
CAPITOLO II
Ora, sono un uccello. 

(I'm a bird, now – Anthony and the Johnson)

Malinconia (Apucundria - Pino Daniele)

Con me, avevo una sacca con qualche vinile e due, tre vestiti, niente 
di più. 
Non presi  il  primo treno che partiva, scelsi  quello diretto a Napoli 
perché ripensai al profumo della pizza fritta che un giorno mi salvò la 
vita. 
Successe quando mio fratello morì ed iniziai a star male sul serio, as
salita senza tregua da insonnia e angosce. Ma in periferia, l'angoscia 
non esiste. Esiste la pazzia, che la curano rendendoti ancora più paz
zo. In ospedale lo psichiatra mi prescrisse medicine per calmarmi, ma 
le buttai nel cesso. 
Era poco prima che lasciassi  Rochenroll.  Gli dissi di portarmi via da 
quell'incubo, che dovevo cancellare le urla di casa che continuavano 
a soffocarmi. 
Non succedeva spesso, anzi mai, che lasciassimo il nostro quartiere, 
la nostra difesa. Non lo facevamo a Roma, figurarsi in altri luoghi. Sal
tammo su un regionale, avevamo pochi spiccioli. Ci chiudemmo nel 
bagno per non farci beccare dal controllore. Ridevamo, complici.
“Sai che parte della mia famiglia viene da Napoli?”, mi diceva non na
scondendo l’eccitazione.
“Ecco perchè sei così chiacchierone”.
“Mia nonna era una grande cuoca. Cucinava per tutti i  uagliòne che 
fecero della resistenza un gioco da ragazzi. Mio nonno è morto anzia
no, con un fazzoletto rosso. Sino all'ultimo si lamentava che a Roma 
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l'acqua non fosse buona come a Napoli per fare i suoi caffè. Il che 
non impediva che ne bevesse a litri”.
“In famiglia avete sempre resistito per qualcosa di nobile. Invece mio 
padre l'unica resistenza che faceva era all'acqua. Mi domando quanto 
sia nobile la mia di lotta, contro un padre alcolizzato e una madre de
pressa”
“Non pensarci che oggi mangeremo pizza e sfogliatelle sino a che tut
ta la tristezza che hai nei tuoi occhi  non sarà scomparsa”.
“Dovrei fare indigestione prima di riuscire a dimenticare quei malati, 
cazzo. Ho dimenticato cosa voglia dire dormire. Non ci fosse stato tuo 
padre avrei smesso di mangiare da un pezzo. Non hai una soluzione 
magica?”
“Farti l'amore”
“Che c'entra? Io sono qui a leccarmi le ferite”.
“Appunto”.
“Appunto cosa?”
Mi guarda sornione e con la lingua mi sfiora l'orecchio, a bassa voce: 
“Appunto”.
“Scemo”, diventando tutta rossa.
Di mare, avevo visto solo quello marroncino di Ostia. Arrivati a Napoli 
ci andammo, di corsa. Era una città protetta dal mare, concentrata 
sul mare, avvinghiata ad esso. Si vedevano le isole di fronte, a sinistra 
come fosse una tromba, il suo vulcano. Come se tutte le parole dette 
in quella città fossero amplificate dal Vesuvio. Sembrava una caffet
tiera.
Ci dissero di fare attenzione. Ridevamo. Non sapevano da dove arri
vassimo.  Se  quella  città  era pericolosa,  lo  faceva perchè pagava il 
prezzo della sua anarchia deliberata, sguaiata. Noi venivamo da un 
luogo pericoloso che non offriva nulla, figurarsi l'anarchia.
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Lei ha perso il controllo (She's Lost Control - Joy Division)

La gente, tutta per strada, parlava in continuazione, cantava, strillava. 
Donne in pigiama a fare la spesa, macellai, barbieri, panettieri. Da noi  
se ne erano perse le tracce. 
Poi c'era Diego, ovunque, in foto, disegnato sui muri, sulle magliette 
e sui balconi. Se proprio ci doveva essere un santo, doveva essere 
vivo, visibile, umano, anche nelle debolezze. Era una città che non le 
nascondeva. I panni li lavava fuori, alla luce del sole e quelle stradine,  
senza sole, avevano il colore dei panni appesi.
Con la sfogliatella di  Pintauro in bocca dimenticavo il  viso scuro di 
mio padre. Ne avevamo presa una riccia ed una frolla,  profumate,  
con lo zucchero a velo che esplodeva sui vestiti. Io preferivo la riccia, 
mi piaceva il suo somigliare a una conchiglia, il suo spogliarsi svoglia
tamente. Forse per quella la chiamavano sfogliatella.
Ci stava riuscendo Rochenroll, nel modo più bello, giocando. Ci stavo 
riuscendo anche io. Prendere il dolore a calci in faccia. 
Forse per questo le angosce si ripresentarono, violentemente, davan
ti allo sguardo pieno di calore di  Rochenroll. Proprio quando senti il 
profumo della libertà, che puoi afferrarla, ti accorgi del deserto che 
bisognerà affrontare per possederla e una paura cieca ti assale in pie
no giorno. Una sorta di voragine, fatta di tremori e mille pensieri cupi  
con dentro la paura più brutta, senza nemico, di impazzire. Quando 
non te la puoi prendere con nessuno e allora implori che finisca. Avrei 
urlato se avessi potuto, ma tutto restava in gola. 
Sul marciapiede dove sedevamo da parecchio, con  Rochenroll stre
mato, si avvicinò una donna dei bassi. Cicciona. Mi si sedette di fian
co. 
Aveva un sorriso enorme nel viso mal truccato. Non mi faceva paura, 
anzi. Non parlava l'italiano, ma sapeva che gli occhi si nutrono di oc
chi, la pancia di cibo e l’anima del rapporto tra persone. Mi accarezzò 
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la fronte, il viso, poi sorrise a Rochenroll,  per rassicurarlo.  Sempre in 
silenzio, mi baciò la fronte, mi strinse nelle sue spalle larghe. Andò 
nel bar a comprare un pezzo di pizza fritta. 
Poche parole:“Appucundria è o male tuoje. Nun tené paura. Cantala  
'a 'ppucundria”. 
Era barca il suo linguaggio. Erano onde alte di vocali. Vento di sciroc
co sul mio viso.
Mangiavo la pizza fritta tra i  singhiozzi,  salata di  lacrime.  “Mangia  
piccerella, e chiagne, chiagne ca 'a vita è comm’ a o mare. Nu mare 'e  
'lacreme. E n’avè paur’, ca tant po’ jesce 'o sole. E nziem, ‘o sole e  
chelle lacrim, scarferann ‘o mar  e o cor e chi a saput guardà. Tu sì  
comm' a stu mare…’o vir comm’ è bell’…”  
Ci fece dormire a casa sua, nel suo letto, in una stanza umida e scura. 
Lei in cucina, sul divano lacerato. 
Facemmo l'amore dolcemente. Pensavo di non farcela. Di non avere 
forza per offrirmi una cosa bella. Mi carezzò con due sole dita le gam
be, le cosce, i reni e gli lasciai varcare la soglia del mio corpo, esausta, 
seduta su lui, a lui avvolta. Seppi che i guadi si possono attraversare.  
Riuscii a prendere sonno tra le braccia di Rocchenroll. 
La mattina dopo c'era un caffé caldo che ci aspettava,  con pane e 
marmellata. Ci diede un grosso bacio sulla guancia a tutti e due, ci ab
bracciò, senza dir nulla. Tutto quello che aveva da dare lo diede. 
Prima di girare l’angolo mi voltai per l’ultima volta. Ci guardò andar 
via dall’uscio, si era fatta bella, sorridente. La vedevo abbracciarsi con 
una sua amica, dallo sguardo lacerato ma vivo quanto il suo. Come se 
per misteriose ragioni volesse significar qualcosa qul gesto, anche per 
lei. 
Scoprii poi che in qui luoghi era così, un andare e tornare di privazioni 
e slanci, una guerra di nervi da affrontare con generosità.
Prima di ripartire riandammo a vedere il mare di Napoli. Volevo rive
derlo senza ombre sul mio viso. Non potevamo partire senza passare 
da Michele a Forcella. Rochenroll mi aveva torturato. 
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“Dobbiamo assolutamente assaggiarla. Mio nonno mi diceva che nel
la vita puoi visitare tutto il mondo, essere curioso, girare, ma poi c'è il  
momento di tornare a casa.  Napoli è fatta di mozzarella, acqua, fari
na, pomodoro, basilico che uniti lievitano e diventano pizza Marghe
rita”.
“E’ la cosa più buona che ho mai mangiato in vita mia. Si scioglie in  
bocca”.
Fu quando tornai da quel viaggio, che capii che in quella casa, in quel 
quartiere, con quel padre e quella madre non sarei più potuta stare.
Grazie ad una pizza, un mare ed un abbraccio. 

Guariscimi il cuore  (Sanacore - Alma Megretta)

Nella città da cui tutti fuggivano non avevo nulla, ma neanche nessu
no da cui fuggire. C'era un mare di lacrime che brillava al sole. Il ven
to che arrivava dritto sul mio viso e il gusto della pizza fritta. Ogni 
boccone era come la barca di sorrisi di quella donna dei bassimondi, 
che salvò la mia vita. 
Quando arrivai corsi a cercarla, a  Palomma,  dai capelli  dorati.  Non 
c'era più. Così mi disse Gennaro, musicante che le abitava di fronte.
Gli spiegai che cercavo un luogo dove stare, che non avevo nulla e 
cercavo lavoro.
Mi saltò sulla padella un po' di lupini con un po' di aglio. Qualche fo
glia di prezzemolo preso dal vaso fuori alla strada. 
“Maronna,  vieni  a  Napole  a  cerca'  fatic.  Hai  sbagliato  città.  Vab
buò'ia. Pensamm' a tuttu nui. Assettat'. I lupini so' mejo e' vongole  
per le linguine”.
“Voi appena vedete una ragazza triste, le date da mangiare?”
“Vuol dire che arrivi sempre all'ora di pranzo. Bevi un goccio di Falan
ghina, bella fresca. Te fa scurdà e tutt' e'ccos... e tu tiene 'a faccia di  
chi deve  scurdà e tutt' e'ccos”.
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Gennaro mi trovò una stanzetta dint'o Ccavone, luogo più in salita di 
tutta Napoli, che in quel suo salire verticale mi faceva bene, toglievo 
tossine. 
Tutti nel basso si ricordavano della ragazzina dallo sguardo triste ac
colta per un giorno da  Palomma  e iniziò una processione di donne, 
puttane, ragazzini dal viso dispettoso. Ognuno a portarmi mangiare, 
lenzuola, vestiti e vino. Per loro ero la figlia di Filomena, a Palomm' e 
mai riuscii a spiegargli che non era vero. Avevano deciso che così era, 
questo era ciò che volevano credere, inutile che cercassi di convincer
li del contrario.
“Tale e quale alla bella Filomena quando era piccerella. Come aveva 
sufferto quando si  separò di  te,  tu appena nata.  Non devi  odiarla. 
Perchè è così la vita delle donne di strada. I figli li seminano ma poi 'e  
uagliun anna sta 'a sul miez o munn..”
In un certo senso era vero che quella donna mi aveva ridato vita e se 
io, solo per un istante, le avessi ridato il senso delle sue maternità 
perdute, saremmo state in due a rinascere. L'idea di aver avuto una 
mamma che mi aveva voluto bene, anche solo per un giorno e una 
notte non mi faceva male. 
Vivevo nei bassi, protetta dai bassi, tra facce sfigurate di gente che 
aveva smesso di sperare. Sopravvivevano, pregavano e possedevano 
l’unica cosa di cui gli uomini hanno sempre avuta paura, l’appucun
dria. La malinconia. La tristezza. Con l’appucundria scherzavano. Con
tro di essa gridavano. Non avevano paura di nominarla.
Quel mondo, pieno di falle, restava mondo.
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Una donna sola (A single woman - Nina Simone)
 
Lavoravo in una trattoria di amici di Gennaro. Servivo ai tavoli e man
giavo. Mai avevo mangiato così tanto e fosse stato per loro, avrei do
vuto mangiare il doppio. Mi trovavano sciupata.
Marcell'o Stocc', figlio del venditore di baccalà, chitarrista e buongu
staio, mi faceva assaggiare cose assurde. 'O brodo e purpu, acquetta 
al  gusto  di  polpo,  insaporito da limone e pepe,  con il  tentacolino 
come soluzione estetica che sporge. I friarielli, sorta di divinità collet
tiva. Poi il pesce all'acqua pazza. Solo dei folli possono dare un nome 
così a un piatto, una sorta di esorcizzazione della pazzia per mezzo 
del cibo: prezzemolo, un pomodorino, aglio.
Avevo anche trovato il  tempo di iniziare l'Università, lettere. Tanta 
era forte l'immagine di Pertini sporco di grasso tra le macchine a leg
gere senza tregua. Doveva essere qualcosa di troppo importante la 
lettura, se lui si ostinava a coltivarla nonostante la sua apparente inu
tilità in un luogo dove la discussione era concentrata esclusivamente 
sulla Magica, la Roma. 
La risposta provai a cercarla nella poesia. Avevo bisogno di studiare, 
ma subito mi accorsi che qualcosa non tornava. In quei luoghi cerca
vo l'occhio curioso di Pertini, ma erano templi inaccessibili, di carta
pesta. Era un mondo che non riconoscevo, con visi paonazzi che si 
riempivano la bocca di saperi fatui. 
Avevo una vita nei bassi, dove c’era l’appucundria, dove Gennaro mi 
faceva ascoltare Dylan. Invece  in quei luoghi  parlavano della cono
scenza, ma non me la facevano sentire, vivere. 
Una cosa però mi colpì. Il professore parlava di un certo Camus e del
la guerra santa con Sartre. Non conoscevo né l'uno, né l'altro, ma l’e
legia della nausea di quest’ultimo, tanto amato dagli alunni con il col
lo alto, mi nauseava. 
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Tanto quanto con Sartre sentivo un distacco, una freddezza spietata, 
con Camus avvertivo una tristezza, una ricerca malinconica, una uma
nità profonda. Il problema è che era un pessimista. Diceva che tutto 
dipendeva dall'assurdo, che faceva  diventare le vittime carnefici, ed 
io, figlia dell'assurdità, non volevo sentirmi carnefice di niente e non 
potevo e non volevo considerare l'assurdo come regola. Per fortuna 
parlava anche di una parola magica con cui ci si poteva opporre e che 
avevo incontrato al Cavone: solidarietà. Sembrava esile come rispo
sta, vulnerabile, ma era bella, assai più bella dell'assurdo.
Questa fu l'unica cosa che imparai nella facoltà morta e decrepita, da 
cui decisi di andare via poco dopo il mio ingresso. 
Per l’ennesima volta fuggii e disertai il sapere. Il dramma di una diser
zione è che diventa solitaria. Capii che il vacillare, l’esodo, doveva per 
forza essere collettivo. Poteva la resistenza, la rivoluzione, essere il 
luogo della convergenza delle solitudini? 

Un altro giorno solitario (An Other Lonely Day - Ben Harper)

Decisi di studiare da sola, giorno e notte, appena potevo, in qualsiasi 
istante. Nelle notti insonni leggevo senza sosta per proteggere quella 
solitudine che mi strappò a un destino sicuramente infausto. Avevo 
un cuore chiuso a riccio. Mi proteggevo e mi sentivo protetta. Non 
cercavo amori. Ero rannicchiata, come una talpa. Avevo chiuso la por
ta per un po'. Portavo un pezzo di fedeltà al mio Rochenroll nel suo 
mare di Napoli. 
Studiai  senza professori.  Studiavo le parole che la scuola non vuol 
dire.  Quelle  che  bisogna  andarsele  a  cercare  senza  bombole,  in 
apnea, incagliate nel cuore degli artisti, sotto cumuli di macerie, di 
sporcizie,  complicità,  amori  vissuti  male.  Dovevo  guardarlo  quel 
mare. Allora nuotavo, leggevo, ascoltavo. 
Così  passarono un po'  di  anni  nella  Napoli  che mi  diventò madre. 
Come padri avevo tutti gli appassionati di musica della città che face
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vano a gara a prestarmi cassette, per farmi conoscere nuovi gruppi,  
nuovi poeti. Eduardo e Marcello O’Stocc passavano spesso da casa, 
ma era chiaro che più che padri volevano essermi amanti e cercavano 
il cuore mio attraverso quelle compilation maldestre. Non davo illu
sioni, ma a loro le illusioni facevano bene. Non mi permettevo di to
glierlele. Era una gara di seduzione attraverso le loro cassette.
Grazie a  queste attenzioni,  senza accorgemene,  ritornai  a  sentirmi 
femmina, loro malgrado. 
Eduardo sembra Buster Keaton,  ma è di  Napoli  e non a caso ha il 
nome di De Filippo, che resta leggero nell'aria a rallentarne i gesti. 
Era il più affabile e riservato, vestito sempre elegante, anche sotto i 
quaranta gradi “Passavo di qua per sbaglio. Ho appena trovato questi 
dischi di  Leonard Cohen.  Grande poeta e cantante, perfetto per te 
che sei in cerca di parole d’amore”
Marcell'o Stocc' era il rockettaro lo prendeva in giro. “Leonard Cohen 
è di una noia mortale”, mentre mi consegnava la cassetta dei Velvet 
Underground, con la copertina disegnata come quella originale, con 
la banana di Wharol.“Ti ho fatto una sciccheria di cassetta. Luridd'. O' 
genio”. Il tempo di una parola moltiplicato per quattro. Per darne ar
monia più che peso. Non puoi dire Lou Reed senza danzare sulla par
te finale della parola. Prima c'è una sospensione. Non un punto. Una 
vocale in sospeso nell'aria prima del verdetto. La lettera “O” prima di 
genio diventava il centro di tutto, preparando il momento prima del
l'esplosione. Solo allora arrivava la parola genio, come semplice con
seguenza.
Chitarre distorte, canti indolenti, violini. Erano un grande mistero i 
Velvet Underground,  geniali  ma maledetti all'inverosimile. Li  avessi 
trovati nella discografia di mio fratello, all'epoca, avrebbero fatto la 
fine degli altri, in volo dalla finestra. 
Marcell'o Stocc', sigaro in mano, ruotava l'avambraccio prima di ini
ziare a parlare. Articolava il pensiero attraverso le dita che contene
vano il sigaro. “Ma lo senti che suono hanno chist'. Non se ne fottono 
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proprio. E' una musica senza tempo. Senti Sunday Morning ed è come 
se fosse stata scritta qui, davanti a sto' mare mangnann' a pizz'”
Avevo imparato ad amare il modo di metterci Napoli ovunque: “Stavo 
proprio per dirti che questo pezzo aveva un che di Carosone. Magari 
l'ha scritta assieme a loro in vacanza a Posillipo. Quando andiamo a 
New York?. Mi ci porti?”. Sapevo di giocare con il fuoco, ma provoca
vo perchè mi faceva ridere. 
“Maledetta. Poi magari io compro i biglietti e tu scappi con Eduardo”. 
Mi cullavano i loro corteggiamenti. Giocavano anche loro. Rispettava
no il mio lutto. Lo provocavano con amore. Io, provocavo loro.

Onde calme (Cool waves - Spiritualized)

Mi stavo curando. Lentamente ritornava la luce nei miei occhi. 
E' bello l'inizio dell'estate di Napoli, senza il caldo mortale, con il ven
to che arriva dal mare.
A quell'epoca amavo star sola. Andavo in giro con il mio Ciao scassato 
che con Ciro, meccanico di fiducia, avevamo costruito con mille pezzi  
raccolti tra i vari sfasciacarrozze. 
Aveva addosso lo stesso odore di Pertini. Mi faceva star bene passare 
di mattino da lui. Gli portavo sempre pastarelle e caffé. “Ma comm'è 
che conosci i motori? E' ruobb' r'omm”
In poco tempo ero capace di sporcarmi di grasso su tutto il viso “Non 
mi vedi? Ho un passato da meccanico.”
Mi  guardava  ridendo,  passando  di  continuo le  sue grosse  dita  tra 
stracci bianchi. Il sudore, lo asciugava con l'avambraccio. “Per la veri
tà i veri meccanici non si sporcano mai il viso. E si puliscono le mani di 
continuo. Tu sei nera, ovunque”.
Un po' di malinconia attraversò il mio viso. “Me lo diceva anche Perti
ni, il padre del mio primo amore. Era il meccanico del quartiere e pas
sava il tempo a spiegarmi tutto delle macchine. Mi diceva che se non 
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avessi trovato nessun lavoro avrei potuto almeno trovare un mecca
nico in qualsiasi parte del mondo ad accogliermi”
“E perchè non 'o fai accà?. Ti imparo nu sacc' ee cos'”. 
“Come vedi dal mio Ciao, il problema è che provavo sempre ad inven
tarmi soluzioni nuove sulle macchine che Pertini riparava. Non fu feli 
ce quando ad una macchina in riparazione invertii il freno con la fri
zione. A quel punto lasciò perdere e provò ad insegnarmi a cucinare. 
Dai finiamo questo Ciao che devo conquistare Napoli”
Il risultato fu uno strano oggetto dai mille colori. Sembrava una co
perta di lana di bimbi. Aveva le luci di una vespa, il sellino lungo del 
Si, ma anche qualche inconveniente. Ogni tanto perdeva qualche pez
zo  per  strada,  ma  stranamente  continuava  a  camminare.  Frenava 
male e in discesa consumavo tutte le mie scarpe. Il problema più se
rio era il baccano pazzesco. Ciro fece effettivamente qualche modifi
ca ai  limiti  della legalità.  Cambiò la marmitta e mettemmo un 125 
come motore. Quando un vigile mi fermò mi disse che quella era una 
moto da corsa e che doveva sequestrarmela, gli raccontai la mia vita 
all'incrocio, piangendo, lui mi offrì un ottimo caffé.
Andavo spesso a Cuma dalla Sibilla Cumana, c’era una armonia anti
ca. Mi ci aveva portato la prima volta Gennaro e vi passavo molto 
tempo a leggere. Era stranissima questa figura femminile che proteg
geva la baia, mezza donna, mezza sirena, mezza strega. Quando il cie
lo era chiaro tutte le isole si svelavano davanti. Ischia, Capri, Procida, 
la mia preferita. Ci andavo con il mio motorino imbarcandomi da Poz
zuoli, città di pesce fresco e pescatori bruciati dal sole. 
A Procida cercavo i  luoghi più selvaggi  dove potermi bagnar nuda. 
Forse perchè ogni  parte di  me aveva bisogno e urgenza di  sentire 
quel senso di pulizia, di freschezza, di libertà, cercata ad ogni costo, 
pagandola al prezzo di perdere famiglia, casa, barrio e amore. 
A Procida, Napoli galleggiante, mi persi nei giardini colti da una esplo
sione di limoni di vulcano. Li raccolsi per fare il limoncello. Lo mandai 
a Pertini con una lettera. Poche parole. Ero confusa, presa dal senti
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mento di dimenticare tutto, anche lui e suo figlio. Ma gli scrissi, presi 
il coraggio, come a dire: ci sono, esisto, anche grazie a te, Pertini. 

Cartoline dall’Italia (Postcards from Italy-Beirut)

Caro Pertini
Finalmente ho la forza di scriverti, per dirti che tutto va bene. So che  
sei li a vegliare su di me come fossi tua figlia. Ho portato in petto la  
tua pulizia, il tuo viso sereno.
Sono cresciuta senza niente da perdere. Avevo già perso tutto alla  
roulette della nascita. Sapevo che ero destinata a un costi quel che  
costi. Sapevo che il guadagno era una lotta permanente. Ma grazie a  
te capivo il paradosso di un guadagno che rischia di essere un costo  
collettivo. Quanto costa il guadagno nello stare al mondo?. Un costo  
fatto di uno schiacciare, distruggere, annichilire? Tu no. Hai sempre  
pagato per ogni tua cazzata, e io questo ho imparato. 
Sono nella baia di Napoli a lenire le ferite. Penso a te e al figlio tuo  
che mi diede l'amore, il primo.
Ora rinasco e riscopro le cose. 
Ho trovato piano piano la forza di camminare, prima a gattoni, poi in  
piedi, senza sostegno.
Questo è un limoncello di Procida, città accolta dal mare, con limoni  
grandi quanto un cuore di uomo. Magari per i tuoi pasti con il prete,  
con il sindacalista, con tuo figlio, ci può essere spazio per un digestivo  
del sud, ora che da nord arrivano venti freddi.  Ora che i  partigiani  
hanno lasciato spazio ai celti, magari non ti arriverà più la grappa dai  
figli di quei resistenti. Hanno venduto le medaglie al valore del padre  
e hanno comprato casa con il parcheggio interno, chiusa in un cancel
lo più grande della casa stessa, messo un cane a guardia della grande  
televisione che copre gli strilli di pianto dei pupi.
Penso a voi che salvaste la mia vita, come i partigiani l'Italia. Così  
gratuitamente. Per abnegazione da troppo amore.
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Con te seppi  che fiducia,  speranza e l’abbandono in braccia fidate  
sono unico concetto.
Quando i tre concetti si unirono potei ricominciare a sognare.
Vostra, Alice Siouxie
Ps. L'altro giorno ho cucinato una pasta all'amatriciana, come mi hai  
sempre detto usando il  guanciale. Era molto buona.
PPS. Nella foto sono con il motorino che ho ricostruito con il meccani
co Ciro. Vorrebbe tanto conoscerti, anche lui è un bravo cuoco.

Cara Alice
Leggo e rileggo la tua lettera felice.
Il garage mi sembra sempre un po' vuoto senza il tuo sguardo smarri
to, perso alla ricerca di qualcosa che avesse sembianze umane. 
Io ridevo, nascosto in cucina mentre ti mettevi tra le macchine a leg
gere i libri che lasciavo appositamente. In quel lago di grasso di mac
china e puzza di copertoni avevi il viso sereno 
mentre leggevi i miei libri strappacuore di Amado come favole per in
fanti.
Non avevo il diritto di entrare nella vita dei tuoi, ma sapevo che pote
vo darti un pizzico di amore. 
Sapevo che saresti andata via, lo vedevo dal tuo sguardo irrequieto,  
mai in pace.
Mio figlio, no. Lui non vedeva, troppo abituato ad essere seguito non  
si accorgeva dei dettagli.
Tu preparavi la fuga ed io ti insegnavo a riparare un motore per an
dar via.
Quel motore ti avrebbe permesso di recuperare gli anni brutali che  
qualcuno, un destino, un dolore, un fallimento aveva cancellato per  
te.
Tuo padre e tua madre stanno bene. Probabilmente, nel bene e nel  
male, la tua partenza, i tuoi gesti, sono serviti anche a loro.
Mi manchi tanto bella mia. Berrò il limoncello alla tua salute, anche  
perchè, hai ragione, dal nord, sono finite le razioni di grappa.
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Pertini.
Ps. Ma hai messo molto pecorino nell'amatriciana?
PPS. E' molto bello il tuo motorino.

Lady Day and John Coltrane 
(Lady Day and John Coltrane - Gil Scot Heron)

Cercavo di  farmi  spalle  grosse  per  resistere  alle  intemperie.  Ma il  
nuoto,  le amicizie care, Napoli  non erano sufficienti  per colmare il 
vuoto enorme che mi portavo dentro e che attanagliava le notti. Sa
pevo però che la musica e la poesia potevano aiutarmi. Ogni canzone 
mi apriva un mondo e quel mondo me ne apriva un altro. Ero instan
cabile. Andavo nelle case di tutti gli amici innamorati di musica, ascol
tavo senza sosta i loro vinili, facevo cassette su cassette. Bastavano 
pochi attimi in cui la puntina si poggiava sul vinile per capire se il pez
zo avesse il mood giusto, the one, il ritmo perfetto, come lo chiamava 
James Brown. Spostavo velocemente la puntina che si posava sui sol
chi di ogni traccia. Ogni giorno una compilation. Ricostruivo dentro di 
me il ventesimo secolo, raccontatomi  da Bob Dylan, da James Brown, 
dai Clash. 
Poi, arrivò la rivoluzione che placò il mio cuore. Ci arrivai attraverso 
una cassetta di funk che mi fece Cri, batterista, fratello di Gennaro.  
Ascoltava tutta la blaxploitation americana, i suoni che facevano da 
colonna sonora alle rivolte nere degli anni ‘70. 
Amavo Gil Scott Heron, il papà dell'hip hop, a volte vellutato, altre 
abrasivo, poggiava le parole su ritmi scarni.  Mi cascò l'orecchio su 
questa sua frase:  Viviamo ogni giorno nell'oscurità, ovunque perdia
mo la strada. E non sai a chi chiedere aiuto. Devi chiamare Billie Holi
day, devi chiamare John Coltrane. Scacceranno le tue paure.
Chi  erano quell’uomo e quella  donna che meritavano un omaggio 
così spassionato? Che potevano aiutare la gente a attraversare l'oscu
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rità? E’ una vita che la attraverso, ogni notte, senza trovare spiragli. 
Di corsa, chiamai Eduardo.
Lui rispose assonnato, ma gentile. “Che cosa ti fa chiamare a quest'o
ra nella notte? Ti sei decisa, crolli, infine?”
Risposi senza ribattere, con l'affanno. “Dimmi che hai qualcosa di Bi
lie Holiday, di Coltrane, devo ascoltarli urgentemente”.
“Certo, vieni, sono a casa. Ho anche una collezione di farfalle, even
tualmente”.
“Sei un amore. Mi basta la tua collezione di vinili e ti vorrò bene”. An
dai di corsa. Non abitavamo lontano. Chissà perchè ma avevo la sen
sazione che quel qualcosa che cercavo stava da qualche parte in quei 
solchi.
La casa era piena di libri, vinili, quaderni, fogli sparsi e un pianoforte a 
muro che lui suonava in continuazione. Per ascoltare i dischi aveva un 
vecchio piatto Technics identico a quello che aveva mio fratello. In 
casa c'erano due vinili di Coltrane, Blue Train e A Love Supreme. 
Mise su Blue Train. In copertina il viso di Trane su un riflesso blu. Uno 
schiaffo, un monolite. Era così quell’album, praticamente perfetto. 
Edu, con aria soddisfatta: “Era sfatto di droga. Un capolavoro”.
Una fitta allo stomaco mi attraversò. “Non continuare, ti prego, non 
mi interessa saperlo. L'elegia dei poeti maledetti non la voglio senti
re”, gli disssi bruscamente. Come poteva dirmi dell'uomo che provava 
a salvare Gil Scott Heron dalle tenebre che fosse rovinato dalla stessa 
malattia di mio fratello? 
Mi guardò, con sguardo dolce. “Non mi hai fatto finire la frase. Quello 
che ascolterai ora lo fece senza niente in corpo, dopo essersi liberato 
di tutto il veleno. A Love Supreme”.
Di fianco al piatto c'era una serie di disegni dei suoi nipotini, come se 
stessero li per proteggere la musica. Mise il primo pezzo e la mia vita 
cambiò, definitivamente. Quel disco non aveva la stessa perfezione di 
Blue Train. Aveva il suono di viscere, urlo, pianto di bimbo, preghiera 
e offesa a Dio. 
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Quell’uomo ti stava dando un pezzo del suo corpo, della sua bocca, 
costruendo la più importante  opera musicale del  novecento senza 
droga in corpo. Grazie a Coltrane seppi che quella ricerca di quel suo
no, apparentemente prossima alla follia ma piena di umanità, dolcez
za, era l’unica chiave che avevo per uccidere la paura irragionevole di 
essere figlia del fallimento della mamma e della follia del padre, so
rella del suicidio.
Coltrane cancellò in un istante il ricordo dello psichiatra nazista e in
differente, pronto a aggiungermi alla casta degli incurabili. Lo ricordo 
come se fosse ieri quel farabutto che mi avrebbe reso mostro. “Tutti 
si nasce malati, impari a convivere con  le sue paure”.  Psichiatra del 
cazzo con le sue prescrizioni di medicine dai nomi esotici. Avevo deci
so di scontrarmi a viso aperto con quella fottutissima angoscia che 
paralizzava i miei pensieri e con la musica di Coltrane sentii per la pri
ma volta che questa cosa era possibile. 
Guardai intensamente Edu. Come un gatto. “Suona, per favore. Devo 
capire come fece Coltrane a trasformare tutta la collera in poesia.  
Devo fare come lui”.
Rideva Edu con la sua maglietta sdrucita, ma perfettamente a tono 
con il colore dei bermuda “Ma che dici. Ci vogliono anni, secoli di pro
ve senza sosta. Dimentica Coltrane, non basterebbero dieci vite”.
“Grazie per l'entusiasmo. Non ho la benchè minima pretesa di essere 
come Coltrane. Ma lui mostra che è possibile scendere gli abissi e tro
vare il fiore nel deserto. E poi sono a Napoli, città di maestri suonato
ri. Mi basta iniziar a camminare, conoscere le armonie, il tempo. Solo 
così potrò cantare”
Lui, sempre più sconvolto. “Da quando in qua canti?”
“Da adesso”.
“Interessante, cosa per la precisione?”
“Non lo so. Non ho mai provato. Ma so che prima o poi succederà e 
devo essere pronta. Quindi, per cortesia anziché sperare di portarmi 
a letto suona per me tutta la notte”.
Era stordito, conosceva la mia cocciutaggine. “Tu sei folle”. 
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Si mise al pianoforte e iniziò a suonarmi tutte le nostre canzoni prefe
rite. I Beatles, Ray Charles, Nina Simone. Mi suonò Strange fruit di Bil
lie Holiday, canticchiandola dolcemente.  
Era il suo modo per dirmi di si.

Un amore supremo (A Love Supreme - John Coltrane)

Le prime luci del giorno si accendevano. Eravamo su, verso il Vomero 
e dalla finestra si poteva intravedere una piccola fettina di mare. 
Eravamo stremati  entrambi.  Avevo rimesso per l'ennesima volta  A 
Love Supreme, come in trance. Da quando ero arrivata a Napoli non 
avevo più pianto. Troppe lacrime tra le braccia di Rochenroll. Non po
tevo passare la mia vita a mostrare il fianco, mi dissi. Troppo dolore. 
Dovevo resistere. 
Ascoltando  Psalm di Coltrane, davanti a un uomo gentile, davanti a 
quella città che mi aveva salvato, mi sciolsi e divenni un lago di lacri 
me. Ma non era pianto di dolore, ma una liberazione, un fiume. Era 
l'inizio della fine di quel dolore infinito. Perchè tutte le cose finiscono. 
Fu una notte strana, di quelle che capitano perchè non hai più ripari,  
che sono li a chiudere un passaggio di vita. Una festa meritata in una 
giornata calda di giugno. 

Lui aveva gli occhi stanchi ma continuava a carezzarmi la mano. Non 
capiva e nemmeno poteva capire cosa mi stesse succedendo. “Posso 
chiederti una cosa? Vabbuò che Coltrane emoziona anche me, ma hai 
allagato casa. E non sembri neanche triste”.
Iniziai a parlare singhiozzando e interrompendo le parole ogni due se
condi. “Ho passato la mia vita a scappare dalla gabbia in cui ero in
trappolata, fatta delle mie paure, di mamma e papà, di periferie disu
mane. Per la prima volta mi accorgo che una strada esiste per andar 
via lontano. Piena di terra e sassi, impolverata e accaldata, ma esiste. 
E sarà pure una strada del cazzo, ma Coltrane è il primo vigile che mi 
indica come prenderla, in un posto dove le segnaletiche non esistono 
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e se esistono sono sbagliate”. Mi fidai del suo sorriso, ero un fiume in 
piena. 
Ma mi ascoltava a metà, interdetto, perchè mai le ero stata così vici 
na. Aveva provato una quantità di volte a sedurmi raccogliendo pic
che. Vedeva che era ad un passo dal farcela, ma sapeva che non era 
lui a reggere il gioco. Io non avevo fretta, profittavo dell'aria sospesa, 
del silenzio attorno, solo la musica a basso volume.
Non sapeva bene che dire, eravamo molto vicini. I piedi si sforavano. 
Un caldo mostruoso ci toglieva il respiro. “Ti preparo un caffé?”
“Per fortuna che qui a Napoli sapete portare tutto alla realtà delle 
cose.  Un cucchiaino di  zucchero,  per favore.  Mio padre lo  prende 
amaro il caffé. Ci fosse stata una cosa dolce nella sua vita”.
Mi vedeva cedere, ma non osava, prendeva tempo. “Non voglio sape
re i fatti tuoi, ma come mai ti ritrovi a Napoli? Sola? Non è la cosa più 
normale del mondo”.
“Perché avevo accumulato troppe ferite nella mia vita e avevo biso
gno di sole e cercavo qualcuno che mi orientasse”
“E' che noi napoletani abbiamo imparato ad orientarci con il Vesuvio. 
Però perchè piangi ancora? Ma un sorriso?”
“Non preoccuparti. Passa. Però ti prego abbracciami, non mi guarda
re come un cretino”.
Sempre così gli uomini. Fremono, smaniano ma è come se lo facesse
ro per darsi un ruolo. Appena si ritrovano soli con l'oggetto del desi
derio si paralizzano. Lo avevo preso in contropiede e lui non sapeva 
bene che fare: “In che senso?”
Mi aveva fatto star bene. Con un sorriso  avvicinai il mio viso al suo, 
oltre la distanza di sicurezza. “Hai mai abbracciato una donna? E ma
gari baciami e profittane che non so se potrà mai riaccadere, ma ho 
da festeggiare la fine di una morte che avevo in cuore e l'unico fe
steggiamento che io possa immaginare è nelle braccia di un uomo, 
imbranato”. Mi tolsi la mia maglietta che lasciò il seno nudo.
Sapevamo entrambi che avevo da andare via e passammo l'alba a ri
dere come scemi. Forse non mi aveva vista mai così. In verità nean
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che io mi vedevo da molto tempo con un sorriso vero in bocca. Dai 
tempi delle feste nei garage, probabilmente, nelle braccia di Rochen
roll.
Mi addormentai. Sognai di tuffarmi nell'acqua, fresca e di incontrare 
mio fratello. Aveva un bel sorriso. Facevamo gli scemi in acqua. Lui a 
un certo punto si sentì male, ma io mi ero trasformata in delfino e lo 
portai a riva. Chissà cosa volesse dire, ma mi svegliai con il sorriso. 

Perchè la notte (Because the night - Patty Smith) 

Napoli fu la mamma tettuta ma sapevo che anche dalla mamma più 
dolce a un certo punto si deve andar via. Gli anni in quella città am
malata mi avevano ridato la certezza degli  affetti,  la possibilità del 
proteggersi attraverso i  rapporti umani,  tanto quanto altri  rapporti 
umani avevano accecato il mio essere al mondo.
Andavamo in spiaggia alla Gaiuola, sotto a Posillipo. Eravamo tantissi
mi, non so in quanti ci si riusciva a stare, ma era il nostro mare. Mi ri 
conoscevano tutti come un cane sciolto, io e i miei libri. Quando qual
che bel napoletano dal viso scuro si avvicinava gli altri gli spiegavano 
che era meglio lasciar perdere. Abbaiavo, dicevano. Più surreale era
no i tentativi di qualche intellettuale radical chic, capace di sembrarlo 
pure in sandali e costume. Si avvicinava con aria saccente e silenzio
samente si stendeva il più vicino possibile con un bel romanzo. A quel 
punto lanciavo un urlo nel mio napoletano improbabile. 
Avevo ritrovato il sorriso, facevo la scema, senza timidezza. Ritornava 
la voglia di esporsi, di non aver paura del proprio passato. Successe 
come sempre un po' per caso che mi ritornò il desiderio di ritornar dj, 
di cacciar fuori i vinili, come si cacciano i fantasmi. Gennaro, cono
scendo la mia storia, forzò cose e incontri. “Quanto ti piace essere la 
regina della Gaiuola, eh?. Tutti ad amarti segretamente e tu che te la 
tiri con la scusa di aspettare il principe azzurro”. Difficile farlo star zit
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to con il suo vocione. Mi voleva bene, come una sorella minore, an
che se aveva una capacità di farmi incazzare proverbiale.
“Sei peggio di una caffettiera che passa il tempo a borbottare. Senti a 
proposito, ma a Napoli ci sono solo musicisti? Ma qualche dj? Magari 
troverò li il mio principe con sacca di vinile a tracolla”.
Eravamo vicini a un gruppo di ragazzi con un ghettoblaster sull'asciu
gamano che sparava dub, la stessa musica che amava il Moviola. Era
no più giovani di noi. Gennaro si avvicinò rivoldengosi ad uno di loro. 
“Io li odio. Sopratutto quando dicono che suonano i vinili, tipo questo 
bassetto con gli occhialini. I vostri piatti ve li spaccherei in testa. La 
gente passa giorni a studiare chitarra a ripetere, poi arrivano questi e 
fanno palate di soldi con feste dove la gente passa il tempo a bere 
senza fare attenzione alla musica”.
Si alzò un tipetto tutto pepe. Si abbracciarono continuando a insultar
si, passandosi una cannetta sotto il sole cocente. Il piccoletto aveva 
boccaccia lunga, come Gennaro “Il problema è che rosica perché or
mai le ragazze seguono più i dj che i chitarristi. E’ finita l’era dei fric
chettoni e dei falò, rinuncia, i Genesis non funzionano più”.
Sentii finalmente qualcuno che parlava la mia stessa lingua. “Sante 
parole. Ma Gennaro non ha mai seguito un consiglio in vita sua”. Mi  
guardava divertito “Che musica passi? Dico così perchè se ridico che 
suoni, quello ricomincia a sbraitare”
“Mischio un po’ tutto. Dal punk al reggae”.
“Domani sera facciamo una festa sulla spiaggia. Porta i dischi se vuoi”
“Grazie per l'invito. Ho la mano un po' arruginita per mixare, ma mi 
hai fatto venire il desiderio. Gennaro mi accompagni?”.
“Si ma digli di non portare la chitarra e se arrivate un po' prima ci 
mangiamo un po' di insalata di polpo”. Rispose lui, facendomi l’oc
chiolino.
Come per incanto ripresi i miei vinili. La spiaggia dava verso il tramon
to, come ad Ostia, e ritornava l'ebbrezza unica del vedere la gente 
star bene. Le feste che avevo sempre fatto mi facevano pensare ai 
grandi pranzi  della domenica di Pertini. C'era vino, abbastanza,  ma 
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senza eccessi, c'era il mangiare, tanto. Napoli era il luogo ideale per 
ricominciare. 
Su quella consolle di fronte alla luna che penzolava davanti al mare 
avevo come al solito una sfilata di estimatori che non smettevano di 
portarmi birre e cocktail.  Purtroppo per me, per la prima volta da 
molto tempo mi regalai una terribile sbornia e un maledetto mal di 
testa il giorno dopo. 
Fu Gennaro a portarmi a casa e mettermi sotto le lenzuola. Non sue, 
ovviamente. 
“Non ci fossi non saprei come fare. Ti voglio bene”.
“Anche io. Non sei male come dj. Come tecnica una zappa ma la gen
te ha ballato tutto il tempo”.
“Ho visto, hai mosso addirittura un piedino a un certo punto. Notte 
che scoppia la testa”.

Biscotti a colazione (Biscuits for breakfast - Fink) 

Gennaro mi stava per portare sulla strada sterrata. Senza volerlo mi 
stava facendo dire addio alla città avvolta al mare come una conchi
glia. Ero pronta.
Lui appena sveglio aveva già la chiacchiera rapida e la voce grossa. 
Mangiava la vita. “Abbiamo un concerto in Salento. Vieni con noi?”.
“Intanto per favore fammi due caffé. Perchè il giorno dopo la sbornia 
è sempre una tragedia?. Che si deve fare?”
“Magari evitare di bere troppo il giorno prima”.
“Ha parlato mister saggezza”.
“Noi suonatori andiamo a vino rosso, non mischiamo”
“Quell'aceto che bevete me lo chiami vino? Per favore, fai qualcosa.  
Salvami”
“Una bella sfogliatella leggera e passa tutto. Allora vieni con noi in Sa
lento, si o no?”
“Uomini ce ne sono?”
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“Solo a Napoli avevi decisi di farti monaca?. Ti porto in un luogo dove 
le donne, pizzicate dalla taranta, si rivoltavano agli uomini danzando, 
urlando. Ti farebbe bene. E portati i dischi. Sarai la dj alla fine dei no
stri concerti”.
Quell'invito lo seguii con un gran sorriso. Scelsi Napoli per riscaldarmi 
dal freddo, adesso volevo essere lucertola e ritornare a bruciare al 
sole andando ancora più a sud.
Presi con me tutti i vinili che avevo accumulato, l'unica mia ricchezza.  
Ancora una volta il resto entrava nella valigia. I libri così come me li 
prestarono li ridiedi.
Gennaro sapeva ritrovarsi nelle feste più belle. Conosceva tutti ed era 
conosciuto da tutti. Sapevo che saremmo entrati dalla porta principa
le.
Io, misi una gonna leggera. Ero un uccello, ora.
Arrivammo all'alba viaggiando al fresco della notte. Il sole si sveglia
va, un tappeto di ulivi praticamente infinito vestiva di verde le strade. 
Arrivammo a Otranto,  piccolo paesino poggiato al  mare.  Non resi
stemmo e facemmo il primo bagno in quel paradiso. 
Gli amici ci aspettavano nel loro bar, in una una piccola masseria a ri
dosso di Otranto, la Mandragola. A gestirla c'era un gruppo di gente 
del posto, dei tipi chiacchieroni e cazzoni.
Grandi saluti con Gennaro e i suoi musicisti della Mescla. Subito uscì 
fuori il vino rosato.
Un tipo, Marco, si  indaffarava ai fornelli,  lamentandosi di continuo 
del caldo. Un altro non stava mai fermo, tutti lo chiamavano Faugnu. 
Era un misto tra il facchino tuttofare e il grande organizzatore. Ricor
dava un po' Rochenroll per questo. Me lo fece stare simpatico. Poi 
c'era Andrea, dal sorriso di incanto. Era il più calmo di loro tre. Men
tre Faugnu correva alla velocità della luce, senza riuscire a fare molto, 
Andrea si metteva tranquillamente a organizzare il resto.
Dormivano in una casetta dietro al locale, circondata da fichi d'india, 
menta e basilico e pomodori. 
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La notte fu lunga. Ascoltavamo i ragazzi cantare i vecchi canti tradi
zionali, quelli che pare servissero a curare le donne punte dal ragno. 
Fu li che un sguardo silenzioso punse il mio cuore.

54


	CAPITOLO II
	Ora, sono un uccello.
	(I'm a bird, now – Anthony and the Johnson)
	Malinconia (Apucundria - Pino Daniele)
	Lei ha perso il controllo (She's Lost Control - Joy Division)
	Guariscimi il cuore (Sanacore - Alma Megretta)
	Una donna sola (A single woman - Nina Simone)
	Un altro giorno solitario (An Other Lonely Day - Ben Harper)
	Onde calme (Cool waves - Spiritualized)
	Cartoline dall’Italia (Postcards from Italy-Beirut)
	Un amore supremo (A Love Supreme - John Coltrane)
	Perchè la notte (Because the night - Patty Smith)
	Biscotti a colazione (Biscuits for breakfast - Fink)


