
Il pentolino di sugo

Quando aprì il frigo e lo rivide si rese conto che dovevano essere passati un paio di mesi.
Non gli riusciva proprio di allungare la mano e afferrarne il manico. C'era come un'energia contraria
che si accaniva contro la scontatezza di quel gesto, contro il suo naturalissimo slancio. Sapeva bene
di doverlo fare ma puntualmente richiudeva lo sportello. Aveva l'impressione che oltraggiare con la
disobbedienza quella ovvietà, salvasse le cose, le elevasse al di sopra dello stato naturale
connotando il circostante di qualcosa di superiore, imperturbabile, assoluto.
Forse, o chissà come altro se lo poteva spiegare? Una forma di resistenza, un gioco di opposti?
La lotta contro ciò che è inevitabilmente necessario? 
Chissà che non c'entrasse il tempo? Insomma qualcosa succedeva tra lui e quel pentolino ogni santo
giorno. Veniva esaudita una supplica o negata una grazia, o entrambe le cose nello stesso gesto
sospeso. Qualcosa di disumano faceva il suo corso senza interferenze, senza contaminazioni, senza
un atto d'amore. Il tempo procedeva impietoso, non c'era possibilità di distrarsene: la muffa viva e
affamata offuscava il sugo e procedeva speditamente su per il pentolino, chissà dove diretta. 
Gli altri inquilini del frigo stavano attoniti e spaventati, gli sembrava. 
Ma insomma cosa gli costava ripulire tutto? Mondare quel luogo selvaggio? Liberarsi di quel
crepuscolo tra vita e morte? 
Si ricordò di quando viveva in Sicilia e i gatti randagi crepavano per strada. Nessuno li spostava. Un
gatto morto è un gatto morto. Forse la vera ovvietà era quella. Non c'era da agire contro questa
evenienza. Così come nessuno sradicava l'esuberante erba estiva dalle strade o liberava i viottoli dal
fogliame autunnale nemmeno c'era un impulso a nascondere la carcassa. La luce del sole la doveva
rendere luminosa nei suoi contrasti di colori ancora così vivi. Nessuno spostava il gatto morto, ma
tutti ci avevano a che fare giorno dopo giorno passandoci accanto. Le pietre pazienti che lo
circondavano non facevano una mossa, le piante attorno si allungavano e i fili d'erba schiacciati
aspettavano calmamente di poter respirare di nuovo. E se questo crescer lento dell'erba, e continuo
passaggio delle stesse persone agli stessi orari, l'immobilità paziente delle pietre insieme al ritmo
incessante del mare e alla devota trasfigurazione del gatto non fosse tutto una sinfonica armonia?
E tutte queste cose così terribili e belle che volto potevano avere? Che bellezza o orrore di sguardo?
Non c'era forse solo da innamorarsi di chi tutte le poteva racchiudere? Da rimanere spalancatamente
attoniti? Terrificati da quella perfetta e imperitura nudità?
Si sorprese in questi pensieri piuttosto improvvisamente e non riuscì a stabilire per quanto tempo
fosse rimasto fermo lì, seduto sulla seggiola in cucina. Il caffè era ormai freddo. 
La casa, si disse, aveva superato il consueto disordine, oltrepassando il limite del caos. Le cose
sparse e ribelli se ne stavano lì in posa, quasi a teatralizzare  un dispettoso gioco di potere. Qualcuna
si sarebbe nascosta accuratamente per ben farlo innervosire. Per esempio, della coppia, una sola
scarpa sarebbe stata nel luogo immaginato, l'altra l'avrebbe sicuramente trovata casualmente - mai
con l'intento di farlo - in qualche impensabile e impossibile anfratto.
Con un sospiro impaziente decise di uscire e andare a trovare il padre, come di consueto. L'ospedale
distava pochi isolati da casa. Seppe dal dottore che aveva passato una notte agitata. 
Gli parlò come al solito, senza aspettarsi risposte se non qualche indecifrabile espressione. Lo portò
in carrozzina a fare un giro nel cortile del reparto. Fumò la pipa, si ricordò di tempi passati. Lo
baciò in fronte in un impeto di tenerezza. Poi ritornarono.
L'infermiera l'aiutò a riadagiarlo a letto. Stettero un po' così, taciturni, finché il silenzio non fu rotto
da un gemito che gli sembrò provenire da dietro le spalle: la donna anziana con un movimento
convulso aveva fatto scivolare via le lenzuola dal letto; un breve altro gesto, poi era tornata
immobile.
Lui si alzò e le si avvicinò, le guardò gli occhi. Lei pure lo guardò, o forse non proprio lui ma a lui
così sembrava. Le vide le nudità raggrinzite ma un guizzo vivo nello sguardo. Qualcosa come un
salto di carpa dalla superficie dell'acqua. Istantaneo, furibondo. Prese il lenzuolo e le coprì il corpo. 



-Ciao papà, a domani.
Passò dall'infermeria, disse qualche parola indicando la stanza e tornò a casa. Si spogliò buttando a
casaccio le cose, vestì abiti più comodi, aprì il frigo, allungò il braccio e dopo qualche titubanza
afferrò il manico del pentolino. 
Poco dopo si sedette allo scrittoio e cominciò a battere a macchina:
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