
Atopia

- Ho la dermatite atopica e sono un'addetta alle pulizie dei treni. Questo è il mio mestiere.
Ho sempre pensato che ci dovesse essere una qualche relazione tra la mia malattia e il mio lavoro.
Una di quelle affinità magiche e tragiche che la vita a volte ti presenta. La mia giornata è, da circa
15 anni, un continuo andirivieni in un luogo che non ha luogo, sempre in movimento, sempre in
partenza e mai definitivamente fermo: il treno. La mia malattia è una mappatura sulla pelle fatta di
solchi, macchie, pigmentazioni, rigonfiamenti, croste. E seguendone il percorso può sembrare che ci
si avvicini a qualche sconosciuta destinazione, un punto, un centro e che qui arrivati si abbia svelato
il grande mistero. Si abbia il senso di tutto, la visione dell'intero, la pietra. Ma anche quello delle
mie unghie sulla pelle, il loro andirivieni, è un viaggio che non ha mai meta. Ed è nella natura delle
pietre inghiottire le proprie serrature. Le hanno in fondo, nel cuore della loro perfetta esatta forma.
Solo se le spacchi si svelano. I treni più belli sono quelli ad alta velocità, ovviamente. Ma seppur
l'estetica del luogo di lavoro sia importante, nel mio caso questa lascia il posto ad altre più
specifiche preferenze. Il grado di silenziosità, per esempio. La modernità della struttura, il buono
stato delle tappezzerie e ovviamente il corretto funzionamento di tutti i servizi igienici. 
Tutte cose che possono apparire scontate ma non lo sono. Un servizio igienico mal funzionante per
me potrebbe rivelarsi un vero inferno. I passeggeri spesso non hanno la pazienza, una volta scoperto
che il bagno è già piuttosto sporco, di camminare fino al vagone successivo per usarne uno in
migliore stato e più efficiente. Paiono anzi attratti da quel luridume su cui quasi si impegnano, a ben
vedere, a riversarci anche il loro in un reciproco maltrattamento fatto di peccato ed espiazione.
Usciti da quel gabbiotto, ecco si sentono nuovi. Rinati. Tutto sembra possa essere riscritto perché la
bruttura della vita è confinata nel WC del vagone di un treno che andrà via, che non ha niente a che
vedere con la realtà e la quotidianità e il proprio perfetto e pulito corpo, il bagno di casa propria, e le
cose tutte che invece restano e sono ferme e non avanzano impietose come fanno le croste della mia
eccentrica dermatite.
Così mi ritrovo, in queste circostanze, a ripulire le tracce di molte vite malandate, a carezzare via,
letteralmente, le loro meschinità. Il loro spudorato svuotamento. 
E dopo, spesso, la pelle mi urla di strapparla via dal corpo. E indugiano le dita sulle croste, le
sollevano, le scavano per trovare la purezza lì sotterrata, l'innocenza che non ha marchio alcuno,
alcuna impronta, alcuna voluttà. 
Gratto fino al dolore nella speranza di scovare, sotto la dermatite, una nuova pelle lanuginosa che
non mi chiede nulla. Che non ha desiderio. E invece scavo solchi sempre più profondi e mi sembra
a volte che da tanto scavare si aprirà infine una profonda strada sanguigna e sarà infettata anche
l'anima.
Ma i WC dei treni, quelli no. Tornano puliti dopo alcuni conati e mani di detersivo.
Ad ogni modo percorro vari chilometri su e giù tra vagoni. Spesso mi osservo camminare in
direzione opposta a quella del treno e mi sembra ogni volta una singolarità. Andare cioè in due
luoghi opposti contemporaneamente. Lo fanno anche le gocce d'acqua sui finestrini quando piove e
e mi piace soffermarmi a osservarle, se ho tempo.
Si mettono lì in fila e cominciano la fuga. Anche loro disegnano solchi e intersezioni e per un poco
il vetro somiglia molto al mio avambraccio o al petto. 
Ma si mutano in ballerine virtuose se, guardandole, ascolto per esempio la fuga per violino di Bach,
e diventa qualcosa di molto bello il loro serpeggiare così, al contrario, col paesaggio sullo sfondo,
impreciso e frenetico. 
Per cui anche il treno custodisce le sue preziosità, le sue fragili bellezze, i suoi piccoli misteri. Ma
sono anche stanca di questo transitare senza fine. Di questa mappatura indecifrabile, di questa
infezione dell'anima. Ho deciso di scendere. Di fermarmi, di arrivare. Domani forse, o dopodomani.
Sono molto discreta, forse solo la donna col foulard se ne accorgerà. Prende il treno ogni giorno, la
donna col foulard, siede sempre allo stesso posto che trova perlopiù libero. 
Io glielo pulisco in modo particolare. Lo disinfetto bene, lo ammansisco. Così che non abbia da
combattere contro altri pesi oltre quello che porta con sé, e che le fa cadere i capelli dal capo.



Nella mia carriera di addetta alle pulizie di treni mi sono imbattuta in centinaia di passeggeri. Sono
quasi tutti uguali. Odiano il sole, sono impazienti di arrivare e dunque odiano le attese, gli intervalli
e i viaggi. Odiano lo spazio tra le cose, hanno occhi che non vedono perché non vivono il tempo
sospeso ma solo il tempo incatenato al fare frettoloso e impaziente. Non mi guardano mai, non
guardano mai i miei occhi e so che non si accorgono dei miei passaggi a meno che non siano di
disturbo al loro affaccendarsi minuzioso.
Qualcuno si addormenta. Alcuni però, sono diversi. I diversi li riconosci alla prima occhiata. Direi
che è qualcosa che hanno nello sguardo a renderli subito riconoscibili. Il loro sguardo sosta,
indugia. Attende. Vive le pause tra le cose. Sono occhi impazienti; non di vedere la meta, ma di
divorare tutto ciò che si può dall'attesa. Ed è nell'attesa che i loro occhi scoprono, perché è in quel
tempo che le cose del mondo si lasciano denudare.
Così sono sguardi che hanno sempre saputo non solo guardarmi, ma denudarmi. 
La donna col foulard fa parte di questo genere di passeggeri. Abbiamo parlato ininterrottamente di
cose infinite solo con gli occhi. 
E so che ogni tanto ha bisogno di chiuderli, quando le cose si mettono in posa in modo accentuato e
accanito. Ma c'è una grande differenza tra chi è cieco e chi serra le palpebre. Il secondo sa sempre
con assoluta precisione cosa non sta guardando. Lo sa con tutti i sensi e un fremito del corpo. Il
cieco inciampa sulle cose, eppure continua a non vederle.
E lei sa bene che quand'anche io serrassi le palpebre, il mondo non scomparirebbe affatto, e gli
oggetti rimarrebbero tutti lì dove sono, alcuni rovesciati e senza direzione, scomposti e
perfettamente atopici, come la mia pelle.
C'è qualcosa che ci accomuna ma non saprei dire cosa. Forse è la pietra. La perfetta pietra, l'intero. 
Ce l'ha anche lei, nascosta.
Credo abbia capito, i suoi occhi sanno che ho intenzione di scendere dal treno. Questa mattina tutte
le volte che sono passata mi hanno rimproverato. Ecco perché sono indecisa, domani o
dopodomani? O fra tre giorni? 
Forse è inutile indugiare, m'è penoso passarle davanti. Oggi con gli occhi le ho detto alcune ultime
cose; che il suo foulard, per esempio, non nasconde una mancanza come si tenderebbe a pensare,
bensì una ricchezza. E che è necessario rispettare sempre il contorno ermetico di una pietra. 
E che me ne vado contenta, domani, tra le cose ferme e composte e i paesaggi dai margini netti. Che
toccherò un suolo immobile e saranno saldi i miei piedi.
E forse lei tra qualche giorno proverà a chiedere di me al personale, e le diranno che sono scesa dal
treno. E si avvicinerà al finestrino lì tra un vagone e l'altro, si toglierà il foulard dal capo - …
anche se le parve di rimanere nuda. Lo sporse dal finestrino, lo vide danzare un poco al vento poi
aprì la mano, lo lasciò andare via e per un poco, finché non fu troppo lontano, si impegnò a seguirlo
con lo sguardo e sorrise della sua audacia, della sua direzione contraria perché le sembrò proprio
che invece di fermarsi al suolo, tra le cose ferme e composte e i paesaggi dai margini netti,
vorticasse sinuoso verso l'alto, chissà dove diretto.
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