
L'ultimo giorno

Quando lo trovarono erano già cinque giorni che era morto. Eppure tutti quelli che si riunirono lì
quella mattina, nella casa di vicolo San Francesco, dissero che non emanava alcun odore. E, cosa
strana, sostenevano convintamente che di sicuro! non era possibile che era morto il Venerdì, cinque
giorni prima. Perché l'avevano visto, ma certo!, l'avevano visto eccome, proprio in quei giorni.
Ricordi? - diceva l'uno all'altro – ti ho pure detto di salutarmelo. 
Si! E io l'ho detto a Cosimo, gli ho detto: ma ad Antonio l'hai visto? che sarà stato...ieri l'altro
quando sono andato da zia Nunzia a pigliare le bollette e portarle alla figlia, e Cosimo: sarà al bar,
e io: e salutamelo.  E Cosimo: come no!
Nessuno l'aveva visto e tutti l'avevano visto perché insomma qualcuno l'aveva incontrato e salutato
da parte di tizio o di caio in quei cinque giorni. Si ricordavano bene addirittura di alcune vaghe
notizie circa la sua salute. 
“Oh! Ma Antonio?” 
“Wei Carlì, eh mi sa che non sta benissimo”
“Ma cos'ha?”
“A capa”
A capa, dicevano di Antonio. 
Col passare delle ore l'atmosfera si fece più rassegnata lasciando il posto a un pacato dolore, la casa
di vicolo San Francesco divenne silenziosa a parte un sottile bisbiglìo e qualche accenno di pianto.
Il corpo era stato coperto e si attendeva il medico. A trovarlo era stato U Sciancatiell, un ragazzino
zoppo di tredici anni che andava ogni tanto a visitarlo perché Antonio sapeva raccontare bene le
storie e a lui piacevano molto quelle in cui anche gli eroi erano difettosi. Vincere vincevano, ma
erano sciancati come lui. 
“E niente stava allà, a terra – diceva a chi gli faceva domande – c'aveva tutta la faccia blu di un lato.
E sono scappato a chiamare A Zozza poi è venuta e l'abbiamo guardato bene e l'abbiamo girato e A
Zozza s'è scantata è scappata pure lei a chiamare gli altri e siete venuti tutti”.
A Zozza era la signora del market nella piazzetta ad appena cinquanta metri dalla casa di Antonio.
La trasandatezza era diventata una sua caratteristica, soprattutto dopo che il marito Nello era morto.
Eppure era una donna ancora giovane e se avesse voluto curare di più il proprio aspetto, sarebbe
risultata sicuramente molto desiderabile. E gli uomini lo sapevano anche se la chiamavano A Zozza.
Sapevano che aveva la sensualità, ed erano incuriositi da quell'ostinata tristezza che la velava. Ma
guardandole gli occhi e le labbra, nonostante la loro durezza, l'espressione tesa, si poteva sentire un
forte impulso ad afferrarla e stringerla. Cosimo lo spiegò bene ad Antonio il giorno in cui morì:
“non so se è tenerezza o se me la voglio fare lì sul bancone, subito subito. Oppure la voglio
proteggere perché mi sembra a volte 'na creatura...oppure le voglio dare due ceffoni. Questa donna
mi fa impazzire”. 
“Perché è sul bilico” gli rispose Antonio.
“Che vuol dire”? Disse l'altro.
“Non sa se vuole vivere e farsi afferrare e stringere e possedere e schiaffeggiare, o morire ed esser
nera, nascosta, trasandata e inarrivabile. E quando uno è sul bilico anche l'altro è sul bilico finché
uno dei due non forza le cose. Allora si vive o si muore.”
“E quindi che devo fare?” disse Cosimo che poco in realtà aveva colto della riflessione dell'amico.
“La devi afferrare...”
Cosimo quella mattina in cui trovarono il corpo, si ritrovò a raccontare agli amici questa
conversazione con Antonio che era avvenuta alle 9.00; poco prima di quell'ora era stato al market e
aveva guardato bene gli occhi alla Zozza, e poi anche un po' giù, la bocca e il resto l'aveva
immaginato. E poi era andato a trovare l'amico per chiedergli consiglio col corpo turbato e pieno di
voglia. 
“Ci siamo presi un caffè. Lui m'è sembrato tranquillo, normale” - raccontò Cosimo agli amici- “chi
l'avrebbe detto. Ci sono stato un'ora buona. Mi ha detto che aveva voglia di fumare dopo tanti anni.



Sì, voleva fumarsi una sigaretta. Allora gli ho proposto di andargliele a comprare ma mi ha detto
che ci avrebbe mandato U Sciancatiell più tardi. Sciancatiè! Vieni qua!”
U Sciancatiell stava in un angolo della stanza con lo sguardo basso. Quando si sentì chiamare si
avvicinò a Cosimo e al gruppetto.
“Ti ci ha mandato Antonio a comprargli le sigarette Venerdì? Ricordati..”
“Si mi ci ha mandato”.
“E a che ora”?
“Erano le 11.00”
“E come l'hai visto?” Gli fece Carlino.
“Normale...m'ha raccontato 'na storia bella. Di uno che è cieco ma sente tutto perché il suo corpo ha
sviluppato gli altri poteri come io che con le braccia nessuno mi batte a me e sono anche
intelligente”
Allo Sciancatiell nessun ragazzino lo batteva a braccio di ferro. Ed era in effetti ingegnoso e
intuitivo. Ad Antonio piaceva. Solitamente lo chiamava con un fischio affacciandosi alla finestra
perché U Sciancatiell sostava spesso davanti al negozio di pesce del padre per fare le commissioni.
Però quando fischiava Antonio, il padre lo lasciava sempre andare perché credeva che gli facesse
bene al figlio stare con Antonio.  Quel Venerdì avevano parlato di un eroe cieco, ma anche degli
animali, dei loro corpi e delle loro capacità.
“Il corpo è una cosa sorprendente. E' perfetto” diceva allo Sciancatiell “è perfetto anche quando ha
un'anomalia perché impiega tutta la sua energia, tutte le sue risorse per riequilibrarsi. Il corpo è teso
sempre alla vita e all'armonia. Per questo tu hai voglia di correre anche se sei zoppo.”
“E devo correre?”
“Devi correre più degli altri o fermarti se il corpo te lo chiede. Il corpo ama il corpo. Il tuo corpo
ama la tua gamba, fa di tutto per lei.” 
Allo Sciancatiell quelle parole colpirono perché lui aveva sempre odiato la propria gamba. Una
volta quando aveva sei anni e cadeva spesso a causa della zoppaggine, l'aveva pugnalata con uno
dei coltelli del padre, furioso e preciso. E quando Antonio gli aveva detto che il corpo amava il
corpo, s'era istintivamente carezzato la cicatrice. Una brutta ferita sul muscolo della coscia.
Al racconto dello Sciancatiell tutti rimasero qualche minuto in silenzio. Poi prese parola Carlino. 
“Quel Venerdì venne al bar a mangiare, come sempre. Saranno state le 12:15. Mia moglie portò
vino e acqua al solito posto quando lo vide entrare”.
La moglie di Carlino era una donna forte, schietta, veloce forse un po' dura alle volte. Aveva delle
belle rotondità anche se un po' accentuate. Si chiamava Anna, era castana con zigomi alti e labbra
marcate che forse le toglievano un po' di grazia. Adorava i “maschiacci” come chiamava i suoi tre
figli. Era sposata con Carlino da dodici anni, “lo sopportava” avrebbe detto lei. 
“Eppure era tutta 'na passione all'inizio Antò” gli aveva confidato una volta.
Carlino si sedeva spesso e volentieri a far compagnia ad Antonio, bevevano insieme un calice di
vino, esattamente come quel Venerdì.
“Come va Antò?”
“Non mi lamento Carlì... – poi guardandolo negli occhi – Marina?”
“L'ho rivista” poi dopo una breve pausa “Cosa devo fare? Non riesco a rinunciarci” rispose Carlino.
Marina era più grande di sua moglie di qualche anno. Non si può dire fosse più bella ma forse aveva
un'aria più gioiosa e spavalda. Dava l'impressione di essere leggera e di certo in paese tutti
convenivano sul fatto che avesse una risata unica. Accattivante e contagiosa, di raro fascino. E
Marina rideva spesso e volentieri. Rideva anche a letto, diceva Carlino. 
“Se devo dire cosa mi piace di lei, di sicuro è la risata. E il fatto che ride. Anna non...”
“Non è utile che tu faccia dei confronti. Pensi di uscire dal dilemma in questo modo?” Lo interruppe
Antonio. “Ti piace sentire il profumo dei fiori ma non ti piace conoscere quel che brulica alle radici.
Oppure più conosci il sottosuolo, più cerchi i fiori in superficie. Forse di Marina conosci il fiore e
non la radice, e di tua moglie la radice che fu fiore. Non so dirti quale sia la giusta cosa da fare...
Magari vivere è questo? Sostare sui profumi, sulla bellezza dei fiori. Vivere nella leggerezza di
Marina”. 



Marina aveva perso un figlio e non lo diceva mai, nemmeno a Carlino. Non voleva parlare del
dolore, ne era gelosa. Lo proteggeva dalle parole, se lo carezzava nel silenzio il dolore che gli
resuscitava il figlio. 
Carlino non seppe cosa ribattere. Vide Antonio stanco. Forse turbato dai suoi discorsi sulla moglie e
sull'amante. O forse pensieroso per altri motivi. Ne fu dispiaciuto. 
“Antò” gli fece
“Eh..” rispose
“Cin Cin...” 
I bicchieri si avvicinarono in un brindisi e i due bevvero una buona sorsata di vino sorridendosi. 
Anche Marina il giorno che lo trovarono morto andò nella casa di Antonio, in vicolo San Francesco.
Si avvicinò alla Zozza seguita dallo sguardo curioso di Carlino. Le due donne non si erano mai
parlate molto, ma Marina aveva sempre guardato Lucia - questo era il suo nome - con rispetto,
come se la conoscesse a fondo.
“Uè” salutò “Com'è?”
“Sono sconvolta” rispose A Zozza. 
“Io pure” disse Marina “pensa che Venerdì è passato da casa. Nel pomeriggio, saranno state le
15:00” continuò.
“Ah si? Ma ci veniva spesso”? Chiese A Zozza.
“Si perché io mi ero confidata con lui una volta. Ma non c'è stato mai niente tra noi, sia chiaro. Non
mi fraintendere Lucì. Solo che era uno con cui si parlava bene.”
“Si, è vero, lo so bene” A Zozza si asciugò le lacrime.
Quando lo fece entrare in casa, più o meno alle 15:00, Antonio chiese subito se poteva avere un
caffè, aveva voglia di fumare un'altra sigaretta.
“Eccome, Antò” gli disse Marina.
Non parlarono molto. Lei sedette di fronte a lui mentre sorseggiava il caffè. Quando lui domandò
“come stai” rispose solo “ogni giorno mi chiedo se sia davvero sopravvissuta alla sua morte e ho il
dubbio che non sia così”.
“Lo sei” gli disse Antonio. “E Carlino?” chiese poi.
“Non sono felice” rispose Marina.
Antonio rimase in silenzio. Andò via col petto pesante. Anche lei era nel bilico, pensò. Ma avrebbe
prima o poi scelto la morte. 
Infine, dopo che rientrò a casa, intorno alle 17:30 il suo cuore semplicemente si fermò e quel giorno
fu il suo ultimo. Non ci fu il tempo perché si insinuasse nemmeno il minimo dubbio di essere sulla
soglia della morte, Antonio si accasciò a terra e lì rimase per cinque giorni finché non lo trovò U
Sciancatiell.
Al funerale c'erano tutti e tutti furono immersi in una certa atmosfera festosa. Tanto che quasi ci si
scordò di essere davanti al cadavere di Antonio e di dover mantenere un minimo di compostezza o
perlomeno assumere un'espressione un pochino contrita.
Forse perché, come ben disse Carlino a Cosimo fuori dalla chiesa, Antonio era uno che amava la
vita, con la morte, con la baldoria, e amava le storie e la sua terra nel Sud e il suo paese e i
compaesani, e i fiori e le radici. 
Per questo Cosimo, il giorno dopo il funerale, entrò nel market della Zozza. L'afferrò, la strinse a sé
le affondò il viso sul collo, frugò con le mani i fianchi, la schiena, le scapole, le tirò infine i capelli
indietro finché quella non si svincolò con espressione furente e i due si guardarono come due
animali pronti alla lotta o all'amore. Lei lo schiaffeggiò, così fece anche lui. Prese poi le sue cose e
corse via dal negozio.
Tornò il giorno successivo e quando fu alla cassa la fissò a lungo, le prese una mano: “Lucia” disse
piano. Lei sorrise. Aveva messo un rossetto. 
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