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L’aveva osservato per diversi minuti, quel cagnaccio scuro e 
madido che stava ancorato alla griglia della roggia. 
 
Nelle fauci aveva come una moltitudine di denti, alcuni mollicci si 
muovevano ritorti disegnando cerchi nell’aria. 
 
Puzzava, l’acqua ne accarezzava la folta chioma nera, che tanto 
somigliava a una coltivazione d’alghe vittima di quel moto nervoso.  
 
Lui stava bene, in quei suoi trent’anni sparuti, con il taccuino dove 
appuntava poesiucole che tradivano ancora certi suoi umori, da 
ragazzetto tardivo e male svezzato, con quei pantaloni eleganti con 
l’orlo smangiato dal terriccio affamato. 
 
Sul taccuino scribacchiò un qualcosa che aveva a che fare con 
petali bianchi marciti e dentature incerte, tra il malinconico e il 
deprimente, poi tornò dentro casa, marciando sul ghiaino 
muschiato. 
 



La casupola, o cascinale tremebondo, sapeva di congressi di muffe 
e d’alito d’insetto, pile di libri ingiallivano e s’assottigliavano sotto le 
bocche di omuncoli infeltriti e dalle zampe filiformi e che un po’ gli 
assomigliavano. La palude bonificata, su cui si erigevano quelle 
quattro mura sghimbesce, puzzava ancora di freschino e feci 
fangose, le zanzare danzavano il ballo di San Vito a mezz’aria e 
qualche ranocchio si rinveniva ancora, qua e là, spappolato lungo 
via Bambini del Mondo. Nelle poche case accanto, anch’esse 
malconce e ammuffite, si praticavano malefici e mistificazioni, vi 
erano santi dipinti da mano sinistra e acquasantiere dove far 
galleggiare invidie e corpuscoli di insetto. 
 
Nella stradina non asfaltata, che passava davanti alla casa, zompava 
spesso un vecchio con il labbro leporino; tale malformazione lo 
faceva pensare a una sorta di cerniera, in grado di aprirne il volto.  
 
Lo osservava da un vetro opaco, senza proferir cenno, con un 
giacchetto gonfio sulle spalle e una camicia rigata, larga e slabbrata. 
 
Aveva l’occhio tristo il poeta, e strane idee gracchiavano nella sua 
testa, male adornata da sparuti capelli. 
 
Fuori, un pollaio vuoto con il tetto in eternit e i rampicanti 
tutt’intorno. 
 
Reietta sfinge posi 
cardo aperto in lenta 
spirale seccata, 
sono io il modello 
di questa anatomia 
sparuta, tagliata 
 
Il vecchio si era inumidito la fessura con la lingua e la penna aveva 
scarabocchiato qualcosa. 
 
Si versò un bicchiere d’acqua calcarea, con il quale trangugiare 
pillolette umorali al sapore di noce, poi, con scarpette in pelle 
grossa crepata si diresse zompando, quasi quanto il vecchio sfregio, 
verso il paese a un paio di chilometri da lì. 
 
Lungo lo stradone schiacciato dai campi di spighe, calciò qualche 
rottame e raccolse una libellula stecchita da riporre in taschino 
popolato da spore di tabacco. 



 
Viveva di sghiribizzi, di parole e composizioni stralunate, di piccoli 
sadismi e grandi ambizioni, come spesso accade all’uomo d’estro 
periferico. 
 
Al paesino comprava le sigarette, faceva una spesa di cose 
confezionate. Al bar Nazionale il vino sapeva di acetilene. 
 
Poi c’era Ascartina, la fingitosse, a cui aveva anche dedicato un 
tiepido componimento da uomo contrito: 
 
Ascartina fingitosse 
t’amerò come uomo 
il cui tronco segnato 
non muta con cicatrene 
o unguenti oleosi 
sparsi da mano gommata 
o tiepido sorriso 
ma bacerò la fonte 
o estuario da cui 
ogni tritone diviene 
gambo o pietra porosa 
 
L’aveva consegnato, questo suo componimento, alla ragazzetta 
dalle mani grandi da contadina e i capelli lunghi e bruni, bella come 
la primavera, toccata da qualche angelo beffardo, scolpita come un 
manichino dell’emporio locale, con i vestiti da vecchia e le camicie 
da evangelista. 
 
Lei aveva riso, non perché compatisse il gesto antico dello 
spasimante, ma perché non sapeva cos’era un estuario, un tritone o 
com’era fatta una pietra porosa. 
 
Lui le aveva raccontato che un estuario è come un imbuto, proprio 
com’era quella terra dove stavano loro, una cannula di imbuto che 
portava chissà dove. I dubbi erano ovviamente rimasti, in quella 
testolina sconquassata da mani paffute di putto. 
 
Era una fingitosse, poiché per stemperare chissà quale imbarazzo 
sfoderava un’infantile tosse simulata, come se fosse una risatina 
d’impaccio. 
 



La fingitosse, l’aveva seguito un paio di volte in quella casaccia, 
subendo alcune mire goffe e crudeli dell’uomo, piccole violenze o 
assalti ricopiati pari pari da Una settimana di bontà di Max Ernst, 
con tanto di maschera in cartone di Rapa Nui e prostrazione 
malinconica e disperata della giovane. Ovviamente lei non vi aveva 
più fatto ritorno, e il solitario vi provava con tutte le forze a farcela 
ritornare, in quella tana d’insetto o stamberga efferata, ma il gioco 
forza degli intellettualismi sbilenchi non carpiva tutte le persone, 
soprattutto Ascartina che vedeva i tritoni come immensi mostri 
marini. 
 
Lei lavorava dal panettiere, vendeva baguette e dolcetti a fiore con 
la marmellata al centro. Lo spasimante passava allora a salutarla 
nella speranza di essere compreso ma lei, da dietro quel bancone 
infarinato, abbassava il capo tossente come impaurita sollevando 
nubi di farina che componevano figure nell’aria dolciastra. 
 
Con le borse della spesa appese, tornava ciondoloni verso casa, 
salutando quel cagnaccio ormai gonfio all’inverosimile, incastrato 
nel sifone. 
 
Dentro le mura domestiche, in una specie di ballo da derviscio, 
ondeggiava tra pile di fogli strappati facendoli svolazzare a 
mezz’aria. Annunci erotici mummificati, pagine di botanica, aerei da 
combattimento accartocciati vibravano come falene mentre nella 
testa del poeta tutto roteava fino a perdere stabilità. 
 
Il libro di Ernst stava su un tavolo legnoso solcato, con la copertina 
segnata da cerchi del caffè. Dentro vi era un mondo d’esseri come 
lui, sadici e dal volto d’uccello, attraverso cui leggere il proprio 
mondo, in cui specchiarsi e lasciarsi cullare. 
 
Anche i suoi umori trovavano diversi alter ego all’interno della 
narrazione del pittore surrealista, alle volte era un uomo-gallo morto 
suicida per impiccagione, altre un rapace sanguinario, distinto 
aristocratico romantico con bombetta e ali da rettile preistorico.  
 
Anche Ascartina era presente tra quelle pagine, in ogni donna 
aggredita, disperata, malinconica, erotica, ferita. 
 
Vi era perfino il vecchio leporino, sotto forma di mostro 
antropomorfo squamato con muso da toporagno e occhi buoni, 
intento a consolare (o gravare) sulla schiena d’una povera 



aristocratica atterrita, piegata al suolo sotto carta da parati e 
crocifisso. Stava lì, con quegli occhi mansueti come quando il 
poeta lo vedeva macinare il terreno, mangiato dal sole, vecchio 
rettile tagliato. 
 
Li sentiva nella notte quei rapaci in frac, in fuga da quelle stanze 
damascate, con le ghette segnate dal fango, con i becchi 
spalancati gracchianti, lame di coltello lucenti luna. Correvano nei 
campi, tra le spighe, in cerca di qualche rogna o corpo da violare. 
 
Quando smetteva di roteare, madido di sudore, si ripeteva 
Ascartina, sei una maledetta, o almeno ci provava, dato che in 
fondo bramava la sua presenza più d’ogni altra cosa, più d’ogni 
altra. 
 
Allora riprendeva a roteare, con il torace nudo e bianchiccio, 
pregno di segni antichi. 
 
Taglio labbra, ripongo 
in cassetto un osso. 
Cuore di spugna e occhio 
di vetro color malerba. 
Se fossi un male 
mi donerei al mondo, 
come un santo 
non teme il ghigno 
di un paesino di qui 
 
Intanto, nel piccolo giardino, un animale grufolava paurosamente 
vicino al pollaio, forse un porco scappato a qualche contadino.  
 
Senza nemmeno guardare, lanciò un secchio nella direzione del 
cubo in eternit, e il lavorio di fauci cessò lasciando così quel corpo 
di vecchia, affogato nella calce, dormire sogni sereni d’insetto in 
letargo. 
 
Non ricordava quando, quella totale immedesimazione nelle pagine 
di quei collage di feuilleton, fosse avvenuta in lui. 
Vi si era ritrovato, come perso, in quella città dei sogni, in mezzo a 
quelle figure perturbate, che aveva osservato fino a sfinirsi, a 
divenire madido, a essere parte di quel bestiario sadico. 



Le pagine ingiallivano, segnate da impronte di cenere, piccole 
stanghette a matita componevano parole, come zampe di mosca 
strappate. 
 
La notte sognò il vecchio leporino che apriva la cerniera fino alla 
nuca, svelando la peluria d’un cardo al posto del cranio nudo, poi 
sognò Ascartina nell’atto d’amarlo, ma i gemiti di piacere che 
uscivano dalla sua bocca erano gracchi, provenienti da un enorme 
becco di gazza ladra. 
 
Zanzare e mosche sondavano lo strato umidiccio rappreso sul 
tronco. 
 
L’indomani il sole batteva forte, le cicale tramortivano il tempo e 
qualcuno stava concimando con gli scarti dei maiali. 
Ingurgitò in flusso d’acqua calcarea pillole dell’umore placebo e 
pensò, prima d’ogni altra cosa, alla ragazzetta amata agognata. 
 
Al baretto di paese dei pisquani se la sghignavano guardandolo, i 
suoi capelli radi ma portati comunque lunghi e i vestiti tutti larghi 
sbrindellati. Bevve il vino acido rileggendo alcuni componimenti, 
ma senza attenzione, distratto dal lavorio malevolo di quei quattro 
sgherri. 
 
Immaginò di vederli azzerati da un gruppo di corvi in abito sartoriale 
da monsieur, muniti di pugnali persiani. 
 
Fingitosse stava con la testa bassa, lui non desistette e acquistò i 
dolciumi a forma di fiore. 
 
Provò con un invito galante, invitandola nell’unica pizzeria nell’arco 
di trenta chilometri e lei parve, dinanzi quella normalità così 
azzardata, quasi accettare, ma con riserbo. 
 
Lui uscì colmo di speranza, quasi caldo con quel ci conto da uomo 
fatto e finito, da yuppies dei film americani. 
 
Gli sgherri del bar dissero nuovamente qualcosa di canzonatorio, 
ma non li sentì nemmeno, tanto era quella gioia così semplice e 
cristallina. 
 
Lungo la strada zampettò come cavalletta zoppa, tra rane esplose e 
ramaglie secche. 



Offrì il proprio cuore alle spighe e uno di quei dolcetti a forma di 
fiore al vecchio leporino, che se lo mise in tasca segnando tutto 
con la marmellata d’albicocca. 
 
A casa ballò epilettico, con l’intonaco che gemeva spezzettato in 
terra. 
 
Delle vespe stavano nidificando dentro il cane gonfio e madido nel 
canale di scolo, si sentivano ronzare, come folli. 
 
Tagliò un fascio di mughetto da far sbucare dal taschino della 
giacca poi, come di fronte a un breviario, cercò nel libro di Ernst 
l’immagine di ciò che stava provando. Aveva ali di rettile e testa 
d’uomo, chinato in un bacio alla sua Ascartina in un salone 
adornato da broccato. 
 
Scrisse, quasi disegnando: 
 
Paese minuscolo fai 
gracidare pressato 
il cuore di cartone 
dipinto. Tenerezza 
sconvolge questa 
paralisi mai crudele, 
seppur genuflessa. 
 
Poi vi scarabocchiò sopra, quasi a formare una sorta di scarabeo 
deforme. 
 
Col calare della sera, si immerse in sogni di boato e delicatezze 
sconosciute. L’alba donò quel volto di vecchio, con lo sfregio 
dipinto di marmellata e zucchero a velo. Pareva benevolo. 
 
L’appuntamento arrivò lento, come se avesse dovuto adempiere al 
compito di contare tutti i fili d’erba del giardino prima di poter 
accomiatarsi da quel luogo sbilenco. 
 
La pizzeria di paese sfrigolava di vocii e baccagli di posate. Il 
mughetto s’era un po’ afflosciato e ingiallito. 
 
Lui stette fuori, impalato, mentre i minuti scivolavano al suolo come 
stormi. Ascartina non si palesava e il poeta virava lentamente verso 
un rossore gonfio di delusione, entrò in quella locanda fragorosa. 



Non appena fu oltre la porta dai vetri verdi smeraldo, fu avvolto da 
un odore d’incenso e d’animale, steso su di un tappeto di rose, dal 
portaombrelli proveniva uno squittio viscido e nerastro. 
 
Dentro, il sogno. 
 
Rapaci, rettili e tortore sbeccavano bicchieri e pelli levigate, in uno 
starnazzo di piume e corpi. Immagini del libro si stagliavano qua e là, 
riempiendo gli spazi, sporcando il pavimento. Alcune figure enormi 
ne ferivano altre con lame antiquate, senza far sgorgare il sangue, 
statue barocche, modelli anatomici, quadri con radici e foglie, il 
dettaglio di uno sparo di pistola, la pelle vista da vicino. 
 
Sembravano non vederlo, quegli occhi di vetro d’uccello, mentre lui 
annaspava nell’incredulità, nel gioco e nel sogno, cercando 
Ascartina qua e là, in quel macello d’abiti e piume. 
 
Lo sala da pranzo si allungava, rimpiccioliva, esplodeva d’immensità 
come una piazza o un’enorme sala da ballo. 
 
Le figure si scontravano, si univano come chimere, sparpagliate, 
disperse ammucchiate. 
 
Scorse diverse donne, alcune appese tristemente alle travi, altre 
rapite violate, ma della contadina neanche l’ombra. 
 
Un rettile lo urtò all’altezza delle ginocchia, strisciando bavoso e 
lacrimante, un omone dal volto di Rapa Nui lo scansò per dirigersi 
verso una grossa conchiglia. 
 
A tentoni andò verso la porta che pareva quella della toilette. Aprì e 
fragoroso fuoriuscì il mare. Qualcuno sparava, l’odore della polvere 
saliva fino al soffitto divenendo pipistrelli beffardi, alcuni galli 
zampavano sopra corpi, così come degli insetti abnormi. Fiori con 
gambi d’ossa adornavano qua e là quella mattanza confusa. Alcune 
dame si piegavano con le mani al volto, disperate, il quadro a olio di 
una frana. 
 
La carta da parati veniva scalfita, da artigli e lame d’ogni sorta. La 
libellula seccata dentro la tasca della giacca iniziò a muoversi e 
scalciare come un bambino. 
 



Poi ecco, Ascartina, ridotta a statua nuda e raccolta, un volto scuro 
come d’animale vi infieriva con un bastone dal pomello dorato e 
l’acqua, travolse tutto, trascinando con sé gambi e figure. Una 
sfinge dagli occhi d’uomo, percorsa da ratti con zampe di pianta li 
osservò trascinati dalla corrente, altrove, in un mare più grande o in 
una scatola ancor più piccola. 
 
Un insetto simile a una falena sbatteva le ali intorno alla fessura 
leporina, ancora sporca di marmellata e zucchero a velo. 
 
Epifania al termine di un imbuto.  
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