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addio, cowboy

Avvertenza
Le note presenti all’interno di questo volume sono tutte della traduttrice.
Nel testo ricorrono in corsivo parole del dialetto dalmata la cui origine si riconduce
al dialetto veneto e il cui significato, se non immediatamente comprensibile per il
lettore italiano, viene esplicitato in nota.

eastern

straniero, qui la legge non ti protegge

(graffito, Molo grande, Spalato, Croazia)

1.

L’estate del 200X arrivò prima del tempo. Questo significava
una terribile calura accumulata dall’inizio di maggio: nei parchi e nelle aiuole le rose esalavano l’ultimo respiro.
Con la fine di luglio avevo impacchettato tutte le mie cose, abbandonato l’appartamento altrui nel quale avevo perso
diversi anni ed ero partita per ritornare a casa.
Mia sorella mi aspettava nella nostra vecchia cucina, con
la valigia già pronta per partire. In un’ora e mezza, tanto durò
il nostro incontro, si alzò dal tavolo almeno quattro volte, una
per versarmi del latte e tre volte per andare in bagno. Alla
fine era ritornata con le labbra spalmate di un rosa intenso,
cosa che mi sorprese, anche se non dissi niente. Prima non
usava quel colore per le labbra. Mentre continuava a parlare
con me, aveva inviato qualche messaggio, poi finalmente si
era alzata, aveva raddrizzato la gonna e si era avviata lungo il
profondo corridoio, giù per le scale. Ma era stesa nella stanza
al piano di sotto e faceva zapping.
Si salutarono brevemente, sulla porta d’ingresso, sentii le
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loro voci, e mia sorella, la vidi dal terrazzo, sparì dietro l’angolo della strada, dopo la casa del panettiere. Per un attimo
fu un’apparizione irreale in una scena reale, una finzione.
Sorseggiai del caffè freddo dalla sua tazza con la traccia rossastra del rossetto.
Prima di sparire mi aveva raccontato com’era stato stare
insieme a Ma durante il mese appena trascorso.
Il loro rituale giornaliero era preciso e semplice: si alzavano presto, sempre alla stessa ora e bevevano il caffè almeno
per venti minuti, poi si avviavano a piedi, prima che il sole
diventasse troppo forte, una dietro all’altra, lungo la litoranea
fino al cimitero. Il sottile sentiero di terra lungo la strada,
sufficiente a malapena per due piedi stretti, nei giorni d’estate diventa una cipria. Tra la strada da una parte e i rovi di
more, le cinerarie e le case senza intonaco dall’altra parte di
un marciapiede immaginario, si alza la polvere che si insinua
negli occhi e nella gola e tra le dita nei sandali.
«Lo sai che c’è gente che mangia la terra?» aveva domandato mia sorella alla mamma mentre camminavano tra la polvere, lungo la litoranea. «Si chiama geofagia».
Ma, però, aveva risposto špade1: «Polvere alla polvere,
meglio essere sotterrati nella terra che murati nel cemento».
«Non mi importa della morte» tagliò corto mia sorella.
«Fanculo la morte. Sono sicura che ci si abitua anche a quella».
«Ma certo che non ti importa». Ma si offese, scosse la pol1

Nel gergo della briscola, rispondere ‘spade’ significa buttare la carta sbagliata,
rispetto alla richiesta dei compagni di gioco. La parola è di derivazione veneta
come tutta la terminologia del gioco.
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vere dagli zoccoli e andò oltre col mento sollevato, con la
fierezza di una futura defunta, un passo avanti a mia sorella.
Dopo aver ripulito la nostra tomba e reciso gli steli marci
dei fiori, scendevano alla spiaggia, con passo più vivace.
«Tutto è tranquillo e sordo come in un forno a microonde» notava mia sorella mentre passavano attraverso cortili
altrui e i frutteti prosciugati, raccontava.
Sulla spiaggia Ma prendeva pere e banane ammaccate da
un cartoccio, che stava dentro a un sacchetto di plastica, che
stava dentro a un tupperware, che stava dentro la borsa, e
le offriva con il suo famoso sorriso hollywoodiano, grazie al
quale qualsiasi persona normale avrebbe dovuto sentirsi un
po’ meglio, notava mia sorella. Le sembrava però che Ma
prendesse quell’espressione del viso da qualche file oppure
dalla grande borsa di paglia che si portava addosso giorno
e notte. A volte Ma estraeva quel sorriso, asso nella manica
delle espressioni in serie, nel momento sbagliato, pensava.
Il loro stare insieme terminava con il ritorno a casa, dopo
pranzo, quando mia sorella si ritirava nella sua camera al piano di sopra, fino a cena, per tentare di fare le sue cose, anche
se era in ferie (insegna a scuola). Ma allora dava da mangiare
alla gialla Jill, si sistemava davanti al televisore e annunciava:
«Comincia la mia serie».
Minerva, Aaron e Isadora hanno deciso di scoprire la vera identità di Vasiona Morales. Si tratta di una donna molto
pericolosa che deve essere allontanata da Juan.
Per Ma tutte le serie sono importanti, e tutte allo stesso
modo.
Si addormentava davanti alla tv accesa, coperta fino al11

la testa, anche se in quei giorni la temperatura di notte non
scendeva sotto i 30.
Mia sorella era presa dal terrore che Ma avesse esagerato
con i sonniferi: sotto al lenzuolo non si muoveva, respirava
appena, qualche volta nel sonno faceva qualche peto.
«È terribile» disse Ma a proposito di mia sorella appena fu
uscita. «Dice cose terrificanti. Non la capisco proprio, Dada». Io mi chiamo così: Dada, è il nome che mi hanno dato
i miei genitori.
Mentre seguo Ma verso la litoranea, da terra si alza la calura: alle sette ha già raggiunto le caviglie.
È un mattino arido di lunedì, appena dopo mezzogiorno il
cielo comincia a cuocere direttamente. Il momento peggiore
in città è verso le cinque: l’aria salata trasuda e tutto quel che
si muove attraversa fiacco la melassa pomeridiana e la poesia
di un milione di suoni si trasforma in un tono elettrico, piatto, che stordisce.
Anche se seduta o in piedi sta perfettamente diritta, quando cammina Ma dondola sopra la striscia bianca. A pochi
centimetri dalla sua spalla corrono cisterne e camion frigorifero del pesce. Forse in strada non c’è più posto per chi non
guida, penso.
«Bisognerebbe chiuderli tutti in un gulag per pedoni!
Idioti che vanno in giro con la testa nel sacco» aveva detto
una volta mia sorella, quando dei ragazzini ci avevano attraversato la strada, proprio mentre andavamo al funerale di
Danijel a bordo del turbosuv del suo ex marito.
«Bisogna amare i pedoni. I pedoni hanno creato il mondo.
E quando tutto era pronto, sono comparse le automobili»
12

dissi. Tutti mi guardarono come se non fossi in me. «Sta scritto in un libro» dissi.
Seduta sul sedile posteriore, a contatto con la pelle sintetica appiccicosa, circondata da corone di foglie di palma
che mi pungevano sulle braccia nude, tra le composizioni
di crisantemi e un bouquet di rose sbocciate con un grande
nastro nero. Le corone avevano il nastro viola e i nomi scritti
con un pennarello dorato.
«Tutti devono sapere a chi dispiace» aveva sentenziato
mia sorella. A tutti sembrò sconveniente.
«Quanto siamo primitivi» aveva detto allora, chiudendo
il finestrino dal quale aveva gettato un mozzicone acceso colore del sangue. «Si vede da queste cose. Ogni sentimento
ha il suo peso, capisci, un annuncio mortuario più grande,
un necrologio più grande, il marmo, una croce d’oro: più
soldi, più grande l’amore. Uno spreco di denaro. Così è lo
stesso per l’aspirapolvere per gli sposi: tanto più è lussuoso,
tanto più grande sarà l’amore fraterno. I parenti poveri non
esistono, sono solo spilorci schifosi che non ti amano» aveva
detto, voltandosi.
Mi ero irrigidita tra le corone pungenti facendo attenzione a non schiacciare i fiori; osservavo gli uomini che raccoglievano ciliegie vicino al cementificio. Avevano scale a pioli,
cappellini e grembiuli azzurri.
Sembravano soddisfatti, con un aspetto da gran lavoratori
meccanici. Mi domandai se quando abbassavano i rami con
gli uncini la polvere di cemento cadesse su di loro. Ricordai
quella polvere come un tappeto morbido; fu un ricordo piacevole.
Non risposi a mia sorella e questo la stuzzicò a continuare
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a parlare, le frasi che volavano come proiettili attorno alla mia
assenza. Il suo ex marito, un tipo pacifico e trasparente, molle
e rigido, le disse: «Datti una calmata».
In lontananza la mamma diventa una talpa davanti al manifesto del centro pastorale sul quale sta scritto gesù ti ama,
e una lucciola spenta vicino al Kuna.komerc2 e un trattino
che si muove sotto allo scolorito Gotovina3 a grandezza surreale, sulla polvere lungo la strada accanto al benzinaio, sul
sentiero che basta solo a due piedi stretti. Qui il limite di velocità è sessanta, ma si va ad almeno ottanta all’ora; la strada
a scorrimento veloce con quattro corsie termina poco prima
e le persone alla guida perdono il senso della velocità. Allora
capita che un contadino sbuchi col trattore sulla litoranea e
da una stradina sterrata e che rallenti il traffico.
Fino a poco tempo fa sulla litoranea si trovava anche sterco di cavallo, ora non più, è diventato troppo pericoloso andare col carretto e i cavalli. E penso che in tutta la città ci sia
un solo uomo ad avere un cavallo; tenere un cavallo in città
è illegale, lui però è un vecchio fabbro, così aspettano che
muoia in pace, a dar retta a Ma. Che cosa accadrà al cavallo quando morirà il fabbro, pensai. Un tempo nel Vecchio
Quartiere c’era una bottega dove lavorava proprio quel vecchio, giù al porto dove oggi c’è il ristorante La vida loca. La
bottega chiuse proprio l’anno in cui nacque Danijel. Ricordo
2

Riferimento alla ditta belgradese Kruna Komerc che produce e commercia
derivati del latte.
3
Riferimento ai manifesti raffiguranti Ante Gotovina, ex generale croato, numerosi soprattutto nella regione dalmata nei primi anni Duemila, durante la sua
latitanza.
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il suono della ferratura, il nitrire dei cavalli nel buio e il fuoco. Ero molto piccola, guardavo le cose da lontano, dalla luce
estiva che fa male agli occhi, verso il buio spalancato di quella
casa. Ero molto piccola, attraverso la strada in cui abitavamo
si sentiva il trotto sulla pietra lisa, un suono irreale così come
irreale era il suono del camioncino Ledo che portava i gelati
nel tempo del sonnellino pomeridiano. Willy Wonka è arrivato anche nella vostra città.
In definitiva, per le calli non si trovano più regalini freschi
di cavallo. I cani defecano e nessuno si occupa di passargli
dietro, come accadeva prima con i cavalli. Possiamo stare sicuri però che nessuno lancerà mai della merda di cane. Mi
sorprenderebbe.
Quando la silhouette di Ma in lontananza diventa una linea – il calore della strada la trasforma in una linea orizzontale, un trattino, e non verticale, come forse vi aspettavate – mi
volto e mi affretto verso casa, seguendo il ruscello di cemento che costeggia gli edifici nuovi per gli invalidi di guerra.
Un tempo mascalzoni e bravi ragazzi si incontravano qui, in
primavera saltavano in acqua attraversando una diga di immondizia. Da quando l’avevano ripulito e cementato, notai,
sul fondo scorreva una specie di muco che d’estate diventava
una crosta di fango verde.
«Domani potresti andare da sola al cimitero» le ho detto
ieri, il giorno dopo il mio arrivo. «Ho da fare in città, è abbastanza importante» mentii.
Ma sorrise, esattamente come aveva detto mia sorella, tirò
fuori lo smail hollywoodiano al momento sbagliato. Aveva
denti belli, un incisivo d’oro sull’arcata inferiore. Tempo fa
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picchiettava con l’unghia sui denti per dimostrarne la solidità
e salute.
«La mamma ha un sorriso da drogata» dissi a mia sorella
al telefono.
«Hai visto» rispose lei soffiando il fumo sulla cornetta
dall’altro capo.
Trovai dello xanax, del prozac, normabel, praxiten, portal
e apaurin4 sul pavimento, sotto la credenza della cucina, nella
scatola 505 a strisce, assieme a cerotti, aspirina e pastiglie per
la gola. Non li nascondeva più come supponeva mia sorella,
oppure Ma sapeva che tra i migliori nascondigli ci sono quelli
evidenti. L’inverno precedente aveva buttato tutto nella spazzatura, l’avevo vista.
«Come fa a procurarsele?!» esclamò mia sorella su tutte
le furie.
Sai che difficoltà, pensai. Mezza Casa dello studente si
faceva di vodka e vino combinati al valium, sedativi e altre
cosette che naturalmente si possono avere solo con una ricetta. Costavano meno delle pasticche. C’era un rasta al primo
piano che aveva un sacchetto, la regola era: «Infila la mano
e quello che prendi, è tuo» aveva detto la mia compagna di
stanza.
«Il problema è che qualsiasi caprone che non vuole lavarsi
i capelli pensa di essere un rasta» avevo detto, ricordo.
«Lasciale il lorsilan per dormire» mi raccomandò mia sorella.
4

	Di questi farmaci, antidepressivi e ansiolitici, il normabel è un ansiolitico e il
portal un antidepressivo equivalente al fluoxetin; i restanti medicinali hanno nomi
commerciali internazionali.
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«Butta tutto il resto nel water». Tirai lo sciacquone più volte,
una pillola blu di prozac continuava a riaffiorare. Poi se ne
andò anche quella più insistente.
Sono sul dondolo, in terrazzo e guardo sopra i tetti. Dalla
strada i vicini mi salutano e io li saluto con la mano.
Quando compare – prima un trattino, poi una talpa – da
ovest, da dietro la casa del panettiere, saluto anche lei. Sulla
soglia le dico: «Ma, ho deciso di fermarmi per un po’. Potresti togliere la roba di Danijel dal mio armadio?».
Lei sta in piedi in bagno, sopra il lavandino e si strofina
a lungo i palmi col sapone sotto un getto d’acqua bollente.
«Va bene» risponde chiudendo il rubinetto, si asciuga le
mani con un asciugamano ruvido.
«Non ha senso portare fiori, si cuociono tutti, ecco, in un
giorno si cuociono» aggiunge sopra pensiero.

La mia stanza è una scatola in una casa di scatole.
In un tempo che non ricordo qui c’era un’osteria con le
botti e la dispensa della cucina, perciò nella mia stanza non ci
sono finestre. Solo una porta stretta, un tavolo stretto, un armadio enorme con sopra l’enorme bambola Bimbochepiange, poi un letto, sopra al letto alcune preistoriche locandine
cinematografiche, soprattutto di film western. Su una di esse
è appeso un ramoscello di ulivo secco: una benedizione per
John Wayne.
Nella catacomba al pianterreno, nelle profondità della
casa, immobile, viveva la nona della mamma, una diabeti17

ca cieca e inerte. Cinque anni al buio, senza un movimento,
completamente cosciente.
«Santa subito» dicevano da sotto le loro capigliature ondulate le zie e alcune signore delle quali non ricordo i volti.
La cieca non protestava mai e non si lamentava troppo: requisiti fondamentali per la santità. Ripeteva le sue preghiere come un mantra con le labbra sottili, che nelle fotografie erano
piene, notai. «Da bocchino» aveva commentato mia sorella
a proposito della bisnonna in una di quelle foto dei vecchi
tempi e aveva ghignato.
Non c’era altro di cui quella donna vecchissima parlasse
volentieri che dell’amore, e d’amor piccante. La giovinezza
della bisnonna, mano a mano che noi crescevamo e lei scompariva, diventava sempre più dissoluta, finché alla fine – nei
nostri ricordi del suo passato – fu canonizzata come Cupida.
Del resto aveva seppellito tre mariti, partorito cinque figli e
nel periodo di massima maturità femminile era stata capace
di falciare un campo di rovi di mora e finocchio e asparago
selvatico – dicevano – e di mangiare per pranzo due chili
di molluschi e di berci sopra tre quarti di rosso – dicevano.
Bestemmiava a voce alta e spesso e pregava con altrettanto
ardore.
La mamma disinfettava accuratamente la sua stanza, ricordo. In tutti gli armadi c’era naftalina, negli angoli odore
di lavanda e canfora.
«Ha paura che la bisnonna cominci ad andare a pezzi viva,
manca poco e la inzupperà nella formalina» diceva mia sorella. «O nella calce» aggiungeva.
La vecchia imbalsamata, ben sostenuta, al tempo non era
più grande di me o di Danijel. Scompariva a vista d’occhio, di
18

giorno in giorno, sul grande letto con tanti piumini, dal quale
sibilava: «Bimbi! Oh, bimbi!».
Mia sorella e io per un periodo avevamo fatto finta di non
sentirla, ricordo, ma Danijel era diverso, lui non si annoiava.
C’è una canzone di quel periodo che Ma cantava spesso
in casa:
Fiore del paradiso
Il mondo ama te
E nessuno più di me
Sola sarà, la mamma non lo sa
Rose coglierà per suo amor.

Poi quella canzone la cantavamo io a Danijel e Danijel alla
bisnonna mentre stava distesa con gli occhi acquosi, aperti
sull’oscurità eterna.
«Nona, ma per te è tutto nero, nero come l’inferno?».
«L’inferno non è nero, è verde, luccica color verde acqua.
E anche dentro di me è tutto verde come il culo dei marziani».
Danijel si premeva forte gli occhi, ricordo.
«Così l’occhio si gira e vedi dentro, dentro di te» diceva.
Schiacciava gli occhi finché gli veniva la nausea, ma non
vide mai, per quanto ne so, la luce verdegialla. La vide solo
dopo, un’estate che il mare fioriva di alghe piene di fosforo.
Di giorno sembrava una palude merdosa, mare sporco, ma di
notte ogni movimento luccicava di goccioline fluorescenti.
«E il paradiso?».
«Che paradiso? Non esiste il paradiso. Eh. Solo l’inferno
e questo qui sulla Terra nera!» gemeva la bisnonna dolorosamente. E aggiungeva: «Oh, šanto dio benedeto, porca put19

tana... Avanti, avanti, piccioncino, cantami quella La mamma
non lo sa...».
Qualche giorno prima che la bisnonna morisse, entrò in casa
una piccola scimmia che in quel periodo viveva nel cortile del
nostro vicino veterinario. L’avevano abbandonata dei turisti
ricchi che si erano stufati di lei, si diceva. Aveva fatto una
gran confusione in tutta la casa, quella scimmia. Riuscimmo a malapena a trovarla, ricordo, che si era infilata sotto la
camicia da notte troppo larga della nona. Beštija maledetta,
dicevamo. E ben presto era scappata per sempre anche al
veterinario, prima nel parco e poi chissà dove.
«Voi due volete bene alla nonnina?» ci chiese mia sorella.
Danijel e io annuimmo con il capo. La bisnonna era il
nostro rettile di legno, ci palpava le guance con le secche
estremità senza odore. Era la nostra bambola, dalla soffitta
scesa in cantina.
«Allora dobbiamo aiutarla» disse mia sorella e i suoi occhi
verdi avevano uno sguardo che veniva direttamente dall’inferno.
«La nonnina sta male» disse, «e noi l’aiuteremo ad andare
in paradiso».
Diceva seriamente, ricordo. Che avremmo messo un cuscino sulla testa della bisnonna. Un bambino che gioca con
le armi è terribile, e qualsiasi cosa era un’arma, ricordo. È un
vero miracolo essere sopravvissuti così numerosi all’infanzia
propria e altrui.
«Il paradiso non esiste» aveva detto Danijel svelto. «Ecco,
chiedi alla nona».
Con Danijel era tutto più semplice. E così si era conclusa.
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