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Giovedì 22 dicembre, 1994
Varcano la soglia uno alla volta, le camicie di fla-

nella a quadri che sbucano da sotto i cappotti troppo 
leggeri per quella stagione. Spettri smunti e deformati 
dalla nebbia calata sul molo nel corso di quel pome-
riggio senza luce; si immergono nell’afrore inspirando 
a pieni polmoni l’aria densa di fumo e di umori della 
Deriva. È il vestibolo moderno delle Muse. L’antro im-
bevuto da primitive vibrazioni che scuotono la terra e le 
ossa, penetrano la carne, riscaldano il sangue, inebriano 
i sensi e la mente, trasportano l’anima nell’Altrove.

Fuori, sulla banchina di lastre di pietra salate, s’ac-
calcano in gruppetti a fumare sbevazzando lattine di 
birra. Qualcuno oscilla la testa a occhi chiusi, le cuffie 
strette sulle orecchie arrossate dal freddo; l’eco sfilacciata 
d’una trance antica e recondita. Davanti a loro il ba-
stione rossastro della fortezza affoga nel fosso limaccioso, 
uno slargo nel reticolo di vecchi canali commerciali che 
adesso trasuda solo gasolio e lerciume.
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Dentro la cantina, intanto, i ragazzi sfilano mo-
strando biglietti sgualciti prima di lasciarsi timbrare 
il dorso della mano con una piovra d’inchiostro da un 
vecchio ricurvo. La Deriva si riempie poco a poco, e 
tutte le volte che la porta basculante si apre cigolando, 
dal molo insieme ai corpi si insinua anche un po’ di 
nebbia che si scioglie subito dentro l’umidità febbrile 
dell’antro musicale.

Proprio accanto all’ingresso c’è il bancone di legnac-
cio scheggiato del bar. Ragazze e ragazzi abbarbicati 
che parlottano con i boccali in mano, cicche in bocca, 
occhi assottigliati dal fumo e dal sudore sublimato con-
tro le volte di mattoni anneriti di quella vecchia canti-
na. Lungo i muri polverosi pendono lanterne giallastre 
con gli scuri affumicati da un antico incendio che ha 
divorato la Deriva in un’altra epoca.

Si raccontano storie, si narrano leggende. Su quell’e-
state del ’67 così calda da sciogliere qualsiasi cosa. L’a-
nima della Deriva è sopravvissuta al fuoco, al tempo e 
alla salsedine. Le è stata concessa la Reincarnazione. La 
musica pulsa ancora tra i tavoli appiccicosi e le botti 
rovesciate, fra le bottiglie polverose incastrate nella ve-
trinetta dietro il bancone, su e giù per le reti da pesca di 
canapa immarcita fissate lungo i muri.
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In fondo alla cantina c’è il palco incassato contro la 
dorsale interna della Deriva. Alla sua sinistra, vicino 
alla porta del cesso, c’è un tavolino pieno di incisio-
ni bislacche immerso nell’ombra. In quell’angolo del-
la cantina la luce viene inghiottita come da un gorgo 
oceanico, e per scaramanzia nessuno si siede mai lì. 
Porta iella, si dice. Sedersi lì attira foschi pensieri e 
cattivi umori. Durante le notti di Yule il proprietario 
del locale pianta una candela nera su quel tavolo e la 
tiene accesa tutta la notte. Scaccia gli spirti maligni e 
purifica l’etere dalle vibrazioni stonate.

Il mormorio delle voci s’alza con l’approssimarsi 
dell’orario stabilito per l’inizio della comunione sono-
ra. L’eccitazione cresce, l’ormone adolescente impregna 
l’aria; adulti in potenza proiettati verso una prossimi-
tà cieca e senza scampo. Non lo sanno. Non possono 
saperlo.

Adesso però il concerto sta per iniziare. Come insetti 
amministrati da una coscienza collettiva pian piano 
si schiacciano sotto il palco. L’aria si carica d’elettri-
cità, il vociare si riduce a brusio nervoso. Tante facce 
puntate verso il muro di casse, le lucine delle testate 
degli amplificatori accese come minuscoli occhi rubino, 
il tepore delle valvole che si scaldano, i riflessi lisergici 
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sulla vernice dei fusti della batteria, i faretti a led ag-
ganciati sopra l’americana, e quell’eccitazione latente 
che pervade i nervi, il sapore metallico in bocca, i denti 
stretti; tanti corpi premuti l’uno contro l’altro, e si ve-
dono frangette rosa shocking o acquamarina, dilatatori 
e piercing, maglioni tarlati della nonna, jeans larghi e 
sfilacciati, scarpe da pallacanestro americane coi lacci 
lunghi e il marchio a stella; si notano anche ragazzi che 
indossano chiodi di pelle, hanno le borchie ai polsi e al 
collo, gli anfibi ai piedi, i capelli lunghi e l’aria truce. 
La Deriva osserva tutti in religioso silenzio. Senza giu-
dicare nessuno. La Deriva attende. Sta attendendo quel 
momento da quasi trent’anni.

Dalla buchetta dietro le quinte – un rettangolo pol-
veroso tra la parete del cesso e la scaletta del palco – 
spuntano tre figure indistinte. Dal pubblico qualcuno 
urla e viene zittito per aver rotto il Silenzio. I musi-
cisti non hanno connotati né fisionomia riconoscibile. 
Le loro forme echeggiano all’unisono con la Deriva. La 
candela nera sul tavolo vicino al palco trema nella pe-
nombra mentre imbracciano gli strumenti. Solo qual-
cuno si è accorto che il batterista è già scivolato dietro 
le pelli e si sta sgranchendo le spalle, le bacchette strette 
nei pugni.
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Quel gruppo è spuntato dal nulla. Non ha ancora in-
ciso un disco o una cassetta. Non è mai comparso sulle ri-
viste, non si è sentito alla radio né visto in tv. Questo con-
certo è la sua prima manifestazione reale. L’Adunanza si 
è organizzata grazie a un contorto passaparola: le voci di 
un concerto alla Deriva si rincorrono da settimane e nes-
suno sa chi abbia sussurrato per primo all’orecchio di chi. 
Alcuni pensano a una trovata pubblicitaria per il lancio 
di un nuovo progetto insensato, altri sperano trepidando 
d’assistere alla prossima Rivelazione musicale.

Il tizio davanti al microfono emerge dall’oscurità. 
Nelle prime file le teste si allungano per scrutarlo meglio. 
Indossa un maglioncino di flanella a righe e mentre ab-
branca l’asta del microfono per regolarne l’inclinazione 
contro la bocca i capelli stopposi gli coprono lo sguardo. Si 
intravedono solo le labbra e il mento ispido. La chitarra 
che ciondola a tracolla segue la linea di un’onda e i riflessi 
blu e verdi delle luci danzano sul battipenna come la 
spuma dell’oceano.

Il ragazzo si volta di scatto e dà la schiena al pubblico, 
muove tre passi verso il muro di casse e si ferma di fronte 
al suo amplificatore. Il bassista – uno spilungone con le 
ginocchia storte e le scapole in vista – lo imita e si piazza 
davanti ai coni massicci della sua cassa. I due si scambiano 
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uno sguardo e disinnescano lo standby degli amplificatori 
all’unisono. I pick-up dei loro strumenti si svegliano e cat-
turano le vibrazioni delle corde metalliche lasciate libere.

Il fischio soffia piano solo per un paio di secondi. Poi il 
feedback si ingrossa, il sibilo si fa lancinante. La Deriva 
inizia a vibrare. Il lamento stride sulle medie e sul rombo 
del basso. I piatti della batteria fischiano accogliendo la 
saturazione sonora. Il chitarrista si volta e si avvicina al 
microfono, il feedback sterza bruscamente e l’onda del suo-
no si rifrange sui ragazzi accalcati sotto al palco. Si vedo-
no occhi sgranarsi e bocche dischiudersi, un unico respiro 
trattenuto sulla cresta del vibrato metallico e lancinante.

Il ragazzo con il maglione a righe afferra il manico 
della chitarra con la destra e alza il pugno sinistro con 
il plettro a una spanna dal battipenna. Il fischio cessa, 
richiamato dalla stretta delle dita sulle corde.

La Deriva trattiene il fiato, ammutolita.
È un respiro sospeso nell’eterno ripercuotersi di se 

stesso sul quel preciso istante, ancora e ancora, sin da 
quando la prima vibrazione si è resa Suono e ha squar-
ciato il Cosmo, eoni fa.

Poi dal fondo della cantina il batterista stacca i 
quattro picchiando le bacchette e la musica esplode alla 
Deriva.
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Capitolo 1

Arrivò dal vicolo e salì i gradini sul retro della 
veranda, come sempre. Pellegrino non la vedeva da 
quasi due anni. Prima sul suo volto aleggiava una 
sottile maschera di sfida, una perenne scintilla nello 
sguardo. Stasera invece era tutta mogia, con le spalle 
calanti e gli occhi pesti. Pellegrino l’aveva vista con-
ciata così solo in un’occasione, una vita fa. Poco pri-
ma che smettessero di parlarsi quasi del tutto.

– Sei tu, Sofia?
– Credi ancora negli spiriti?
– Solo nelle buone vibrazioni. 
– Sempre il solito.
Varcò la portafinestra della veranda e gettò un’oc-

chiata distratta al salotto. Oltre al consueto ciarpame 
sparso per il bilocale, composto da buste di patatine ac-
cartocciate, vecchi numeri di riviste underground, latti-
ne vuote, posaceneri rovesciati, cavi audio spelacchiati, 
vinili da 45 giri riciclati come poggia bicchieri, quella 
sera s’erano aggiunte anche due galosce di gomma con 
le suole incrostate di fango ribaltate vicino l’ingresso. 
Sul parquet dissestato erano impresse orme scure.
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– Non ci vediamo, ahm, da…
– Hai una birra? – la voce impastata, – …per fa-

vore.
Pellegrino si tirò su dal divano e si riaccese la cic-

ca che si era spenta tra le labbra. In piedi, lì davanti 
alla finestra con i vetri scheggiati nell’angolo dietro 
alla tv, a volte si sentivano i tonfi dei cavalloni in 
fondo alla discesa. Certe notti, con il libeccio forte, 
la salsedine spumosa investiva tutta la città, e l’aria si 
saturava dell’odore del mare grosso.

Non quella sera. Il lungomare era deserto, i moli 
silenziosi, sulla città era calata una cappa ammutoli-
ta. Il mare s’era dato pace solo nel tardo pomeriggio.

Pellegrino aggirò la spalliera del divano e accese la 
lucina sotto la cappa dei fornelli. Il bagliore gli fece 
socchiudere gli occhi arrossati dal fumo e dalla stan-
chezza. Arraffò due lattine ghiacciate dal frigo e tornò 
dalla ragazza nel salotto. Si era messa a spulciare tra 
i suoi vinili nella penombra infuocata dal tramonto.

– Li conosci già tutti. – Pellegrino le porse una 
latta.

Lei si girò di tre quarti per prenderla. – Questo è 
mio, – disse puntando la costoletta rovinata di una 
seconda edizione di Fun House.
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– Non credo proprio. – Per un attimo ebbe la 
tentazione di rimanerle accanto in piedi davanti ai 
vinili. Poi tornò sul divano e aprì la lattina che gli 
schiumò sulle dita. – Cazzo… – Schiacciò la cicca 
consumata in un posacenere a forma di ranocchia 
con gli occhiali da sole. Qualcosa di peloso gli saltò 
in braccio e miagolò.

A Sofia scappò un sorriso. – Iggy!
Il gatto si allungò sul petto di Pellegrino cercando 

di mordergli la barba. – Non muore mai, questo fe-
lino rincoglionito.

– Con tutto il fumo che s’è sorbito magari è nor-
male che sia un po’ rallentato.

Pellegrino grattò il gatto sulla schiena. – Macché. 
È proprio un gatto ritardato. Scemo così dalla na-
scita.

La ragazza prese un minuscolo sorso di birra. 
Deglutì rimanendo protetta nell’angolo buio tra la 
libreria e la veranda. Gli ultimi raggi del sole che an-
negava giù in mare le sfioravano la punta degli anfibi.

– Sofi.
– Oi.
– Cosa c’è. – La guardò di sottecchi. Le luccica-

vano gli occhi? 
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– Tutta quest’acqua. E il fango. Il fango cazzo.
– Lo so. – Pellegrino scansò Iggy e si accese un’al-

tra sigaretta. Calò lo sguardo e si mise a fissare una 
macchia di unto sul pavimento.

– Come cazzo è possibile una cosa del genere? 
Sono esplosi i tombini. Le cantine. Hai sentito di 
quel vecchio che è annegato nel liquame? Dentro il 
Rio Ardenza. L’hanno ripescato in fondo alla foce 
oggi pomeriggio.

– Ho sentito. A quanto s’è capito molti canali 
sono stati cementati negli anni ’80. Per costruirci so-
pra le case. Quando l’altra notte è venuto giù il cielo, 
sono esplosi.

La ragazza prese a camminare avanti e indietro 
davanti alla libreria. Ogni tanto prendeva un sorso di 
birra. – Oggi eravamo giù al vivaio, quello di fronte 
al cimitero della Misericordia, – continuò Sofia. – 
Chissà in quanti. C’erano anche ragazzini delle me-
die. A testa bassa a spalare il fango con le vanghe e le 
cazzuole, hai presente?

– Sì.
– E c’erano… c’erano questi due anziani pro-

prietari del posto, in lacrime, che tentavano di re-
cuperare le piante affogate dal fango. E c’era questa 
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palma nana incastrata sotto alla macchina invasatri-
ce, andava tolta in ogni modo. E ci siamo messi lì 
in tre, quattro, a puntare i piedi a denti stretti. Sia-
mo riusciti a strapparla con uno strattone alla fine, 
e insieme al fusto dal fango è sgorgato fuori un coso 
bianco.

Pellegrino non disse nulla. C’era stato anche lui in 
quel posto, a spalare, il giorno prima.

– Una ragazzina s’è chinata a prenderlo – avrà 
avuto dodici anni, massimo – e s’è ritrovata in mano 
un osso. Un osso umano, cazzo. Intorno a lei si sono 
paralizzati tutti. Mi si è accartocciato lo stomaco, 
porcatroia. Hanno tutti iniziato a dar di matto… – 
Sofia finì la birra alzando di scatto il mento e tenne 
la lattina in mano, sospesa contro i vinili. – Sono 
arrivati i due proprietari, mortificati. Si sono messi a 
chiedere scusa, a biascicare roba a caso. Lo sapevano, 
loro. Non hanno detto nulla ma lo sapevano. Stava-
mo spalando i morti del cimitero.

Pellegrino guardò fuori dalla veranda. – Oggi ero 
su in collina. La devastazione. Due giorni interi a spa-
lare fango. Non finiva più. – Tirò forte dalla sigaretta 
e si ustionò le labbra. Tossicchiando prese un sorso di 
birra. Iggy gli si era acciambellato contro la coscia. – 
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Ho visto quattro macchine accartocciate una sopra 
l’altra contro il muro sfondato di una villetta. La can-
tina di ‘sto posto era tipo più in basso perché la casa 
era costruita in pendenza. Quando la collina è venuta 
giù ha inondato i campi come una valanga.

Sofia ciondolò la testa in avanti, pensierosa. Pel-
legrino la guardava dal divano, sbracato a gambe lar-
ghe e con la lattina di birra in mano. Fuori si era 
fatto buio. Allungò una mano e accese la lampada 
psichedelica con i dischi di magma fluttuanti. Un 
alone violaceo si sparse nel salotto. Il volto di So-
fia sembrò tingersi di blu, poi di rosso scuro, poi di 
ocra. Pellegrino la guardò senza dir nulla.

La ragazza attraversò a passi studiati il salotto. Si 
avvicinò al divano e rimase impalata vicino alla lam-
pada. Pellegrino non ricordava una volta in cui lei 
avesse esitato così tanto per dirgli qualcosa, qualsiasi 
cosa.

Alla fine Sofia parlò, e la sua voce vibrò su una 
frequenza che fece male a Pellegrino. – Stamani pri-
ma di andare al vivaio ho fatto un salto al Limonci-
no, su alla terra dei miei. Hai presente, no. A vedere 
com’era ridotta.

– Tutto ochei?
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– Più o meno. Un manto di fango ha sommerso 
l’orto di mio padre, ma a parte qualche recinzione 
divelta e il prato da ripiantare non ci sono stati grossi 
danni. Abbiamo avuto culo, credo.

– Meno male.
– Sì. Solo che… – Sofia si curvò verso il tavolino 

e arraffò una sigaretta. Se l’accese con gli occhi ri-
dotti a due fessure, il riflesso viola che le avvampava 
sul viso. Da quella distanza a Pellegrino sembrava 
una specie di creatura ancestrale. – …vicino alla 
baracca di legno che aveva costruito il nonno, hai 
presente no?

Pellegrino guardò in basso e annuì. Ci aveva sver-
nato almeno quindici anni della sua vita, in quella 
baracca. La vecchia sala prove. Con gli ampli sparati 
a tutto volume, il frastuono rimbombava su in alto 
per la valle.

– Dal fango è riemerso qualcosa.
Pellegrino guardò Sofia. Adesso lo stava fissando 

con due occhi luminosi e senza ombre. – Cioè? – 
Disse piano.

– Una specie di valigia. Rigida, nera. Con le cer-
niere a scatto. Una custodia da basso, credo. Come 
quelle di Niccolò.
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A Pellegrino vibrò la vista. Aprì la bocca per pren-
dere aria.

– Oi, ci sei?
– Sì, scusa. – Iggy si tirò su e si stiracchiò sul divano. 

Sbadigliò fino alle lacrime e poi si rimise a dormire.
Pellegrino si schiarì la voce. Poi si accese un’altra 

sigaretta. Sofia era scivolata accanto a lui sul divano. 
Non se n’era accorto. Si voltò a guardarla, la testa 
inclinata di tre quarti.

– Una custodia grossa, lunga così. Tipo quella, però 
più grande, – indicò una bara scura nell’angolo dietro 
la libreria. Sopra c’erano impiastricciati adesivi polve-
rosi. Dentro c’era la telecaster di Pellegrino. Non ricor-
dava l’ultima volta che aveva aperto quella custodia.

– Bè, sì. Ci sta. Le custodie da basso sono più 
grosse. Com’è che è venuta fuori?

– E io che ne so? Potrebbe averla portata il fan-
go, no? Solo che non capisco come mai così vicino 
alla… baracca. Così ho pensato che…

– Hai pensato che fosse la custodia di uno dei 
bassi di Niccolò?

– Sì.
Pellegrino spense la sigaretta. Si grattò la barba e 

guardò fuori dalla finestra. Il lampione tremolante 
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davanti alla sua veranda si era appena acceso e il suo 
alone pallido attirava sciami di zanzare. – Hai con-
trollato in casa? Manca qualcosa tra la sua roba?

– Non mi pare. Non lo so. Non entro in came-
ra di mio fratello da… – si mangiò le parole. Prese 
fiato.

– Ho capito, scusa. – Disse Pellegrino. Provò a 
schiarirsi la nebbia dalla testa. – L’hai aperta?

– Perché?
– Come perché. Per vedere se c’è qualcosa dentro.
Sofia scrollò le spalle. – No.
– Ochei.
– Non… ce l’ho fatta. E mamma lo stesso. Quan-

do l’ha vista manca poco le piglia un colpo. A babbo 
non l’abbiamo detto. Che è capace va fuori di testa 
più di quello che è già.

– Sofi, magari è solo una vecchia custodia di qual-
cuno della zona? Hai visto che casino è successo. Il 
fatto che sia sbucata fuori vicino alla vecchia sala pro-
ve può essere solo un caso.

– No che non lo è.
Pellegrino sospirò.
– Devi venire tu. La dobbiamo aprire insieme. Da 

sola non ce la faccio.
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– Sofia, ascolta. Non… non sto capendo. Cos’è 
questa storia? Cosa vuoi da me?

– Me lo devi.
– Non ti devo un cazzo.
– E invece sì, coglione.
– …
– Sai che giorno è oggi? Te lo ricordi vero?
– Sì.
– Cinque anni fa. Esattamente cinque anni fa, 

proprio questo giorno. Il tredici settembre, cazzo. 
Come fa a essere una coincidenza?

Pellegrino sentì la risata di Niccolò. Non gli ron-
zava nelle orecchie da anni. Si stupì persino di ricor-
darsi il timbro della sua voce. Si lasciò cadere all’in-
dietro contro il divano. Guardò la cappa di fumo 
contro il soffitto scuro.

– Va bene. Domattina, su alla terra.

La accompagnò fuori dalla veranda e fumarono 
un’ultima sigaretta rivolti verso il mare, in silenzio. 
L’umidità salata saturava ancora l’aria, ma ora il li-
beccio era un soffio vago. Non aveva più piovuto.

Le aprì la porta del cancelletto sgangherato e la 
seguì nell’ultima sacca di buio della stradina prima 
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del bagliore del lampione rugginoso dove Sofia aveva 
lasciato la sua vespa. Intanto che si allacciava il casco 
Pellegrino la guardò e lei gli rivolse un cenno vago, 
una sorta di ringraziamento impacciato.

Mentre la scia di scappamento sfumava il contor-
no di Sofia, Pellegrino pensò a tutte le domande che 
gli si erano incastrate in gola.

Rincasò con la testa pesante. Sull’uscio della ve-
randa Iggy lo aspettava seduto, gli occhi fosforescenti 
nella penombra puntati su di lui.


	Pagina vuota



