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9Bianco e nero

Ai margini della città, dove di notte l’aria è scura e le stra-
de di polvere, c’è un tendone a strisce rosse e bianche. 
È grande e rotondo come una piazza di paese, con una 
cupola a punta su cui sventola storta una bandiera con gli 
stessi colori. I campi dormono, come pure le macchine 
nel parcheggio. Tutto è fermo e quieto. Il tendone invece 
è vivo. Illuminato, ondeggia come una nave in tempesta 
e se non fosse per i tiranti a cui l’hanno ancorato, roto-
lerebbe in fondo alla campagna nera. Attraverso il telo-
ne si indovinano le sagome di uomini, donne e bambini 
che ridono, acclamano e gonfiano il circo, mentre dalle 
fessure in cima sbuffa una nebbiolina calda che contiene 
tutta la loro meraviglia. Sul manifesto affisso all’ingresso 
La Divina Principessa Irina sorride; ha la pelle bianca come 
un bicchiere d’orzata e lo sguardo tranquillo malgrado sia 
ritratta a testa in giù, in verticale, sul dorso di un cavallo 
al trotto, altrettanto candido.

Quando si scostano le tende e si entra, qualche nota 
di grancassa e organetto scivola fuori, l’aria si fa subito 
tiepida e una vampata di fritto e sterco pizzica le narici.

Gli spalti fitti girano tutt’intorno all’arena, la stringono, 
qualcuno è appoggiato al parapetto con la bocca aperta 
a masticare la terra che si alza a ogni giro di pista e poco 
importa che i colpi degli zoccoli arrivino fin dentro la 
pancia, da lì non si schiodano comunque.

Irina monta un alto lipizzano bianco, all’amazzone. 
Ogni volta che passa sotto il riflettore sobbalza, il suo 
bustino alla francese s’infiamma, e malgrado tutto la sua 
coroncina rimane salda sulla testa, proprio come il pen-
nacchio del cavallo.

Il grosso del lavoro lo fanno quasi tutto loro due. Delle 
volte la Divina se ne sta comodamente in groppa e tocca 



10 al cavallo impennarsi, agitare le zampe, saltare attraverso 
i cerchi di fuoco ed esibirsi in una specie di marcetta a 
scatti in cui pare un puledro meccanico. Altre volte è lei a 
prodursi in piroette, carambole, salti e altri numeri men-
tre la bestia si limita a girare in cerchio e a lanciare qual-
che nitrito tanto per far scena. E poi ci sono i due gregari: 
un morello più nero di un buco nel catrame e una zebra 
imperiale di cinque anni, che seguono in fila indiana e su 
cui Irina ogni tanto fa un balzetto per dar riposo al suo 
favorito. Li hanno messi lì per far sembrare il lipizzano 
ancora più bianco ma soprattutto per dare un effetto di 
equilibrio all’intero spettacolo, e non c’è volta che non 
si concluda con la Divina e il suo cavallo in posizione al 
centro della pista, sotto i fari, mentre gli altri due si siste-
mano in formazione uno per lato, con la zampa anteriore 
piegata all’interno e il muso a sfiorare il suolo, in una spe-
cie d’inchino.

A quel punto, quando fischi e applausi si fanno assor-
danti, un ometto in finanziera rossa sgombera la pista 
sgambettando avanti e indietro come un bambino. Soffia 
sui cerchi di fuoco, afferra coni e birilli e in meno di un 
minuto esce di scena lasciandosi dietro un sottilissimo 
filo di fumo. Poi gradualmente tutto si spegne: le luci si 
abbassano una dopo l’altra, il pubblico in fila esce mor-
morando, gli animali entrano docilmente nelle gabbie 
mentre i giocolieri si struccano e sbadigliano, si vede solo 
una lunga coda di auto sfumare nel nebbione che nel frat-
tempo ha già soffocato buona parte del circo.

Per quanto straordinarie nella loro esecuzione, le esi-
bizioni si ripetono uguali sera dopo sera. L’equilibrista 
delle sedie si inerpica su una torre traballante senza mai 
cadere, lo sputafuoco ingolla pinte di paraffina lanciando 
fiamme in faccia al pubblico, ben attento a non bruciarsi 
manco un baffo, il trapezista vola che sembra una rondi-
ne, il lanciatore di coltelli mira e non ferisce mai, il tram-



11poliere vacilla e svetta su tutti, il domatore frusta, la foca 
applaude e il clown piange. A cambiare, ogni volta, è sem-
pre e solo il pubblico, accorso a rinnovare la magia, carico 
di generoso stupore e di applausi freschi portati da casa.

Poi c’è Irina coi suoi tre destrieri sale e pepe che a fine 
serata si lancia in una corsa circolare saltando da uno 
all’altro. Per quasi venti minuti l’arena s’ammutolisce e 
sopra il tamburellare del galoppo si sentono chiari i co-
mandi della Divina che a colpi di hop–hop tiene le fila del-
la carovana. Il suo petto da cardellino va su e giù come 
un soffietto mentre si sforza di sorridere al pubblico per 
congedarsi.

E in questo modo sempre sono andate, e ancora van-
no, le cose sotto al tendone, o quantomeno fino al giorno 
in cui il cavallo bianco non inciampò contro un ostacolo, 
Irina volò a terra e ogni astante trattenne il fiato.

Successe che il comando per saltare hop che la fantina 
grida arriva un attimo prima del previsto e hop il lipiz-
zano come guidato alla cieca, hop cala la zampa troppo 
presto, così hop centra l’asta e frana in avanti. Hop. Il suo-
no che seguì è difficile da descrivere, ricordava una spes-
sa crosta di pane che scrocchia o un ramo di castagno 
asciutto che si spezza a metà, ma a voler proprio essere 
precisi si trattò piuttosto di uno stinco di equino adulto 
che si ruppe violentemente in due. La Divina a bocconi 
sulla pista, con giusto un paio di graffi sulle ginocchia e il 
corsetto appena più concio di prima, si tappò le orecchie, 
ma era troppo tardi.

Durante la notte un capannello di veterinari e cavallari 
si strinse attorno alla bestia ferita. Quella nitriva e sof-
fiava con tutta la forza che aveva, mentre Irina, qualche 
metro più in là, fissava il buio. Per ore si confrontarono 
sul da farsi ma come si sa, un cavallo zoppo non si cura e 
un momento prima che il sole sorgesse, il silenzio scivolò 
freddo sopra quel pezzetto di mondo.



12 Per i tre giorni successivi Irina rimane nella sua rou-
lotte, non esce neanche per mangiare. Se possibile è an-
cora più pallida del solito, ha gli occhi stanchi e vuoti e 
le labbra livide. La mattina del quarto giorno però s’alza, 
indossa la vestaglia e come una sonnambula cammina 
fino al tendone. Lo stalliere sta facendo scaldare la ze-
bra e il morello, schiocca il frustino per farli saltare ma 
sembrano comunque due ciucchi al pascolo. Quando la 
Divina finalmente si mostra, le due bestie le vanno incon-
tro scuotendo la criniera; dalle tasche tira fuori un paio di 
zollette e rimane lì a carezzarle senza fiatare.

“Bisogna arrangiarsi con quello che è avanzato”, pen-
sa Irina, e inizia a dedicarsi completamente all’addestra-
mento dei due ronzini. Il moro però risponde ai comandi 
poco e male, non ha nessuna ambizione di entrare ulte-
riormente nelle grazie di lei né di pavoneggiarsi davanti 
al pubblico, gli basta sgambare spensierato e riproporre 
quelle quattro figure che ha mandato a memoria. La ze-
bra, al contrario, ha un temperamento più selvatico; ben-
ché nata in cattività, in una stalla ambulante dalle parti 
del Baltico, conserva le sue fiere origini keniote, e poi 
durante le esercitazioni mostra coraggio e curiosità, doti 
che la Divina ritiene indispensabili per un buon animale 
da circo. Così decide di puntare tutto sulla bestia esotica, 
le insegna a moderare il passo quando la monta tenen-
dosi a bandiera con una sola mano, e ad assecondarne 
i movimenti ogni volta che il volteggio la fa passare da 
un lato all’altro del garrese. Dopo ogni esercizio la vizia 
con una manciata di zucchero e quella risponde pestando 
lo zoccolo a terra e facendo sì sì col muso. Non ci vuole 
molto perché un ‘mulino’ ben eseguito e delle ‘forbici’ da 
manuale completino il repertorio. A questo punto non ri-
mane da sistemare che trucco e un abbozzo di parrucco. 
La crocchia platino di Irina fa il paio col piumino che fu 
già del suo cavallo e che adesso spicca superbo sulla testa 



13striata. Dunque le basterebbero poche passate di cerone, 
prima, e di cipria, poi, per nascondere le righe nere e av-
vicinarsi alla perfezione per come lei la intende. Ma dopo 
ogni sgroppata l’artificio immancabilmente stinge trac-
ciando limpidi i segni delle cosce e delle sue mani. Così 
se dell’animale è riuscita ad ammaestrare perfettamente 
il carattere, poco può fare per le bizze del suo manto afri-
cano, non le rimane che assecondarlo e riconoscere che 
le cose della vita spesso sono indomabili e che in fin dei 
conti vanno dove vogliono andare, il nero da una parte e 
il bianco pure.

La sera del debutto l’arena è stipata. Mentre la not-
te s’allarga e i campi prendono sonno, sotto al tendone 
come sempre l’aria è calda, viziata, impastata di cenere e 
risate. L’ometto in finanziera rossa ha appena strappato 
l’ultimo biglietto. Ora è fuori a ritoccare il manifesto: con 
un occhio chiuso e la lingua appena fuori, dipinge delle 
brevi linee nere sul mantello del lipizzano e senza farci 
troppo caso ne aggiunge un paio pure sul bustino della 
Divina.





15Quand’è l’ultima volta che è venuto
a farvi visita?

«Gervaise, Gervaise state bene? Mi sentite? Oh, dico a voi. 
Siete viva?»

Dal marasma s’alzano delle voci lamentose, chi scansa 
fogli e chi si tasta ora la testa ora un ginocchio per since-
rarsi di esser sano. È tutto un gran piagnisteo.

«Allora Gervaise! Così mi fate preoccupare, rispondete 
per Dio!»

«Un po’ d’aiuto qui, per pietà... Aiutatemi signora».
«Siete mica Gervaise voi?»
«Chi? Io chiedo solo un po’ d’aiuto, una mano per tirar-

mi fuori da questo carnaio».
Ignorando la supplica che le arriva da sotto i piedi con-

tinua a cercare: «Gervaise, insomma, che fine avete fatto? 
Gervaise!»

«Madame».
Un soffio si fa strada debolmente, si sente appena, ma 

come un richiamo per cani arriva solo all’orecchio di chi 
sa udirlo.

«Madame Boche sono qui».
«Oh cara, ma qui dove? Non vi vedo».
«Proprio dietro di voi», smania la ragazza agitando la 

sua manina pallida da lavandaia.
«Grazie al cielo, Gervaise! Che paura mi sono presa. Su! 

Afferratemi il braccio, spingete un po’ anche voi però... 
Hoplà!», e tirandola fuori dalla risma se l’abbraccia e coc-
cola come una figlia.

«Siete tutta intera mi sembra, lasciatevi controllare... 
Povera Gervaise, avete perso sì e no un paio di bottoni, 
qui sulla giacchetta, ma tanto si vede appena, e io come vi 
sembro?», chiese facendo un passo indietro sulle macerie 
per farsi guardare meglio.



16 «State bene Madame, benissimo».
«Sicura? Tutto in ordine?», insiste intanto che con i pal-

mi delle mani si stira le pieghe della gonna. «Oh dico, un 
bello spavento però. Non c’ho mica capito nulla di quello 
che è successo. Mi ricordo che si parlava del più e del 
meno, mi dicevate di quel sudicione di Lantier e di colpo 
‘vruuum’! Un boato. Poi ho sentito tambureggiare il suolo, 
come al galoppatoio e ‘vruum’, un’altra scossa che m’ha 
fatto saltare manco fossi un birillo».

Intanto i richiami d’aiuto sono sfumati un po’ alla volta 
e dallo sfascio emergono via via gli altri superstiti che si 
sistemano alla meglio e cominciano a formare dei capan-
nelli. Le supposizioni sull’accaduto corrono da uno all’al-
tro ma dopo poco è chiaro che si è trattato di terremoto.

«Ma li sentite Gervaise? Terremoto dicono, bifolchi. 
Che se fosse vero allora sarebbe venuta giù ogni cosa e 
perché invece tutto il resto è al proprio posto? Guardate il 
tavolo là per esempio, nessun danno, preciso preciso, e la 
credenza? Altrettanto mi sembra, ogni cosa è esattamen-
te dove deve stare, ben comandata, manco il paralume 
s’è mosso... e dire che gli basta giusto una brezza per ro-
vesciarlo. No, date retta a me, qui si tratta d’altro, di quel 
traditore che sappiamo».

Gervaise annuisce mentre stringe una forcina tra le lab-
bra e cerca di infilarsene un’altra nei capelli.

Con la crinolina tenuta un po’ su per non inciampare, 
quel tanto che basta a non dare scandalo, Madame Boche 
si dirige verso il gruppo tirandosi dietro Gervaise. S’infila 
nel crocchio sgomitando e comincia a battere le mani per 
richiamare l’attenzione generale. La folla mormora, cerca 
di riprendere coscienza, tutti presi a raddrizzarsi l’abito 
e il cappello, a frignare e pregare; qualcuno si ritrova con 
un parente o un amico e giù abbracci, baci e lacrime.

«Su fate silenzio, buoni per favore, ordine, ordine». Ci 
vogliono un paio di minuti prima che il brusio cessi del 



17tutto e un paio ancora affinché gli altri le si facciano at-
torno. Poi con una mano stretta a quella della lavandaia 
e l’altra in posa lirica, Madame Boche prende la parola.

«Stiamo tutti bene mi sembra, o almeno noi qui in su-
perficie. Vorrei solo dire che prima di individuare le cause 
di questo incidente e metterci d’accordo sui danni, ec-
cetera, eccetera, dovremmo organizzarci, insomma siste-
mare questo disastro, recuperare i caduti, i sopravvissuti 
e i nostri rispettivi alloggiamenti, senza fare confusione, 
possibilmente. Per dire, ci vorrebbe un appello, così da 
contarci e cominciare le ricerche dei mancanti».

A questo punto la folla ricomincia a borbottare e le con-
siderazioni si accavallano.

«Fate silenzio! Vi prego, non abbiamo tutto questo tem-
po purtroppo. Allora si diceva, prima di tutto l’appello... 
È Mr. Bartlebly laggiù? Siete voi?»

«Sì sì è proprio lui», risponde l’uomo che gli è a fianco.
«Benissimo, avvicinatevi per piacere».
Lo scrivano si spolvera la giacca e avanza contro voglia 

tra la folla lasciando dietro di sé una scia caliginosa.
«Che piacere trovarvi sano Monsieur Bartleby!» Lo ab-

braccia Madame Boche ma quello rimane rigido come un 
tronco. «So bene che preferireste di no, che siete solito 
occuparvi di obbligazioni piuttosto che di vite, ma avrem-
mo veramente bisogno del vostro buon mestiere. Acco-
gliete questa preghiera, usate l’immaginazione, insomma 
fate conto di avere a che fare con dei titoli di borsa e stila-
te un bel registro che includa presenti e assenti. Bisogna 
che ognuno faccia la propria parte, è interesse pure vo-
stro, dico bene?»

Bartleby annuisce seccato mentre se ne torna da dove è 
venuto; fruga sotto un mucchio in cerca di un taccuino o 
qualche foglio e improvvisa una scrivania capovolgendo 
un volume della «Reader’s Digest».Nel frattempo gli altri 
cominciano a scavare nella montagna di tomi in cerca del 



18 proprio ma Madame Boche li dissuade gridando e per-
dendo un po’ della sua compostezza. 

«No fermi! Che fate! Così si rischia di fare più danni 
che altro. Ci vuole metodo, pure nell’urgenza, un po’ di 
criterio vi prego. Lo dico per la sicurezza di tutti».

«Ma chi vi ha nominato comandante?», contesta un 
giovane in divisa con gli occhiali da aviatore sulla fronte. 
Tutti lo cercano con lo sguardo e gli fanno eco.

«Volete pensarci voi capitano Yossarian?», silenzio. 
«Qualcuno vuole prendersi questa rogna?»

L’ufficiale si guarda le punte degli stivali senza fiatare e 
così tutti gli altri.

«Proprio come immaginavo», sorride rivolta a Gervaise, 
«ora se vogliamo pensare alle cose serie...».

Con questo attacco frontale Madame Boche scopre la 
sua vocazione autoritaria e marziale prendendosi l’inte-
ro uditorio, fino all’ultimo scettico, poi dopo una pausa 
teatrale riprende: «Ora, avendo sistemato la faccenda 
dell’appello direi che possiamo passare oltre. Intendo le 
nostre sedi, ma con precisione che altrimenti rischiamo di 
fare un gran pasticcio. Bisogna sgomberare questo macel-
lo se vogliamo che tutto torni comi prima. Qualche idea?»

«Per esempio si potrebbe compattare tutto sotto la 
pressa, posso procurarmene una senza problemi. Me ne 
occuperei io stesso, con queste mani qui, mica un giorno 
che lo faccio... trentacinque anni a pigiare da solo, ogni 
tomo, ogni volume, ogni ora a battere cellulosa, cellule 
e pensieri. Datemi un paio di giorni e ve lo risolvo io il 
macello», dice un operaio con le tempie e le mani anne-
rite. Ha i capillari delle gote scoppiati e si agita dentro la 
tuta lisa.

Madame Boche alza gli occhi al cielo. «Ma che dite! E 
poi magari ci confezionate un bel castello di cartapesta 
dentro cui vivere tutti felici e contenti... inammissibile 
Monsier Hant’a! Distruggere deliberatamente le nostre 



19sedi. Inammissibile. E agli sfortunati qua sotto non ci 
pensate? Volete sbriciolarli? Farci la colla? Il vostro meto-
do è troppo grossolano, su via!», e lo liquida con un gesto 
nervoso.

Un vecchio ricurvo e vestito di nero alza la mano, la 
folla gli concede un corridoio e quello lo percorre manco 
fosse Mosè. Mentre si avvicina, Madame lo studia, si sfor-
za di riconoscerlo, nota prima la barba irsuta, poi la calvi-
zie malcurata e tutta macchie e infine gli spessi occhiali a 
molla in bilico sul naso.

Le affiora un’espressione di sollievo sul volto. Lui le 
bacia la mano e dice: «Se permettete ci sarebbe un altro 
modo, impiega un tempo non trascurabile ma è decisa-
mente più adatto. Potrei redigere un inventario di tutti 
i libri per poi catalogarli e restituire a ognuno il proprio. 
Poche informazioni ma vitali: titolo, autore, anno, edizio-
ne, settore, eccetera».

Madame Boche è tutta eccitata all’idea, fa sì sì con la 
testa ma non interrompe il bibliotecario.

«Intendo un lavoro fatto con cura, in cui ogni cosa e 
ognuno torni al proprio posto. Per fortuna il mio laggiù è 
rimasto intatto... il Caffè Gluck ha subìto danni trascura-
bili, un lampadario sbeccato, un paio d’assi del pavimen-
to saltate, qualche orecchia a piè di pagina ma nulla di 
più, un tavolino e una sedia si ricavano senza fatica. Ecco 
io potrei sistemarmici dentro, a libro aperto, pronto ad 
ascoltare qualunque dubbio e domanda frattanto che la-
voro. Se per tutti va bene comincerei anche subito».

«Oh Monsier Mendel voi non sapete il conforto che mi 
procurate. Questo intendevo, altro che trita carne... La 
cosa va coordinata però, parlate con Monsieur Bartleby e 
lavorate di concerto. Alloggiate più gente che potete, pen-
seremo poi a rimettere in piedi la struttura».

A tal proposito comincia a serpeggiare un certo ma-
lumore per ciò che verrà dopo. Sbrigate le incombenze 



20 intellettuali, rimangono quelle fisiche e a nessuno va di 
sporcarsi le mani se non per favorire esclusivamente il 
proprio interesse. Senza farsi notare le persone comin-
ciano a sparpagliarsi per paura di essere coinvolte. Mada-
me Boche capisce che li sta perdendo e alza la voce: «No, 
no! Dove andate? Vogliamo mollare prima di iniziare?», si 
sbottona i polsini della blusa e arrotola le maniche sco-
prendo la carne candida, poi riprende: «Tutti insieme si 
fa subito e meglio, riguarda ognuno di noi, le nostre vite. 
Vale la fatica, che dite?»

La folla rumoreggia, sa che la Boche ha ragione pure 
se l’idea non solletica. Sono abituati ad agire secondo un 
copione e i fuori programma sono indigesti. Un tizio con 
la paglietta e una sigaretta spenta in bocca si incarica del 
sentimento comune: «Fatica inutile! E chi ci dice che non 
ci sarà un’altra scossa di terremoto? Ore e ore a sgobbare 
per poi ricominciare da capo. Io dico di spostare il mini-
mo indispensabile e di aspettare».

La collera congestiona Madame Boche, le parole le si 
strozzano in gola: «Che sciocchezza! A tal proposito vi 
chiedo di guardarvi intorno... affrontiamo subito la que-
stione, leviamoci il pensiero. Vi sembra opera di un sisma 
questa? Ma non vedete che è venuta giù solo la nostra 
libreria? Che tutto il resto è rimasto in piedi? Mi sem-
bra chiaro che il problema è un altro... e parlo del nostro 
amico, il nostro padrone, possessore, titolare, l’ex libris, 
chiamatelo come vi pare. Io lo chiamo latitante! Non lo si 
vede da queste parti da oltre sei mesi!»

E continua la sua intemerata, che insomma pure lei 
come tutti si sente abbandonata, trascurata e che in fon-
do se c’è da indicare un colpevole e una causa, non si può 
che accusare lui insieme al suo disamore distruttivo.

«Prima ci ha scelti, scovati su qualche bancarella, liscia-
ti, si è addormentato con noi, emozionato e poi più nien-
te, fine! È l’indifferenza che ha mandato tutto in malora. 



21Ma guardatevi intorno: le ragnatele, la polvere sugli scaf-
fali, sulle vostre coste, sui dorsi. E poi il silenzio, questo 
senso di dismissione e di abbandono. Non c’è più nessu-
na cura, nessuna attenzione. Guardate l’erba per esempio 
quanto è cresciuta, si riesce a vederla dalla finestra, pare 
una giungla... ma vi sembra normale? Quand’è l’ultima 
volta che è venuto a farvi visita? Che gli avete aperto le 
vostre porte?»

In fin dei conti nessuno riesce a darle torto; i fatti sono 
fatti, inoppugnabili, la cosa li ha coinvolti in prima perso-
na, vittime dell’incuria, scordate, buttate via senza pietà 
e ora collassate una sull’altra. Dunque giusto il tempo di 
metabolizzare l’amarezza del tradimento e si rimboccano 
le maniche anche loro.

Madame Boche è in fibrillazione, organizza le squadre 
di soccorso e si libera degli impicci. Per prima cosa via le 
pesti, i monellacci che sono d’intralcio ai lavori. Incarica 
Gervaise di recuperarli a uno a uno e di badare loro. La 
lavandaia sembra una chioccia mentre raduna e si allon-
tana con la sua squadra di ragazzini terribili: un esagitato 
scolaro vestito alla marinara, un baronetto che forse ha 
dimenticato come si cammina, una furia scalza in salo-
pette, un giovinetto recalcitrante che pare un ciuco o vi-
ceversa, un adolescente alto e magro con una frezza bian-
ca sul lato destro della testa, e poi Janos, Weisz, i fratelli 
Pásztor insieme al resto della ghenga della via Pál, armata 
fino ai denti di fionde e cerbottane, e infine una ragazzina 
di campagna appena riemersa da una caterva di paragrafi 
che si divincola e sembra posseduta per quanto smania. 
Madame Boche la riprende divertita: «Ce l’avete fatta alla 
fine, siete scesa sotto la superficie e ne siete pure risalita, 
alla faccia dello sciopero! Certo non è il metrò... spero 
che comunque questo vi calmi un po’ Zazie, siate brava, 
non fate disperare la povera Gervaise».

E poi ci sono gli irregolari, i contestatori, quelli sem-



22 pre di traverso che non si limiterebbero all’inazione ma 
s’ingegnerebbero per sabotare e sobillare affinché regni 
il caos. E allora ci vuole un uomo fermo e di polso ma 
che sembri conciliante, “insidiosamente mite come una 
tigre che fa le fusa”, pensa Madame, e chi meglio di quel 
parroco padano, gran addomesticatore di teste calde? 
E infatti il pretino non se lo fa ripetere due volte, con 
voce melliflua e sorrisone s’avvicina a un gruppo d’uomi-
ni che passeggia in disparte masticando saliva. Si prende 
sotto un braccio il Bandini e sotto l’altro quell’anarchico 
di Fénéon poi chiama a sé Bardamu che già tramava con 
due ceffi con la retina in testa e la frangia a coprirgli un 
occhio; invita pure loro, quelli si scambiano uno sguar-
do orbo e complice e vanno ad ascoltare che gli si offre. 
Il parroco annuisce, ribatte poco e sembra dar ragione a 
tutti, fatto sta che in quel modo se li porta via, il più lon-
tano possibile.

Sistemata anche questa faccenda si possono finalmen-
te iniziare le ricerche e la ricostruzione.

All’occorrenza viene improvvisato un ospedale da cam-
po. La scelta della direzione ricade su un’esperta infer-
miera inglese che si è fatta le ossa nel nord Italia ricu-
cendo e fasciando soldati durante la Grande Guerra. Per 
ciò che concerne la squadra di soccorso, invece, Mada-
me Boche fa convocare Henry, Bill e la loro muta di cani. 
I due pionieri tremano, indossano delle pellicce d’orso e 
hanno le nocche straziate dal gelo.

«Messieurs avvicinatevi, venite a scaldarvi un po’ sotto 
questo bel raggio di sole».

I cani guaiscono e abbaiano al cielo, sono imbriglia-
ti uno all’altro e quando qualcuno prova a liberarsi o a 
uscire dal gruppo, gli altri tirano dalla parte opposta e lo 
riportano all’ordine. Bill li zittisce con un fischio.

«Come possiamo aiutare, Madame?»
«Per voi ho un compito fondamentale e delicatissimo 



23ma dovete fare un atto di fede. Immaginate che questa di-
stesa di sovraccoperte, di colla di pesce impastata a fogli 
e inchiostri sia il vostro prezioso Klondike e gli sfortunati 
là sotto, delle inestimabili pepite ansiose di essere estrat-
te. Beh, ecco, con l’aiuto delle vostre bestiole dovreste 
battere l’intera area, chiamare, ascoltare. Per i tomi che 
via via recupererete rivolgetevi a Monsieur Mendel, saprà 
lui cosa fare; parlando dei sommersi e dei salvati, invece, 
in quella tenda c’è Madame Barkley, affidateli tranquilla-
mente a lei. In entrambi i casi... mi raccomando la massi-
ma delicatezza».

Dopo essersi passati la fiaschetta e aver mandato giù un 
sorso di liquore che prima li ha sfigurati e poi scaldati, Bill 
e Henry iniziano la loro febbricitante ricognizione insie-
me ai cani che annusano e scavano dentro ogni faglia che 
rimandi indietro un alito o un po’ calore.

Il registro di Mendel s’infittisce e le pile accanto alla 
sua scrivania crescono; gli aiutanti sistemano le cataste 
traballanti di libri erigendo un dolmen che proietta la 
sua lunga ombra su tutto. Fodere fustellate, copertine in 
similpelle, in brossura, in tela e in velina, acetate, carto-
nate e poi caratteri impressi a oro, corsivi e cubitali che 
formano nomi, evocano città, rimandano echi di cose, 
sentimenti, punti di domanda e promesse di eroi in Gara-
mond, in Bodoni, in Baskerville, sopra paesaggi e ritratti 
che sembrano essere lì da sempre.

Contemporaneamente l’anagrafe improvvisata si af-
folla, davanti al messo Bartleby gli scampati dichiarano 
la propria identità, qualcuno l’ha dimenticata, confusa o 
scambiata, qualcun altro, approfittando dell’occasione, 
addirittura sottratta, e così si accompagnano a testimoni, 
parenti, rivoltano le tasche alla ricerca di una prova, s’az-
zuffano lungo la fila.

Un omone di mezz’età para i colpi di un altro che lo 
colpisce col suo cappello di feltro.



24 «Ma insomma! Calmatevi un secondo e ve lo dimostro 
chi sono. Pure voi, Mister Bartleby, abbiate la pazienza 
di ascoltare, state a sentire e giudicate», batte la pipa di 
schiuma sul tacco e la ricarica prima di proseguire. «Il 
mio primo ricordo ce l’ho ancora fresco in mente, ogni 
minimo particolare, erano pressappoco le undici del 
mattino, mezzo ottobre, sole velato, e una minaccia di 
pioggia torrenziale sospesa nella limpidezza eccessiva là 
sulle colline. Portavo un completo blu scuro, cravatta e 
fazzolettino assortiti, scarpe nere e calzini di lana neri 
con un disegno a orologini blu scuro. Ero corretto, lindo, 
ben sbarbato e sobrio, e me ne sbattevo che lo si vedesse. 
Dalla testa ai piedi ero il figurino del privato elegante. Vi 
sembra che mi ricorderei tutto ciò se non fossi Marlowe?»

«Ma guarda te che mi tocca sentire... pure le parole di 
bocca mi toglie!», urla il vero Marlowe mentre riprende 
a schiaffeggiare l’altro col suo borsalino. Quello si difen-
de: «Oh ma dico, lo saprò chi sono io e da dove vengo! 
Altrimenti ricorderei Los Angeles, i fazzolettini e tutto il 
resto? E che ci farei poi con questa rivoltella?»

Si tasta la giacca e le tasche dei pantaloni in cerca 
dell’arma ma è l’altro a sfilarsene una dalla cinghia dei 
pantaloni. Gli punta sul naso la pistola nera e lucida che 
pare liquirizia.

«Cercavate questa? Quando mai ne avete impugnata 
una! Fatemi il piacere. Usurpatore che non siete altro. 
Tornatevene da dove siete venuto... al Quai, al bistrot, a 
casa da vostra moglie o dove diavolo vi pare!»

Madame Boche è corsa fin lì per separare i due litiganti. 
«Monsù Maigret fate la cortesia, non provocate... riflet-
tete, cercate di ricordare», poi rivolta a Marlowe: «E voi 
non siate stupido, abbassate l’arma».

Maigret sembra caduto dalla luna, soffia fuori anelli di 
fumo mentre cerca di rincorrere le idee, proprio lui che 
raramente sbaglia nelle faccende dell’animo umano. Si 



25siede nell’angolo di una vecchia e sciupata edizione ta-
scabile, esattamente sopra il bollino del prezzo. Madame 
Boche lo incalza: «Se cercate la risposta, badate bene che 
ci siete seduto proprio sopra».

L’uomo con la pipa studia il ritratto in copertina, gli 
sembra di specchiarsi.

«Sono io?»
«E chi se no! Ci siete arrivato... viva! Su aiutatemi a ti-

rarlo fuori». Marlowe gli indica dove afferrare e al tre sfi-
lano il tomo dal mucchio. S’era infilato tra le pagine di un 
altro che a sua volta aveva inglobato la targhetta ‘gialli’ 
come un fossile. Madame Boche li aiuta.

«S’erano quasi incollati. Questo appartiene a voi Monsù 
Maigret ed ecco qua Monsieur Marlowe, questo è il vo-
stro».

Non ha neanche finito di consegnare le copie ai rispet-
tivi proprietari che da lontano arriva implorando Gevaise: 
«Madame, Madame!»

«Che succede? Dove avete lasciato i ragazzi? Stanno 
bene?»

«Sì, sì, tutti bene, sono con la bambinaia inglese».
«Cosa è stato allora? Che vi prende?»
Gervaise ha il fiatone, il petto da uccello sale e scende 

da far paura. Quando le passa l’affanno continua: «Que-
sta la dovete proprio sentire... Avete presente quell’area 
della libreria dove erano riposte le guide, le mappe e gli 
atlanti? Beh chiaramente è franata come tutto il resto».

«Danni gravi?»
«Gravi dite? Gravissimi! Bandiere, confini, Stati e città, 

tutto un grosso guazzabuglio in cui non si distingue più 
nulla».

Madame Boche sfila una fialetta da un sacchetto che 
teneva legato al polso e ne inala gli effluvi a occhi chiusi. 
«Se non svengo oggi... Continuate Gervaise, continuate».

«Sì, ecco... ricordate quel grosso volume turchino? 



26 Quello sugli hotel letterari che trovavate così elegante e 
distinto, dove dicevate di volerci passare l’estate prima 
o poi?»

«Certo che ricordo. È franato?»
«No, affatto», si sbriga a puntualizzare Gervaise, «ma 

qualcosa di peggio. È stato occupato».
La lavandaia riferisce che il volumone in oggetto sareb-

be uno dei pochi dello scaffale rimasti in piedi e proprio 
per questo motivo gli illustri ospiti che vi soggiornavano 
avrebbero deciso di barricarvici dentro. Pare che di co-
mune accordo si sia fondata una sorta di società lettera-
ria di autosoccorso e adesso anziché aiutare occupereb-
bero il tempo a discutere di identità e di salvezza.

«Ma il problema vero è che se ne stanno chiusi in quel 
posto da cui nessuno può entrare né uscire. Sono in pre-
da ad amnesie e crisi esistenziali che mettono in pericolo 
tutti noi».

«Ma guarda che roba», si lamenta Madame Boche. 
«Egoisti! Ecco cosa sono. Ci manca solo che si mettano a 
giocare con le nostre vite».

«Magari si tratta solo di stordimento, fanno confusione 
su chi sono e perché». Ma la benevolenza di Gervaise non 
fa che irritare Madame. «Se non lo sanno loro figurarsi 
noi! Se non sono in grado di prendersi cura di se stessi e 
di chi diamine sono, beh allora stiamo freschi».

La lavandaia fa spallucce.
«Non ce l’ho con voi Gervaise, scusate, è che mi fanno 

perdere la pazienza coi loro vezzi da grandi scrittori e noi 
qui in balia dei capricci artistici. Quelli lì a stordirsi di 
teo rie mentre qui si aspetta di che morte dobbiamo mo-
rire, per giunta mentre cerchiamo di rimettere a posto 
questo gran casino. Egoisti e dementi! Adesso però mi 
calmo, giuro... raccontatemi di più, che altro sapete?»

Gervaise è prodiga di particolari ma solo per senti-
to dire, non immagina che nel frattempo all’esterno del 



27tomo si sia formato un gruppo di curiosi preoccupatissi-
mi, decisi a lanciare l’assalto e a linciare i demiurghi pri-
ma che questi facciano danni. Così come non può sapere 
che gli autori se ne stanno seduti attorno a un tavolo, in-
chiodati a discutere come in assemblea mentre un signo-
re annota ogni parola sul suo registro con una velocità 
stupefacente. È lui stesso a dirigere il dibattito.

«La parola a Monsieur Dumas».
Questo, con le mani nel viso, si frega la fronte e le spes-

se guance paonazze, respira pesantemente mentre biasci-
ca qualcosa: «Porgo lamentela riguardo le camere: sono 
infestate da zanzare con cui ingaggio immancabilmente 
duello ogni notte. Facile comprendere che il danno sia 
tutto mio… sembra inezia ma sfido voi! Quando finalmen-
te vi assopite esausti e distrutti dal sonno, avviene l’irre-
parabile metamorfosi: al mattino seguente vi fate portare 
uno specchio, vi gettate uno sguardo, non riconoscete la 
vostra immagine; non siete più voi, siete qualcosa di mo-
struoso, qualcosa come Vulcano, come Calibano, come 
Quasimodo. Chi sono io e soprattutto chi mi risarcisce? 
Io dico via di qua!»

«La parola a Madame Woolf».
Il suo viso appuntito s’infila nell’aria come un cuneo. 

«E di cosa si lamenta? Dovrebbe gioire. Ha provato l’e-
mozione di essere un altro… ha provato l’intimità. Pen-
si a come potrebbe aiutarla, a cosa potrebbe scrivere di 
nuovo e inaudito. Per quel che mi riguarda l’atmosfera 
di questo hotel mi ha suggerito qualche idea. È così fred-
da, indifferente, d’una eleganza superficiale, tutta frac e 
bisbigli, come se la natura umana la si trovasse ridotta a 
una specie di codice predeterminato, pronto all’uso, buo-
no a fronteggiare ogni eventualità. Trovo meraviglioso 
mescolarmi con gli altri ospiti, abbandonarmi, fingermi 
altro, che male c’è? Questo luogo è un prodigio, manna 



28 per noi, sento che mi ispira come mai prima e non vedo 
ragioni valide per lasciarlo».

«La parola a Monsieur Čhecov».
«Vi sembrerà strano, ma comprendo entrambi i vostri 

pensieri, anzi di più, trovo che siano la stessa cosa. So 
bene che non avete diritto di replica Monsieur Dumas, 
proprio come noi tutti! Ma nonostante ciò non turbatevi… 
non è forse vero che il vostro tormento notturno, la vo-
stra metamorfosi, vi ha messo nella singolare condizione 
di essere qualcun altro? Ciò potrebbe cozzare con la tesi 
sull’intimità di Madame Woolf ma in realtà non è così. 
Perché non considerate, Monsieur Dumas, che il vostro 
vagabondare da un essere all’altro sia più specificatamen-
te un vagabondare all’interno del vostro essere? Essere 
che voi stesso avete giusto ora definito mostruoso. In tal 
caso ciò che vi è accaduto non è stato altro che venire a 
conoscenza della vostra vera essenza, o almeno di una 
delle tante, quella oscena, proprio qui, in questo hotel. 
Eccovi la vostra intimità. Scrivetene! Quanto a me, posso 
solo dirvi che inevitabile è stata la mia attrazione verso 
ciò che è misterioso, ciò che si può solo sentire e nono-
stante tutto si ignora. Fu in questo hotel, vasto e pieno 
di sconosciuti, stavo morendo in quello che proprio non 
posso chiamare il mio letto, mia moglie mi porse sul pet-
to una borsa col ghiaccio, io le sorrisi dicendo di non met-
tere ghiaccio su un cuore vuoto, poi nella stanza entrò un 
medico, il dottor Schwörer. Si accostò a me e mi osservò 
attentamente, io mi sollevai più che potei e mi rivolsi a 
lui inspiegabilmente in tedesco, come per educazione, e 
io non conosco il tedesco. “Ich sterbe”, dissi.

«È singolare come sul punto di non essere più una crea-
tura vivente, io abbia mostrato un’altra personalità; non 
già una maschera ma un altro volto, qualcosa di diver-
so che paradossalmente mi ha completato, così come la 
morte ha definito quale siano stati i termini della mia vita. 



29Badate bene, Monsieur Dumas, la mia essenza s’è rivela-
ta come un’illuminazione e io mi sono guardato da fuori, 
dunque meglio, e non mi sono trasformato in qualcosa 
d’altro, in un mostro come voi dite, né mi sono frantuma-
to in più cose, io sono più cose! E sono incerto, in attesa. 
Ed è così che avrei voluto vivere, in attesa, ché la certez-
za mi uccide, la risposta unica quando arriva è sempre 
crudele. Cosa posso dire? Tutto ciò non sarebbe potuto 
accadere in nessun altro luogo che qui! Quindi esprimo il 
mio giudizio favorevole».

«La parola a Madame Christie».
«Non dimentichiamo che siamo in un luogo, a detta 

dei più, di passaggio e nei passaggi, negli spostamenti, si 
perde sempre qualcosa, tutto sta ad accorgersene. Io ho 
paura che le illuminazioni di cui parlate voi, Monsieur 
Čhecov, siano più dei momenti di grande buio in cui uno 
zolfanello può essere scambiato per un falò. In questo 
hotel ci si trova tutti nella stessa condizione di stranie-
ri, di sconosciuti. Quindi siamo in un certo senso simili, 
ma non uguali, la differenza sta nel dove andremo poi e 
in quello che siamo realmente e che sono convinta ci sia 
parzialmente sconosciuto, ma tant’è! Dunque la differen-
za è fuori di qui, qui è solo limbo in cui abbiamo memoria 
ma in quanto a volontà si lascia a desiderare. L’anomalia, 
allora, nasce proprio quando rimaniamo in questo limbo, 
sospesi e in attesa e in preda alle illusioni, ai malintesi, 
Monsieur Čhecov, zolfanelli presi per falò… malintesi, ap-
punto. Oh, non che sia spiacevole, è una bella sensazio-
ne ma rimane tale; glielo dico io che per sfuggire a mio 
marito e a chissà cos’altro, mi sono addirittura rifugiata 
in questo hotel sotto falso nome: Theresa Neele mi chia-
mavo, ah pensate… “Buongiorno Miss Neele”, così mi di-
cevano! Ero scimunita a tal punto che quando Archibald 
mi rintracciò e me lo trovai di fronte, lo guardai come 
un conoscente di cui non ricordassi il nome. Contro ogni 



30 logica. Contro ogni logica vi dico! Non perdiamoci, date 
retta, questo posto ci annienta. È arrivato il momento di 
fare i bagagli».

Pur ignorando i contenuti delle speculazioni che nel frat-
tempo si consumano nelle ampie sale del tomo alberghie-
ro, Madame Boche non può fare a meno di provare uno 
spiacevole senso di preoccupazione. Sente la faccenda 
sfuggirle di mano e stabilisce di affrettare i tempi.

«Qui bisogna darsi una mossa, nessuno escluso. Ger-
vaise andate dal parroco, ditegli di mollare tutto e di re-
carsi là, magari lui riesce a farli ragionare. Poi, fatto ciò, 
mandate a chiamare quei due brav’uomini di Parigi, su, su, 
presto ragazza mia!»

Nemmeno dieci minuti e si vede tornare la lavandaia di 
gran corsa con i due signori al passo; indossano berretti 
simili con placchetta per il nome, su uno c’è scritto Bou-
vard e sull’altro Pécuchet.

«Scommetto che eravate immersi nelle vostre trascri-
zioni», li interroga la Boche senza troppi preamboli.

«Purtroppo non più Madame... dopo questa sciagura. 
Lo si stava facendo fino a che non c’è mancata la carta da 
sotto i piedi», risponde il più basso dei due. Il panciot-
to gli si deve essere sbottonato durante in tragitto, porta 
brache ad arcata di ponte che ricadono a fisarmonica su 
scarpe di castoro e la camicia che trabocca a sbuffi dalla 
cintola conferendogli un’aria scanzonata, inoltre ha due 
occhietti semichiusi e capelli ricci e biondi incollati sul-
la fronte sudata che lo fanno sembrare un marmocchio 
strappato via dal campo giochi.

«E ditemi, tra le varie cose che avete copiato fin qui ci 
sarebbe mica un saggio che ci possa venire in aiuto per 
ricomporre questo macello? Qualche sistema per tirare 
su la nostra bella libreria?», chiede Madame Boche.

I due uomini si consultano, farfugliano un elenco o 



31qualcosa del genere: «Si è ricopiato di tutto, va a capire... 
Per esempio il trattato di ottica del Keplero, ma a che pro? 
Quello di nautica del 1650, poi vediamo... L’Herbarium, no 
anzi meglio, l’Historia Plantarum di Teofrasto, che altro... 
Ah, la teoria dei colori, dei suoni, qualche bestiario, quel-
lo di Aberdeen, di Oxford, oppure i saggi di astrologia, di 
anatomia, il brillantissimo studio di istologia del barone 
Von Haller, la Geographia del Tolomeo, ah bella quella! 
E poi... ce l’ho sulla punta della lingua... il principio delle 
leve, com’era? Quello del genio, su com’era? Datemi un 
punto d’appoggio e solleverò il mondo... Sull’equilibrio dei 
piani, ma certo... Archimede!»

Senza che uno prevalga sull’altro i due copisti espongo-
no l’idea alla donna: un palo, un fulcro, qualche corda per 
aiutarsi e il gioco è fatto.

«E dove lo vado a pescare un palo così alto e tutto il 
resto?», si angustia Madame.

«Ci vorrebbe un albero maestro, di quelli che svettano 
sulle navi», suggerisce Pécuchet.

«Ah che intuizione, bravissimi!»
Madame Boche ha ritrovato il sorriso. Prega i due uo-

mini di andare in fondo al tavoliere di carta, dove stavano 
quei ripiani tutti avventure e scorribande picaresche, e di 
condurle chi sanno loro.

S’è quasi fatta la giornata quando all’orizzonte si vedo-
no arrivare i due brav’uomini, un ufficiale di marina e una 
schiera di asiatici in canotta che porta una lunga pertica 
come un trofeo. Madame li scruta con la mano a visiera 
via via che si avvicinano. Il capitano guida la ciurma a ter-
ra, ha un’espressione comune, tranquilla nonostante lo 
sguardo azzurro e i peli che sembrano una vegetazione di 
filo di rame potata corta all’altezza della linea del labbro.

«Benvenuto comandante MacWhirr», dice la donna 
porgendo la mano per farsi omaggiare.

L’uomo mima un bacio ma ciò che dice è coperto dal 



32 vociare dei marinai. Quelli se ne stanno serrati fra loro 
come sigarette in un pacchetto, e berciano e sputano 
mentre spiano i convenevoli.

«I vostri uomini mi sembrano un po’ agitati, nevvero?»
«Sempre stati così, da che li comando. Ne hanno moti-

vo, dopo tutto ciò che si è patito. Sono brava gente», poi 
grida rivolto ai suoi: «A terraaa!»

I marinai mettono giù l’albero e si sparpagliano. Mada-
me Boche riassume velocemente la faccenda: «Monsieur 
MacWhirr vi avranno già ragguagliato immagino. Il crol-
lo, l’abbandono da parte del nostro titolare, le amnesie, il 
catalogo e le crisi d’identità di quei gran egotisti d’autori. 
Abbiamo poco tempo, date retta».

«E che posso fare io?»
«Ah, ma scherzate? Tutto, tutto potete fare. Voi siete un 

uomo risoluto, di comprovato coraggio e volontà. Met-
tete in pratica la macchina, la cosa delle leve, vi avranno 
detto spero...».

«Certamente».
MacWhirr batte i tacchi e si tocca il cappello. Lancia 

un paio di comandi ai suoi che cominciano a industriarsi 
come formiche. Sciolgono metri di cime ammuffite, livel-
lano il piano d’appoggio e frugano nei mucchi alla ricerca 
di un cardine degno di quel nome. Un volume Treccani 
viene addomesticato all’uso, pare un cuneo sui cui brilla-
no le incisioni ENO e FEO, una per lato. L’albero vi viene 
appoggiato nel centro esatto mentre un’estremità è stata 
fatta scivolare sotto il montante della scaffalatura. Intan-
to una squadra di coolies ha scalato la parete su cui era an-
corato il mobile e dopo essersi assicurata con dei puntelli, 
ha annodato le corde tenute a terra da altrettanti uomini.

«Che ve ne sembra?», chiede il capitano alla Boche.
«Mi pare proprio un granché!»
I marinai cinesi lavorano duro ma il loro temperamento 

rissoso rende vani gli sforzi; ci vogliono gli ‘oh issa’ del 



33capitano per mettere a frutto tutto quel vigore, così gli 
vanno dietro, ‘oh issa, oh issa’, ognuno perfettamente a 
tempo. Alcuni calcano sulla leva, gli altri tirano le gomene 
all’unisono, sudano, bestemmiano e lottano come contro 
una tempesta. Il coro satura l’aria, rimbomba nella pan-
cia di chi assiste allo spettacolo umano, almeno finché un 
suono non rapisce l’attenzione e assorbe tutto.

«Shhh», fa Madame Boche, «state zitti!»
Si sente una chiave rimestare nella toppa, metallo con-

tro metallo, tutti origliano col fiato sospeso.
«Che sia tornato?», sussurra una ragazza lì vicino.
«Shhh», fa la Boche di nuovo.
Poi un rumore di uscio che s’apre e si richiude, tre man-

date e un chiavistello, ma proviene dall’appartamento ac-
canto.

«Figurarsi, è il vicino. Lui sì che è uno premuroso e pre-
sente».

Sciolti i sospiri la sfacchinata riprende più poderosa di 
prima. Minuto dopo minuto la libreria si solleva da terra, 
i pochi libri rimasti le scivolano di dosso come schiuma 
e l’ombra si allunga morbida, pare una vela che si gonfia 
fino al picco. La folla la segue con lo sguardo, le bocche 
aperte, i nasi all’insù, le mani sul petto. Madame Boche 
stringe il braccio di Gervaise mentre affianca MacWhirr 
che nel frattempo non ha mai smesso di incitare. Mada-
me ha gli occhi stanchi ma larghi e pieni di luce, si gode lo 
spettacolo, capisce che il più è fatto ed è solo merito loro, 
che insomma pure se sono stati trascurati, se l’abbando-
no ha fatto marcire le loro case, se nessuno si è degnato 
di svegliarli e sfogliarli da molto tempo, beh ecco, forse 
non hanno veramente bisogno di lui o di nessun altro pa-
drone. “Dopotutto”, pensa, “questa nostra di oggi non è 
stata una bella avventura?”
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