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Cultura
&Tempo libero

Gli occhi dei lei: in attesa. E
perversi come quelli di una
vittima che solidarizzi da
tempo con il carnefice (l’altra
faccia della sua anima mala-
ta).
«Mi scusi, signorina», il so-

stituto e quel faticoso su e giù
del pomo d’Adamo, «Se li è
procurati lei questi segni?».
Un paio di solchi violacei

che le deturpavano il dorso.
Più delle striature rosa che
rendevano manifesto il loro
disegno perverso.
Una volta reinsediatosi il

medico titolare, il sostituto si
era ritrovato padrone delle
proprie giornate, ma non di
se stesso. Durante le veglie al
poker on-line nell’ufficetto
della guardia medica, infatti,
non faceva che consumare col
pensiero il volto boreale di
Edith, il masochismo che do-
veva infelicitarla e la schiena
martirizzata di lei. L’idea della
sua bellezza brutalizzata –
una bellezza solo latamente
sessuale e, infatti, quasi casta
– aveva avuto modo d’infil-
trarsi nel giovane medico ra-
pida e invasiva comeun’intos-
sicazione. Il sostituto credette
che reperire nell’anagrafe sa-
nitaria l’indirizzo di lei rap-
presentasse il suo farmaco
salva-vita.
Inizialmente sgomento per

la sua stessa audacia, il sosti-
tuto prese l’abitudine di pedi-
nare Edith. Edith che abitava,
con madre e sorellina, in uno
stabile datato anni ‘60 della
città alta (quella borghese,
europeide). Ogni giorno, pe-
rò, la sua figura lineata ed ele-
gante sprofondava, nell’ulti-
mo vagone della funicolare,
verso la città bassa. Quella ar-
mena emediorientale, che fa-
gocitava ognimodernità nella
propria natura vorace e arcai-
ca (corrompendola, la mo-
dernità, e insieme facendone
risaltare la reale natura). Sta
di fatto che ogni giorno Edith

si avventurava come un corpo
estraneo nel cosiddetto «Cor-
po di Napoli». La prima tappa
di lei: una chiesa. Non gran-
de, né sfarzosa. Incassata fra
edifici che trasudavano un
umido plurisecolare. Dopo
poco, regolarmente, Edith ne
usciva sottobraccio a un uo-
mo sui trent’anni. Giubbetto
impermeabile, capelli bion-
dicci; occhi piccoli e incavati,
la carnagione cremosa di un
teppista slavo. Pochi passi,
per infilarsi dentro un porto-
ne anodizzato. Insieme. Da
quel momento in poi il sosti-
tuto aveva l’impressione di ac-
cedere ad un superiore livello
di coscienza. Pur impalato sul
marciapiede di fronte, gli
sembrava di scorgere attra-
verso i muri Edith che si inar-
cava per il dolore. Il frizzare

della sua pelle, di quel corpo
immaturo ad ogni colpo. Gli
occhi sbarrati di lei che in-
grossavano per l’asfissia, den-
tro un sacchetto di cellopha-
ne. E così via, via via precipi-
tando...
Un giorno il sostituto in at-

tesa cercò asilo da quelle di-
sturbanti fantasticherie pro-
prio in quella chiesa: la chiesa
non grande né sfarzosa dove
Edith si rifugiava per riappari-
re nonpiù sola. Varcata la por-
ticina, fu investito dall’inneg-
giare cavernoso e possente
della liturgia ortodossa. Dove-
vano aver riconsacrato la par-
rocchia per questa piccola, di-
messa comunità di fedeli del-
l’Est. I paramenti del pope, vi-
ceversa, rilucevano come il
riflesso in un occhio dipinto.
Un occhio intenzionato ad

di Vladimiro Bottone

In memoriam G. G.

I l giovane medico suppli-
va il titolare: un edonista
cinquantenne, in crociera
invernale ai Caraibi. L’ul-

tima paziente in sala d’attesa
fece venire in mente, al giova-
ne, un termine desueto: leg-
giadra. Tratti regolari, collo
da cigno, un taglio d’occhi al-
lungato e i capelli colormiele.
«Si accomodi».
Che problema poteva af-

fliggere una simile privilegia-
ta? Un inconveniente stagio-
nale: questa tosse stizzosa.
Perdurava da settimane.
«Avrebbe dovuto venire

prima, allora. Ha già assunto
dei farmaci?».
Solo prodotti da banco. E

qualche specialità omeopati-
ca. Il mugugnare del sostituto
a proposito di rimedi aspeci-
fici e inutilità dell’auto-cura.
Il dottorino si raschiò la gola.
«Meglio dare un’occhiata».
La ragazza, un bel viso di-

staccato e senza impurità, si
diresse al lettino. Fendeva – e
purificava - l’aria ammorbata
dai batteri dei pazienti tossi-
colosi che l’avevano precedu-
ta. Il suo profumo non essen-
ziale, non floreale.
«Metta pure le sue cose sul-

la sedia».
Ora Edith, senza una paro-

la, si liberò di giacchino e bor-
setta come fossero un sovrap-
più di poco conto. La buona
fattura di capi ed accessori
saltava agli occhi. Inoltre ave-
va il portamento di chi ha tra-
scorso gli anni formativi in
sala specchi, torturandosi alla
sbarra (uno spasimare per
l’irraggiungibile perfezione;
la catarsi attraverso i muscoli
dolenti a fine lezione). Il so-
stituto scaldò le mani fredde.
«Dovrebbe tirare su la ca-

micetta. Per cortesia».
Edith si piegò leggermente

in avanti, elastica come un ar-
co. Era cosciente di poter con-
tare sopra una colonna verte-
brale flessibile quanto un tu-
bo di gomma. E del fatto che
avrebbe visto boccheggiare il
dottorino, tempo qualche se-
condo.
«Mi scusi...».

Il medico e la ragazza
espellere il giovane sostituto
come un corpuscolo. Così lui
non poté che rinculare, riso-
spingere la porticina all’in-
dietro fra la lamentazione dei
vecchi cardini. Fuori, un’altra
sorpresa non meno mortifi-
cante: Edith ferma ad atten-
derlo. L’uomo, lo slavo, fuma-
va in secondo piano finta-
mente assorto.
«Non deve preoccuparsi

per me».
La voce di Edith fra tenerez-

za e un pizzico di sadica deri-
sione.
«Lui è una persona che

posso dire di conoscere bene,
almeno da quel punto di vi-
sta. Abbiamo un nostro codi-
ce. Quando dico la parola-
chiave, sa di doversi fermare
subito. E lo ha sempre fatto».
«E se non lo facesse? Sareb-

be un bel rischio».
La voce di Edith fra tenerez-

za e un pizzico di sadica deri-
sione.
«Anche lei ne ha corso uno.

Tutte quelle sue chiamate col
numero nascosto. E le infor-
mazioni chieste su di me, i
pedinamenti... Ha rischiato
una denuncia per stalking.
Oppure il ridicolo. Evidente-
mente ne valeva la pena, an-
che per lei».
Il sostituto tacque, confu-

so. Edith deviò allora il di-
scorso sull’opuscolo che, sen-
za avvedersene, lui aveva ar-
raffato da un banchetto in
chiesa e, ora, stringeva arro-
tolato nel pugno. Un pieghe-
vole sui sacramenti che vi si
amministravano.
«L’Ortodossia è tutta una

bellezza», aveva sospirato lei,
convinta, «Pensi: nel rito ma-
trimonio la sposa tiene sul ca-
po una corona».
Mai, mai come nel dire

questo il suo viso diafano era
stato simile all’apparizione di
un sole velato ed aureo nella
nebbia. Rubarla allo slavo e
sposarla, pensò in quel mo-
mento il sostituto, sarebbe
stato toccare il pavimento
dell’Inferno e il tetto del Para-
diso con il medesimo dito. Fu
allora gli rinvenne in gola, co-
me un rigurgito, quel vecchio
detto latino. Medice, cura te
ipsum. Medico, cura te stes-
so.
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Rosy Rox
durante
una sua
performance
al Madre

Il racconto

Arte
Ultimo giorno
per visitare
la mostra
«Antonio Ligabue»

Ultimo giorno di apertura per
«Antonio Ligabue»: chiuderà oggi
la mostra ospitata nella Cappella
Palatina del Castel Nuovo –
Maschio Angioino. L’esposizione,
curata da Sandro Parmiggiani e
da Sergio Negri ha presentato,
attraverso oltre ottanta opere, tra
cui cinquantadue oli, sette
sculture in bronzo, una sezione

dedicata alla produzione grafica
con otto disegni e quattro
incisioni e, una sezione
introduttiva sulla sua incredibile
vicenda umana, un excursus
storico e critico sull’attualità
dell’opera dell’artista, che
rappresenta ancora oggi una
delle vette più interessanti
dell’arte del Novecento.

Letteratura, nasce aNapoli la «Rete dei Festival del Sud»

N asce la «Rete dei Festival del Sud»:
un network interregionale a cui
aderiscono, per ora, circa venti ma-

nifestazioni a carattere letterario –manon
solo – del meridione. La prima riunione
del gruppo si è svolta ieri, nello spazio
Guida di via Bisignano, e si è conclusa con
la firma di un documento d’intenti. La
Campania è rappresentata da Napoli Città
Libro, da Salerno Letteratura, dallo Sponz
Fest di Calitri e dalle rassegne Squilibri e
Fuoriclassico di Marinella Pomarici.

«La Rete - ha spiegato l’editore Diego
Guida, promotore del salone napoletano
di maggio e uno dei firmatari dell’atto co-
stitutivo – diventerà uno strumento per la
condivisione di contenuti, competenze,
produzioni e risorse dei vari territori nel-
l’ambito degli eventi culturali». All’incon-
tro hanno partecipato anche gli organiz-

zatori di rassegne pugliesi, lucane, cala-
bresi e siciliane. Il direttore artistico di Na-
poli Città Libro e di Salerno Letteratura
Francesco Durante, che ha convocato la
riunione, ha commentato: «Nasce oggi il
primo nucleo di ciò che potrebbe diventa-
re, col tempo, uno strumento ideale per
far circolare idee, autori e saperi nel cam-

po del management culturale in tutto il
Sud Italia».
La partnership tra i festival non si limi-

terà all’ambito organizzativo ed economi-
co. Nelle intenzioni c’è anche il rilancio
della cultura meridionale, che nei mesi
estivi passa proprio attraverso le decine
di manifestazioni non solo letterarie, ma
anche musicali e teatrali che si svolgono
nei capoluoghi e nelle province del Sud.
«Questa collaborazione nasce anche co-
me atto politico», spiega l’organizzatore
della Notte Bianca del Libro di Potenza,
Paolo Albano. E prosegue: «Dobbiamoof-
frire al Paese una nuova narrazione delle
nostre terre, mostrarne i cambiamenti e
lo sviluppo culturale ed artistico, trovan-
do una voce comune. Qualcuno qui ha
anche proposto, scherzando, di fondare
un partito». Gli fa eco Durante: «Occorre

ridefinire l’immagine e l’immaginario del
Sud. Non può sfuggire il senso civico di
questa iniziativa: cultura, turismo ed ac-
coglienza sono le risorse principali per il
futuro di queste regioni». Le più grandi
ed importanti kermesse dedicate al libro
si svolgono pur sempre al Nord: fra que-
ste il Salone Internazionale del Libro di
Torino, che precederà di una decina di
giorni la rinata Galassia napoletana, e Mi-
lano Bookcity. La Rete del Sud si impegna
a produrre un “manifesto” che dovrebbe
essere pronto proprio aMaggio: in tempo
per presentarlo al Salone? Forse. Intanto,
fra le righe del documento firmato ieri, si
può forse leggere una rivendicazione im-
plicita: mentre Torino e Milano litigano,
qui si collabora.

Eduardo Milone
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Ieri la riunione allo Spazio Guida, presto unmanifesto d’intenti

Chi sono

● La Campania
all’interno della
Rete che sta
nascendo è
rappresentata
da Napoli Città
Libro, da
Salerno
Letteratura e
dallo Sponz
Fest di Calitri.

● A maggio
dovrebbe
essere pronto il
manifesto del
gruppo

Amoriarischio

Il gruppo
che si è
riunito ieri
a Napoli


