
Menu di Santo Stefano

Sparnocchi in salsa di rucola

Mi ricordo  quel  giorno  che  c'era  la  morte  lo  diceva  anche  mia
mamma. C'era la morte più di altre volte e non si sapeva come ma la terra
vibrava come una campana. Non si sentiva o meglio si sentiva ma non il
maremoto erano le urla di dolore della gente travolta dal mare.

E io lo sapevo non proprio bene ma lo sapevo e lo avevo anche scritto in
una poesia:

il mare mio caro amico ci prende e ci porta via
uno per uno inghiottendoci tutti 
ci renderà capaci dei suoi sogni più brutti

Solo che in quel caso sembrava di parlare di un futuro lontanissimo
e catastrofico ma invece adesso era lì, in Thailandia, cento metri a sinistra
dopo la via di casa dietro l' angolo c' era l' agenzia di viaggi Robintour  c'
era la Thailandia

E  io  lo  sapevo  e  mi  dicevo  tutte  queste  cose  perché  come  era
possibile  che  al  telegiornale  si  vedevano  solo  villaggi  turistici  e
residences,  residences e villaggi turistici.  Mi domandavo dov' è quella
gente che vive in quei posti del Sud est asiatico che vive

Finiva il giornale radio e le uniche capanne che si vedevano erano i
bungalow dei turisti quelli per i viaggi low cost.

Sicché avevo perso la speranza di vedere le case di quelli dello Sri
Lanka o della costa ovest dell'India meridionale. Al massimo facevano
vedere  le  immagini  dei  Tamil  che  erano  in  allenamento  che  erano
guerriglieri quindi i  giornali radio ce li  avevano in archivio ché non si
sapeva mai.

Così ho capito che forse era difficile andare in quei luoghi a fare
delle riprese che magari si incazzavano e ti dicevano che cazzo riprendi lo
vedi qui ci sono migliaia di morti da scastrare dalle macerie prima che la
cancrena li divori

E magari si incazzavano di più e ti buttavano giù giustamente la
telecamera e ti taglieggiavano ma come si fa con l'anima che è più brutto
è il dolore vero quello



Zuppetta piccantina di pesci di scogliera

Mi ricordo che c'era la morte sempre più forte così tanto che mio
padre diceva vedi ora sarebbe il momento di andare lì, a aiutare. Solo che
poi  i  collegamenti  con l'Indonesia  erano sospesi  facevano solo  i  ponti
aerei. E come ci si andava.

 Comunque mio padre l'aveva capito subito che erano morti in tanti
perché  lì  era  tutto  mare  e  terra,  atolli.  Quando i  telegiornali  dicevano
diecimila vittime lui pensava ad almeno ventimila. Aumentava sempre di
molto  i  numeri  ufficiali  perché  diceva  che  quelli  dei  giornali  radio
avevano  dato  stime  che  riguardavano  le  zone  turistiche  che  si
conoscevano ma delle zone dove la gente moriva di fame non si sapeva
niente sennò la gente mica moriva di fame se qualcuno la considerava. La
gente moriva di fame perché nessuno la cacava.

Si pensava a queste cose ed era come se fosse scoppiato il tacchino
di Natale farcito che non c'era ma va bene lo stesso per rendere l'idea era
il  26  Dicembre  e  stavamo all'ingrasso,  questo  sì.  A stomaco  pieno  il
dolore non si sopportava, si sovrascriveva.
Il rumore dello scaraffamento di una nuova bottiglia di Castello di Ama si
confondeva con quello dell' acqua che invadeva le innocenti piscine dei
sea resort indonesiani.

Paolo Villaggio a Domenica in vestito da Babbo Natale in ritardo si
chiedeva perché aveva accettato quell' invito per poche decine di migliaia
di euro in un giorno così catastrofico. Ma era pur sempre Santo Stefano e
anche  lui  aveva  mangiato  molto  a  pranzo  e  anche  dopo.  Era  Santo
Stefano  e  c'era  il  silenzio,  a  Domenica  in.  Arrivavano  centellinate  le
notizie. Poche novità per mandare avanti da sole la trasmissione. Allora
Mara  Venier  si chiedeva  che  facciamo, andiamo avanti  coi  bambini.  I
bambini dovevano essere lo spettacolo ma non avevo capito bene cosa,
dovevano incastrarci  con Fantozzi, credo. 

Sicché la Venier gli si rivolge ma lui però se la ronfa in poltrona perché a
una certa età è comprensibile e i bambini si trovano orfani non possono
portare a termine il loro numero. Poi l'empasse sfuma, lo show continua,
è pur sempre Natale, santa crispina.



Maltagliati alla polpa di cedro e bottarga, mia cugina Selva

Era inverno e faceva freddo. La mia piccola cuginetta Selva invece
si faceva le domande. Guardando la televisione sentiva i discorsi a tavola
che non combaciavano.

Selva  aveva  nove  anni.  Zia  Maria  le  avevo  spiegato  cos'eran
l'Africa l'Europa e l'Asia e le aveva detto della deriva dei continenti. Zia
Maria era maestra di matematica e scienze alle elementari e voleva per
Selva solo il meglio.

Selva ci chiedeva come mai alla televisione dicevano dei dispersi
del maremoto che erano tutti bianchi e uguali a noi e le sembrava strano
che anche in Asia fosse lì come in Europa. 

Aveva fatto una ricerca con una sua amica Ashkmir con internet e
le enciclopedie sulla penisola indiana per l' esame di quinta elementare.
Ashkmir le aveva fatto vedere le foto che lì vivevano sulle palafitte e le
donne  erano  scure  di  pelle  marroni  vestite  di  colori  come  quelli  dei
pennarelli sgargianti.

Zio Alfredo le spiegò che in tv le riprese erano solo di luoghi per
turisti. Le capanne c'erano ma non si vedevano. 
Subito Selva disse che non era giusto che i turisti  avevano le loro case in
Europa per tornarci mentre quelli delle capanne o dormivano sull' acqua
con delle zattere o 

Selva si commosse negli occhi rossi mentre passavano le immagini
di un'intera famiglia in mezzo al vortice delle correnti dell' acqua che si
aggrappava  al tetto della propria  casa  prima di  essere portata via.  Zio
Alfredo sbranava gli ultimi ricciarelli brandendo in aria soddisfatto il suo
bicchiere di Amarone . Quando volse gli occhi verso la suddetta scena in
televisione credette di assistere ad una trasmissione sullo sport estremo.
Ma non era vero. 



Seppie strinate al balsamico su letto di pachini, lo zio Alfredo.

Zio Alfredo si divertiva sempre alle cene in famiglia. Sua moglie
Anna non usciva mai la sera e lui lo stesso per farle compagnia. Però in
passato  era  stato  anche  uno molto  alla  moda quando  cantava.  Faceva
cabaret nei bar sulla costa da Civitavecchia a Fregene.

Alfredo era nato a Magliano un paese in provincia di Grosseto non
lontano dalla costa e in famiglia sua si bestemmiava molto come gente,
come usanza. Ma era anche bello perché ci si divertiva e non voleva certo
offendere Dio o chi per esso veramente ma era l'amore per la terra. Era
l'amore per la terra che veniva coltivata immensa. Dio solo sa quant' era
bello per noi che si stava sotto il  sole cocente a raccogliere pomodori,
avere  questo  sfogo la  sera  prima dell'imbrunire,  era  un   preludio  alle
storie che si sarebbero raccontate poi davanti al focolare.

Parlava volentieri della sua infanzia Zio Alfredo sapeva usare anche il
condizionale.

Coda di rospo all’ isolana, Anna

Anna era la sorella di mia madre ed a lei era uguale solo che voleva
stare sempre in casa ma da sola, per fare le sue cose. Io volevo un sacco
di bene a lei come zia  perché mi preparava da mangiare un sacco di
bontà. Anche mamma stava spesso in casa ma voleva avere intorno tante
persone come la signora Ida,   i  figli  della vicina antipaticissimi e tanti
altri . Anche Anna era tra questi ospiti della mamma. Le parlava sempre
all'  orecchio  e  voleva  starle  vicino  come  una  sorella  minore  ma  per
sempre, all' infinito, cioè per tutta la vita. La mamma però non poteva
starla a sentire sempre le diceva di parlare a tutti  ma lei no, sono cose
personali. Mamma doveva far star comodi tutti i suoi ospiti e rassettava
ogni momento. Quand'era indaffarata come stirare o dare il cencio in terra
sembrava che parlava più volentieri perché diceva le cose a perdifiato e
creava emozione e attese negli ospiti per i suoi racconti. Allora tutti  si
alzavano come quando faceva il tè o sfornava i biscotti solo che non era
per mettersi a sedere in attesa di bere ma per vedere più da vicino le facce
che faceva mia madre. Mia madre, quando raccontava. 

Anna invece era zittona, un po' perché era timida un po' perché non
lo  prendeva  diceva  papà.  Cosa  dovesse  prendere  non  lo  capivo  bene
allora, pensavo il filo del discorso che in genere però si perdeva, non si
prendeva. Già per pensare a questa causa supposta espressa da mio padre



con parole difficili  mi arrovellavo troppo la testa e finivo per astrarmi
dalla situazione proprio quando tutti scoppiavano a ridere e mia mamma
diceva a mio padre Nicola stai zitto e pensa per te

Carpaccio di pesce spada e salumi di tonno

In  quei  giorni  di  festa  mi  perdevo in  quell'umanità  a  portata  di
mano, della famiglia di mia mamma. Più che altro era un libro aperto per
me il rapporto tra Anna, Alfredo e Selva, era come avere a che fare con
gente di  un'  altra cultura.  I  discorsi combaciavano e  si scombinavano,
nessun turno di parola veniva rispettato. La zia Anna pensava sempre a
voce alta, alle cose da fare, si preoccupava. Alfredo parlava con tutti, era
sempre in  qualche modo presente,  ma si perdeva,  sconclusionava,  non
riusciva a concentrarsi, a stare in un discorso per più di due minuti. In
quest'appassionante coppia in cui il delirio era all'ordine del giorno, Selva
aveva trovato il modo di respirare, e brillava di luce propria. Come una
pianta che superata la zona d'ombra cresce da sola verso il cielo, quasi a
voler toccare il sole che prima non la baciava, ora la riconosce.

Poi i giorni passarono, i miei zii furono sgombrati da casa e se ne
tornarono in Lazio. Nel frattempo che l'acqua si era ritirata si cominciava
a vedere quello che era rimasto dei posti dove abitava la gente di cui a
nessuno  prima  importava  niente.  Solo  che  era  tutto  distrutto,  raso  al
suolo.  Anche gli ultimi parenti che erano rimasti stremenati sui divani,
quasi dimenticati dal succedersi delle mangiate e dei servizi televisivi, si
riebbero e fecero i bagagli.
Selva se ne andò,  non prima di avermi lasciato un disegno a matite e
pastelli di come doveva essere uno di quei villaggi, prima dello tsunami.

La guardai ammutolita andarsene, scendeva le scale bianche dando
la mano a zia Anna. Sembrava sbuffare la piccola e parlava con gli occhi,
che non avrebbe voluto quella volta tornare a casa, dove non si poteva
parlare a tavola.
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