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A mia madr e
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Il mio
sentiero americano
Un selvaggio On the road negli anni Settanta

Armando Curcio Editore

Americana!
Ora che l’«America» non è più, ora che la freeway dei sogni è crollata, ora voglio raccontare la mia storia americana. La storia di un
sentiero percorso un po’ da nomade, pieno di gioie e di sconfitte,
ma sempre vivo, giovane e anche un po’ incosciente e di fondo innocente. Proprio come era una volta l’America, quell’America che
ha alimentato i miei sogni di bambina e poi fatto di me quella che
sono: una donna che non ha paura di camminare da sola, che vive
al presente senza recinti e senza rimpianti.
La mia storia comincerei a raccontarla proprio dal giorno in cui con
la mano sul cuore, giurai di impugnare le armi per difendere quella
che stava diventando la mia nuova Patria: gli Stati Uniti d’America.
È il 1980. Sono passati dieci anni da quando atterrai a New York
City con due sacche militari, un biglietto di sola andata e un cuore
pieno di speranza. Mentre mi incammino per la scalinata di marmo
che sale su per il Music Center di downtown Los Angeles, il tuono
costante del traffico di fine settimana che ingorga le freeway penetra aggressivo l’aria tutt’intorno. È un venerdì pomeriggio. Il
sole è così pallido che i suoi raggi sembrano intrappolati dietro un
barriera di smog. C’è una folla di più di mille persone davanti all’Ahmanson Theater. E mentre mi avvicino pian piano mi confondo tra la folla multirazziale e divento una di loro: un’emigrante.
Le loro voci mi avvolgono. Ci sono coreani, cinesi, vietnamiti, russi
e mezza America del Sud. Una geografia della speranza. E io, come
gli altri, ho scelto il sentiero americano: una freeway dei sogni,
quella che si percorre liberamente per poi fermarsi, di tanto in
tanto, ai confini con la realtà.
La porta dell’imponente struttura si apre e mentre entriamo ci vengono date delle piccole bandierine di carta che i ragazzini cominciano a sventolare. Sono emozionata come una bambina alla quale
viene fatto il regalo dell’adolescenza perenne. Appare il giudice e
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ci dà il benvenuto nella nostra nuova Patria. Insieme a lui ripetiamo le sue parole e con la mano destra sul cuore giuriamo di difendere la Costituzione degli Stati Uniti d’America contro tutti i
nemici e di impugnare le armi per proteggere il nostro nuovo
Paese e che Dio ci aiuti. Mentre, in rispettoso silenzio, si ascolta
l’inno nazionale, il mio sguardo fa una lenta panoramica sulla folla
e penso: «La nuova America è sempre più scura. Tra questa gente
ci saranno storie di dolore, soprusi, povertà; vorrei che ognuno di
loro raccontasse come è arrivato a questo momento». Ed è così
che i miei occhi cadono su quelli a mandorla di un bambino accanto a me. Mi fissano in modo inquisitorio. È figlio di vietnamiti
e i suoi genitori gli sono vicino. Li guardo. «Anche loro sono qui»,
penso. «È incredibile come quell’assurdo conflitto, le bombe, gli
elicotteri, la follia. Gli americani... come tutto questo non ha impedito a questa gente di diventare americani». Improvvisamente,
il passato mi avvolge come un’onda enorme, e i miei occhi si riempiono di lacrime mentre la mente mi riporta indietro nel tempo e,
come in un film, la mia vita comincia a scorrermi davanti. Non c’è
un ordine nelle immagini che si impadroniscono di questo momento. I miei i ricordi, come il mio sentiero, fanno un percorso
non lineare e di colpo mi trovo alla Stazione Termini. A Roma.
È il 1970. Sto correndo, il cuore in gola per la paura di perdere
il mio treno. Un treno che mi porterà lontano, oltre oceano e non
so nemmeno per quanto tempo. Infatti il mio biglietto è one way,
sola andata.
Corro, ansimante, facendomi strada tra qualche hippie nordico e
sperduto, soldati in transito e poliziotti armati di mitra. C’è il terrorismo. I treni esplodono. La gente salta in aria. Potrebbe esserci una bomba sul mio. I poliziotti mi guardano con sospetto.
Potrei essere io la terrorista. L’aria è impregnata di paranoia. Ho
talmente tanta rabbia in me che se non scappo sparo. Ho un esaurimento nervoso, mando giù sette pillole al giorno e il medico mi
consiglia la cura del sonno mentre io piango. Sono giovane, ho
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appena vent’anni, ma davanti a me ho solo barriere e incubi di
quello che potrebbe essere la mia vita perché io vengo dalla classe
operaia e a me non è permesso sognare. Io devo accontentarmi.
Le aspirazioni di una vita fuori dal comune devo scordarmele. Mi
hanno detto che a una come me la buona sorte può regalare un
posto fisso, un marito, dei figli e una pensione con aggiunta dell’orologio d’oro. E io ho detto: «No. Non ci sto. Good bye.» E ho
deciso di andarmene lontano da tutto ciò che è familiare, famiglia
inclusa. Anzi è proprio questa sconquassata famiglia dalla quale
sto fuggendo e che mi ha causato troppo dolore, che mi ha fatto
capire in quale trappola sarei potuta cadere.
Le mie radici? Quelle viaggiano con me, grazie, insieme con le
mie due sacche militari che sembrano non avere peso. Eppure
contengono tutto ciò che posseggo. Io sto fuggendo. Da che?
Ora ve lo racconto.
Sono nata nel dopoguerra. Mia madre era stata vittima del bombardamento di San Lorenzo a Roma il 19 luglio del 1943: una
bomba sganciata da un pilota americano colpì la sua casa e lei rimase sepolta tra le macerie per dodici ore. Era un B24; li chiamavano Liberators. Però non liberarono mia madre, anzi distrussero
tutti i suoi sogni.
Mio padre era un cittadino sammarinese, per cui neutrale alla
guerra. Sposò mia madre e la portò nella pacifica repubblica dove
la guerra non sarebbe arrivata. Invece la presenza dei tedeschi
nelle vicinanze provocò la reazione dei comandi alleati che diedero l’ordine di bombardare anche San Marino. Per i miei genitori, quella parentesi idilliaca nella repubblica durò meno di un
anno: al primo raid sul Titano, mia madre gettò via gli zoccoli e
scalza corse giù per il monte. Imbucò la prima galleria che trovò.
Fu la prima ad entrare e l’ultima a uscirne. Per un anno intero, i
miei divisero la loro vita con sfollati provenienti da tutta Italia.
Quando la guerra finì la mia vita cominciò tra le macerie che ricordavano un passato da dimenticare. Non c’erano sogni, nessuno
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sognava. La distruzione e la miseria causate dalla guerra erano una
realtà sempre presente che uccideva ogni tentativo di sogno. E io
non voglio vivere una vita senza sogni, costi quel che costi.
Ma ora sono sul treno che ho raggiunto con un salto buttando dentro la mia vita raccolta in due sacche. Mi affaccio al finestrino e in
lontananza riesco a intravedere le due figure che si affrettano verso
i binari. Sono mia madre e mia sorella. Mio padre non c’è, non so
dove sia, anzi non lo voglio più vedere. Mio fratello, si lui lo vorrei vedere; ma se ne è già andato, forse a Londra, poi in Turchia e
forse in India.
Il treno si sta muovendo. E come avevo previsto la mia fuga non ha
good-byes. Povera mamma, so che piangerà, ma a me ora non importa. Quello che importa è di non rimanere intrappolata in un
paese che potrebbe essere occupato dai militari. Magari da un certo
Junio Valerio Borghese. In Italia, come nel resto dell’Europa, regnava il caos: un colpo di stato dei militari non era solo frutto della
mia immaginazione paranoica. Fui presa dal panico di rimanere intrappolata in un paese governato da uomini in uniforme e capii che
forse questa era la motivazione che cercavo per prendere il volo.
Il viaggio è lungo. Dovrò arrivare a Lussemburgo; poi prenderò un
aereo della Icelandic e per 150 dollari domani sarò a New York
City. Ma mentre la vecchia Europa scorre davanti ai miei occhi velocemente, il mio cuore si alleggerisce al pensiero che finalmente
sarò libera di inventarmi.

New York City
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È il primo ottobre. Mentre a Seattle si celebra il funerale di Jimi
Hendrix , l’aereo della Icelandic sta atterrando sulla pista dell’aeroporto JFK. Ce l’ho fatta.
«Sono una fotoreporter, non una pizzettaia», dico risentita all’ufficiale della dogana che mi chiede se porto pomodori, salami e formaggio. «E che c’è li dentro?», ribatte lui puntando il dito alla
borsa che porto a tracolla. «La mia Leica». È incuriosito e apre la
borsa. Tocca la lente del teleobiettivo. «Sta attento. Questa è la
mia compagna e questo obiettivo ha fotografato Morrison e Hendrix». Lui fa una smorfia come per dire: «drogati». E mi fa cenno
di passare suo malgrado. È andata bene. Invece l’avevo vista brutta
con quello della INS, l’immigrazione. Lui si che non voleva darmi
il visto. Mi ha fatto il terzo grado:
«Qual è la ragione della tua visita?».
«Perché non hai un biglietto di ritorno?».
«Quanto è lunga la tua permanenza?».
«Quanti soldi hai?».
«Dove sta la tua famiglia?».
«C’è un comunista nella tua famiglia?».
«Dove abiterai negli US?».
«Chi sono i tuoi amici?».
«Sai che non puoi lavorare?».
Poi mi rilascia un visto di sei mesi e timbra il mio passaporto a mala
voglia. Mentre mi allontano, mi vengono in mente tutte le risposte:
«Sono qui perché sto dando i numeri, ho un esaurimento nervoso
e ho deciso di curarmelo a New York».
«Rimarrò fino a che riesco a sopravvivere».
«Me ne frego dei soldi».
«La mia famiglia l’ho abbandonata».
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«I comunisti sono esseri umani e non mangiano bambini».
«Sono ospite di amici che non conosco... e loro non conoscono
me».
È tutto vero. Anche l’ultimo pensiero. Infatti sarò ospite di gente che
non conosco e che non mi conosce. Ma nonostante ciò, eccoli li che
mi aspettano, la mia nuova famiglia adottiva. Sono ebrei e li ho conosciuti per caso in una vecchia trattoria romana, La Quercia, proprio
accanto a piazza Farnese. Io ci andavo con un uomo che ho amato
tanto; un uomo che è stato il mio primo amore, quello più importante. Un uomo due volte la mia età, con la pancia e i capelli bianchi,
che io chiamavo «Papà» per la sua somiglianza con Ernest Hemingway. Io per lui ero «Birillo», ma non ho mai saputo perché. Fu
«Papà» che mi disse: «Vai, non fermarti mai e non sposarti. Prendi
la tua Leica e fuggi. C’è tanto mondo fuori di qui. Corri e non farti
intrappolare dai sentimenti». Papà era sposato e si sentiva intrappolato; io però non volevo strapparlo alla famiglia, anzi ne avrei voluto
far parte. Ma non era possibile e sono stata costretta a non vederlo
più. Ero molto triste e sentivo la sua mancanza. Per consolarmi andavo nei luoghi dove ci incontravamo e uno di questi era la vecchia
trattoria di piazza della Quercia.
Quella sera speravo di incontrarlo tra gli intellettuali di sinistra che
scrivevano dichiarazioni sovversive sulle tovaglie di carta. Papà non
c’era. Invece c’erano quelli il cui incontro mi cambiò la vita. Ero seduta al tavolo davanti a un quarto di vino rosso e leggevo Neruda.
Accanto a me una donna sui quarant’anni e un bambino di forse
sei. Parlavano inglese mischiato con un italiano male pronunciato
ma abbastanza comprensibile per ordinare un piatto di pasta. La
madre si ostinava a far ripetere al ragazzino in italiano:
«Spaghetti alla carbonara... su ripeti...». Ma lui scuoteva la testa infastidito mentre il cameriere alzava gli occhi al cielo.
«Spaghetti carbon... what?». Niente da fare. Cosicché, la madre ordinò degli spaghetti alla carbonara per tutti e due. Quando il cameriere arrivò con le due scodelle fumanti, il ragazzino lanciò
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un’occhiata di disgusto al suo piatto e cominciò a piagnucolare dicendo che lui non aveva ordinato quella schifezza. La madre insistette che invece era esattamente quello che lui aveva chiesto:
«Spaghetti carbonara. Ripeti». Ci fu un urlo e un calcio al tavolino.
«Nooo! I don’t wanna it». Dopo di che seguì una lite tra madre e
figlio. Il povero cameriere che mi conosceva per le frequenti visite
clandestine con il mio amore e ora per le meno frequenti da sola,
mi guardava come per dire: «Signori, ma che stanno a dì?».
«È che la madre ha ordinato una cosa che piace a lei ma non a lui.
Tutto qui».
«E allora ordiniamo una cosa che piace al ragazzino, no?». Buona
idea. Mi rivolsi al bambino e gli chiesi in inglese cosa gli sarebbe
piaciuto mangiare.
«Spagheri and meat balls!», gridò il ragazzino. Gli spaghetti con
le polpette al sugo, un piatto molto gradito dagli italo americani.
Mentre la madre spiegava al figlio che gli italiani non mangiano gli
spaghetti con le polpette e il ragazzino intestardito dava calci al tavolino, io presi in disparte il cameriere e lo pregai di prendere delle
polpette, buttarle in un sugo e poi spargerle sugli spaghetti. Dopo
poco arrivarono gli «spagheri and meat ball» e il ragazzino li divorò contento. La madre mi ringraziò per averla salvata da una situazione senza uscita e mi invitò a sedermi al loro tavolo.
«Parli bene l’inglese, come mai?», chiede l’americana.
«L’ho studiato invece del latino perché voglio comunicare in una
lingua universale».
«Cosa fai?».
«Lavoro in una redazione televisiva e appena posso faccio la fotoreporter».
«Allora sei una TV reporter...».
«No. Io non potrò mai diventare TV reporter».
«E perché no?».
«Perché sono donna e non mi protegge nessuno».
«Non è possibile».
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«È così. Me l’ha detto il mio capo».
«Non è possibile».
«È così. Mi ha detto che posso pure dimenticarmelo il mio sogno
e che invece devo fare la brava, trovare un marito, fare dei figli e
che poi tra quarant’anni sarò premiata con un orologio d’oro».
«Ma è pazzesco! E tu che hai fatto?».
«Prima ho pianto tanto, poi volevo morire...ora voglio solo fuggire».
«Vieni a New York. Starai da me. Non abbandonare i tuoi sogni».
Ecco come ho incontrato Sarah e suo figlio Nicholas, come sono
stata adottata da una famiglia ebrea newyorkese, lasciato l’Italia e
approdata a Manhattan.
Ho appena passato l’esame del funzionario della immigrazione che
mi ha concesso un visto di soggiorno di sei mesi, rinnovabile. Ce
l’ho fatta. Sono contenta e frastornata: d’ora in poi nulla sarà come
è stato fino adesso. Vedrò gente nuova tutti i giorni, parlerò un
lingua che ancora non conosco bene e soprattutto avrò una nuova
famiglia. Eccoli. Sono già qui ad aspettarmi.
Nicholas non è proprio contento di vedermi.
«È timido», dice Sarah.
«Ha sei anni», dice suo marito, David, uno psichiatra che insegna alla Columbia University.
Mi portano nella loro casa del Greenwich Village. È una town
house e l’indirizzo è 17 West 9th Street, tra la quinta e la sesta avenue, nel cuore del Village, vicino alla casa di Mark Twain. È un indirizzo di classe.
«Noi non siamo ricchi per uno standard americano», precisa Sarah.
La casa ha tre piani e nessun inquilino. Io avrò il mio appartamento al primo piano, insieme a Nicholas, mentre al secondo ci
sono la cucina, la sala da pranzo, la camera da letto. Al terzo lo
studio dove Sarah disegna. Sarah è un’artista, dipinge, disegna
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stoffe e fa la spola tra New York, Milano e Roma. A lei piace viaggiare ed ama il proprio lavoro che la rende indipendente. Il marito
questo lo capisce e non la ostacola. Si sono sposati dopo il college
ma hanno aspettato venti anni prima di mettere al mondo un figlio.
A Roma Sarah ha un appartamento dietro piazza Navona, adora
l’Italia e ci tiene che suo figlio impari l’italiano: io potrei aiutare Nicholas a conversare e andarlo a prendere a scuola il pomeriggio. Per
questo riceverò un piccolo salario settimanale di centocinquanta
dollari; avrò tutto il tempo di frequentare una scuola per perfezionare il mio inglese e poi iscrivermi alla università di New York e seguire i corsi di cinema. Insomma, farò la vita di una studentessa,
quello che non ho mai fatto perché ho dovuto lasciare gli studi per
mettermi a lavorare quando non avevo ancora diciotto anni.
E la ragione è che c’era una tale discordia tra i miei genitori sopratutto dovuta ai metodi dittatoriali paterni e alle sue infedeltà, che mia
madre si ribellò. Come tutta risposta mio padre diventò violento: le
loro liti divennero così brutali che a volte noi tre figli non potevamo
fare a meno di intervenire per impedire che lui la ammazzasse.
Ma mia madre è sempre stata una donna coraggiosa ed era disposta a morire piuttosto che sottostare ai soprusi del marito. E
quando decise di chiedere la separazione noi la incoraggiammo. La
nostra vita era diventata un inferno: era come se fossimo prigionieri non solo di un uomo prepotente il quale esercitava il suo potere su di noi, ma anche di un sistema che non tutelava il diritto
della donna di ribellarsi. Dopo cinque lunghi e dolorosi anni di
battaglie in famiglia e con l’aiuto della legge, la mia piccola madre
eroica vinse: riacquistò la sua dignità e cacciò l’oppressore fuori di
casa. Per fargliela pagare, mio padre decise di tagliare il supporto
finanziario. Per cui, io che sono la primogenita sentii il dovere di
aiutare mia madre, interrompere gli studi e andare a lavorare.
Vivevamo in un nucleo ormai profondamente danneggiato. Quegli anni di violenze, pianti e minacce segnarono noi figli per il resto
della vita: l’istituzione del matrimonio e la famiglia non sono mai
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entrati nella nostre vite. La sconfitta di mio padre fu la vittoria personale di una donna contro un sistema che aveva accettato per secoli il predominio maschile; all’epoca, in Italia il divorzio era
illegale e condannato dalla Chiesa mentre il termine «violenza domestica» non aveva nessun significato.
Sarah mi mostra come si chiudono le porte e le finestre.
«C’è molta delinquenza a New York City e non si può mai stare
troppo attenti». Quello che mi colpisce di più è la barra di ferro contro la porta d’entrata: sembra di essere in una cassaforte blindata.
«Beh, ora che hai visto come funziona, ti lasciamo per un paio di
giorni, così familiarizzi con la tua nuova città. Ti prego solo di non
portare a casa nessuno».
Mi danno le chiavi e se ne vanno nella loro tenuta nel Vermont.
Sono stanca del viaggio ma anche talmente eccitata che non riesco
ad addormentarmi. Accendo la TV: immagini di guerra, vietnamiti
che piangono, manifestazioni per la pace, femministe. Sono travolta dal momento: sto sul palcoscenico del mondo. Poi, poco a
poco, mi addormento cullata dall’ululato delle sirene.
Il mattino seguente è la radio che mi sveglia con la voce di Simon
and Garfunkel. Mi sembra di essere Dorothy nel Mago di Oz: è
come se una fatina mi avesse strappato dalla scomoda realtà in cui
vivevo e lasciata cadere in una specie di nuovo mondo. E tutto ciò
mi fa dimenticare l’esaurimento nervoso. La penosa condizione
mentale in cui ero caduta, viene rimpiazzata da una curiosità giovane, una nuova adolescenza. Per la prima volta so come ci si sente
a quindici anni. Con i jeans scoloriti a zampa d’elefante e una
enorme giacca parka, riesco a mescolarmi con la folla frettolosa di
Manhattan come se, per magia, non avessi un passato: quel passato
soffocante che mi sono lasciata dietro e col quale non voglio avere
più nulla a che fare. Voglio vivere nel now.
Ed è proprio il presente che mi fa piangere dall’emozione mentre attraverso il Brooklyn Bridge in questa stupenda giornata di
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ottobre newyorkese: gli occhi pieni di lacrime, fisso l’imponente
vista di Wall Street, mentre la luce magica del pomeriggio riflette
un sole quasi invernale facendo brillare i grattacieli come gemme.
Le torri gemelle sono appena nate. E crescono ogni giorno.
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La tribù di Vincent

Impiccolita, ma non intimidita dalle gigantesche strutture che mi
circondano, dò sfogo alle mie lacrime purificanti: c’e un tumulto
di emozioni dentro di me e senza accorgermene, mormoro: «È più
grande di quanto abbia mai immaginato, diverso da tutto ciò che
conosco, ma non mi impedirà di sognare e non ne avrò paura perché ne farò parte».
Mentre mi appoggio contro il parapetto del ponte lasciando che le
lacrime scorrano lungo il viso, di colpo una voce si insinua nella
mia coscienza: «Perché piangi?». Non rispondo, anzi mi ci vogliono un paio di minuti per tornare alla realtà. Ho davanti a
me un uomo con un elmetto e lunghe trecce nere contornate da
piume colorate. Deve essere un indiano. Ha gli occhi rossi di
chi ha bevuto troppo e una bottiglia nascosta in una busta di
carta: «Salve, mi chiamo Vincent», si presenta e mi offre la
busta. «Dai fatti un sorso. Ti farà stare meglio». Accetto il suo
invito. È una Vodka da pochi soldi, però mi dà un calore interno
che mi fa piacere. Rispondo: «Non lo so perché piango. Non
sono triste, anzi, forse sono lacrime felici».
Dal mio accento capisce che sono straniera: «Qual è la tua tribù?
». Avevo ragione, è un indiano. Gli rispondo che io la tribù non ce
l’ho. Lui mi guarda in modo strano: «Ecco perché piangi ».
Si toglie l’elmetto. «Sono un Sioux del Dakota e tutte le volte che
penso alla mia terra e al mio cavallo piango». Beve un altro sorso
e mi invita a conoscere la sua famiglia che abita dall’altra parte
del ponte. Accetto e mentre percorriamo il resto del Brooklyn
Bridge, Vincent mi racconta che ha lasciato la riserva per lavorare alla costruzione delle Torri Gemelle di Manhattan: i grattacieli più alti del mondo! «Sai, noi indiani non soffriamo di
vertigini e possiamo lavorare così in alto da toccare gli aeroplani.
E questi due grattacieli penetrano il cielo».
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Arriviamo davanti a una casetta prefabbricata con l’erba che sembra di plastica: certo è molto lontano dalla prateria delle black hills.
Ha una moglie tedesca, mi dice. E tre figli e appena possibile li
porterà nella riserva del Dakota.
La famigliola mi fa una gran festa e per l’occasione si suonano i
tamburi. La casa è piena di oggetti indiani. Vincent è un personaggio famoso: è stato intervistato dai giornali e apparso in televisione per via del suo modo di arrampicarsi su per i grattacieli
vestito da Sioux con tanto di trecce e piume. Ma quello che lo ha
reso celebre è il fatto che lui è la dimostrazione di come un indiano possa integrarsi nella grande metropoli. L’accoglienza
calda della famiglia Sioux mi fa sentire a mio agio; è come se li
conoscessi da sempre e allora gli racconto che anche io la tribù
l’ho avuta.
Quando ero bambina il mio nome era Geronimo, mio fratello
era Cochise e a mia sorella avevo dato il nome di Cavallo Piccolo. La nostra prateria era un corridoio lungo e stretto, senza
finestre e buio. Era li che cavalcavamo i nostri cavalli immaginari e combattevamo guerre feroci all’ultimo sangue. Il ripostiglio vicino alla cucina era la tepee della tribù dove ci
radunavamo prima e dopo ogni battaglia. Eravamo capi, guerrieri, indiani coraggiosi. Ci dipingevamo le facce con segni minacciosi per far paura al nemico mentre improvvisavamo canti
di guerra danzando in cerchio. E tutte le volte che al cinemino
del cortile si proiettava un western noi eravamo in prima fila e
saltavamo sulle sedie di gioia quando un indiano faceva fuori un
uomo bianco: «Eravate i nostri eroi», spiego a Vincent e alla sua
famiglia che mi sta a sentire divertita e meravigliata, «Facevamo
il tifo per gli indiani anche quando strappavano lo scalpo alle
donne, perché difendevano la loro terra e noi la vostra terra ce
la sognavamo: praterie senza fine dove la nostra fantasia poteva
vagabondare liberamente... perché per fantasticare ci vuole spazio e noi di spazio non ne avevamo».
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La mia storia li intenerisce e diventiamo amici. Anzi, Vincent
mi dà il permesso di seguirlo durante la costruzione del World
Trade Center e di fotografarlo.
Comincio a frequentare Vincent e ad essere invitata agli incontri
del Red Power dove conosco altri Sioux che però non ci tengono
a salire sui grattacieli per guadagnarsi la prefabbricata a Brooklyn.
A loro di integrarsi non frega niente, vogliono preservare la loro
cultura e il loro modo di vivere. In realtà, Vincent non è felice; i
suoi problemi con l’alcool l’hanno già fatto rinchiudere in un ospedale psichiatrico per depressione, anche se ora sembra sia tornato
alla normalità. A lui non è permesso bere a casa, per cui beve con
me e mi fa promettere di non dire niente alla moglie.
«Non sono un alcolizzato», mi rassicura. «È che noi indiani l’alcool non lo reggiamo bene anche se ci piace». Così mentre lui
beve Vodka, io cerco di introdurlo al Chianti e farmi raccontare
la sua fanciullezza. Ma è la sua curiosità per la mia che mi spinge
a tornare indietro nel tempo, al tempo del fiume e della tribù
dei fiumaroli di cui mio padre era Capo. Sono nata sul Tevere e
la mia fanciullezza l’ho passata lungo le sponde del fiume con
mio padre e la sua tribù: un clan di stravaganti pagani adoratori
del Dio Sole, con uno stile di vita edonistica, che si incontravano sul Tevere.
Io divenni una di loro mentre ero ancora nel grembo di mia madre,
la quale per farne parte fu sottoposta a una prova di coraggio: passare in canoa sotto Ponte Milvio, dove le acque del fiume sono pericolosamente turbolente. Nonostante fosse incinta di nove mesi,
mia madre accettò e mio padre cominciò a vogare sotto gli occhi
increduli di una folla affacciata al parapetto. Io nacqui il giorno
seguente e fui battezzata insieme a mia madre col rito dei fiumaroli: un corteo di barche percorse il Tevere fino ad arrivare a una
sorgente di acqua che ci purificò.
«Che tribù divertente!», esclama Vincent. «Perché l’hai lasciata?».
Ma questa è una storia lunga che non ho voglia di raccontare.
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«Forse i tuoi antenati erano della mia gente e tu sei qui per esserne
certa». Lo guardo e rifletto: «Forse... ».
Sto bene con la mia famiglia adottiva. È talmente in contrasto
con quella da dove vengo: qui il concetto di privacy è sacro.
Ognuno di noi è padrone delle proprie decisioni. Non si alza la
voce. Non si litiga. Non si cerca di cambiare l’altro. È chiaro che
sia Sarah che David hanno capito quello che ci vuole per accettarsi, hanno fatto un accordo e l’hanno mantenuto. Sarah è il mio
modello. Anche se ha sposato il suo compagno di scuola quando
era ancora al college, non ha mai perso la sua identità ed è riuscita a mantenere la propria indipendenza, con una vita separata
da quella di casa non sacrificando quindi le sue ambizioni in
nome della famiglia.
«Se non sei felice con te stessa, non potrai mai fare felice un
altro», ricorda di tanto in tanto, incoraggiandomi a non abbandonare i miei sogni: «Tua madre è una vittima del suo tempo. Tu
fai parte di una rivoluzione e non puoi tornare indietro. Sii fiera
di te stessa. Sei una pioniera». Le sue parole riecheggiano nella
mia mente prima di addormentarmi la notte. Le recito come una
preghiera.
Devo imparare ad essere fiera del mio coraggio. Sono stata succube della dittatura paterna durante tutta la mia adolescenza fino
al giorno in cui ho guardato mio padre fisso negli occhi e, con
una determinazione che non sapevo di avere, gli ho detto: «Non
ti voglio più vedere». Da allora ho capito che se volevo modificare il mio sentiero avrei dovuto imparare a dire no e ad essere
disposta a pagare il prezzo della mia ribellione. Anche se a me
non era permesso stare insieme ai ragazzi della mia età, la calda
voce di un giovane americano si impadronì della mia anima e la
sua musica diventò il mio modo di vivere: il suo nome era Elvis
e la musica era il rock ‘n’ roll. You ain’t nothing but a hound dog
non avrebbe mai potuto essere una canzone italiana
Era l’inizio della fine della musica italiana e il vero inizio della
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occupazione americana nel mondo. Il rock ‘n’ roll era trasgressivo; voleva dire delinquenza giovanile, giacche di pelle, blue
jeans. Era una minaccia euforica che conduceva alla ribellione e,
mentre per la maggior parte dei miei coetanei America era un
pianeta lontano dove tutto era troppo grande, America era per
me un posto dove la ruota gira veloce, un posto pronto ai cambiamenti, un posto dove la gente poteva osare. E soprattutto era
un posto dove il mito dell’underdog, il più debole, che riesce a sopraffare il destino, era una realtà.
Con la mia ribellione prese forma la mia identità; la mia insurrezione, il rifiuto di obbedire insieme con l’esigenza di essere trattata
alla pari e rispettata e la volontà di morire piuttosto che essere privata da una vittoria personale chiamata libertà. Questi erano i valori che presero vita nella mia anima proprio quando i giovani di
tutto il mondo gridavano: «Meglio morire in piedi che vivere in
ginocchio». Le proteste e gli estremismi crescevano producendo
un enorme gap tra le generazioni. Gli anni sessanta esplosero dentro i settanta; pugni alzati e giovani che abbandonavano il sistema.
Mentre la guerra in Vietnam intensificava, l’America era a capo
del caos. Ed era proprio questo ciò di cui avevo bisogno: «Vado in
America», dissi. «Quando?» mi fu chiesto. «Presto», risposi e
poco dopo incontrai Sarah.
Ed eccomi a casa di Nicholas che di me non ne vuole sapere. È timido e non fa amicizia facilmente. Ogni mio tentativo sembra essere rigettato dal ragazzino con gli occhi malinconici. Non sono
un’esperta di psicologia infantile; quello che so è che non abbiamo niente in comune che ci possa unire. Devo creare un qualcosa che ci avvicini.
A me l’immaginazione non manca, anzi. Ora voglio inventare un
mondo a parte per Nicholas e per me e per farlo ho bisogno di
qualcosa che ci porti lì. Allora creo Frank, un amico immaginario
attraverso il quale quell’introverso ragazzino ebreo newyorkese e
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un’agitata giovane italiana possano diventare compagni e complici. E comincio proprio con andarlo a prendere a scuola con
«Frank»: «Ho portato un amico con me», gli dico tenendo un
pugno chiuso come se stringessi la mano di qualcuno: «Si chiama
Frank. Ha lasciato la sua famiglia e non ha una casa». Nicholas aggrotta le sopracciglia e lancia un’occhiata alla mia mano che ne afferra una immaginaria.
Improvvisamente la faccia del ragazzino si illumina con una
smorfia di complicità che sorprende anche me. Si avvicina e mi
tende la mano. Capisco che ci sta, lascio la mano invisibile e Nicholas la stringe dicendo: «Salve. Sono Nicholas». Così, Nicholas, Frank e io ci avviamo verso casa passando per la strada più
lunga. È un caldo pomeriggio di novembre; un giorno perfetto
per una passeggiata lungo la West Bank con il nostro nuovo
amico. Frank vuol vedere il fiume Hudson, anche lui ama i fiumi
e ci racconta della sua fanciullezza passata lungo il fiume con suo
padre. Nicholas ride.
Lo sento ridere per la prima volta. «Dai, portiamolo con noi»,
mi dice divertito. «E dove?» io gli chiedo sorpresa. «A casa!».
Mentre dice così, gli occhi blu e melanconici di Nicholas guardano verso l’immaginario Frank che ci fa sapere: «Ho fame».
Stringo la mano di Nicholas in segno di intesa e cominciano ad
incamminarci verso casa. Il ragazzino si ferma di colpo, si volta e
porge l’altra manina verso l’aria: «Vieni». Poi chiude il suo pugno
mi guarda e sorride. Ha ragione, avevo lasciato Frank indietro.
Tra me e Nicholas il ghiaccio è rotto
Ora è il ragazzino timido che cerca la mia compagnia; il nostro
Frank è pieno di avventure e Nicholas le racconta a tavola mentre mi lancia un’occhiata in segno di complicità. Sarah e David
sono compiaciuti: mi sono guadagnata la fiducia del loro unico
figlio. Dal canto mio, è un modo di mostrare la mia riconoscenza
per avermi accolto nella loro famiglia. Per il momento ho placato
la mia sete di ribellione e l’attrazione per i pericoli offerti a ogni
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angolo della strada, in cambio della sfida rappresentata da una
sorta di adozione a tempo determinato. Faccio la vita di un adolescente, vado a scuola, faccio i compiti, gioco con Nicholas; passare il tempo con un ragazzino di sei anni è come una terapia per
la mia anima turbolenta. Forse sarà perché ho dato a Frank la
voce del mio alter ego: ne ho fatto un fuggiasco; uno che ha amato
tanto suo padre finché un giorno lui sparì e Frank si mise in cammino per cercarlo.
Nel suo cammino, Frank ha incontrato tanta gente strana con la
quale ha avuto le più strane avventure e ora ce le racconta.
Le nostre conversazioni a tre, uno invisibile, fanno divertire Nicholas che imita il mio accento e comincia a parlare un po’ italiano. Questa routine comica dura fino a che si arriva a casa, quella
casa calda e accogliente che profuma sempre. Qui la mia maggiore
preoccupazione è quella di far fare il bagno al ragazzino prima di
andare a letto. E si perché all’inizio Nicholas si vergognava e non
voleva che fossi io a riempire la vasca, a preparare l’asciugamano
e ad asciugarlo. Ora però le cose sono cambiate. Nicholas si è
sciolto. Si è sciolto talmente tanto che ora vuole che rimanga con
lui nel bagno e che porti Frank con me.
Poi, quando la giornata giunge al termine comincio a scrivere lettere che però non spedisco. Sono lettere a mia madre; le parlo della
mia nuova vita, di questa famiglia che mi ha adottato, di Manhattan, dei grattacieli, della folla per le strade, dei lucchetti e delle
sbarre alle porte di casa. Un giorno le spedirò. Nessuno ha il mio
indirizzo o il numero telefonico. Il mio cuore ha bisogno di prendere distanza da quelli che sono ricordi dolorosi. Non c’è posto
nella mia vita per il dolore.
Voglio diventare cool come gli anglo, imparare a nascondere le
emozioni e forse, chissà, soffrirò di meno. Sto lontana dagli italiani e da tutto ciò che è italiano. Eccetto per qualche parola scambiata con Nicholas, non parlo mai italiano. Parlo con estranei che
incontro per strada, con quelli che mi chiedono gli spiccioli, con i
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drogati accasciati sul marciapiede: sono giovani, più o meno la mia
età, ragazzi tornati dal Vietnam con le facce segnate dalla tragedia
che è la guerra: «Fai un offerta per un Vietnam vet, c’mon man.
Non vedi come sono ridotto?» ti dicono con un ghigno di spregio.
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Inverno 1 97 1

Fotogrammi di Miles
È l’inverno del 1971. I bombardamenti sul Nord Vietnam diventano più intensi come pure le manifestazioni di protesta.
Il vento gelido che attraversa le avenues non impedisce agli studenti
di riunirsi a Washington Square e questa volta ci sono anche io che
mi imbarco in dibattiti animati tra pacifisti ed ex-soldati. Dibattiti
che poi finiscono col passaggio di spinelli che alla fine ci fanno sorridere perché in realtà la guerra ci unisce tutti.
Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dal mio arrivo, sto vivendo
quello che mi circonda ancora con euforia. Sono incredibilmente
leggera e sento un’attrazione irresistibile verso i teenagers americani; la loro libertà è qualcosa che io non ho mai conosciuto alla
loro età. Ma a questo c’è rimedio: in America ritroverò e rivivrò lo
spirito di quegli anni vissuti infelicemente in una casa che per me
era una prigione.
Comincio una sottile intrusione nel playground della scuola di
Nicholas attraverso gli occhi della mia Leica e li punto sulla
squadra di pallacanestro seguendoli nei palleggi e cogliendoli
nei salti. Click. Come se la lente mi rendesse invisibile. Ma ben
presto la mia presenza viene notata: lusingati dall’attenzione e
incuriositi dalla mia presenza, i giovani giocatori accettano la
mia intrusione dando prova della loro bravura. Ce n’è uno in
particolare che fa di tutto per essere notato. Si chiama Miles ed
è innamorato di me.
Miles è alto e dinoccolato. I suoi capelli lunghi e dorati ondeggiano davanti ai suoi occhi blu tutte le volte che comincia a palleggiare; è veloce e agile, la sua concentrazione fissa sul gioco,
eccetto per improvvise, brevi occhiate per controllare che io lo stia
seguendo. A ogni suo canestro io clicco, inquadrandolo in aria,
fermando lui e il momento. Poi lui si gira e corre verso di me.
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Io clicco ancora, ora metto a fuoco il suo viso, stringo sugli occhi
che fissano i miei nascosti dietro la lente.
Questo gioco continua fino a che Nicholas esce dalla classe. Poi
Miles mi segue con gli occhi mentre mi allontano; dopo un po’ io
mi volto e spero che il ragazzo dai capelli d’oro mi stia ancora a
guardare. A volte, Miles appare improvvisamente da dietro l’angolo, dall’altra parte della strada, riflesso su una vetrina, come se
giocasse a nascondino con me. E quando è così sento i suoi occhi
su di me per il resto della giornata.
Ho sviluppato le foto e voglio che lui le veda. Lo sto cercando nel
playground. «Miles è innamorato di te», dice un ragazzino che gioca
a pallacanestro con lui. Sorrido: «A sì? Allora digli che voglio dargli le foto». «Si è nascosto. È timido». Ridacchia mentre mi indica
un gruppetto di altri ragazzini dietro ai quali è nascosto Miles. «Bè
allora dagliele tu». Mentre faccio per dargli le foto, Miles esce da
dietro il gruppo e si fa avanti arrossendo. Mi viene vicino, molto vicino. D’improvviso sento come un’ondata di calore e arrossisco
anche io. Lui avrà tredici anni, la voce è quella di un bambino. Mi
sussurra: «Sono mie?». Dico di sì e gliele do cercando di non sfiorare le sue mani. Lui mi chiede come mi chiamo e da dove vengo.
«Roma. Ci sei mai stato?»
«No, ma so dove sta», dice con aria fiera. «È la città dove c’è il
Papa. Lo conosci?». Scuoto la testa, no. I suoi amici vogliono vedere le foto: «Dai facci vedere». «Sono mie!». Ma loro insistono.
Le mostra tenendole strette tra le dita per paura di perderle. I ragazzi fanno smorfie e commenti. Ridacchiano. Miles è imbarazzato. Gli dico bye e me ne vado.
Tutti i pomeriggi, Miles segue il mio cammino con la determinazione di un cacciatore per fermarsi solo quando io arrivo davanti
al portone della townhouse dove vivo. Apro, faccio entrare Nicholas, poi mi giro e saluto quel ragazzino che mi fissa dall’altra
parte della strada mandandogli un bacetto. Nicholas sembra ignorare l’esistenza di Miles. Non ha mai chiesto chi sia quel ragazzo
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che tutti i pomeriggi incontriamo nel nostro cammino. Poi quella
sera mentre gli preparo il bagno mi sorprende dicendo: «C’è un ragazzo della mia scuola che ha la cotta per te e ti segue fino a casa».
«Ma no», replico. «Farà la stessa strada perché abita vicino». «No,
no. Lui ha la cotta per la ragazza italiana che fotografa le partite di
basket. Lo sanno tutti». Allora spiego a Nicholas che sguazza nella
vasca da bagno che quella che lui chiama «cotta» è solo l’innocente infatuazione di un adolescente verso qualcuno che lo rende
curioso. Quello che non rivelo è che l’infatuazione è anche mia e
che cerco di creare un motivo che possa farmi stare sola con lui. E
poi? Non lo so e non me lo chiedo. So solo che giocare a nascondino con Miles mi fa sentire spensierata e leggera; e queste per me
sono sensazioni nuove.
Questa sera ho bisogno di stare da sola e riflettere e per questo
scelgo la biblioteca del terzo piano accanto allo studio di Sarah. È
la stanza che preferisco. Se potessi mi ci chiuderei dentro per un
anno intero. Stare in compagnia dei libri mi dà sicurezza, come se
mi proteggessero dalla banalità della vita di tutti i giorni. Nell’appartamento in cui sono cresciuta non c’era spazio per poter leggere
in pace. E le uniche volte che mia madre aveva un libro in mano
era quando mia sorella o mio fratello si erano addormentati dopo
che lei li aveva allattati. Ma poi la stanchezza faceva addormentare
anche lei e il libro le cadeva dalle mani.
Sarah fa capolino dalla porta della biblioteca e mi chiede se può
entrare. «Certo, entra pure. Sto così bene qui, riesco a pensare... i
libri mi rassicurano». Inaspettatamente, come se avesse letto il mio
pensiero, Sarah mi chiede di mia madre. Non le posso mentire e le
confesso di essere partita senza salutare, senza lasciare il mio indirizzo. Nessuno sa dove vivo. Lo sguardo di Sarah si fa cupo, come
se le avessi inflitto un dolore. «Sostengo la tua ribellione, ma non
posso sostenere il tuo comportamento verso la tua famiglia». Le
sue parole mi colpiscono profondamente: per me è fondamentale
avere l’approvazione di Sarah; sono a disagio come se non le fossi
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grata per la sua generosità. Non è da lei interferire con la mia vita;
lo fa solo perché le avevo parlato di mia madre e del suo infinito
amore per noi. Amore che io ora non posso contraccambiare: devo
vivere la mia vita lontano da tutto ciò che è familiare.
L’argomento di conversazione cambia e si passa al mio visto e a
quelli che sarebbero stati i miei futuri progetti, sempre se fossi rimasta. «Non torno indietro». Nella mia affermazione non c’è ombra
di dubbio. Per avere un rinnovo del visto dovrei iscrivermi ad una
università, scegliendo corsi che mi consentano di coltivare il mio talento da fotografa, la mia curiosità per l’umanità e il bisogno di raccontare storie. Lei propone la scuola di cinema alla New York
University: approvo con grande entusiasmo. Sara si offre di darmi
una mano finanziariamente e la mia faccia si illumina di gioia. L’abbraccio commossa. Certo io avrei dovuto pagare qualcosa per cui
era necessario che mi procurassi un lavoro part time. «Molte studentesse americane fanno le cameriere per pagarsi gli studi. Per te
sarà facile trovare lavoro in un ristorante italiano. Gli italo americani
vanno matti per gli italiani autentici». Faccio fatica a nascondere la
mia perplessità, rispondo con un semplice «Okay». Ma Sarah lo
nota: «Questa non è l’Italia». Mi prende la mano in un gesto rassicurante: «Nessuno ti guarderà in modo diverso se porti il cibo ai tavoli». In America a job is a job (un lavoro è lavoro) ed è anche per
questo che sono qui. Nonostante ciò so di non avere quello che serve
per entrare nell’ordine d’idee per cui il cliente ha sempre ragione. E
poi non era proprio quello che avevo in mente quando ho fatto le
valige e sono saltata su un treno in corsa. C’è ancora molta rabbia in
me che ora è solo dormiente e che potrebbe esplodere se si presentasse l’occasione: essere sorridente, sempre disponibile e accondiscendente verso il cliente, preoccuparmi dei suoi gusti con frasi del
tipo:«C’è qualcos’altro che posso fare per lei?», sono al momento
comportamenti lontani da una turbolenta come me, in piena rivolta
e alla quale è difficile ripetere automaticamente: «Have a nice day».
È notte e non riesco a prendere sonno.
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Di colpo sono di nuovo impaziente: devo continuare il mio viaggio
dentro le molte oscurità della mia anima. Ho paura di ciò che vedo;
c’è un guerriero in me alla ricerca della propria guerra. Ma ora, questo scudo idilliaco che ho trovato nella mia famiglia adottiva è come
se mi stesse proteggendo dai miei demoni. Per il momento, mi accontento di inventare Frank e interpretarlo quando sono con Nicholas. Il massimo della trasgressione che mi concedo è fotografare
Miles e divertirmi con lui in un innocente gioco a nascondino.
Questa quiete, però, è solo temporanea. Durerà fino alla primavera, fino al giorno in cui incontro Buddy, il batterista nero che
provoca la mia uscita dal mondo idilliaco di 17 West 9th Street.
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Buddy

Aprile 1 97 1

Washington Square ritorna a vivere con i primi segni della primavera. I giovani che ce l’hanno fatta a tornare a casa dal Vietnam si
radunano nel parco dove c’e musica e LSD. La gente «viaggia» e
balla mentre gli anziani continuano a giocare a domino e a scacchi
senza badare alle enormi quantità di droghe che si consumano
nella piazza.
Buddy, il cui vero nome è Roy, è tornato dalla guerra. Ma invece
di ricordare il terrore, lui preferisce mantenere la sua mente in uno
stadio perennemente alterato mentre suona la conga. A Buddy la
marijuana non manca mai. Lui la vende in piccole bustine chiamate dime, ma a me la dà gratis, già rollata in joints che io fumo
con lui e i suoi amici neri mentre li ascolto affascinata dal loro
modo di parlare, di muoversi, le strette di mano, il continuo jive,
quel gergo urbano che fa tanto jazz e che io cerco di imitare. Ma
questo solo quando sono con loro perché così li faccio ridere e a
me fa piacere farli ridere.
Ogni pomeriggio Buddy mi aspetta al parco e ridendo mi dà una
lezione di jive. Lo incontro quando smetto di lavorare e mi avvio
verso casa. Si, perché ora lavoro; per meglio dire, preparo i cappuccini e li servo ai clienti bohemienne del Caffè Reggio. Una istituzione italo americana nel cuore del Village, su MacDougal Street
e dove Buddy, per via della sua pelle scura, non mi viene a trovare.
Lavoro per un italo americano e le ragazze italo americane non si
fanno vedere coi neri. Questo me l’ha detto Buddy quando l’ho invitato a prendere un cappuccino e lui mi ha risposto: «Se ci tieni
al tuo lavoro, baby, non devi farti vedere con un nigger». Ma io
non gli ho creduto perché sono troppo ingenua per immaginare il
razzismo. Invece scopro di sentire una forte attrazione per il colore
della pelle di Buddy e per il modo in cui si muove: veloce, vivace.
Le sue lunghe dita aggraziate si agitano come strumenti musicali;
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non mi è difficile immaginare le sue mani che battono la conga,
quello che non riesco a immaginare è che possano impugnare un
mitra e uccidere.
Sarah aveva ragione: è facile per una ragazza italiana trovare lavoro tra gli italo americani. Ho solo dovuto dimostrare di essere
fresca dall’Italia, di conoscere Caruso e memorizzare le parole di
«Volare».
«Io mi chiamo Carmine, come mio nonno. Venne qui da solo da
un paesino della Calabria. Io sono calabrese e canto O sole mio»,
mi ha detto il proprietario del Caffè Reggio, un uomo di forse cinquanta anni, robusto, sopracciglia folte come i capelli neri spruzzati di bianco, fronte bassa, baffetti ben curati. Carmine ha un
naso prominente e il suo profilo è degno di una scultura. Mi accoglie caldamente e per dimostrarmi la sua italianità mette su un
disco: «Volare». La voce di Modugno esplode mentre io esamino
le decorazioni che mi circondano con angoscia: eccola la vecchia
Italia dipinta in acquarelli e poster di viaggi che pubblicizzano «il
paese dell’amore». Come se non bastasse, c’è pure una foto del re
Vittorio Emanuele in uniforme; un’uniforme che lo fa sembrare
ancora più corto. È chiaro che io e Carmine non abbiamo gli stessi
sentimenti sul vecchio paese e poi io in tutta questa italianità proprio non mi ci vedo dal momento che ne sono fuggita.
Sarah questo lo sa, ma insiste che io stia tranquilla e faccia il mio
lavoro con il sorriso sulle labbra: «Dai, cerca di fare uno sforzo,
non è la tua carriera, è solo un “job” che ti permette un po’ di indipendenza. Dopotutto – mi ricorda – è meglio venire dal paese
dell’amore che non da quello della guerra». Lo so, però se potessi
mettere su un po’ di Janis Joplin ci metterei più amore nel versare
la schiuma del latte caldo dentro la tazza del caffè.
Così, seguo il consiglio di Sarah e decido di accontentare Carmine
anche quando mi chiede di fare il coro a That’s amore insieme a
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Dean Martin. Per riuscire a stare al gioco devo ricordare a me
stessa che questa nuova vita è come un lungo assignment e io sono
il reporter che lo racconta; quindi scatta l’interesse professionale
per uno squarcio di realtà quotidiana che altrimenti renderebbe
insopportabile la mia avventura.
Piaccio a Carmine che ci tiene a farmi conoscere la sua famiglia e
il cuore di Little Italy: Mulberry Street dove sono tutti siciliani e
calabresi e si parla una lingua incomprensibile che loro insistono a
chiamare italiano e che usano orgogliosamente sperando di comunicare con me. Ma dopo alcuni disastrosi tentativi per fortuna si
passa all’inglese mentre io penso: «Chissà come la prenderebbero
se di colpo mi mettessi a fare sfoggio del mio jive.» Ma questo è, per
ora, solo un pensiero malizioso. Malgrado lo sforzo di nascondere
i miei veri sentimenti verso un modo di vivere bigotto, la mia allergia all’aglio rende i miei amici italo americani molto sospettosi.
È una domenica pomeriggio e sono a casa di Carmine, seduta a
un lungo tavolo che ospita dodici persone: la moglie, le figlie, i nipoti, i suoceri. Tutta l’attenzione è rivolta su di me e vengo bombardata di domande sulla famiglia che ho abbandonato.
«Quanti figli siete?».
«Tre. Ho una fratello e una sorella».
«Chi è il più grande?».
«Sono io».
«E dove sono gli altri due?».
«Mia sorella credo sia con mia madre. Mio fratello... non so dove
sia ora».
Un sussulto generale. «E com’è possibile che una sorella italiana
non sappia dov’è suo fratello?».
«Se è per questo non so nemmeno dove sia mio padre...».
Silenzio. La mia risposta è volutamente provocatoria. Sembro aver
dimenticato i buoni propositi di non «scuotere la gabbia». Ora è
Carmine ad intervenire. Non è stupido e ha capito di avere davanti a se un’anomalia.
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«Non siamo qui intorno a questo tavolo per ficcare il naso nella vita
di una paesana, ma per farla sentire come a casa e sopratutto per
farle gustare il nostro pranzo domenicale». Afferra il mio piatto e lo
riempie di pasta e scungilli: «Mangia». Gli altri battono le mani e suo
nipote Anthony mi riempie il bicchiere di vino strizzando l’occhio
in segno d’intesa. Malgrado il mio comportamento non sia incoraggiante verso i componenti di questa famiglia italo americana rimasta indietro nel tempo, attiro comunque l’attenzione di Anthony che
non mi toglie gli occhi di dosso durante tutto il lunghissimo, esasperante pranzo domenicale.
Non vedo l’ora di prendere una boccata d’aria e togliermi di dosso
l’odore dell’aglio. Cerco di farlo capire dicendo: «Si sta facendo
buio. È bene che torni a casa». Carmine lancia un’occhiata ad Anthony e poi si rivolge a me: «Mio nipote mi ha chiesto il permesso
di accompagnarti. Gli ho detto di sì». Intrappolata di nuovo. Dopo
una serie di convenevoli e la promessa di partecipare alle loro feste
di San Gennaro, Carmine benedice Anthony e mi rassicura di essere in buone mani.
Per fortuna fuori è freddo. Respiro profondamente quest’aria invernale cristallina che come per incanto mi riporta alla realtà e sopratutto cancella l’aglio dalle mie narici. Osservo meglio Anthony
mentre apre lo sportello della sua muscle car, i capelli anni ‘50,
pieni di gel. Ha un anello all’anulare della mano destra, un braccialetto e una catenina d’oro intorno al collo. Mi siedo accanto a
lui e gli dico dove abito.
«Macché vuoi andare davvero a casa? Dai, ti porto a fare un giro
lungo l’East River, da dove si vedono le luci di Brooklyn al tramonto». Non voglio essere scortese e poi, perché no? Anthony mi
dice di avere ventotto anni, di fare il manager al ristorante del
padre morto da un anno, di amare le cose belle, le macchine veloci,
la musica a tutto volume. Poi mi guarda e aggiunge alla lista le ragazze italiane. Sghignazza compiaciuto con se stesso mentre spinge
l’acceleratore per fare sfoggio della sua padronanza del volante
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che maneggia con movimenti scattanti. Di colpo mi chiede di
aprire il vano portaoggetti e di prendere quella bottiglietta piena
di polvere bianca. Ora ho tra le mani una fiala che conterrà un
paio di grammi di cocaina, ma siccome io la coca non l’ho mai vista
prima, guardo la bottiglietta perplessa. Anthony sta guidando con
una mano, perché con l’altra sta arrotolando un biglietto da venti.
Me lo passa aspettandosi che io sappia cosa fare con la banconota
e la fiala. Io, però, di droghe non sono esperta. Sì, certo, ho fumato dell’hashish misto col tabacco. La prima volta a Londra
quando andai a cercare mio fratello che da mesi era sparito.
Era il 1968. Lui aveva diciassette anni, i capelli alla Paul McCarthy, una giacca a doppio petto blu e un faccino ancora da bambino. «Vado a Londra per perfezionare il mio inglese» aveva detto
a mia madre. «Non preoccuparti. Torno presto». Erano passati sei
mesi e di mio fratello si sapeva che cambiava spesso indirizzo, che
lavava i piatti saltuariamente nei ristoranti indiani, che vendeva la
free press agli angoli delle strade e che faceva delle comparsate nel
musical Hair. Poi arrivò la voce che lui, Muzio, si era fatto crescere l’afro, che era vestito di velluti colorati ed era pieno di piume
e gioielli esotici e aveva gli occhi dipinti.
«Truccato?» sussultò mia madre. «Mio figlio col velluto colorato,
l’afro, i gioielli! Io vado!». Quello fu il primo viaggio di mia madre
alla ricerca dei figli che, uno per uno, se ne andarono lontano. Una
visita a sorpresa davanti al piccolo flat di Cromwall Road, con una
valigia piena di pasta, salsa di pomodoro, parmigiano, zucchero, sciroppo per la tosse. La mamma italiana con la borsa/mangia fu accolta con grande entusiasmo dal resto degli occupanti affamati. Lei
si mise subito a cucinare per tutti. Muzio viveva con altri tre hippy:
un tedesco, un olandese e uno svedese e la loro attività principale era
il consumo e la compravendita di hashish. In quell’appartamentino
al primo piano di Cromwall Road si stava high dalla mattina alla
sera, si rollavano delle gigantesche canne e si facevano discorsi psichedelici al suono della voce di Jim Morrison. La presenza della
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mamma italiana aveva rallentato i movimenti ma non le fumate. Le
fu detto che il tabacco è più buono se mischiato con una specie di
cioccolata amara molto usata in Turchia: lei fece finta di crederci. Ma
prima di partire, approfittando di una breve assenza della piccola
banda, si impadronì di una tortina di hashish nascosta tra i calzini
dentro un cassetto, la mise nella borsetta e la portò a casa per capire
cosa fumava veramente suo figlio.
«Ma questa è veramente cioccolata turca?», mi chiese mentre sfogliava l’involucro di carta argentata, dal quale venne fuori il più
scuro pezzo di hashish che io abbia mai visto. Poco tempo dopo
anche io andai a bussare all’appartamento di Cromwall Road e scoprii il significato di high: un po’ di alterazione mentale che mi liberava dalle inibizioni, mi faceva ascoltare la musica come mai prima,
fissare un oggetto, un disegno, una foto per un tempo che sembrava lunghissimo, guardare il sole che filtrava tra gli alberi e scoprire un meraviglioso caleidoscopio di colori. Mentre mio fratello
mi mostrava il suo mondo senza barriere, mi resi conto che la sua
vita era surreale, fatta di oggi e non domani e che l’unica sua ambizione era esplorare «le porte della percezione». Così cominciò a
maturare in me l’idea di vagare, di sciogliere quei legami immaginari che mi avrebbero costretto a seguire il branco.
«Fatti un bel tiro e poi passala a me. È roba speciale». Anthony mi
lancia un’occhiata, poi un’altra incredula. Ormai è chiaro che io
non so cosa farne della fiala e dei venti dollari. Questo lo fa ridacchiare goffamente e lo spinge a dare una prova della sua abilità:
rolla la banconota, apre la fiala, ci infila dentro i venti dollari arrotolati, li riempie di polvere bianca, la inserisce nelle narici e sniffa
rumorosamente. Tutto questo guidando. Poi mi invita a ripetere i
suoi gesti. «Cristo», penso. «Questo è completamente fuori di
testa. Devo liberarmi di lui al più presto». «C’mon...», fa lui impaziente. E allora ci provo. Lentamente comincio a rollare i venti
dollari. Non mi viene bene. Ci riprovo di nuovo. Non è perfetto
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ma infilo lo stesso la banconota arrotolata dentro la fiala con la
polvere bianca. Faccio per tirare su, ma la polverina boliviana va
a finire un po’ da per tutto tranne che nel mio naso. Lascio perdere
e passo il tutto a lui che scuote la testa deluso e ripete l’operazione:
riempie il biglietto da venti con quasi tutto il contenuto della fiala,
lo infila di nuovo nelle narici e tira una clamorosa sniffata. Anthony scuote la chioma impomatata e alza lo stereo a tutto volume.
Lancio uno sguardo allo «speedometro» e poi agli occhi spiritati
di lui. La strada che costeggia il fiume Hudson scorre veloce. Sono
in una situazione terribile con un maniaco fatto di coca e per di più
al volante, che sta cercando disperatamente di impressionarmi.
Devo fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Ma se mi mostro
impaurita non faccio altro che alimentare il suo machismo. Allora
decido di fare sfoggio del mio. Con un gesto deciso spengo lo stereo e afferro il suo braccio: «Fermati. Voglio guidare io». Mi
guarda come se avessi maledetto sua madre. Ma prima che possa
reagire, metto le mani sul volante e comincio a comportarmi come
se la polverina bianca sniffata da lui stesse avendo effetto su di me:
«Accosta. Ti faccio vedere io come si guida dalle mie parti». Il maniaco rallenta di colpo: «Stai scherzando?». «Affatto. Dai fammi
guidare». Non mollo il volante e la vettura sbanda. Da come reagisce è chiaro che gli sto rovinando il piano di farmi sballare e poi
sedurmi: «No! No! Sei matta!». Poi finalmente decide di sbarazzarsi di me: «Senti, io ho un appuntamento». Lancia un’occhiata
all’orologio. «Mi dispiace. Ti porto a casa, ok?».
Anthony si rimette alla guida e torna indietro attraversando Manhattan ma questa volta senza sniffate di polvere bianca.
Non dico niente a Carmine e spero di non incontrare mai più quell’esaltato di suo nipote con i capelli pieni di lucido. Mi sbaglio,perché il mio boss ha altri piani:«Ho sempre voluto il meglio per mio
nipote», afferma convinto il giorno seguente. E il meglio vuole dire
sposare una brava ragazza italiana, che non sia contaminata dalla
follia di questi tempi.
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Una ragazza che rappresenti i sani e saldi valori italiani: che sia una
moglie fedele e devota, che si dedichi completamente al suo uomo,
alla cucina, ai figli. Una vera cattolica che frequenti la chiesa. Anche
perché Anthony è un po’ una testa matta, ammette Carmine. Ma a
farlo rigare dritto ci avrebbe pensato lui: «Me lo lavoro io. Mio fratello è in paradiso e io sono come un padre per lui. Ti prometto
che sarà un ottimo marito». Prepara due espressi e mi invita a sedermi con lui.
Mentre continua a raccontarsi favole, un’onda di furore mi avvolge
come se mi avessero iniettato un veleno letale. Poi, per finire, mi fa
sapere che io piaccio molto ad Anthony, anzi lui ha anche chiesto
a Carmine il permesso di portarmi fuori. In inglese si dice to date,
un verbo che io non conosco anche perché significa anche corteggiare, una parola che non ha spazio nel mio dizionario. «Non so
cosa vuol dire», dico impassibile. L’italo americano non sa cosa pensare. Forse immagina che lo stia prendendo in giro: «No capisce?»
Non ce la faccio più e scappo via.
Cristo! Sto per scoppiare. Ho bisogno di cambiare aria. Ma dove
sono capitata. Mi licenzio. Sì, e poi? Non ho un permesso di lavoro, i quattrini scarseggiano, sono appena arrivata, ho molta
strada davanti a me. Di una cosa sono certa: la mia esperienza al
Caffè Reggio avrà vita breve. Quando torno da Carmine, è come
se nulla fosse accaduto. Mi avvicino ad una coppietta del New Jersey e con il più incantevole accento italiano, chiedo: «Cosa possiamo offrirvi oggi? Abbiamo i cannoli freschi ripieni di una
squisita ricotta per un solo dollaro e cinquanta centesimi...». Passano un paio di ore e arriva la fine del mio turno. Mi tolgo il grembiulino bianco, rosso e verde e mi avvicino a Carmine. Con molta
calma gli dico che non ho nessuna intenzione di fare il gioco del
dating». Ho molto da fare con la scuola di cinema, quella di inglese, preparare reportage da mandare in Italia e poi, tra non
molto, dovrò trovare un appartamento tutto per me. Lui fa cenno
di capire e mi mette una mano sulla spalla. È un gesto patriarcale
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ma non mi dà fastidio. «Ok. Col tempo. In queste cose ci vuole
tempo. Quando sei pronta per cambiare casa, lo dici a me. Ci
penso io. Non devi preoccuparti. Ho molti amici».
Sono le tre del pomeriggio. E fuori è primavera. Washington
Square Park straripa di gente come non avevo mai visto prima. Si
sente musica e cerco Buddy. Eccolo, circondato da una folla allegra che celebra il calore del sole cantando l’inno di Richie Havens,
Freedom. La loro gioia mi commuove. Lascio che la memoria vaghi
e mi ritrovo nell’Isola di Wight, davanti a Richie Havens. La sua
immagine riempie l’obbiettivo della mia macchina fotografica
mentre la gente intorno si sta incamminando verso il viaggio di ritorno. Il cielo sul villaggio di Freshwater è cupo. I trecentomila
freaks provenienti da tutto il mondo si sono denudati e per tre
giorni liberati dai fastidiosi tic della società borghese. Ma ora tutto
è finito perché questa sarà l’ultima celebrazione dedicata a un momento che ha vissuto una vita breve: «make love, not war». Ed è
anche l’ultimo grande rock festival, l’ultimo per due leggende del
mio tempo, Jimi Hendrix e Jim Morrison. E fu proprio lui che,
quella notte fredda di agosto, sotto il tendone riservato alla stampa,
alle due del mattino, prima di salire sul palco coi Doors, mi offrì
una birra e mi disse: «Follow your dreams, follow the music,
baby…». E io ho seguito il tuo consiglio, Mr. Morrison. And here
I am!
I miei occhi umidi incontrano lo sguardo di Buddy e in me ritorna
la speranza. Sono giovane, come quelli accanto a me che, come me
hanno un futuro lungo e un passato breve che può essere facilmente dimenticato.
«Ci sono dei brutti pensieri nella tua mente», dice Buddy. «Parla.
Ti ascolto». Camminiamo nelle stradine del West Village e poi ci sediamo in un coffee shop all’aperto. Ho bisogno di confidarmi con
qualcuno della mia età e gli racconto la mia avventura con Anthony.
Lui ride. Io continuo e gli dico della mia reazione alle parole di
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Carmine. Adesso sono seria. Anche lui è serio. Poi fa una cosa che
non ha mai fatto prima: i suoi occhi di carbone fissano le mie labbra: «Che direbbe Carmine se ti vedesse con un nigger, baby?».
«Me ne frego». Le sue dita lunghe e snelle sfiorano la mia bocca, mi
accarezzano le guance, il collo, mi tirano più vicino a lui. Sento il
calore del suo respiro che attraversa i miei capelli. Ora il mio viso
è nelle sue mani. «Guardami». Lo fisso negli occhi mentre le sue
labbra si posano sulle mie. Sono incredibilmente morbide. È un
momento pieno di tenerezza. Gli chiedo di accompagnarmi a casa;
ma lui fa una smorfia come se avessi detto qualcosa di sbagliato:
«E se la tua signora mi vede?». Non so cosa dire. Anzi non capisco
nemmeno la sua domanda. Sarah non è razzista. «Sei molto ingenua, baby. Sei qui da troppo poco tempo. Devi imparare». Replico
che Sarah non è come gli altri anche se non capisco veramente il significato delle mie parole.
Insisto che mi accompagni. Arriviamo davanti al portone della
town house del West Village. Sarah è dall’altra parte della strada.
Si sta avvicinando verso di noi: «Eccola. Voglio che ti conosca».
Ma Buddy si ritrae e scuote la testa con un accenno di sorriso:
«Un’altra volta, baby». Si allontana mentre lo seguo con lo
sguardo, un po’ confusa, fino a che si confonde con la folla.
Aspetto che Sarah apra il portone. Si è accorta di Buddy e mi
chiede: «Dove hai conosciuto il tuo amico?». Io alzo le spalle e
dico: «Al parco». La seguo su per le scale e penso che il parco di
Washington Square è a solo pochi caseggiati da qui ma sembra un
mondo a parte. Quelli del parco non saranno mai parte della vita
che sto facendo in questo palazzetto di tre piani. Buddy lo sapeva
e cercava di farmelo capire; di farmi capire che lui non desiderava
la town house. Buddy non parlava mai di cose che avrebbe voluto
o desiderato possedere. C’era una cosa però di cui aveva nostalgia,
una nostalgia da guerriero che lui riusciva a tenersi bene dentro e
di cui mi faceva partecipe solo quando la sua mente cominciava a
vagare indietro nel tempo. Era la sensualità della guerra, l’odore
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della morte che lui bramava. In tutta la sua giovane vita, Buddy
non si era mai sentito così vivo come quando era in Vietnam. Questo mi faceva pensare ai miei genitori e ai loro racconti di guerra.
Fu proprio la guerra ad unire i miei; quell’anno nascosti nella galleria del Monte Titano era stato il periodo più intenso e passionale
della loro vita.
Quella sera, Sarah fa in modo di restare sola con me. Mi vuole parlare. E le sue parole mi fanno capire che è giunto il momento di lasciare la vita idilliaca di 17 West 9th Street. «Devo ricordarti di stare
attenta con la gente che incontri al parco. Cerca di non farti accompagnare a casa e di non dare questo numero di telefono. Capisco come puoi essere attratta da tipi come il tuo amico, ma fino a che
abiti qui... Mi capisci?». No, ma faccio finta e dico sì.
Il mattino dopo prendo la decisione: è giunto il momento di avere
un indirizzo che sia mio, un indirizzo dove uno come Buddy può
anche avvicinarsi.
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Bleeker Street, West Village

1 97 1

Sono su Avenue of the Americas. Un caseggiato a sud di Bleeker
Street, sempre nel West Village. Ho lasciato la mia famiglia adottiva da qualche giorno. Sarah e David hanno capito il mio bisogno di fare la mia vita. Nicholas c’è rimasto male e non ha più
parlato di Frank, il nostro amico invisibile. Carmine invece ha
mantenuto la sua parola di uomo d’onore e in poche ore è riuscito a darmi le chiavi dell’appartamento in cui mi trovo.
Lo spazio è minimo, tanto minimo che non ho nemmeno le porte
che dividono la cucina dalla camera da letto, mentre la vasca da
bagno non è nel bagno ma accanto al fornello del gas, in cucina.
È coperta da una tavola di compensato durante il giorno, mentre
al mattino mi ci lavo. Per tutto questo pago un affitto di sessanta
dollari al mese, un prezzo ridicolo e un segno di favore a Carmine
da parte dei suoi amici italo americani. «Così viveva la Beat Generation», ha detto Sarah quando ha visto l’appartamento.
Mi ha regalato un materasso, delle lenzuola e utensili per la cucina. L’unico mobile che ho trovato nell’appartamento è una
sedia. Sono al quarto piano di un edificio senza ascensore. Ho
una finestra con le scale antincendio proprio davanti, il che è pericoloso perché potrebbe entrare qualcuno. Bisogna metterci una
grata di ferro che blocchi una possibile intrusione. E di questi
tempi le intrusioni negli appartamenti di New York City sono
frequenti. C’è chi dice che la mia scelta è prematura; sono ancora troppo nuova della città. Ma io non la penso così, anzi. Sono
qui proprio perché voglio fare un’esperienza di vita vera.
Devo provare a me stessa che posso farcela e a chi mi dice che
non è prudente per una giovane donna abitare da sola, rispondo
che non ho attraversato l’Atlantico per essere prudente. Vivere
ai margini mi fa sentire viva. E poi il cambiamento è talmente
drastico che mi sembra di scoprire perfino una nuova città con
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rumori nuovi che non avevo avvertito tra le mura protette della
town house. Qui, sulla sesta avenue, ho la netta sensazione di
essere nel polso della city. È un maggio caldo, le notti sono
umide, le strade vibrano di energia e voglio godermela.
Sono seduta sul davanzale della cucina; ho spento le luci e sto in
silenzio come se stessi assorbendo tutto ciò che succede là fuori.
Sono sola. E, proprio come volevo, sto guardando la mia vita con
gli occhi del reporter che non può farsi scappare l’evento più importante della vita: il proprio viaggio.
Scendo dal davanzale e di colpo sono attratta da qualcosa che
viene da fuori. Prendo il registratore, lo infilo nella tasca del giubbotto militare e lascio l’appartamento. Scelgo la strada e il suo pandemonio notturno. Arrivo fino a Columbus Circle e mi incammino
verso Central Park. Col microfono in mano, comincio a registrare
i rumori del parco che, a quest’ora della notte, è pieno di creature
delle tenebre. Poi, come se avessi lanciato un segnale, eccoli che
appaiono dai sentieri bui che si insinuano nella folta vegetazione.
Elfi mistici che trasmettono i loro lamenti attraverso il suono melodico di un flauto, il pianto di un sax, la virtuosità di un violino.
Neri come l’oscurità in cui mi sono tuffata, i musicisti mi invitano
a raggiungere il loro stadio di euforia e mi passano un robusto joint.
Un paio di tiri e di colpo un’ondata di calore fa accelerare i battiti
del cuore. «Non ti spaventare. È solo erba di alta qualità, fresca
fresca da Haiti». Le nostre menti alterate ci rendono particolarmente sensibili a ciò che ci circonda. Continuiamo a passeggiare
nel parco, accompagnati dalla musica, fino a che ci avviciniamo allo
zoo attratti da un forte gemito. Interrompiamo le nostre melodie in
segno di rispetto per due enormi orsi e il loro amplesso. E con stupore notiamo la loro insolita posizione: la femmina è sdraiata in
terra, le enormi zampe divaricate invitano il maschio. Stanno imitando noi umani o siamo noi ad avere un’allucinazione. A Central
Park nel profondo della notte, gli orsi devono farne di tutti i colori.
Cominciamo a ridacchiare. Ma poi conveniamo che in fondo siamo

40

noi ad invadere la loro privacy; silenziosi, in segno di rispetto per
quel momento di abbandono e senza più chiederci se la nostra sia
una visione ci allontaniamo senza nemmeno salutarci. Ognuno per
la sua strada, nella notte metropolitana.
Ho il parco alle spalle e una ventata di calore umido mi impregna
di una improvvisa paranoia. Di colpo, da dietro gli arbusti che
fiancheggiano il sentiero, appaiono ombre minacciose che prima
intralciano il mio cammino e poi cominciano a seguirmi. Cerco di
non voltarmi e affretto il passo più che posso, evitando di correre
per non attirare l’attenzione di qualche poliziotto. So che è il frutto
della mia immaginazione e non vorrei proprio dovere spiegare
cosa, come e con chi. Decido di infilarmi nella stazione della subway e salto sul primo treno annunciato da una zaffata bollente. Il
treno è pressoché vuoto. Il solo traffico è quello di passeggeri anfetaminici irrequieti che non riescono a stare seduti e vanno avanti
e indietro tra un vagone e l’altro. Non posso guardarli in faccia. Le
loro sporadiche presenze acuiscono la paranoia che ormai ha preso
il sopravvento. Abbasso gli occhi sforzandomi di evitare sguardi
inutili e pericolosi. Così, non mi accorgo della fermata di 6th Avenue e Houston Street dove devo scendere. Invece continuo la
corsa e vado a finire dall’altra parte del fiume, a Brooklyn.
Scendo dal vagone vuoto e mi guardo attorno per capire dove
sono. La piattaforma è deserta; si sente l’eco di passi che si allontanano da quel tunnel desolato i cui muri traspirano come se stessero già preannunciando un’estate calda. Devo tornare a
Manhattan. Mi avvio in fretta su per le scale che conducono al
ponte che attraversa i binari. Piano piano mi libero dalla paranoia
che mi aveva bloccato. Le ombre sono sparite, la mia mente torna
ad essere lucida, il mio sguardo si fa sicuro mentre entro nel vagone illuminato da un neon glaciale e mi siedo, lasciandomi cullare. Tra poco sarò a casa. Li, distesa nel lettino, gli occhi
spalancati, riascolto il nastro che documenta la mia notte arcana di
Central Park. In fin dei conti, penso, ne è valsa la pena. È come se
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avessi una urgenza indomita di avventurarmi negli abissi notturni
popolati da reietti che vampireggiano nello strato sotterraneo della
città, i cui fiati sbuffano dai tombini che punteggiano le avenues
nel mezzo dell’asfalto. Capisco di non avere scelta e mi immergo
nella voragine.
La notte diventa ogni volta una nuova scena in bianco e nero che
giro con una 16mm. Ci sono voci, rumori, sirene. È il mio esercizio pratico per la scuola di cinema. Gli attori sono i bums della
Bowery, le scenografie le macerie dei palazzi del Lower East Side.
La mia attrazione per il contrasto che offre Manhattan è ossessiva.
Come quella che ho per Buddy; perché lui fa parte del mio cast:
questo nero di venticinque anni, reduce del Vietnam, perennemente in uno stato di beata intossicazione che lui mi nasconde.
Fino al giorno in cui mi chiede di accompagnarlo da Carlos.
Grasso e unto. Carlos è il pusher portoricano che opera dall’appartamento di uno degli edifici in rovina sulla settima e St. Mark’s
Place. Un’atmosfera sordida avvolge pesantemente l’ambiente già
squallido. Carlos non si nasconde. C’è un via vai di giovani bianchi e neri che addirittura lasciano la porta aperta tanto quanto
basta per intravedere quello che succede all’interno. Ed è così che
capisco quella immagine di Carlos, un’immagine che rimarrà scolpita nella mia memoria e che mi ha salvato. Buddy è davanti a me
e discute con un amico che è appena uscito dal covo di Carlos. Io
approfitto e mi incuriosisco: c’e un odore che non riconosco, non
è invitante ma nemmeno fastidioso. La porta è socchiusa, mi avvicino e noto un barlume di luce rossa proveniente dall’appartamento. Si sente della musica, credo proprio che sia Miles Davis. Mi
affaccio: Carlos è seduto su una poltrona coperta da un telo africano, le sue grandi mani appoggiate sulle ginocchia. Si accorge di
me. Ha un cappello di paglia chiaro appena appoggiato sulla
chioma di ricci scuri; muove il capo lentamente, la testa china, mi
dà un occhiata dal basso in alto. Fa un cenno di invito e poi sento
la sua voce e il suo accento portoricano: «Dai, entra. È ok. Ti farò
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sentire così bene, come mai prima. Qui si cancella ogni pena». In
quel momento, davanti a lui, una ragazza cade in ginocchio, i lunghi capelli biondi coprono i piedi di Carlos e poi si adagiano sul
pavimento. Lei fa un altro movimento verso di lui, ha un rigurgito
e gli vomita addosso. Di colpo Carlos le sferra un calcio in faccia
e io mi ritraggo. Lui mi guarda come per dire, «E allora?». Mentre mi allontano dalla porta, Buddy che entra e mi fa cenno di
aspettarlo. No, Carlos. Io la pena non voglio cancellarla. Stare
«così bene» non è quello che cerco, anzi. Ho bisogno di pena, di
dolore, voglio stare scomoda, e la paranoia mi sta intrigando. No,
io non farò parte del tuo regno.
Buddy riappare. Ha le palpebre abbassate e mi mette un braccio
attorno alle spalle. Si siede sugli scalini davanti al pianerottolo e
mormora: «Questa sera suono. Voglio che vieni... porta la macchina fotografica... sarà una grande serata». Ha la testa china, gli
occhi socchiusi. Lo guardo ma non parlo. Forse è così che si cancella ogni dolore.
Nell’East Village si respira un’aria più bohemienne che a West
della Quinta Avenue. I capelli sono più lunghi, gli affitti più bassi,
le droghe più pesanti. La linea di demarcazione è St. Mark’s
Place. È qui che c’è il Filmore East, gli Hells Angels, i pusher e
Slugs. Slugs è un jazz club famoso dove occasionalmente si avventura anche la popolazione di Uptown. È dove Buddy passa la
maggior parte della notte a suonare la conga dopo aver fatto visita a Carlos. Slugs è sulla Avenue A e per arrivarci bisogna passare davanti alla sede degli Hells Angels. La Avenue A è oltre il
confine della zona di demarcazione; andare da quelle parti di
notte è un vero rischio: non si vedono nemmeno i poliziotti e i
tassisti – quelli che tengono alla pelle – si rifiutano di accompagnartici. Ma io non ho paura.
Ho la mia Leica con me; e poi dopo lo show torno a casa con
Buddy che passa il resto della notte con me e sparisce alle prime
luci del mattino, prima che qualcuno possa vederlo. Lo fa per
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proteggermi da quella che sarebbe la reazione del padrone di
casa, e, di conseguenza, di Carmine. «Ti chiameranno nigger
lover», mi sussurra mentre è sdraiato accanto a me nel mio lettino. «E poi ti cacciano via da casa e perdi il lavoro». Ma io non
posso crederci; non posso credere che nel 1971 a New York City
una donna bianca possa perdere casa e lavoro se nel suo letto c’è
posto per un uomo di pelle scura. Io non sono innamorata di
Buddy, e lui non lo è di me. Ha una ragazza, mi ha detto, ma lei
è malata di gelosia e non gli dà pace, così si lasciano regolarmente
per poi ritornare assieme. Ora si sono lasciati ed è per questo che
lei non si fa viva. Io per lui sono diversa da tutte le donne che ha
conosciuto: non cerco di fargli fare quello che non vuole, amo il
rischio e non faccio piani per il futuro. E poi lo incuriosisco con
il mio accento, il mio modo di essere europeo e quando improvviso il suo jive allora lui ride come un bambino cui fanno il solletico. Lui a me piace per le stesse ragioni: appaga la mia curiosità.
La sua voce ha un ritmo musicale e quando parla osservo i suoi
movimenti come se volessi inghiottirli. Ma è quando siamo nudi
uno accanto all’altra che mi diverto ad intrecciare i nostri corpi
come se ci si potesse fondere e dissolvere così ogni contrasto tra
nero e bianco.
Nigger lover! Carmine mi ringhia in faccia. Sembra un mastino cui
hanno rubato l’osso. Ha saputo che un uomo nero esce dal mio
appartamento alle prime ore del mattino, dopo averci passato la
notte. È il peggiore affronto che una come me potesse fare a uno
come lui. Cerco di ignorarlo e continuo a manovrare la macchina
del caffè che per una ragione perversa si sta comportando in modo
capriccioso impedendomi di inondare di schiuma i miei quattro
cappuccini. D’improvviso una nuvola di vapore esplode dalla macchina del caffè creando una barriera di fumo tra i nostri due mondi
in guerra. La discussione è interrotta dall’arrivo di nuovi clienti: turisti alla ricerca di un pizzico di nostalgia italo americana. Carmine
dice che farà i conti con me più tardi. Si precipita verso il vecchio
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giradischi e dà il via alla sua hit parade, cominciando con O sole
mio, alzando il volume per provocare la mia ira. Ci riesce. Sono
esasperata: non voglio più sentire una nota di O sole mio! Non voglio più avere a che fare con la sua bigotteria! Marcio verso il giradischi, lo spengo di colpo e tolgo il disco. È quello che aspetta:
l’ultima goccia in un bicchiere che la mia amicizia con Buddy ha
riempito fin troppo.
Carmine si affretta facendo zig zag tra i tavoli senza nemmeno inciampare. Mi afferra per un braccio: «Che cazzo fai? Sei uscita
pazza? Rimetti subito il disco». Non lo ascolto. Invece rivivo d’improvviso il dolore della mia penosa adolescenza; nelle mie orecchie
echeggiano le prepotenti parole di mio padre che impone la sua
volontà, che mi impedisce di vivere la mia età di ragazza, che soffoca i miei sogni negandomi la possibilità di viverli. Per nulla al
mondo soccomberò ancora alla volontà di un uomo. «No». Corto,
chiaro, irreparabile: no, un no da cui non si torna indietro. «Qui comando io. O fai quello che dico io o quella è la porta». Conosco
bene questo tono e queste parole; infatti sono le stesse, anzi con
mio padre la porta d’uscita non c’era nemmeno: c’era solo il «fai
quello che dico io perché qui comando io».
Mi libero dalla stretta di Carmine. I battiti del cuore accelerano,
ma i miei movimenti sono calmi. «Non vivo nel passato come
te», affermo mentre slaccio il grembiulino bianco, rosso e verde,
lo piego ordinatamente e fisso lo sguardo di Carmine che non
crede alle sue orecchie. «E non farò quello che dici tu». Appoggio il grembiulino patriottico sulla macchina del caffè, voltandogli le spalle.
«Sei licenziata». Alzo le spalle e mi incammino fieramente verso la
porta, dicendo senza voltarmi: «Bye».
Appena metto i piedi fuori comincio a sorridere come se avessi lasciato dietro di me tutto ciò da cui sono fuggita e di più. Respiro
il fetido odore della notte precedente a MacDougal Street che impregna i sudici marciapiedi.
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È una combinazione di cibo greco, hot dog e vomito. Ma per me
è come fosse fragranza: è dove sono ora, in questo preciso momento, da sola a fare quello che voglio io. «Non ho bisogno di Carmine per sopravvivere a New York City». Avevo ragione.
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Prince
«Non ti preoccupare, baby», dice Buddy quando gli racconto di
essere stata licenziata dal Caffè Reggio. «Te lo trovo io un lavoro.
No problem». Fa una telefonata breve. Poi si avvicina e mi assicura
che tutto è a posto. «Vai da Max’s Kansas City domani pomeriggio e chiedi di Prince».
Prince è lo zio di Buddy e fa il grill man, il cuoco da Max’s Kansas City: un locale considerato il luogo di raduno dei vampiri di
Manhattan. Mentre durante il giorno Max’s ospita una folla con
tendenze diaboliche, di sera la clientela sono chik junkie fatti di
acido. Qui si incontrano gli Stones, Andy Warhol e la sua corte,
Joe D’Alessandro e la super trans Holly Woodlawn, e quel gruppo
di scatenati bisessuali che si fanno chiamare The New York Dolls.
Anche le cameriere devono offrire qualcosa di speciale. Non per
niente una di loro è Deborah Harry. Sì, quella di Heart of Glass:
Blondie. Anche la location è trendy. È sulla 17th Street, dopo Gramercy Park, che non è per niente simile a Washington Park. Gramercy Park è come un oasi che confina con l’eccentrica follia di
Chelsea e l’anarchia selvaggia di 14th Street.
Max’s Kansas City è buio e vuoto. L’arredamento è da saloon del
West: le sedie sui tavoli, il bar col suo bancone e gli sgabelli. Ai
muri vecchie foto di Kansas City e dintorni. Cerco la cucina, forse
è li che trovo Prince. «Cosa cerchi?». Mi volto. C’è un uomo alto
dal volto scavato a pochi passi da me. «Cerco Prince». Lo guardo
meglio. I suoi capelli sono neri e incolti, lunghi e volutamente non
lavati. I cerchi scuri sotto gli occhi sono così profondi che sembrano solchi. Quest’uomo non dorme mai e deve fare abbondante
uso di sostanze.
«Verrà più tardi. Di cosa hai bisogno, sono il proprietario». «Cerco
lavoro». La mia risposta non è convincente. «Non ho bisogno di
aiuto in cucina». Mi gelo. Ho sbagliato tutto.
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«Non lavoro in cucina». Mi lancia un’occhiata impaziente: ha già
perso troppo tempo. «E che fai?». «Sono una fotografa». Ho sbagliato di nuovo. Dovevo dire «cameriera». «Non ho bisogno di fotografi». «Io sì». Mi volto di scatto. Una figura alta è appena
entrata dalla porta e si avvicina controluce. «Devi essere la ragazza
di Buddy. Sei italiana?». Mentre faccio cenno di si, il proprietario
di Max’s si allontana silenziosamente e in fretta lasciandomi davanti all’uomo alto e dalla faccia nerissima. Mi avvicino e tendo la
mano. Lui sorride. Questo è Prince, un nero con uno sguardo rassicurante e un sorriso che gli illumina il viso.
«Quello è Mickey. Max’s l’ha creato lui. È un tipo nervoso, ma è
ok». Prince mi fa sedere ad un tavolo. «Caffè?». Dico di sì e lo osservo allontanarsi verso il retro del bar. Ha l’andatura dinoccolata,
la testa un po’ china, avrà sui cinquant’anni. Quando ritorna verso
di me con la tazza di caffè americano bollente, noto il foulard rosso
scuro che ha intorno al collo. Si siede accanto a me. «Buddy mi ha
detto che sei una fotografa». «Sì, ma ora cerco un lavoro da cameriera». «Ci penso io. Dirò a Mickey che serve una mano a
pranzo. Abbiamo sempre bisogno di nuove ragazze perché qui ci
si brucia presto. L’unica che non brucia è Judy. Devi conoscere lei.
Se le vai bene, il lavoro ce l’hai. C’è molto da fare, ma non come
la notte. Le notti sono pazzesche. Non te lo consiglio. Sì, certo si
fanno più soldi, ma poi li spendi tutti in anfetamina. Mentre la
notte... beh, sì la notte puoi lavorare per me. Faccio il fotografo e
mi serve un’assistente. Eh, che dici?». Dico okay.
Mentre cammino con lui attraverso i tavoli vuoti, Prince comincia
a parlarmi dell’Italia, un paese che ha sempre amato.
Durante la guerra, lui era a Napoli, ed è a Napoli che si innamorò di Lucia, una ragazza che somigliava a Sophia Loren e che
lui voleva sposare. Ma quando la guerra finì, il caos regnava dovunque e lui fu rispedito a casa con un giorno di preavviso. Le
scrisse lettere d’amore chiedendole di raggiungerlo. Ma Lucia
non rispose mai. Prince sospira. «Se solo potessi ritrovarla.
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La sto ancora cercando». Ascolto i suoi ricordi dell’Italia e della
guerra. Le sue parole descrivono le stesse situazioni vissute dai
miei genitori. Glielo dico e lui mi accarezza la testa. Il gesto mi
fa sentire parte del suo mondo, un mondo a me sconosciuto ma
del quale ho scelto di fare parte; almeno questo sembra il sentiero intrapreso dal momento in cui ho deciso di allontanarmi
dall’ambiente protetto di Sarah e da quello bigotto di Carmine.
«Ti ci vuole la social security. Te la trovo io. No problem». Judy
parla in fretta, si muove velocemente e mi fa segno di seguirla
negli spogliatoi.
Lei è la capo-cameriera di Max’s Kansas City e ha il potere di assumere e licenziare. Fa la cameriera da sempre; ha solo venticinque anni ma ne dimostra molti di più. Farà questo lavoro fino a
quando avrà abbastanza soldi per comprarsi una casetta in campagna, nello stato di New York, magari vicino a Woodstock e poi
smetterà di lavorare per sempre a quarant’anni.
«Hai delle belle gambe?», mi chiede mentre si sbottona i jeans.
Faccio segno di sì. «Allora falle vedere. A Micky piace se ci muoviamo tra i tavoli sculettando con la minigonna. E le mance sono
più generose». I suoi movimenti sono rapidi, sembra vadano a
tempo con le parole sparate una dietro l’altra. In pochi secondi,
Judy apre il suo armadietto, ci butta dentro la sacca, scivola fuori
dai jeans, infila delle calze nere a rete, afferra la minigonna, ci entra
dentro con un saltello mentre con una mano richiude l’armadietto.
Mentre la seguo con gli occhi, mi dà una prima lezione di comportamento: la velocità è la chiave per resistere e portare a casa le
mance. «Veloce. Devi imparare a muoverti più veloce della luce, ad
anticipare, capito?». Si pettina e si accende una sigaretta. «Prima
li fai mangiare e prima si tolgono dalle palle. Tutte le volte che si
libera un tavolo alla tua station vuol dire che ci saranno più mance
per te, capito?». Certo, capisco. Ma ci riuscirò? La velocità non
sembra essere il mio talento, specialmente quando si tratta di attraversare a zig zag il ristorante con le mani e le braccia piene di
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piatti. Al Caffè Reggio la velocità non era richiesta, i clienti non
andavano di fretta, anzi avevano tutto il tempo del mondo. Gli artisti del Village rimanevano seduti per ore cullati dalla voce di Caruso e le mance erano quasi inesistenti. Max Kansas City è una
storia tutta diversa. Qui si deve essere dei professionisti. Ho bisogno urgente di un lavoro. La necessità mi farà professionista. «E
queste aiutano sempre». Judy ingoia una piccola pillola bianca e
scuote la testa. La pillola va giù e lei fa un ghigno. «Ne ho una
buona scorta. Non hai che da chiedere». Dico grazie e continuo a
seguirla giù per le scale e dentro la cucina. Una forte spinta alla
porta e Judy urla: «In!»
Questo è il regno di Prince, dove ne succedono di tutti i colori.
Le cameriere, i lavapiatti, i cuochi, i bus-boys, tutti convergono
nella cucina, entrando e uscendo, urlando «In!» o «Out!». Judy afferra un portacenere, spegne la sigaretta e morde una carota. Ora
comincia la mia lezione pratica. Devo imparare ad uscire ed entrare nella cucina con quattro piatti, due per ciascun braccio. Mentre Judy mi scruta con aria un po’ scettica, colgo lo sguardo
rassicurante di Prince. Lui strizza l’occhio come per dire «vai tranquilla». Io però sono terrorizzata se penso che avevo dei problemi
perfino col cappuccino e i cannoli. Prince interviene: «La ragazza
ha bisogno di un po’ di pratica. Con un paio di giorni imparerà».
Judy scrolla le spalle: «A me interessa che si muova con velocità».
Si rivolge a me: «fa un po’ di pratica a casa e torna lunedì. Comincerai con il pranzo. Out!». Ed esce velocemente. Io rimango
in cucina assieme a Prince. Lo guardo sconcertata. Lui prende la
mia borsa e si avvia verso l’enorme frigorifero. Lo apre e comincia a riempire la mia sacca. «Ci mangerai per una settimana». Gli
dico grazie. Poi mi avvicino e lo abbraccio. «Non preoccuparti per
il lavoro, ok? La prossima volta fammi vedere il tuo portfolio.
Buddy mi dice che sei brava». Prince mi saluta. Esco dalla cucina
e grido «Out!».
Quando arrivo a Washington Square, Buddy è lì che mi aspetta.
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Vuole sapere del mio incontro con Prince. «Tutto ok. Comincio lunedì col pranzo. Poi la sera scatto foto per lui». A Buddy fa piacere
potermi aiutare, ci abbracciamo. «Questa sera ti invito a cena da
me. Cucinerò la mia specialità». Ma lui non può. Deve suonare e
vuole che io gli scatti delle foto. «Mi piace quando mi fotografi,
baby», sussurra. I sui occhi fissano le mie labbra. Gli chiedo di baciarmi. Ma lui si guarda intorno. «Non qui. C’è Dawn in giro».
Dawn è la sua girlfriend, ma lui non ne parla. Ho saputo della sua
esistenza il primo giorno che mi sono svegliata accanto a lui. Ho
aperto gli occhi e ho detto: «It’s dawn», è l’alba. E lui è saltato fuori
dal letto: «Non dirmi queste cose all’improvviso, baby. Se sapesse
che sono qui mi ammazzerebbe». Così mi ha raccontato di una
Dawn gelosa e possessiva con la quale lui ha un rapporto che dura
da molto tempo, c’e qualcosa che li lega molto – si conoscono da
prima del Vietnam – ma si separano regolarmente. In questo momento sono separati e io sono la sua italian girlfriend, come aveva
detto Prince. Ma contrariamente a Dawn, io non sono gelosa, non
cerco il matrimonio, non voglio fare la mamma e, soprattutto, non
ho nessuna intenzione di settle down, di sistemarmi. Il mio unico
impegno è verso me stessa. Inseguire i miei sogni è il mio unico
piano. Il viaggio che ho intrapreso richiede il minimo bagaglio.
Buddy lo capisce e per questo non sono a disagio in sua compagnia.
Negli ultimi giorni però, lui ha saputo che Dawn lo sta cercando.
«Non voglio che lei sappia dove vivi. Ci vediamo al club».
Mentre mi incammino verso casa, immagino il mondo di Buddy,
un mondo totalmente nuovo per me, al quale non sono stata esposta a causa delle barriere razziali. Ma ora sono determinata a farne
parte anche se dovrò pagarne le conseguenze. Tornata al mio appartamento, trovo un biglietto sotto la porta. È del mio padrone
di casa che mi intima di andarmene in due settimane. Sono sfrattata. Il colore della pelle di Buddy ha scatenato il sentimento di
intolleranza nell’italo americano. E adesso? Ho pochi dollari e in
due settimane non avrò nemmeno un tetto sopra la testa. Fuck!
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Afferro la mia macchina fotografica e mi avventuro nella notte.
Attraverso il West Village, mi inoltro nelle strade più minacciose
dell’East Village, un milione di pensieri passano velocemente nella
mia mente. Devo farcela. Un’ondata di calore adrenalinico si impadronisce di me mentre marcio come un guerriero verso il campo
di battaglia della mia vita.
Slugs è pieno zeppo. La folla sembra in sintonia con l’energia e
l’eccitazione che penetra nell’aria. Forse stiamo tutti fumando la
stessa erba. È più probabile che invece sia proprio l’immenso potere della buona musica. Questa sera suona un argentino che indossa un cappello da gaucho. Lo chiamano Gato e quando soffia
dentro il suo sax ti fa piangere. Buddy suona la conga; il ritmo è
afro-cubano. Si dice che ci sarà anche Santana. Ora ai miei problemi proprio non ci penso. Tengo stretta la Leica, gli occhi dietro le lenti, mi sento sicura mentre inquadro e metto a fuoco le
mani di Buddy, le labbra di Gato che sfiorano sensualmente il sax.
Buddy è in paradiso, in un trance provocato dal ritmo caliente.
Raggi di luce blu e rossa sono puntati sui musicisti creando un atmosfera stimolante, piena di fantasie esotiche.
Io fotografo e do le spalle al pubblico. È per questo che non mi accorgo di una figura che avanza nel buio. Poi d’un tratto mi volto
come se sentissi una presenza: davanti a me c’è una donna nera,
giovane, anche bella ma i suoi occhi hanno uno sguardo torvo.
Quello che vedo non mi piace. Muove le labbra ma non riesco a
capire ciò che dice. «Deve essere Dawn» penso, «e sembra proprio
fatta». La sua presenza viene notata dai due enormi buttafuori proprio mentre lei mette una mano nella tasca della giacca di pelle.
Dawn è armata. Disperata. Se non può avere Buddy, allora nessun
altro potrà. Tutto succede in un breve attimo. Mentre punta la pistola verso il palco, su Buddy che immerso com’è nella musica non
se ne accorge nemmeno, i due buttafuori sono su di lei, la disarmano. Io sto a guardare questa scena inverosimile: Dawn non si ribella e si fa trascinare fuori del locale, impassibile, gli occhi persi
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nel vuoto. Buddy continua a colpire ritmicamente la conga. Lo
show continua.
È mattino. Torno a casa con Buddy. È vivo per miracolo, ma non
ne parla. Invece si sente colpevole per il mio sfratto. «Non devi
stare con me. Una brava ragazza italiana come te non deve stare
con un nigger come me. Hai perso anche la casa».
«Non è colpa tua. Non sono affari di nessuno se tu stai da me la
notte. Specialmente non del mio padrone di casa. Troverò un appartamento dove il colore della tua pelle non mi farà sfrattare».
E fu così.
Sembrava fosse sopravvissuto ad un bombardamento. Isolato com’era circondato da cumuli di calcinaccio rimasti dopo la demolizione di qualche edificio e dove i derelitti della Quattordicesima
si rifugiavano per farsi. Esempio del degrado in cui era sprofondato l’East Village, la mia nuova dimora si trovava sulla Undicesima Strada all’angolo con Lexington Avenue. Il palazzo era gestito
da Lenny, un parrucchiere e dalla sua donna Nina, anche lei parrucchiera. In realtà sia Lenny sia Nina erano nel commercio della
droga e operavano dal loro appartamento. Lenny era bianco, sui
trent’anni aveva i capelli che scendevano sul collo, stile disco Bee
Gees e quando sorrideva rivelava la mancanza di un incisivo. Ma
a lui questo non dispiaceva, anzi, dopo un po’ che lo conoscevo cominciai a pensare che l’assenza di quel dente lo rendesse più arrogante. Non si era mai preoccupato di rimpiazzarlo perché quello
spazio vuoto lo rendeva più duro. Nina era una portoricana dalla
pelle scura, anche lei sui trenta, tutta pepe e cocaina. Lenny e Nina
non avevano problemi col colore della pelle di Buddy. Anzi, la sua
presenza mi guadagnò la loro immediata simpatia e una riduzione
sull’affitto di dieci dollari.
Pagavo 75 dollari al mese per una stanza da letto con un lungo
corridoio e, di nuovo, la vasca da bagno in cucina. Ero al quarto
piano, senza ascensore, però questa volta invece di avere davanti
un muro, la finestra dava sulla Lexington con le sue macerie
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umane. Mentre il mattino era riservato ai barboni che si radunavano con le loro bottigliette nascoste nelle buste di carta raccontandosi storie di un passato immaginario, la notte il terreno attorno
all’edificio si riempiva di fiale e siringhe che venivano abbandonate dai tossici dopo l’uso. E questa era il «panorama» di cui godevo dalle finestre dell’appartamento. Dopo un po’ di tempo, mi
fu facile riconoscere i barboni che più regolarmente passavano il
loro tempo sotto le mie finestre. Uno di questi mi colpì più degli
altri e quando gli passavo accanto non potevo fare a meno di sorridergli. Così diventò la mia «scorta» offrendosi di accompagnarmi
attraverso la minacciosa Quattordicesima Strada. Forse il suo
nome era Paul. Era ancora giovane, ma l’età non riuscivo a dargliela. Poteva avere 50 o 30 anni, era alto e dinoccolato, con una
giacca e pantaloni di almeno due misure più piccole. Paul non apparteneva al mondo dei barboni, tutto il giorno senza fare niente
a bere tra le macerie. Se non avesse avuto il collo rotto. Sì, perché
la sua testa pendeva dalle spalle come un grande ciondolo. Ma per
fortuna era così alto che almeno poteva guardare negli occhi quelli
più piccoli, come me. Quello che però non poteva guardare era il
cielo. E per questo sentivo compassione per lui; per un uomo che
non alzava più gli occhi al cielo, che il mondo si limitava a guardarlo dall’alto della sua statura. Un mondo privo di erba e fiori, un
mondo di macerie e rifiuti. Paul, l’uomo con la testa ciondoloni,
era divenuto parte della mia routine quotidiana; anche se il suo
aspetto era raccapricciante, le sue maniere erano gentili e io lo ringraziavo ogni volta perché si preoccupava che io attraversassi
Union Square sana e salva. «Una ragazza come te attrae gente dalle
cattive intenzioni», diceva Paul.
Ma un giorno lui non si fa vivo e io vengo circondata da cinque ragazzine nere che pensano bene di farmi pagare il colore della mia
pelle. Me la vedo brutta. La gente che passa è troppo indaffarata
o indifferente alle pene altrui. Sono sola nel mezzo di una affollata
Quattordicesima Strada in pieno giorno. Allora reagisco d’istinto,
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prima che prendano il sopravvento. «Che cazzo volete da me?»
urlo. «Guardatemi bene, non vengo da Madison Avenue e non ho
un soldo, proprio come voi. Faccio la cameriera e sto andando a
lavorare». Sorprese della mia reazione e anche del mio accento, si
convincono e mi lasciano andare.
Lavoro da Max’s Kansas City. Ho passato l’esame di Judy e ho una
minigonna nera che mi copre appena il culo con sopra una camicetta sempre nera dalla quale si nota che oltre alle gambe snelle
ho anche delle tette notevoli. I riccioli lunghi e neri mi adornano
il viso e il collo e, a detta di Judy, mi rendono più esotica e sexy. Le
mance sembrano generose, peccato che sono ancora lenta, che
più di un piatto per braccio non riesco a portare. Judy dice che
col tempo riuscirò perfino a portarne tre per braccio. Chissà. Intanto il mio turno è dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio. Un
orario che mi consente di frequentare la scuola di cinema la sera.
Poi, il venerdì e il sabato sera divento assistente di Prince e scatto
polaroid nei night club di Harlem.
«Wanna me to take a picture?». È così che approccio i clienti. Il
mio accento li incuriosisce; prima mi scrutano bene, sono l’unica
donna bianca e mi muovo con disinvoltura come se fossi di casa,
poi, gli uomini, mi fanno cenno di avvicinarmi al loro tavolo e mi
chiedono «How much, baby?». A quel punto interviene Prince
che chiede cinque dollari se la foto la scatto io e tre se la scatta lui.
Io costo di più, dice, perché ho classe, ci so fare e per giunta ho
anche fotografato Jimi Hendrix. Io sorrido fiera e loro mi offrono
un drink. Ma Prince mi protegge e dice «No. Niente alcool. È qui
per lavorare». «Ha ragione lui» ribattono le «signore» coi capelli
laccati, i colori vistosi, i gioielli pacchiani. «La white girl non beve,
non si droga, non scopa...». E ridono. Che belle facce! Io scatto,
ogni scatto sono tre dollari per me e due per Prince che mi osserva
divertito e sempre allerta mentre io continuo a vagare tra i tavoli
con la polaroid al collo, in questa atmosfera surreale. È come se mi
fossi intromessa in un regno proibito a quelli del mio colore.
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Un regno vistoso, chiassoso, sgargiante. Ogni stampa che la polaroid sputa è così colorata che brilla. Ma quelli che «brillano» di
più, vestiti di raso, collane d’oro al collo, brillanti incastonati nei
canini, sono i pimp. Ecco una razza umana che io non conosco.
«Il pimp è la più bassa categoria della razza umana», dice Prince.
«Un rifiuto della terra. Se si avvicinano e vogliono uno scatto, tu
prendi i soldi, scatti e ti allontani. Se cominciano a parlarti, tu dici
: “Me no english” e vieni da me».
Ed è così che faccio. Perché sembra proprio che io li attragga. Mi
chiedono il mio nome, da dove vengo, dove abito, quanti soldi
guadagno con quella polaroid attaccata al collo la sera. Pochi.
Troppo pochi. Ma come faccio a campare con quella miseria che
mi dà Prince? Se lavorassi per loro, beh allora si che vedrei dei
soldi veri, un appartamento ammobiliato, col televisore e lo stereo e spese zero. Perché a quelle ci pensano loro.
Prince deve fare finta di niente. Quei pochi dollari servono anche
a lui. Poi questo è il loro turf... e a noi non conviene averli nemici.
Farò finta di niente anche io. Finché sarà possibile.
Ormai Harlem è un posto che frequento spesso. Prince abita sulla
centotrentunesima e Amsterdan Avenue. Io lo incontro nel suo
enorme appartamento pressoché spoglio, tutti i venerdì, sabato e
domenica pomeriggio. A lui piace mostrarmi il quartiere prima
che diventi buio e presentarmi alla gente che lo conosce. Dice delle
belle cose di me ai suoi amici. Dice che ho «le palle, che ho lasciato il vecchio Paese e sono sbarcata in questo posto pericoloso
da sola, senza paura». E poi lo faccio ridere quando ripeto lo slang
col mio accento italiano. Uno slang che lui mi insegna mentre prepara la cena, pollo fritto con contorno di riso e fagioli e mi racconta un po’ per volta la sua vita; storie di gioco d’azzardo e
tossicodipendenza, di una moglie infedele e di un figlio perso in
Vietnam. Di cose brutte gliene sono successe tante, ma lui mantiene questo viso sereno, rassicurante. Come fai, amico Prince?
«God, baby. God». Anche lui, come Buddy, mi chiama «baby».
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Alla notizia del mio spazioso appartamento newyorkese, mia madre
decide di verificare e attraversa l’Atlantico. È il mese di agosto.
Un’estate calda e umida accoglie non solo mia madre, ma anche mia
sorella e il mio errante fratello con a carico la sua ragazza. Il loro arrivo mi viene comunicato con una lettera che mi sorprende un paio
di giorni prima dell’evento. È troppo tardi per modificare l’aspetto
squallido dell’appartamento, l’odore fetido di uova fritte misto con
urina di cane che permea i corridoi e le mura sbiadite di questo malconcio edificio. E poi, come faccio a nascondere i derelitti che popolano il quartiere, l’uomo alto dal collo rotto che forse si chiama
Paul e che mi scorta al lavoro. Ma, più importante, non potrò più
mentire sul mio stile di vita. Forse mia madre avrà difficoltà ad accettare questa mia scelta. In fondo ho lasciato indietro una carriera
da foto-reporter e un lavoro sicuro. Come glielo spiego che sono
più serena mentre porto i piatti ai tavoli di Max Kansas City e scatto
polaroid ai pimp e alle loro mignotte nei night di Harlem?
«Devi dire a mamma la verità», dice Prince. «Non devi vergognarti
di guadagnare dei soldi onestamente». Certo, ha ragione e lei lo capirà. Ma come gliela spiego la mia morbosa attrazione verso gli
emarginati che mi ha portato a lasciare il mondo protetto di Sarah,
per poter vivere le emozioni di una vita sempre sull’orlo dell’incognito alimentata dall’immediata gratificazione che provo ogni
volta che sfido la paura.
Ma ora non ho tempo per spiegazioni perché non ne ho. Non lascerò che la mia famiglia interferisca con le mie scelte. Non c’è una
ragione che giustifichi perché la mia vita a New York ha preso questa svolta. È così.
Intanto, Buddy e Lenny il manager/pusher dell’edificio in cui vivo,
riempiono l’appartamento con materassi, cuscini, pentole, piatti.
Prince si occupa di rifornire il frigorifero con provviste che sottrae dalla cucina di Max. «Appena tua madre vedrà che da mangiare non ti manca, tutto il resto passa in seconda linea. Io le
conosco le donne italiane».
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La mia gang decide di atterrare una domenica pomeriggio, il
giorno più caldo e umido nella storia di New York. Sono nervosa,
non lo nascondo. Tra poco rivedrò mia madre dopo averla lasciata
senza nemmeno un «goodbye». Ma sono nervosa anche perché tra
poco si accorgerà che nelle mie lettere mentivo. Però in verità ho
cercato di rimediare abbellendo la mia tana con fiori variopinti coi
quali ho coperto le crepe nel muro attaccandoli con lo scotch. Ho
anche ricoperto la vasca da bagno con un pezzo di compensato
con sopra un stoffa indiana e acceso incenso per dare all’ambiente
un odore che copra la puzza proveniente dalle scale. Per l’occasione, Buddy mi ha prestato la sua vecchia station wagon, che malgrado i segni dell’età, so che piacerà a mia madre.
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Eccoli che arrivano. Sono in quattro con un numero di valige che
non voglio contare. Mia madre ha le lacrime agli occhi. Io pure.
Per fortuna la commozione dura poco e l’euforia prende il sopravvento. Baci, abbracci e cominciamo a parlare uno sopra l’altro. La distanza e il tempo non ci ha reso stranieri e stiamo
generando più energia di tutta la folla che ci circonda. Tante domande, nessuna risposta. La più eccitata è proprio Elvira, mia
mamma: «Ma ti rendi conto dove sto? In America!...». E poi:
«Dio, quant’è grande...». Sospiri di meraviglia e tante risate.
Miracolosamente, nella vecchia station wagon ci stiamo tutti, bagagli compresi. Appena l’euforia si placa comincio ad esaminare la
mia famiglia. Mio fratello Muzio ha la barba lunga, i capelli sul
collo; somiglia a Jim Morrison quando lo incontrai all’Isola di
Wight. Indossavamo lo stesso giaccone nero marocchino. Io fotografavo Morrison e lui mi sorrideva. Chi poteva immaginare che
quella era l’ultima volta che l’avrei avuto davanti vivo?
La personalità vulcanica di mia sorella Alessandra è impossibile da
ignorare. Per cominciare ha un simbolo hindu sulla fronte e fuma la
pipa. Il suo è già un atteggiamento di sfida. Ha appena 17 anni. Poi
c’è Lorella, la ragazza di mio fratello che invece ha un aspetto mite,
parla poco e lo segue dappertutto, anche nelle più temerarie avventure alla Midnight Express. La mamma ha subito un cambiamento
notevole: è vivace, spiritosa, canticchia le canzoni della radio inventandosi un inglese romanesco. Ha eliminato la presenza di un marito prepotente e violento e guadagnato il diritto a godersi la vita. I
suoi occhi riflettono una gioia che non le avevo visto prima. Glielo
dico. Lei ride e poi comincia ad esaminare me. Sono troppo magra,
magari non mangio abbastanza. Però il mio aspetto è così giovanile
da farmi sembrare una adolescente. «Si vede che sei felice. Però,
dimmi la verità, la pasta la mangi?».
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Mentre ci avviciniamo a East Eleventh Street e Avenue C, mia
madre comincia ad accorgersi che qualcosa nelle mie lettere avevo
omesso. Il suo silenzio parla più di ogni commento. Poi arriviamo
davanti all’edificio dove ci accolgono Buddy e Lenny che sventolano bandierine bianco, rosso e verdi. Buddy abbraccia mio fratello e lo chiama brother mentre Lenny è folgorato dalla bellezza
di mia sorella. Questo non è quello che desideravo, anzi l’interesse
che il manager/pusher mostra subito per la sorellina vergine e innocente, ma con gli ormoni divampanti mi preoccupa più della
vasca da bagno in cucina e le crepe al muro. Ora però l’immediato
dilemma è come vivere in cinque in un appartamento come quello
dove abito io, senza aria condizionata, con una temperatura e umidità da tropici. Pieno di risorse, Muzio converte la vasca da bagno
multiuso in un bagno romano, riempiendola di acqua e profumi.
Così, a turno, ci immergiamo, un gin e tonic, qualche spinello, e ci
raccontiamo le nostre avventure mentre mamma prepara il sugo e
canticchia il soundtrack di Easy Rider.
La nostra felicità è lo scopo della vita di mia madre che si adatta
subito al mio stile di vita e accetta la mia scelta. Ha capito che questo fa parte della ricerca del mio destino. A differenza degli emigrati che arrivarono con le navi ad Ellis Island, la mia decisione di
espatriare è dettata da un forte desiderio esistenziale. Io non avrei
mandato i soldi a casa, ma ne avrei procurato abbastanza per vivere una vita di emozioni.
Ora sono tranquilla con la mia famiglia, così tranquilla che li invito
tutti per una serata da Max. Prince si occuperà di farli mangiare il
più possibile, mentre io mi muovo velocemente entrando e
uscendo dalla cucina, gridando «In!» e «Out!» e in totale sincronia con la musica e con le altre cameriere che fanno zig-zag tra i tavoli, scambiando qualche battuta coi clienti freakettoni.
Questo ambiente psichedelico dove ogni sera c’è un happening
spontaneo dettato dalle sostanze che si consumano in grande
quantità, vede mio fratello completamente a suo agio tanto che lui
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e Bobby il barman stringono una immediata intesa e spariscono
nel bagno. Mia sorella, dal canto suo, gode nel vedermi lavorare in
quel modo, come se stessi improvvisando una performance in questo palcoscenico che riflette le molte eccentricità del momento.
«Voglio conoscere tua madre. Portami da lei». Esco dalla cucina
seguita da Prince, lo chef.
«È lui Prince?» chiede Elvira. Gliela presento.
«Sì. Io Prince, tu Queen, ok?»
Elvira sorride quasi timidamente mentre lui le prende la mano e
la bacia.
«Tua madre ha un sorriso meraviglioso... diglielo». Lei reagisce
con un grazie. E lui continua: «Dì a tua madre che io amo le donne
italiane». Elvira è contenta e lo invita a cena.
Io torno in cucina con Prince e lui mi chiede: «È ancora sposata a
tuo padre?». Wow! La mammina ha fatto colpo. Lo rassicuro che
sono separati e che, per quanto mi riguarda, Elvira è disponibile.
«Bene. Allora la voglio portare fuori, magari a ballare... lo conosce
Marvin Gaye?».
Così qualche sera dopo, con la voce di Marvin Gaye che canta What’s going on, il mio appartamento «funky» si trasforma: do il primo
party da quando abito qui. Le notti sono così calde quest’estate che
a un certo punto andiamo tutti sul tetto... «Oh Mercy, mercy me,
things are not what they used to be...» canta il sensuale Marvin Gaye
e tutti balliamo un lento, Elvira e Prince inclusi.
La visita della mia famiglia diventa un evento in tutto il caseggiato;
anche per i bum ai quali mia madre regala gli spiccioli mentre loro
in cambio le offrono un sorso di micidiale Thunderbird, una specie di vinaccio popolare nella Bowery. Le strade del Greenwich
Village e l’atmosfera di totale libertà che si respira fanno innamorare la mia intera famiglia, specialmente Alessandra che incontra
altri giovani come lei che inseguono i loro sogni. Tutto intorno a
lei è fonte di ispirazione: i teatri off Broadway, gli artisti di strada,
i miei amici della scuola di cinema sempre con la macchina da
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presa, le luci, i set, le prove. «Voglio fare quello che fai tu», dichiara mentre è immersa nella vasca da bagno. «Farò la cameriera.
Io indietro non ci torno. Non voglio farmi mutilare da una società
che non sa cambiare». Alessandra mi guarda. È decisa e aspetta
una mia reazione. Io non ci penso troppo e la incoraggio: «Fai
bene. Rimani qui. Ti do una mano. Ma non aspettarti che io mi
prenda cura di te. Avere cura di me stessa è il massimo che posso
fare». Le mie parole sono dure ma sincere. Alessandra capisce,
ormai sa come vivo, ma sa anche che sono piena di entusiasmo,
ho voglia di fare tante cose e, soprattutto, non ho paura di sognare.
Per Muzio, New York vuol dire musica, musica, musica. Buddy
se lo porta dietro quando suona e i due passano molto tempo insieme. Con Muzio, Buddy si confida, gli racconta dei suoi incubi
sul Vietnam e di come li reprime. Non con la musica, è da Carlos,
il pusher portoricano, che trova la sua cura. Così è proprio per un
mio amico che Muzio conosce Carlos, ma, contrariamente a me,
lui varca quella soglia.
Ora la mia più impellente preoccupazione è tenere lontano Lenny
dalla sorellina vergine. Non voglio sia lui il primo uomo della sua
vita. La soluzione viene dalla scuola di cinema. David, Bill e Joan
sono tre aspiranti filmmaker con i quali divido i momenti più spensierati. Il loro stile di vita libero da inibizioni è quello che ci vuole
per una ragazza fresca dall’Italia.
«Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto». I tre amici mi passano uno
spinello. Aspiro e poi confesso il mio piano. David, Bill e Joan si offrono di ospitare Alessandra per tutto il tempo che sarà necessario.
Anche loro sono d’accordo: «meglio uno di noi che il pusher della
Undicesima strada». Alessandra sceglie Joan un olandese anche lui
errante. La mia missione è compiuta: la sorellina avrà una sana introduzione al sesso e alla vita bohemienne di Soho. Il resto sta a lei.
E lei non si perde d’animo. Dotata di uno spirito avventuriero,
Alessandra decide di lavorare e di continuare gli studi allo stesso
tempo. E a differenza di me, si trova a suo agio al Caffè Reggio
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dove Carmine le fa cantare il suo repertorio di vecchie canzoni napoletane. Alessandra è bella, con dei capelli lunghi e neri che le
adornano un viso esotico, gli zigomi alti, gli occhi a mandorla. I
clienti si innamorano, lasciano mance generose. Carmine è fiero
di lei. E lei dichiara: «Farò la cantante».
Anche Muzio è rimasto. Il suo «look» da guru indiano gli procura
un lavoro in un negozio macrobiotico sulla Avenue of the Americas, o Sixth Avenue, a sud di Bleeker Street. La sera impara il mestiere di bartender aiutando Bobby da Max Kansas City.
Ma di lui ho scelto di non preoccuparmi. Dividiamo l’appartamento e ci vediamo la domenica pomeriggio... a volte. Abbiamo le
nostre vite e ce le teniamo per noi. Non facciamo molte domande.
Per questo, il giorno che conosco Joe e mi innamoro di lui, lo
tengo per me.
Non avrei mai pensato di prendere la cotta per uno square di nome
Joe. Uno che lavora downtown, che porta giacca e cravatta e che,
all’apparenza, sembra proprio un tipico white-collar. Joe viene a
pranzo da Max e io non mi sono mai accorta di lui. Fino al giorno
in cui si avvicina e mi chiede di uscire con lui. Inaspettatamente,
invece di dire «no», dico: «Sì!». Ed è colpa del colore dei suoi
occhi. È di un blu che non avevo mai visto negli occhi di qualcuno. È un blu che mi ricorda il profondo delle acque del Mediterraneo. Incurante del rischio, mi ci tuffo.
Joe chiama il nostro appuntamento un date. Mi viene a prendere con
un mazzo di fiori, vestito casual, i capelli biondi spettinati, alla guida
di una MG. Beh, mica male; forse anche uno square può diventare divertente. Joe parla con accento inglese, mi dice che abita in Inghilterra, è qui per un lavoro con la IBM e vive nel New Jersey, ospite di
suo fratello. Al terzo «date», Joe mi invita nel New Jersey. Suo fratello
è fuori città e lui preparerà una cenetta a lume di candele, sottofondo
di musica classica, ottimo vino italiano. Insomma ci sono tutti gli ingredienti di una seduzione romantica. La passione ci travolge prima
del dolce. Volano gli «I love you»... i miei primi... accompagnati dal
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concerto per violino di Mozart. Il mattino dopo ci svegliamo ancora
abbracciati. Gli occhioni blu di Joe mi fissano. Poi lui sussurra «I
love you». È fatta. E Joe diventa il mio primo amore americano. Seguono tre settimane appassionate; ci vediamo tutte le sere nel New
Jersey. Al lume di candela mi confessa di non avere mai provato una
tale passione; con me, dice, tutti i suoi sensi si sono risvegliati. Mi invita a seguirlo in Inghilterra. All’inizio della quarta settimana, Joe mi
porta fuori a cena. Sceglie un ristorante nel West Village lungo la riva
del fiume Hudson.
Dopo un paio di «Martini», Joe mi dice che suo fratello è di ritorno. Lui se ne andrà in Inghilterra, ma il nostro amore deve continuare. Scriverà, mi telefonerà... e poi, d’improvviso, i suoi occhi
blu si riempiono di lacrime. I miei fanno lo stesso; stringo le sue
mani nelle mie e mormoro: «Don’t go».
Joe scuote la testa, abbassa lo sguardo e con un filo di voce riesce
a dire: «Non vado da nessuna parte. Ti ho mentito». Che gioia!
Non è vero che se ne va. «Allora rimani... ». Joe fa cenno di si con
la testa e poi comincia la sua confessione.
«Io vivo... nel New Jersey. Non c’è nessun fratello. Invece c’è una
moglie e torna tra poche ore». Ho una sensazione di grande gelo.
Tremo. Lui continua.
«Non la amo. Facciamo vite separate e penso che anche lei voglia divorziare. Ti prego non mi lasciare. I love you». Invece di dargli un
pugno in faccia, chiamarlo coi nomi più ignobili e correre via, io
dico: «I love you too». Come se non fossi cosciente di essere stata avvelenata dalle sue menzogne. Passiamo la notte insieme facendo
l’amore come se fosse quella l’ultima volta. Pianti. Orgasmo. Pianti.
Il mattino è pieno di silenzio. Io sono sotto la doccia, lui si rade.
E poi succede la cosa più ovvia. Il ronzio del rasoio e lo scrosciare
dell’acqua, ci impediscono di sentire il rumore delle chiavi che
aprono la porta di casa. Sentiamo però una voce femminile che
chiama: «Joe!». Jane è tornata. Jane è la moglie di Joe.
Quella stessa settimana, Joe e Jane chiesero il divorzio.
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A lei andarono l’appartamento e i mobili. Joe se ne andò con i suoi
effetti personali e i dischi. Noi continuammo a vederci anche se
una nuvola tetra era caduta su di noi e oscurò il nostro amore. E
quello fu solo l’inizio di una sorte che si inferocì con la mia vita.
Avevo aperto il mio cuore a Joe ed ero vulnerabile. Le sue menzogne avevano intorbidito la mia «aura». Mi trovai intrappolata in
un vortice che mi stava trascinando verso il fondo.
Cominciò il giorno che quelli della INS (gli ufficiali della immigrazione americana) fecero un’irruzione da Max Kansas City.
Manca un’ora al turno del «lunch». I bus boys stanno preparando
i tavoli mentre noi cameriere ci prepariamo negli spogliatoi, fumiamo una sigaretta, ci rifacciamo il trucco, si ingoia un po’ di
speed. Tutto d’un tratto panico e baraonda. Noi vediamo i bus
boys, tutti illegali, tuffarsi verso l’uscita di sicurezza nel retro del locale. Poi arriva di corsa Prince. Mi afferra per il braccio e mi porta
in cucina. Apre la porta dell’enorme cella frigorifera e mi ci sbatte
dentro. Ma una voce decisa lo blocca e gli intima di riaprire la
porta del frigorifero. Obbedisce. Io mi faccio avanti impaurita.
Non so cosa stia succedendo. Dapprima ho pensato fosse una rapina. «Lei è okay», afferma Prince. «È una studentessa, lavora solo
part-time». Ora arriva Mickey, il proprietario. Risponde alle domande della INS. Parlano di me. Non ho il permesso di lavoro.
Appena la INS se ne va, Mickey si avvicina, scuote la testa, dice:
«Sorry». E mi licenzia.
«Non ti preoccupare, sugar», mi rassicura Prince. «Ti affido i club.
D’ora in poi te ne occupi tu, così quello che guadagni è tutto tuo».
Ho ereditato la «gig» notturna del mio capo. Anche se so che quello
che racimolo nei clubsdi Harlem non è abbastanza per mantenermi,
lo faccio lo stesso, consapevole del rischio al quale vengo esposta
ogni notte che mi inoltro in quell’ambiente. Ma a questo ci penso
poco, perché il pericolo ha il potere di nutrire la mia adrenalina.
Succede che una notte, il pimp più sgargiante che si fa chiamare
Midnight, mi offre trecento dollari, ma non per farmi prostituire,
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me li vuole dare per immortalare una serata in onore delle sue ragazze, per fotografare i momenti felici che lui regala a quelle che
rendono bene e che sopratutto non fanno capricci. Queste foto le
scatto con la mia Leica, da vera fotografa, perché Midnight e le sue
girl sono soggetti troppo belli per una meschina polaroid.
Quando gli faccio vedere i provini, Midnight è entusiasta. Ma cosa
ci fa una come me con quel poveraccio di Prince? Io merito molto
di più e lui sa come soddisfare le mie ambizioni. Midnight ha molte
connection, non per niente le sue ragazze frequentano un buon
giro. Dice che se entro a fare parte del suo entourage avrò il meglio
di tutto e tanta buona coca. Ho bisogno di soldi. Devo assolutamente lasciare la Undicesima strada. Dico a Midnight che ci penserò; non dirò niente a Prince delle offerte del pimp. Intanto con
300 dollari cambio casa e vado sulla Avenue of the Americas, o 6th
Avenue. Muzio viene con me e divideremo l’affitto di cento dollari
al mese per un appartamento ammobiliato con tre stanze, e questa
volta ho anche una vera cucina e un vero bagno con la vasca al
posto giusto. È l’autunno del 1971.
Continuo ad andare ad Harlem e scattare a più non posso anche
con la Leica così guadagno di più. Midnight è sempre vigile e generoso. Ma una notte mi mette con le spalle al muro, bloccandomi
col suo corpo ricoperto di raso dorato.
«Ti farò sentire come una donna, baby». Sento il suo fiato caldo
dentro le orecchie e rabbrividisco. Non so come, ma riesco a scivolare lungo il muro e fuggire. Comincio a correre senza guardare
indietro, guadagnando distanza tra me e il mondo di Midnight. La
mia gig ad Harlem è giunta a termine.
Ora devo arrivare downtown il più presto possibile. Vedo avvicinarsi
la luce debole di un taxi. Gli corro incontro e lo fermo. Dico al conducente dove deve portarmi, ma lui non mi ascolta e continua la corsa
verso il suo inferno con me nel taxi. Deve essere fatto. È pazzo. Dove
mi sta portando? Ehi! Fermati! Fammi scendere! Ma lui continua ad
attraversare le avenue dirigendosi verso il Bronx. A quel punto mi
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rendo conto che non ho scelta. Devo saltare fuori da questo maledetto taxi. Aspetto il momento opportuno. Ecco un incrocio. Spalanco la portiera e grido: «Fermati!». Lui inchioda sui freni e in pochi
secondi sono fuori dall’incubo e in mezzo ad una strada che non conosco mentre il taxi riprende la sua corsa nel buio della notte. Comincio a correre. Forse correrò per il resto della notte.
Il giorno dopo scopro che Prince è sparito senza lasciare un messaggio, un indirizzo, un numero di telefono. Vengo a sapere che è
andato nel South Carolina per prendersi cura della vecchia madre.
Forse questo è il suo modo per svanire dalla città come se non
fosse mai esistito. La sua improvvisa scomparsa mi rattrista molto.
Se ne è andato un uomo dal grande cuore, mi mancherà molto.
È solo novembre e già si sente l’inverno alle porte. Non ho un lavoro e i soldi sono pochi. Ho appena avuto un incarico da un settimanale italiano e ho fotografato i sobborghi della Pennsylvania.
Grazie alla Leica avrò abbastanza denaro per un paio di mesi. «Tra
poco andrò a riscuotere alla 57ma strada», penso mentre salgo le
scale del palazzo dove abito. Sono le 11:30 del mattino. D’improvviso noto qualcuno che sale le scale dietro di me. È un nero, vestito
di raso nero, con un cappello di raso rosso. È la divisa del pimp.
Raggiungo il pianerottolo, mi volto e lui è davanti a me, una .38
puntata contro la mia fronte. Non reagisco. «Sono inseguito dalla
polizia. Devo nascondermi. Fammi entrare da te». Ci mette 5 secondi a dire queste parole; e in questi 5 secondi io decido che non
voglio morire per mano di un pimp, in piedi davanti alla porta di un
appartamento in subaffitto, su un pianerottolo qualunque, alle
11:30 del mattino. Non riesco a immaginare una fine così banale.
Ho un’idea romantica di come sarà la mia morte: con la Leica tra
le mani, documentando una rivoluzione, un evento storico, qualcosa che faccia onore alla mia anima mentre lascia il mio corpo.
Lo accarezzo e dico: «I’m sorry». Il mio gesto lo confonde per
qualche secondo, pare non sappia più da dove ripartire. Poi si riprende: «Fammi entrare o ti ammazzo». Io continuo col mio cool:
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«Ma certo che ti faccio entrare». Apro la porta. Mi avvio verso la
cucina mentre lui mi segue, l’arma puntata, e si guarda intorno.
«Gradisci un succo di frutta?». Lo invito a sedersi e, mentre apro
il frigo e gli verso un succo d’arancia, lui ci tiene a precisare che fa
sul serio. «È una .38 ed è carica». Apre la pistola e mi mostra i sei
proiettili nel cilindro. Ne basta uno. Guardo l’orologio. Ho un appuntamento tra quarantacinque minuti con il giornalista del settimanale italiano al quale darò le diapositive e lui in cambio mi paga.
È un appuntamento che non posso mancare. Devo fare in modo
che la storia non vada per le lunghe.
L’uomo si guarda intorno e capisce che da qui non esce molto.
«Quanto contante hai in casa? Non mentire che ti ammazzo»
«Una quarantina di dollari».
«Dammeli».
Apro di nuovo il frigo e estraggo dal freezer una busta con due biglietti da venti congelati. Glieli do.
«Che altro hai in casa?».
«Shit!» penso tra me. «Rischio la morte, ma la mia Leica non finisce nelle sue mani».
«Non ho nulla. Ti ho dato gli ultimi soldi. Anzi tra mezz’ora ho un
appuntamento di lavoro che non posso mancare. Perciò fai presto».
Sembra convinto. Però ora mi fissa in modo strano.
«Che vuoi?».
«Togliti i pantaloni». La .38 è sempre puntata. Guardo l’orologio.
«Senti, devo essere alla Cinquantasettesima alle 12:30. Fai quello
che devi fare, ma fallo veloce, ok?».
«Sarò veloce». Si toglie il cappello di raso rosso e la giacca di raso
nero e mi segue nella stanza da letto. Mi stendo sul letto e lui sopra
di me. Gli ricordo di fare in fretta. Mi dà la sua parola.
«Kiss me», dice tenendo sempre la pistola puntata alla mia tempia.
«Ok. Ma togli l’arma». Lo fa e io lo bacio.
Poi fa quello che deve fare, lo fa in fretta, si alza si riveste e mi
chiede: «Hai una corda? Devo legarti».
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«Come legarmi? Ti ho detto che ho un appuntamento di lavoro!»
«Devo farlo. E pure imbavagliarti».
Porco bastardo di merda. Non glielo dico però. Non ho corde. Allora improvviso con un filo elettrico. «Ecco usa quello. Poi prendi
la mia bandana, imbavagliami e vattene».
Ora sono seduta sul letto, le mani dietro la schiena, legate dal filo
elettrico e imbavagliata dalla mia bandana. Il pimp dal cappello di
raso rosso sta per andarsene ma prima si rivolge a me con una battuta: «Ricordati di non fidarti mai di nessuno, nemmeno di te
stessa». E finalmente se ne va sbattendo la porta. Mi libero da
quella farsa immediatamente, guardo l’orologio: devo fare in fretta,
mi butto sotto la doccia. Mentre freneticamente cerco di togliermi
di dosso il suo odore, un solo pensiero mi passa per la mente: «Ho
ancora la mia Leica. In fondo non mi ha ucciso né ferito. Non è
niente di più che una scopata frettolosa».
Arrivo all’appuntamento con 15 minuti di ritardo, i capelli ancora
umidi. All’improvviso un’ondata di brividi comincia ad attraversarmi il corpo, come se quello che è appena accaduto si insinuasse
in me di colpo. Sono davanti ad un collega giornalista che ammira
le foto e si complimenta con me. Ma io intanto sto avendo una
strana reazione. Non riesco a controllare il tremore. Lui se ne accorge. Mi mette una mano sulla spalla e fa una battuta sarcastica:
«Qualunque cosa tu abbia ingerito o sniffato, deve essere di pessima qualità. Cambia la connection, dà retta a me». Riesco a balbettare che non è droga quella a cui sto reagendo. Gli dico che sono
stata derubata. A quel punto cambia atteggiamento, mi abbraccia
lasciando scivolare la mano destra sul mio culo e sussurra: «Ti puoi
considerare fortunata che non ti ha violentato».
Ritorno verso il Village a piedi sperando che la brezza mi aiuti a
pulire la mente e a mettere in ordine i mie pensieri. Ma appena mi
avvicino al palazzo dove vivo una nuova un’ondata di tremore mi
impietrisce. Sento chiamare il mio nome. Mi volto. È Muzio. Meno
male, la sua presenza mi calmerà.
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Invece quando mi chiede: «Che ti è successo?» scoppio in un
pianto disperato e balbetto tra i singhiozzi quello che è accaduto.
Non voglio guardarlo negli occhi. Non voglio dargli un dolore. La
sua rabbia sta per esplodere: «Lo ammazzo. So chi mi darà volentieri una mano».
Muzio mi tiene stretta. Poi mi porta in ospedale. Una visita veloce.
Avrò i risultati nei prossimi giorni. La prossima tappa è la stazione
della polizia. Qui mi chiedono di identificare il delinquente mettendomi davanti un migliaio di foto di recidivi. A New York si verifica un atto di violenza sessuale contro una donna ogni tre minuti.
La ricerca è impossibile. Ci rinuncio e me ne vado.
Decido di passare la notte nelle braccia di Joe che non dice niente
di speciale, ma io nemmeno glielo chiedo. Ho solo bisogno di tenerezza e abbracci. Poi al mattino mi sveglio e lui non c’è. Mi ha
lasciato un messaggio scritto sulla carta intestata della IBM. Lo
leggo: «Mi sono reso conto di essere incapace di amare e non so
come aiutarti. Vado a trovare i miei in campagna. Se vuoi puoi rimanere nel mio appartamento. Sorry, Joe». Come un pugno nello
stomaco. L’unica cosa che ha dimenticato di scrivere è il tipico «ti
chiamo». Grido: «Fuck you, Joe!». Poi, tiro un lungo sospiro, mi
vesto ed esco dalla vita di Joe per sempre.
Ritorno verso il mio appartamento con la convinzione che la cura
a quanto mi è successo deve solo venire da me. Ma appena entro nel
palazzo È come se fossi circondata da una barriera negativa, oscura,
cattiva. Provo di nuovo freddo. Credo di essere vittima della paura.
Non sopporto il mio appartamento. Il fantasma del pimp dal cappello di raso rosso è presente come un incubo. Sento rumori. Vedo
ombre. Non riesco a dormire perché tutto intorno a me alimenta la
mia paura. Più la disperazione aumenta più mi isolo da tutti, compresi i miei fratelli che, per una serie di coincidenze, non sono presenti. Se solo Prince fosse ancora qui. Vado a cercare Buddy, ma mi
dicono che nessuno lo vede più.
La mia vulnerabilità attrae i predatori. Come quello che incontro
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davanti al cinema il giorno di Thanksgiving. È appena uscito il film
The French Connection, tutti ne parlano bene. Faccio la coda per
comprare il biglietto, accanto a me c’è un uomo più o meno della
mia età, piccolo di statura, bianco e dall’aspetto innocuo. Mi sorride e mi chiede com’era il mio tacchino. No, niente tacchino per
me. Nota il mio accento e mi chiede da dove vengo. Dice che gli
piacciono le italiane e paga anche il mio biglietto. Ci sediamo vicini e quando il film termina, il tipo mi invita a cena. Dico di si
perché non voglio stare sola. Prima di andare al ristorante, passiamo a casa sua per un drink. Il suo appartamento è ordinato e
anonimo. Mentre prepara i drink, mi dice di avere un negozio di
scarpe a Brooklyn; poi si scusa e va in bagno dove rimane per un
po’. Comincio a sentirmi a disagio. Perché sono a casa di un tizio
che non conosco? Anche il pimp dal capello di raso rosso mi ha
detto di non fidarmi di nessuno. L’ho già dimenticato?
In quel momento, l’uomo apparentemente innocuo, esce dal
bagno nudo, con un asciugamano intorno alla vita, lo sguardo stravolto. Mi precipito verso la porta di casa ma mi blocca; tento di liberarmi ma lui è più forte.
«Sta calma, voglio solo toccarti». E comincia a palparmi. Lo respingo con le buone e intanto la mia mente passa in veloce rassegna tutte le possibili vie d’uscita, compresa quella del calcio ai
coglioni. «Dai, sediamoci e parliamo», dico mantenendo a stento
la calma, «Voglio conoscerti...».
«Perché non prendi quello che ho preso io? Così capisci meglio.
Questa roba la prendevo sempre in Vietnam tutte le volte che
stavo per ammazzare qualcuno. Ti toglie le inibizioni. Lo so che
hai paura». A queste parole scatta la mia mossa successiva. Lo accarezzo e comincio a fargli domande. Lui parla, mi tocca, io lo
accarezzo e lui parla. Riesco così a distaccarmi da questa situazione assurda mentre lui racconta il surreale della guerra. Alla
prima pausa, mi alzo di scatto e mi avvio verso la porta. Ma lui mi
chiama: «Ehi! Dove vai? Dove sono i miei soldi?». Viene verso di
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me con i pantaloni in mano. Io lo guardo incredula: «Che soldi?».
«I miei soldi. Li hai presi tu...». Agguanto la barra di ferro della
porta e la brandisco davanti alla sua faccia da coglione alterato.
Lui indietreggia e cerca nelle tasche dei pantaloni. Io lo minaccio:
«Sei ti avvicini ti rompo quel cazzo di testa!» («If you come near
me I’ll break your fuckin’ head»). E mentre lo dico godo all’idea
di spaccargli la testa. Ma il balordo tira le mani fuori dalle tasche
con dei biglietti da venti: «Tieni», dice mentre mi offre una quarantina di dollari. «Prendi, sono per il taxi». Li afferro, poi lancio
la barra contro di lui, apro la porta e corro giù per le scale come
una forsennata quasi dispiaciuta di non aver avuto modo di sfogare la mia rabbia.
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Willbur, il marito americano

1 97 2

È più di un anno che sono negli States e il mio visto sta per scadere. Ho una brutta premonizione di come andrà la richiesta di
rinnovo. Dopo un’intervista estenuante con l’ufficiale della INS, il
mio visto viene rinnovato per due giorni. Esco dal palazzo della
INS in downtown Manhattan sconfitta. È la fine dei miei sogni e
tutto per uno stupido timbro. Sai che ti dico? Non permetterò mai
che un motivo così banale possa deviare il corso della mia vita.
Devo ricostruire la speranza, andare avanti e sconfiggere la paura
che ha infettato la mia anima. Se mia madre è sopravvissuta a due
bombardamenti, io sopravvivrò alla INS.
Nella mia vita i periodi peggiori sono seguiti da miracoli del cuore
umano. Willbur è il miracolo di cui avevo bisogno. Assistente sociale dell’Indiana, Willbur ha 25 anni, un’anima serena, pacifica e
non c’è niente di cattivo nel suo spirito. È stato assalito, derubato,
ma nonostante ciò, non prova mai rabbia, non parla mai di vendetta.
Ci siamo incontrati alla scuola di cinema e insieme siamo entrati
a far parte di un laboratorio sperimentale di video, chiamato
Global Village. Willbur, Will, e io siamo diventati subito amici.
Assieme passiamo ore alla moviola, a caricare i magazzini delle
16 millimetri e io mi sento completamente a mio agio e ho fiducia in lui. Perciò È naturale che sia lui il primo ad accorgersi
del mio cattivo umore quando torno dall’incontro con l’ufficiale
dell’immigrazione.
«Che ti succede? Perché sei così triste?». Per tutta risposta scoppio in singhiozzi senza paura di sembrare ridicola. «Andiamo a
fare due passi, così ti calmi e mi dici che ti succede. Chissà, forse
posso darti una mano». Will ha capelli lunghi e biondi, una voce
calma, rassicurante. Mentre camminiamo per le strade di Soho,
gli racconto tutto quello che mi è successo, cominciando dal
pimp col cappello di raso rosso.
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«Non devi stare da sola», mi consola. «Starai da me quando mio
fratello non c’è e io starò da te quando tu vorrai». Quando gli dico
che il mio visto scade fra due giorni lui risponde semplicemente:
«Se ti va possiamo sposarci». Spalanco gli occhi: «Dici sul serio?».
Lui fa cenno di si e sorride. «Ho sempre sognato una moglie italiana. Vuoi essere mia moglie?». Piango dalla gioia, lo abbraccio,
lo riempio di bacetti e urlo: «Yes!».
Passiamo la notte insieme. Lui mi carezza i capelli e io lo tengo
per il braccio. Lo spettro della paura non mi appare in sogno. Ho
accanto a me un angelo che ha cacciato via i demoni. Willbur è la
prova che i tempi duri non durano per sempre.
«Ho conosciuto un angelo e me lo sposo», annuncio con disinvoltura a Muzio ed Alessandra. «Ma non ditelo a nessuno». I mie
due fratelli mi fissano increduli e riescono solo a dire: «E
mamma?».
«Per ora non lo saprà. Non siamo in Italia. Qui per sposarsi servono
solo due persone: lui e lei». Mi fanno qualche domanda: chi è, dove
l’hai conosciuto, sei innamorata. Glielo spiego e per quanto riguarda l’essere innamorata rispondo con totale onestà: «È una follia sposarsi quando si è innamorati. L’amore non sente ragioni, ma
il matrimonio si fa usando la ragione. Will mi dà pace e per questo
divento sua moglie». C’è un senso di trionfo personale in quello
che dico. Per me l’amore è un bizzarro «rush» di emozioni che arriva quando meno te lo aspetti e ti coglie sempre impreparata. Poi
il «rush» si raffredda e, se sei sposata, quello che ti rimane è l’impegno preso anche per iscritto. E sei intrappolata.
Nei giorni che seguono mi occupo delle formalità che risolvo senza
file o carta da bollo. Mi sposerò di mercoledì, un giorno meno deprimente del lunedì o martedì, più anonimo del giovedì e certamente
meno compromettente di venerdì, sabato o addirittura domenica. Il
mercoledì ti fa sperare che il resto della settimana sarà soddisfacente.
Per me il mercoledì è il giorno della speranza.
Ci sposiamo a City Hall alle nove di mattina, con due testimoni
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che abbiamo trovato lì e pagato venti dollari ciascuno. Io indosso
un vestito mini bianco e blu e Will un completo scuro trovato
alla Salvation Army. Per l’occasione ha intorno al collo una cravatta e i capelli raccolti in un codino. Siamo secondi in una fila
che aumenta a vista d’occhio. Arriva il nostro turno ed entriamo
nella saletta dove il giudice ci fa cenno di metterci davanti a lui
che comincia il sermone «in pilota automatico». Parla così veloce che a stento riesco a comprendere qualche parola. Non importa. Quando si ferma di colpo, io e Will ci guardiamo e
capiamo che forse è il momento di dire: «I do», scambiarci la
fede e darci un bacio. Ora che sono davanti al giudice mi viene
in mente mio padre, quel padre che ho amato in un modo inverosimile e poi odiato con altrettanta passione. Desidero fortemente il momento in cui lo affronterò senza più rancore perché
il suo potere non mi fa più paura.
La cerimonia si conclude. Avanti la prossima coppia. Per noi non
c’è la luna di miele. Però la sera stessa celebriamo la nostra unione
con una spaghettata nel mio appartamento, con i nostri parenti e
amici: Muzio, Alessandra e la gang di Soho – David, Bill e Joan –
e il fratello maggiore di Will, Steve, anche lui assistente sociale. Si
fanno piani per il futuro. Ora ho un legittimo marito americano e
ho diritto a un lavoro legittimo.
Alessandra racconta a Carmine del mio matrimonio. Dapprima lui
è dispiaciuto: «Avrebbe dovuto sposare mio nipote. Lui è italiano!
Tua sorella è una capa matta». Poi esprime la peggiore delle sue
paure: «È bianco?». Alessandra lo rassicura, non solo è bianco,
ma è anche una brava persona. Carmine è contento perché anche
lui in fondo è una brava persona. «Dì a tua sorella che la voglio vedere. Ho un lavoro sicuro per lei». So che Carmine è uno che mantiene la parola e mi faccio viva.
«Che tipo di lavoro?» oso chiedere. La mia domanda sembra
infastidirlo.
«Un buon lavoro, è tuo e puoi cominciare subito. Che altro vuoi
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sapere? Non ti basta?». Carmine non accetta che si facciano
troppe domande. Quando lui offre una mano, la prendi. Lo ringrazio sperando che qualunque cosa sia non abbia a che fare con
suo nipote cocainomane.
«È una stazione radiofonica». Sono sorpresa. È meglio di quanto
mi aspettavo. «Non ho mai fatto radio».
«E tu gli dici che l’hai fatta, ok? Il lavoro è tuo... mi deve un favore».
«Radio Italy» è un programma per gli italiani d’America di una
stazione radiofonica a carattere etnico. Trasmette programmi in
varie lingue: ebraico, hindu, spagnolo, russo e tante altre quante
sono le razze che popolano New York City. Il programma italiano
va in onda ogni giorno per quattro ore, a presentarlo è un italiano
arrivato in America con grandi ambizioni e che poi si è accontentato di molto meno. Si chiama Luigi. Un uomo minuto, che
non riesce a nascondere l’amarezza per non essere diventato
«qualcuno».
«Ha mai fatto radio?». Luigi sembra irritato dalla mia presenza. E
siccome non sono capace a mentire, rispondo: «Ho lavorato in televisione e per un giornale.»
«Non è lo stesso». Parla senza guardarmi in faccia, facendo finta
di essere molto occupato. «Ho molto da fare come può vedere e
non ho tempo per insegnarle».
«Imparo velocemente. Lavoro velocemente». Luigi alza lo
sguardo: «Non c’entra la velocità. Non possiamo sbagliare. Siamo
in diretta. Ma dato che lei viene raccomandata da un caro amico,
la assumo subito e comincia da oggi».
Faccio l’assistente di Luigi. Scrivo promo, pubblicità di ristoranti
italiani la maggior parte dei quali si trovano a Brooklyn, Queens e
Bronx. Parte del programma consiste nel promuovere i migliori
oli di oliva, l’ultima novità di salsa al pomodoro e la pasta più al
dente. Poi, tra la pubblicità e i giornali radio, va in onda la musica.
Il mio compito è quello di selezionare canzoni italiane per gli ascoltatori italo americani che le richiedono per posta. Eccomi di nuovo
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alle prese con O sole mio e Volare. Ma questa volta almeno c’è il
vantaggio di poter portare a casa casse di spaghetti, salsa di pomodoro, olio di oliva, tutta merce che sfama non solo me ma anche
i miei fratelli, Will e suo fratello.
Will e io non siamo quasi mai soli; la nostra residenza dipende dalle
attività sessuali dei nostri fratelli. In altre parole, io dormo da lui
tutte le volte che Muzio torna a casa con una ragazza e Will viene
da me quando suo fratello ha compagnia femminile. A tutt’oggi,
sono convinta che il nostro era un matrimonio perfetto. La nostra
unione era libera da aspettative e restrizioni. Eravamo uniti da fiducia e amicizia con la promessa di aiutarci in caso di bisogno. Non
si facevano domande, non c’erano dubbi, né gelosie né competizioni. Non c’erano litigi ma molti sorrisi. E più passava il tempo e
ci conoscevamo meglio, più crescevano il rispetto e l’amore. Questo mi permetteva di riconquistare sicurezza e il controllo delle mie
emozioni. Le notti lunghe e sole passate in compagnia di incubi e
della paura erano solo un brutto ricordo.
Con la fine dell’anno scolastico si conclude anche la mia scuola di
cinema. Il diploma fa di me una filmmaker, uno stato mentale più
che una professione. Essere filmmaker mi rende consapevole che
fin tanto che la mia arte è parte di me non sarò mai sola. Il mio test
finale è un corto che visualizza una storia d’amore surreale ispirata a una bambola imprigionata in una gabbia d’uccello trovata in
un cassettone dell’immondizia.
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New York City

La guerra del Vietnam sta lentamente finendo. Le sue vittime, vive
e morte, tornano a casa. Alcuni di questi giovani «veterani» portano con se la vergogna della sconfitta, ma anche tanta rabbia perché il mondo volta loro le spalle. Alcuni di loro vogliono farsi
sentire, mentre altri preferiscono chiudersi in un silenzio alienante
e piombare in un mare fangoso pieno di flashback, mentre affollano i centri per tossicodipendenti e le cliniche di metadone che
crescono come funghi nel Village.
Washington Square Park non ha più il suo charme. Il parco è diventato un posto pericoloso dove abbondano i pusher e la gente
viene derubata ad ogni ora del giorno. Un’atmosfera afosa, soffocante permea le strade dove i veterani vagano in piccoli gruppi, i
loro sguardi paranoici guizzano da un posto all’altro. Uno sguardo
che chiamano the thousand mile stare (lo sguardo di mille miglia),
perché vedono cose che solo loro possono vedere.
Muzio è ossessionato da questa guerra. Al bar dove lavora capitano
ragazzi della sua età che bramano l’odore del sangue. Lui e Will
passano ore a raccontarsi storie di guerra. Anche mio marito è a
stretto contatto con i reduci, parte del suo lavoro è aiutarli al «tornare». Uno dei protagonisti di queste storie è un Marine nero che
con il suo M-16 ha fatto fuori 37 persone allineate una accanto all’altra. Forse è una bugia di guerra, però quello è davvero fuori di
testa e fa paura. Gira per le strade del Village in cerca di un pretesto per scatenare la sua furia.
Un giorno mentre io, Will e Muzio attraversiamo Washington
Square Park, notiamo un gruppo di gente radunata nel mezzo
del parco. Non c’è musica, nessuno canta, nessuno balla. Non
sono gli Hare Krishna a fare spettacolo. La folla osserva impassibile e senza intervenire un atto di umiliazione contro un essere
umano. Ci facciamo strada. Will si ferma di colpo al suono di
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una voce che non è più umana.
«È lui!», mi sussurra. «Devo fermarlo». Will avanza e noi lo seguiamo fino a che quello che vediamo ci gela. Un nero enorme e
col petto nudo. Il sudore della sua pelle brilla alla luce del sole
mentre trascina a terra per i capelli un hippy terrorizzato e sfida
chiunque a fermarlo.
Will sente che è suo dovere intervenire, calmare il maniaco e liberare il povero «capellone» il cui unico crimine è quello di essere un
pacifista. Muzio è d’accordo e insieme si fanno avanti. Io guardo
in silenzio. La scena non mi piace. So che nessuno muoverebbe
un dito per difendere Muzio e Will.
Il marine ignora i tentativi di Will e anzi aumenta gli insulti e i
calci a quel bianco impaurito. A quel punto, Muzio fa qualcosa
che accelera i miei battiti cardiaci e fa disperdere i curiosi come
insetti impauriti.
«Let him go, motherfucker!» (Lascialo andare, figlio di puttana).
Intanto punta un coltello tascabile contro il collo del Marine.
Preso di sorpresa, l’uomo molla la preda e il povero hippy si rialza
e si mette a posto i capelli, le collane intorno al collo e le piume alla
vita. Poi dice un tremolante: «Grazie amico» a mio fratello e si dilegua velocemente nel parco. Will e io portiamo via Muzio prima
che gli altri «brothers» si facciano vivi.
Da quel momento comincio a temere per la vita di mio fratello.
Will mi assicura che l’ex marine è scomparso dalla circolazione,
io però ho una brutta premonizione. Sono certa che qualcuno
prima o poi si farà vivo.
«Sta tranquilla», dice Muzio.«Questo non è un film. Gli ho messo
paura ed è sparito». Ma non ci crede nemmeno lui.
Passano pochi giorni e la mia premonizione si avvera. Quando Will
torna a casa, mi accorgo che la sua serenità si è tramutata in qualcosa
che sembra puro terrore. «Bisogna avvisare Muzio. Bisogna fare presto. Il marine lo sta cercando e non è solo!». Dopo una notte di spinelli e strategie, decidiamo che fuggire non è una soluzione.
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Muzio ha ragione: «Bisogna fargli capire che non ce l’ho con lui,
anzi. È tornato dall’inferno e non sa con chi prendersela».
Will si offre come messaggero. Passano un paio di giorni e Will fa
sapere che il Marine è disposto a parlare. L’incontro avverrà a
Union Square all’incrocio con la Quattordicesima Strada, domenica alle 3 del pomeriggio.
C’è più crimine in quel posto che in tutto il West Village. Uno
luogo squallido, impregnato da un’ atmosfera inquietante dove il
solo motivo per essere lì è quello di incontrare un pusher. Né io né
Alessandra siamo autorizzate ad essere presenti. Rimaniamo sedute sulle scale antincendio a fantasticare: «Sarà armato? E se ci
scappa il morto? Come lo raccontiamo alla mamma... e a nostro
padre? Saremmo costrette a fuggire per il resto della nostra vita».
Non ce la facciamo ad aspettare, dopotutto è nostro fratello. Mentre ci affrettiamo verso Union Square, sentiamo l’ululato delle sirene che si avvicinano minacciose. Ci mettiamo a correre: «Non
può finire così!» Pensiamo alla nostra famiglia in totale disgregazione. D’improvviso, Alessandra si ferma, afferra il mio braccio:
«Eccoli! Sono vivi!». Muzio e Will ci stanno venendo incontro.
Non c’è stato nessun «mezzogiorno di fuoco». Il marine, che si
chiama Buck, era solo. Buck non provava rancore verso Muzio,
anzi, ammirava il suo coraggio. A Buck gli italiani stanno simpatici. Il suo migliore amico in Vietnam era un italo americano, un
certo Bobby. La croce che porta ancora al collo era di Bobby. Ma
lui non c’è più. Un’altra ragione per cui Buck è fuori di testa.
Torniamo verso il Village a piedi. È un bel pomeriggio estivo e c’è
un po’ di brezza. Pensare alla nostra infanzia, a quando io ero Geronimo, mio fratello era Cochise e Alessandra era «cavallo piccolo». Io ero il guerriero al comando delle irruzioni contro il
nemico. Muzio era quello più saggio. Lui era il Capo.
Lo guardo: «Cochise!» e rido. «Geronimo!». Will ci osserva divertito senza capire che sta succedendo. Alessandra si sente tagliata fuori: «E io chi sono?». Noi la sfottiamo: «Tu sarai sempre
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Cavallo Piccolo». Ma lei non ci sta: «Vi sbagliate. D’ora in poi io
sono Crazy Horse!». Ridiamo e lasciamo che la memoria viaggi
nel tempo, quando sognavamo l’America, quello che pensavamo
che fosse, come immaginavamo le nostre vite dall’altra parte dell’Atlantico. Che ne è stato dello spazio infinito, delle praterie, dei
cavalli selvaggi che cavalcavamo nelle nostre fantasie? Invece di
vivere i nostri sogni, stiamo vivendo in un inferno urbano, combattendo con la realtà di una città che non ha pietà. Cominciò a
fermentare nelle nostre menti il timore di essere prigionieri di un
destino convenzionale. Perciò prima della fine dell’estate, nessuno
di noi tre si trova a New York. Alessandra e Joan si imbarcano su
un van psichedelico con dei guaritori mistici in acido diretti a sud.
Muzio prende una pausa dal bar e si mette alla guida di un camion
attraverso il Paese.
Io decido di prendere una vacanza da Radio Italy, ottengo degli
assignment fotografici e con la mia Leica mi avventuro verso il
West alla guida di una vecchia Buick.
A Will dico che ho un bisogno estremo di spazio e solitudine. «Ti
capisco», mi risponde. «Va verso il West. Ne troverai tanto di spazio e anche di solitudine».
Ma prima di mettermi sulla strada, vado a cercare il mio amico
Sioux che incontrai sul Brooklyn Bridge appena arrivata a Manhattan. Avevo le lacrime agli occhi quando lui mi parlò. Vincent
era sicuro che piangevo perché stavo cercando la mia tribù. Ora
sono davanti alla sua casetta prefabbricata con il prato di plastica
verde. Mi apre la porta la moglie tedesca. Vincent non c’è. Le dico
che ho deciso di vivere le mie fantasie di bambina, che parto alla
ricerca del mito indiano. «Ce l’hai davanti», mi risponde con amarezza. «Vincent è morto. Si è ucciso. Un altro indiano ubriacone
che ha sprecato la sua vita». La donna sparisce dentro la casetta
sbattendo la porta.
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Il West
Cleveland non è proprio il West. Cleveland è molto Midwest. Una
città industriale, piatta, che produce metallo sotto un cielo oscurato dalle raffinerie. Negli anni settanta, Cleveland era una città
in declino.
Io non ho alcuna ragione per essere qui, eccetto quella di aver
dato un passaggio ad uno di Queens, un certo Jimmy, un meccanico dal quale ho comperato la vecchia Buick. Jimmy mi ha detto
di avere sangue indiano e di essere un «ballerino» che va da powwow a pow-wow e che tutti gli anni viene a Cleveland per un
grande raduno indiano, dove si danza, si canta, si suonano i tamburi per tre giorni. Dice di avere vinto trofei e di essere uno dei migliori danzatori di pelle bianca. Anche se ammette di avere solo
un ottavo di sangue indiano, Jimmy si definisce «pellerossa dentro». Non c’è niente di indiano nel suo aspetto; la sua pelle è pallida, anzi ha il grigiore tipico dei newyorkesi fumatori e bevitori di
caffè. I suoi occhi sono chiari come il vetro e anche la sua espressione è vitrea. Guidiamo dieci ore senza sentire il bisogno di comunicare. La sua presenza non ha alcun impatto sui miei pensieri
o azioni. Potrebbe essere fatto di cellophane, la sua personalità è
così poco spessa che potrebbe essere trasparente.
Arriviamo di notte. Io non ho alcuna idea di quello che c’è intorno
a me. Sono stanca e annoiata e voglio solo dormire, così domani
potrò fare delle belle foto del pow-wow, dei fuochi, delle donne indiane con i loro costumi.
Siamo ospiti di amici di Jimmy i quali, dopo che lui gli dice che è
in compagnia di una «aitalian» gli chiedono se ho i peli sotto le
ascelle. «Certo che no!», risponde lui ridendo. «Non è mica una
hippy. Lei è aitalian». Benvenuti nel Midwest, il cuore dell’America, la vera America.
Sono stesa su un divano a casa di un altro «ballerino» bianco.
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Mentre Jimmy e i suoi amici bevono birra e parlano del giorno del
pow-wow, io mi sforzo di chiudere gli occhi per cercare di dormire dopo un viaggio lungo e per niente interessante.
Sono proprio un’ingenua. Ma cosa mi è venuto in mente di finire a
Cleveland per un pow-wow. È bastata la parola pow-wow e io ho cominciato ad immaginare praterie sconfinate, cieli blu macchiati di
nuvole bianche, cavalli selvaggi, stregoni davanti ai fuochi. Doveste
vedere dove sono finita. Mi ritrovo nella palestra di una scuola media
illuminata dai neon e occupata da una folla di uomini bianchi in pigiama ricoperti di penne variopinte. Le donne, anche loro bianche,
indossano stupendi vestiti da «squaw», peccato che abbiano i bigodini in testa. Sono pronta alla fuga. Mi avvio frettolosamente verso
l’uscita. Ce l’ho quasi fatta. Quasi, perché mi trovo davanti Jimmy,
anche lui in pigiama. «Dove stai andando? Non abbiamo ancora incominciato!». Cerco di fargli capire la mia delusione: «Questa è una
palestra! Con un mucchio di gente in pigiama e donne coi bigodini.
Dov’è il pow-wow?». «È qui. E comincia tra pochi minuti, appena
tutti sono vestiti. Non puoi andare via. e se vinco la gara?». Gara?
Ecco cos’è! Una competizione tra illusi di pelle bianca che fingono
per tre giorni di essere pellerossa. Incredibile. Solo in America. Mi
guardo di nuovo attorno. C’è, per la verità qualche indiano vero, ma
loro sono in jeans e suonano i tamburi. Cambio idea. Vale la pena immortalare questa avventura a Cleveland e appena cominciano le
danze, comincio a scattare.
Jimmy è irriconoscibile: la sua faccia grigiastra è dipinta di nero,
rosso e un po’ di giallo. I capelli castani sono nascosti da una parrucca lunga e nera. Gli americani amano travestirsi, far finta di
essere quello che non sono. Chissà, forse perché la banalità della
vita di tutti i giorni diventa insopportabile. In questo evento grottesco dove i veri Nativi Americani sono tre e battono sui tamburi per 12 ore ripetendo all’infinito «Ehia, Ehia, Ehia... », i
bianchi filtrano la cultura dei primi americani, sentendosi a posto
con la coscienza dei loro avi.
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Jimmy vince il primo premio: una fibbia d’argento intagliata da
un vero indiano. È felice e fiero e sorride davanti al mio obbiettivo
tenendo in mano il trofeo. Mi fa l’occhiolino e mi tira un bacio. Mi
allontano e impacchetto la Leica, gli obbiettivi. Pronta a sparire.
Ma Jimmy mi prende il braccio e mi sussurra nell’orecchio: «Questa notte non dormirai sul divano da sola. Sarà una grande notte».
Altro occhietto. «Mi vesto e torno da te». Accenno un sorriso poco
convincente ma lui non se ne accorge. Appena entra negli spogliatoi, cancello la mia presenza dalla palestra al neon e vado fuori.
Respiro profondamente questa aria afosa. Finalmente sola. Poi velocemente butto tutto dentro la Buick, dó un’occhiata alla cartina
degli Stati Uniti: davanti a me ho Indiana, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma. C’è ancora molto Midwest prima di raggiungere il
mio Wild West.
Prima di lasciare Manhattan, Will si raccomandò: «Non raccogliere
autostoppisti lungo la strada. Sei una donna sola, devi stare molto
attenta». Dopo quattro stati, mille miglia e metà Texas, anche la pittoresca Route 66 ha perso il suo charme. La noia mi rende impaziente. Non canticchio nemmeno più dietro alle melodie monotone
che offre la radio; cerco disperatamente una stazione che trasmetta
Joplin, Zeppelin, magari un omaggio alle anime di Morrison e Hendrix. Invece no. Le mie orecchie sono intasate da country music,
mentre la highway attraversa territori piatti popolati solo da pozzi
petroliferi. Sarà il caldo soffocante o il riflesso del sole sull’asfalto
bollente, ma quasi non mi accorgo che la mia mente sta vagando e
sogno ad occhi aperti. Fermo la macchina sul ciglio della strada, mi
guardo nello specchietto retrovisore: ho un cappello da cow boy sulla
testa, vecchio abbastanza da avere una sua personalità e che ho trovato in un negozietto di roba usata a Tulsa, in Oklahoma. Al collo,
una bandana rossa che il mio amore italiano, Papa, mi lasciò come ricordo della nostra passione prima di sparire. Dei Ray-Ban con le lenti
scure trovati nel bagno di un bar di St. Louis nel Missouri, proteggono i miei dalla luce. Ai piedi, un paio di autentici cow boy boots
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che ho comprato in un negozietto di Bleecker Street poco prima di
mettermi sulla strada del West.
Così grazie agli stivali a punta, il cappello da cow boy, i jeans scoloriti, la bandana impregnata di sudore, i Ray-Ban alla Easy Rider,
sembro una da donna del West, in sintonia con ciò che mi circonda.
Esco dalla Buick e cammino inoltrandomi verso gli uccellacci di metallo che perforano la terra. Gli stivali lasciano impronte sul terreno
fangoso. Mi fermo di colpo e le osservo. Sto rivivendo le mie fantasie di bambina. Come per magia, mi trovo in un paesaggio che si
perde a vista d’occhio, proprio come quegli spazi infiniti che guardavo incantata sul grande schermo del cinemino sotto casa.
Penso a James Dean che sporco di fango e petrolio cammina su e giù
e urla dalla contentezza perché quel pezzo di terra lo farà finalmente
diventare ricco. Il Gigante. Ora sullo schermo della mia vita, per un
breve attimo, io sono Il Gigante. Sognando ad occhi aperti mi dirigo
verso l’orizzonte, con un smorfia di soddisfazione perché mi sento
«grande», capace di sognare ancora più «grande». Fino a che un
improvviso colpo di vento caldo mi fa volare il cappello spingendolo verso la strada. Gli corro dietro, cerco di afferrarlo. Niente.
Il vento si sta divertendo e soffia in mille direzioni diverse. Il cappello finalmente atterra sul ciglio della strada, vicino alla Buick ma
anche vicino ad una sagoma in controluce, il pollice in fuori, una
sacca sulla spalla. Rallento il passo, cauta. Raccolgo il cappello, lo
rimetto sulla testa e prima di risalire in macchina aspetto che la figura si volti verso di me. Non so ancora che volto abbia. I capelli
sono lunghi, lisci e spettinati dal vento. Si volta lentamente verso
di me. È un giovane indiano, ha forse 18 anni, qualche brufolo e
qualche pelo rado sulle guance. Gli chiedo dove è diretto. Nella riserva. Vorrei dirgli portami con te, ma mi trattengo. Invece prendo
la carta degli Stati Uniti e gli chiedo di indicarmi la sua destinazione. Il suo dito si muove, attraversa il New Mexico, l’Arizona,
poi su per lo Utah e dentro il Colorado. Si ferma su un punto nero
chiamato «Four Corners», dove si incontrano i quattro Stati, in
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una cittadina dal nome Navajo, «Kayenta». «Sono un Navajo.
Questa è la terra dei Navajos». «Io ti ci porto e tu mi fai conoscere
la tua gente e la tua terra. Ti va?». Sorride divertito. Butta la sacca
nella Buick e partiamo.
Si chiama Andy e va a fare visita al nonno. Il vecchio si nasconde
nell’interno di un paesaggio arido dove le rocce sono rosse e i tramonti una caleidoscopica meraviglia di luci.
Andy non riesce a pronunciare il mio nome ma continua a mormorarlo. Non ha mai conosciuto una ragazza italiana prima d’ora.
È timido e non mi guarda negli occhi. Visto che parla poco, rompo
io il ghiaccio e gli racconto del mio amore verso la sua gente sin da
quando ero bambina. Ride quando gli dico che il mio nome era
Geronimo e che invece di giocare alla bambole avevo un arco e
tante frecce. Col passare delle miglia e delle ore, Andy comincia a
sentirsi a proprio agio. La curiosità vince sulla timidezza. I suoi
sguardi fugaci diventano più intensi. I suoi occhi a mandorla neri
mi scrutano: «Hai un boyfriend?». Dapprima non rispondo, poi
faccio si con il capo. E poi ancora silenzio per molte miglia. Travolta dalla maestosità del paesaggio, lascio che la mia immaginazione vaghi liberamente. Siamo circondati da mesas e formazioni
rocciose che si delineano contro il cielo del deserto dove, non più
di un secolo fa, tribù nomadi si riparavano dai nemici. Questo è il
Nuovo Messico, Terra d’incanto.
È notte. Ci fermiamo in un motel, ma Andy non entra. Preferisce
dormire in macchina. Le mie insistenze sono inutili. «Così potrò
guardare le stelle». Il mattino dopo lo invito a fare colazione con
me. Ma rifiuta. Il giovane Navajo non si sente a proprio agio a farsi
vedere in compagnia di una ragazza bianca in posti pubblici. Eppure lui è studente alla Università del New Mexico, studia arte,
dipinge, scolpisce. Appena siamo di nuovo soli mi chiede di San
Pietro. Vuole sapere quanto è grande. Mi viene da ridere e cerco
di fare un disegno della cattedrale e della piazza. Lui ha un sussulto: «Perché tanto spazio?».
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«A dire il vero», ammetto, «non ho la risposta. Posso solo dire che
questa è la chiesa e qui abita il suo potere.» A questo punto Andy
fa uno schizzo della sua chiesa, la kiwa, una piccola costruzione di
fango e paglia col tetto aperto da cui esce una specie di scala di
legno. «Questo è tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per parlare con Dio». Ha ragione. A dire il vero, io non ho mai sentito Dio
nella mia chiesa; troppa arte, bella, preziosa, santa arte. Chissà, forse
nella sua kiwa così essenziale anche io potrò avvicinarmi al suo Dio.
Mi chiede: «Perché hai lasciato il tuo Paese, la tua famiglia, sei venuta in un posto che non conosci, dove nessuno ti conosce, ti vuole
bene, si prende cura di te? Non ti manca la tua famiglia?»
«Sono una fotografa». Cerco di trovare parole che possano dare
una risposta anche a me. «Scoprire posti nuovi, cercare cose e persone diverse da dove vengo, farle conoscere agli occhi non solo
miei ma anche di quelli che altrimenti non le vedrebbero mai.
penso sia proprio questa la ragione della mia scelta».
«E la tua famiglia?».
Alzo le spalle. Non so cosa rispondere.
«Senti. È da quando ero piccola che sogno questi posti; gli spazi
infiniti, le rocce rosse, i cieli che sembrano così vicini. E poi muoio
dalla voglia di cavalcare nei tuoi canyon. Mi capisci?». Andy è silenzioso. Forse l’ho offeso con le mie fantasie da cinematografo.
Ma come faccio a non dirglielo ora che sono nella terra dei Navajos? Per fortuna Andy riprende a parlare.
«Ho un cugino che vive in un Canyon. Canyon de Chelly. Ci vuoi
andare?».
«E che c’è nel Canyon?».
«Tutte le tue fantasie». Gli credo. Andiamo.
Davanti a me si estende un’incredibile meraviglia della natura;
rocce coperte di sabbia color rame si aprono e formano questo
tesoro intimo chiamato Canyon de Chelley. Qui, riparati nei pueblo aggrappati alle rocce, vivevano gli indiani Anasazi che i Navajos chiamavano «the long ago people», «quelli di molto tempo
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fa», che sparirono misteriosamente 700 anni fa, lasciando dimore
a molti piani con centinaia di stanze che poi diventarono le case
dei Navajos.
È quell’ora del giorno in cui la luce forma un festival di colori.
Mentre stormi di avvoltoi sorvolano i pueblos, Andy e io decidiamo
di scendere giù per il sentiero che va dal plateau fino alle rovine del
«White Pueblo». Seguo il mio nuovo amico Navajo attraverso un
lungo labirinto di pietre e grotte, che offrono spettacoli preistorici
da togliere il fiato.
Quando arriviamo al sabbioso letto del fiume in fondo al plateau, il sole sta tramontando e la luce comincia a dipingere questa tela antica con pennellate di sfumature del colore dell’oro,
rosa e blu. Ed è in quel momento che mi appaiono le pietre silenziose del vecchio pueblo: «la casa sacra».
Il cugino di Andy abita poco lontano. Si chiama Ricky. Ha l’età di
Andy, coltiva la terra e fa il pastore. Lui non ci tiene ad andare in
città e studiare all’università. Se ne sta qui con le sue pecore, le galline, i cavalli; abita con la famiglia nelle hogan ma il più delle volte
la notte dorme sotto le stelle. Questa notte anche io dormo sotto le
stelle. Provo un forte senso di pace come se fossi libera dal passato.
Apro gli occhi ed è l’alba. La natura mi regala un altro spettacolo di
luci che mi godo avvolta nel silenzio. Una leggera brezza culla i ramoscelli intorno a me provocando un lieve fruscio mentre un sole
ancora tiepido sparge i suoi raggi coprendo le hogan e i dirupi di
rosa. È come se questo venticello gentile mi avvolgesse rendendomi
parte della storia del White Pueblo. «Se Dio esiste, è questo quello
che si sente», penso. «Io qui ci rimango». Con questo pensiero comincio il mio giorno con Andy, Ricky, la sua famiglia e i suoi cavalli.
Dopo il caffè, Ricky mi affida l’onore di nutrire e pulire i cavalli. Poi
li portiamo al pascolo. È il momento che sognavo da sempre. Ricky
apre il cammino montando uno stallone bianco mentre io lo seguo
su una bionda giumenta. Dietro di me, Andy cavalca un Mustang
grigio. Poi, un piccolo brontolio dello stallone dà il segnale di via al
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galoppo lungo il sabbioso letto del fiume, alzando dietro di noi una
nuvola di polvere rossa. Bandane intorno alla fronte, capelli al vento,
due giovani Navajo al galoppo. Perché mai dovrei tornare a New
York? Di colpo tutto quello che ho lasciato sembra poco importante.
Sto galoppando nel mio sogno, lontano dalle ambizioni materiali.
Ho finalmente trovato quello che amo di più al mondo: una vita a
contatto con la natura. La vita del deserto, pulita, dove regna il silenzio. Qui le parole non servono.
Al ritorno sta a me occuparmi del pranzo. Mi fanno fare le tortillas,
che riscaldiamo sul forno e poi riempiamo con agnello e riso. Si beve
acqua e coca cola. Qui l’alcool è severamente proibito. Dopo due
giorni di questa vita dichiaro che voglio restare: «Ho trovato ciò che
stavo cercando. Voglio vivere la vita di voi indiani». Andy sorride ma
scuote la testa poco convinto. «Ma non lo sei. È solo una fantasia».
«Voglio provare». Lui non risponde, guarda lontano. Non riesco a
trovare le parole per dirgli della nostalgia che ho sempre provato
per un posto che non aveva nome, fino a questo momento.
Andy è un tipo di poche parole e con me mantiene le distanze
anche se non riesce a nascondere una certa attrazione e curiosità.
Non è facile anche per me evitare il suo sguardo penetrante; ma
quando mi avvicino e lo abbraccio in un modo affettuoso, lui indietreggia come se lo mettessi in imbarazzo.
Il tempo nel canyon scorre sereno. Ho sempre qualcosa da fare:
vago in compagnia delle pecore e le osservo per ore mentre pascolano, poi pulisco gli zoccoli dei cavalli e imparo a comunicare
con loro facendo dei suoni che Ricky mi insegna. Ora devo capire
come poter vivere qui e mantenermi. «E se insegnassi fotografia?».
Chiedo consiglio ad Andy mentre stiamo attraversando la spettacolare Highway 59 che da Canyon de Chelley porta a Monument
Valley. Siamo diretti a Kayenta, il centro della riserva Navajo. «Gli
indiani non hanno soldi per queste cose», risponde il mio amico.
«La riserva non è Manhattan». «Io non cerco Manhattan. So vivere
con poco. Con la mia Leica riesco sempre a cavarmela».

90

Rimaniamo in silenzio. Quello che appare in lontananza parla da
solo: dirupi di centinaia di metri sparati verso il cielo contro l’orizzonte. Tutt’attorno sabbia rossa che scivola da un anfratto all’altro.
«Sono cresciuto qui», dice Andy indicando i «sacri monumenti».
«E quelle sono le mie cattedrali».
Per ora rimango qui. Ho affittato un vecchio camper dal padrone
del trading post di Kayenta e pago 20 dollari alla settimana. Un
prezzo modesto perché sono amica di Andy e dall’aspetto sembro
una di loro. Nel camper ho lo stretto necessario: un lettino, un fornello, un lavandino, un piccolo frigo, il gabinetto e un ventilatore appeso al soffitto. La doccia è fuori. Ogni mattina trovo davanti al
camper un gruppetto di ragazzini che aspettano che io mi faccia la
doccia. Stanno in silenzio, mi fissano come incantati e poi scappano.
Finché un giorno, il più intraprendente si fa avanti. Il suo nome rispecchia la sua personalità: Thunder (Tuono). Avrà sei anni, porta i
capelli lunghi tirati indietro stile Navajo ed è il primo a rivolgermi
la parola: «Qual è la tua tribù?». «Sono un’indiana italiana in cerca
della mia tribù». La prendono per buona anche perché ho i capelli
neri e lunghi raccolti in trecce con qualche piuma pendente e la pelle
abbronzata dal sole del deserto. Poi, senza fare altre domande, mi
prendono per mano: «Vieni con noi». Li seguo. Anzi tutti seguiamo
Thunder, il piccolo uomo con la stoffa del Capo. Con loro arranco
su e giù per sentieri segreti nascosti tra le rocce, scopro i tesori che
la natura ha regalato alla loro terra per poi arrivare alla fonte dell’acqua dove si abbeverano gli animali. Thunder si toglie i jeans, rimane in mutande e si tuffa. Tutti gli altri ridono. Conoscono bene
il loro amico. «Adesso ti farà vedere tutto quello che sa fare». A
Thunder piace essere al centro dell’attenzione: si arrampica sugli alberi come una scimmia, appicca il fuoco come un pioniere, salta
sopra le fiamme incitando gli altri a sfidarlo. Poi, per rilassarsi,
Thunder e gli altri strappano la corteccia dei ginepri, la arrotolano
fino a che prende la forma di un enorme sigaro, si avvicinano al
fuoco, l’accendono e fumano. Io scatto foto e loro si divertono a
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posare per me. Thunder fa anche di più: improvvisa danze e canti
indiani. Questo piccolo Navajo sarà un grande uomo. Forse. Perché la realtà della riserva è lontana dalle fantasie della fanciullezza.
Quando diventano adolescenti, la riserva non basta più. La mancanza di strutture che aiutino a sviluppare gli interessi dei giovani
fa si che molti di loro si abbandonino alla noia e come svago ci sono
solo alcool e droga. C’e poco da fare nella riserva quando hai quindici anni. Sì, puoi accudire il tuo cavallo dopo la scuola, allenarti
per il prossimo rodeo, andare alle cerimonie tribali, magari formare
anche un piccola rock band. E poi? Poi ti rimane sempre troppo
tempo da riempire e a quella età si è impazienti. Allora salti sul camioncino dell’amico più grande, percorri 100 miglia e passi il confine con la riserva. Lì ad aspettarti c’è il liquor store. A questo punto
tu e i tuoi amici fate il pieno e vi ubriacate. A volte azzardate e portate indietro qualche cassa di birra. E il più delle volte la pagate
cara. La polizia della riserva è sempre in agguato. La strada del ritorno è pericolosa e in quel tratto di 100 miglia può succedere di
tutto. Non solo incidenti stradali ma anche vere e proprie sparatorie. Si riempiono gli ospedali ma anche le celle della prigione locale. Sono molti i suicidi tra i giovani che vivono nella riserva.
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Autunno 1 97 2

Dietro le sbarre
Ogni weekend la violenza incalza. Specialmente nel periodo estivo
quando gli indiani viaggiano da riserva a riserva, visitano i loro parenti e partecipano a cerimonie tribali. La più famosa è quella che
si svolge a Gallup nel New Mexico. È l’annuale Inter-Tribal Indian Cerimonial dove si radunano tutte le tribù del Nord America. Andy e i suoi amici decidono di andare e io vado con loro.
C’e traffico di camioncini e di carovane Old West trainate da cavalli. Sembra di tornare indietro nel tempo. Indiani di tutte le tribù
affollano la strada per Gallup portandosi dietro i cavalli. Uomini
e donne vestiti per il cerimoniale, scritte che dicono «Experience
the real Indian way!», «Pow-wows, Navajo songs and dances, Ceremonial Queens» sono visibili lungo la Route 66 che diventa la
main street di Gallup. Perché qui siamo in piena «città di frontiera», coi saloons, trading post paralleli alla ferrovia.
L’annuale cerimonia è una grande attrazione turistica che non dispiace agli anziani, mentre i giovani protestano contro la commercializzazione della loro cultura dando la colpa all’uomo bianco.
Sono annunciate dimostrazioni. Le forze dell’ordine sono in allerta da giorni; a vederli così super armati sembra proprio che non
aspettino altro che un pretesto per un po’ di quella action che
amano tanto. I poliziotti del West hanno il grilletto facile. Non
fanno altro che andare su e giù per Main Street per poi irrompere
nei saloon in cerca di qualche indiano ubriaco. Poi, lo afferrano
per i piedi e lo trascinano lungo tutto il bar fino al marciapiede. Il
poveraccio viene caricato in macchina, portato alla stazione di polizia e sbattuto dentro senza alcuna spiegazione. E lì rimane fino
alla fine dei tre giorni della festa.
Andy e i suoi amici lo sanno e non mettono piede nei saloon. Invece si uniscono ad un gruppo di giovani che dimostrano contro
l’invasione dei turisti bianchi.
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Attraverso il mio teleobbiettivo riesco a percepire un fermento in
crescendo. I poliziotti sono pronti per assalire i dimostranti. Corro
verso Andy. Mentre i suoi amici gridano: «White people out!» io
grido a lui: «Vieni via! La polizia è pronta per caricare e ci metterà
tutti dentro!». «Io resto con loro». Ma non fa in tempo a dirlo che
all’improvviso la polizia carica. I manganelli tagliano l’aria, colpendo chiunque si trovi davanti. Afferro Andy e insieme corriamo
verso la Buick. Non credevo di essere così veloce.
Eccoci di nuovo sulla 66. Ci allontaniamo da Gallup e dal cerimonial tribale con un po’ di tristezza ma contenti per essere scampati alla galera. Gallup non è altro che un posto violento dove
regna il rancore. «Andiamo a visitare mio nonno», propone Andy.
«Abita in mezzo al deserto, verso Window Rock, in una hogan».
Gli cedo il volante e ci inoltriamo in un sentiero che attraversa
una terra arida, intransigente, contornata di formazioni rocciose
e ginepri sparsi qua e là, tanto quanto basta per offrire un po’ di
ombra a quelli che di rado si avventurano da queste parti pur non
essendo dei coyote.
Andy lascia il sentiero per prenderne un altro pressoché invisibile che si inerpica tra «monumenti» di colore rosso dorato, scolpiti dalla natura per milioni di anni. Siamo nel cortile del nonno
di Andy.
Il rumore del motore sveglia i cani che ci vengono incontro abbaiando. Sono sei, tutti bastardi, incroci di lupi e coyote. Poi si comportano come tutti i cani e trotterellano dietro la Buick
scodinzolando. Ci fermiamo davanti ad un recinto di legno con un
paio di muli e cavalli che pigramente ci ignorano. Usciamo dalla
macchina e ci avviamo verso la hogan rosa. Sono circa le quattro del
pomeriggio, il sole è ancora alto e la temperatura è calda e secca. La
polvere che abbiamo accumulato durante la scorribanda nel deserto ci ha ricoperto di una sottile sabbia dorata. Ora il colore della
mia pelle è finalmente «rosso».
Il vecchio Navajo fa capolino, riconosce il nipote e ci viene incontro.
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Io rimango in disparte fino a che, dopo un caloroso abbraccio,
Andy mi fa cenno di avvicinarmi e mi presenta. Il vecchio ha i capelli bianchi e lunghi raccolti stile Navajo, un grosso naso rossastro, gli occhi neri e la faccia tranquilla. Indossa jeans scoloriti e
scarpe da ginnastica che definisce «i mocassini dell’uomo
bianco». Non so dargli un età; potrebbe avere ottant’anni, ogni
ruga del suo volto potrebbe avere vent’anni, ma allora sarebbe
molto più anziano. Il suo collo è ornato da una collana di semi
essiccati, mentre ai polsi sfoggia magnifici bracciali di argento e
turchese. Ha un aria nobile e allo stesso tempo dura. Dice ad
Andy che sono la benvenuta.
Si chiama Lou, ma il suo nome Navajo è «The one who tells»
(Quello che racconta). Lou chiede ad Andy il significato del mio
nome. Il mio nome viene da un angelo, Gabriele. «Tutti gli uomini
sono stati creati dal Grande Spirito. Anche io sono figlia del
Grande Spirito come lui». Lou parla nella sua lingua e Andy traduce per me. Ci sediamo accanto al vecchio, tra alberelli di ginepro, galline, cani. Dal buio della hogan appare una donna. È
anziana e indossa abiti tradizionali Navajo. La sua espressione
non è amichevole, anzi sembra piuttosto ostile. Nessuno ci presenta e lei siede accanto a Lou. Mormora qualche parola che non
comprendo. Andy scuote la testa, ma non traduce. Passano delle
ore, si fa buio. Il vecchio Lou racconta leggende indiane, Andy lo
ascolta e a volte traduce. La donna mi fissa, muta. Il suo sguardo
comincia a farmi sentire a disagio. La brezza gentile si tramuta
quasi di colpo in raffiche di vento. Come se uno spirito maligno
avesse improvvisamente penetrato il mio corpo. Comincio a tremare. Osservo i ginepri ma ciò che vedo è qualcosa che non riconosco: hanno preso la forma di guerrieri indiani che danzano in
cerchio. Che mi sta succedendo? Sono lucida, almeno credo. Non
ho nemmeno fumato erba e da tempo non tocco alcool. Ho la
sensazione di essere un’intrusa in un mondo pieno di misteri che
non sono i miei misteri; un mondo che non mi appartiene.
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La mia improvvisa reazione è incontrollabile. Andy se ne accorge:
«Che ti succede?». Anche la mia voce ha qualcosa di spettrale: è
quella di una bambina che piagnucola: «Portami sulla strada. Portami sulla highway». Andy è sbalordito; non è questo che volevo
di più al mondo? Ascoltare le leggende indiane raccontate da un
vecchio Navajo, sotto un cielo stellato in compagnia del vento,
un paio di cavalli, cani e galline. Ma le mia labbra tremano, il mio
corpo è invaso da onde di brividi. Non sono io che chiedo di tornare sulla highway ma uno spirito che si è impossessato di me.
The One who tells e la sua vecchia donna rimangono in silenzio. Il
mio sconforto non è un loro problema.
Nel viaggio di ritorno tocca a me guidare nel totale silenzio. Io ed
Andy non scambiamo una parola. Man mano che percorro il deserto, il tremore scompare. Lascio dietro di me un paesaggio idillico e lunare per le luci al neon di Gallup.
Siamo di nuovo sulla Route 66 ed entriamo a Gallup dove i festeggiamenti sono giunti al termine. Main Street è deserta ad eccezione di qualche indiano ubriaco che barcolla fuori dai bar. Sono
le tre del mattino e i nostri stomaci sono vuoti da molte ore.
L’unico fast food aperto è il Kentucky Fried Chicken illuminato da
neon rossi, bianchi e blu. Parcheggio sul lato opposto della strada
e ci avviamo, sempre in silenzio. Andy mi precede di qualche
passo. Ho la netta sensazione che voglia liberarsi di me, ora che,
per una strana ragione, non tremo più. Sono di nuovo tra ciò che
mi è familiare. Ma mentre ci incamminiamo verso il fast food, una
pattuglia della polizia del New Mexico sbuca improvvisamente dal
buio e a tutta velocità. I freni stridono, le portiere si spalancano e
due sbirri si lanciano fuori con i manganelli pronti a colpire. Uno
di loro afferra Andy, lo sbatte dentro l’auto mentre l’altro mi dà
una spinta facendomi finire lunga sull’asfalto. Poi saltano di nuovo
in macchina e si allontanano sgommando nel buio. Davanti a me
ho l’immagine degli occhi intossicati di odio e anfetamina di uno
di loro, quello più giovane e bianco. L’altro sembra un «chicano».
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Senza riflettere, corro verso la Buick, metto in moto e mi avvio inseguendo l’auto dei due sbirri. «Devo salvarlo da quei maniaci»,
penso ad alta voce. «È tutta colpa mia se siamo di nuovo in questo cesso di posto... forse lo spirito maligno mi sta dando una lezione. Va al diavolo! Andy è nei guai e io devo dargli una mano».
La macchina si ferma davanti alla stazione di polizia. I due sbirri
fanno uscire Andy. Il mio amico è ammanettato e sparisce dietro
una porta laterale dell’edificio. Parcheggio lì davanti e scendo di
corsa. Il poliziotto anfetaminico mi vede e fa un cenno agli altri
che sono dentro: «È lei. Sbattetela dentro». Due sbirri che escono
dalla porta laterale mi afferrano per le braccia e prima che io possa
capire o dire qualcosa mi ritrovo in gabbia.
Tutto quello che possiedo viene sequestrato e niente di quello che
dichiaro funziona: «Sono una fotografa italiana e sono qui per documentare la festa. Il mio amico è uno studente, studia arte... Stavamo solo attraversando la strada per un pezzo di pollo fritto».
Nessuna reazione. Intanto Andy è sparito e io sto per subire lo
stesso trattamento. Mi portano in una grande cella, affollata di
donne indiane ubriache fradice, il pavimento è coperto di vomito.
Tutto qua dentro è sporco, anche il muro, c’è tanfo di urina. Queste disgraziate hanno gli occhi rossi dall’alcool e non promettono
niente di buono. Io rimango vicino alle sbarre, mi guardo attorno
come se da un momento all’altro la situazione possa precipitare.
Non mi sbaglio. Un gruppetto sta bisbigliando qualcosa, mi lanciano delle occhiate. Pian piano vengono verso di me. Sono tutte
sballate. Ora sono davanti a me mentre mi sforzo di mantenere la
calma. Una mi tocca i capelli, un’altra la camicia. Ho capito quello
che hanno in mente. Urlo:«Aiuto! Fatemi uscire! Vi prego aiutatemi! Non ho fatto niente, sono una fotografa!». È un chicano che
mi salva. È una guardia e ha pietà di me.
«È vero che sei italiana?», mi chiede mentre apre la porta della
cella e mi fa uscire. Io sto per abbracciarlo ma mi trattengo e tiro
un sospiro di sollievo.
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«Sì, è vero. Grazie, ti ringrazio tanto».
«Che ci fai a Gallup?».
«Scatto fotografie».
«Ma che c’e di tanto interessante? Ecco un’altra con la fissa degli
indiani. Sono tutti una massa di fannulloni ubriaconi. Dai retta a
me, lasciali perdere se non vuoi guai». Cerco di difendere Andy:
«Il mio amico non è ubriaco. Siamo andati a trovare il nonno.
Tutto qui». La guardia scuote la testa mentre mi accompagna
lungo un corridoio che porta a una cella più piccola e meno pericolosa: «Qui basta essere indiano per finire in galera». Non
posso crederci.
«Come faccio a uscire di qui?».
«Devi aspettare il giudice. Torna lunedì». Ma oggi è solo venerdì.
«Pago. Ho dei traveller’s check».
«Spiacente. Prendiamo solo contante». Mi affida a una carceriera
che mi dà una coperta e un cuscino e mi ordina di seguirla. Attraversiamo uno stanzone con celle buie. Riesco solo a vedere alcune
figure che si muovono in silenzio mentre altre sono distese sul lettino. La donna apre una cella. C’è una ragazza, ma questa volta è
bianca. Entro e la carceriera richiude a chiave la porta. La donna
rimane immobile, fingendo di dormire. Resto in piedi, il mio
sguardo vaga nel buio di quello stanzone pieno di gabbie. Poi la
mia compagna di cella parla: «Non sembri indiana. Perché sei
qui?». Esito. Mi volto, butto la coperta e il cuscino sulla branda e
mi sdraio, stremata. Non rispondo. «Lo so come ci si sente. Se non
hai voglia di parlare ti lascio in pace». Meno male che ha capito.
Mi sbaglio. La donna si alza dal lettino e si mette davanti a me.
Alzo lo sguardo. È alta, magra, capelli corti e biondi, poco femminile. «Posso sedermi?». Prima che io possa rispondere, si siede
sul bordo del letto.
«Vuoi sapere perché sono qui?». Decido di essere gentile e accenno
a un «sì». Ascolto in silenzio la sua storia. Si chiama Susan, è del
Wisconsin e vaga da un anno per il mondo dopo essersi laureata.
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Negli ultimi mesi ha vissuto in una comune tra Santa Fe e Taos.
Due giorni fa, prende dell’acido e viene a Gallup per assistere alla
festa. Mentre guida, le allucinazioni la distraggono, non si accorge
di un semaforo e passa col rosso. Lo sceriffo le è subito dietro e
dallo sguardo perso di lei si accorge che guida sotto l’influenza di
stupefacenti. Susan finisce in gabbia dove deve rimanere fino all’arrivo del giudice. Poi, mi dice, si trasferirà in California. Quando
le racconto la mia avventura, sembra onestamente sorpresa e indignata. «Denunciali. Non fargliela passare liscia a questi pigs. Fuck!
Non sei nemmeno indiana!». Le prometto che farò qualcosa; ma
ora sono troppo stanca per pensare a combattere la polizia di Gallup. A Susan non dico che è stata la maledizione della vecchia Navajo a causare tutto questo.
Appena si fa giorno le cose improvvisamente cambiano. Il poliziotto chicano si presenta davanti alla cella e mi sveglia. Mi alzo di
scatto pensando al peggio: è successo qualcosa ad Andy. Invece
l’uomo mi chiede quanti soldi ho. Gli dico che tutto quello che ho
lo hanno confiscato e non è più di un centinaio di dollari. Lui dice
che prenderà quelli. Allora mi riprendo velocemente e faccio
un’offerta: «Te ne do sessanta... per tutti e due». Ci pensa un attimo, poi accetta. Tra poco mi verrà a prendere e potrò uscire con
Andy. Ma se voglio denunciare l’accaduto devo parlare al giudice
che arriverà lunedì.
Susan è esterrefatta e salta su dal letto: «Ti rendi conto in che posto
siamo?».
«Me ne frego. Gli do i sessanta dollari, libero anche Andy e qui
non ci torno più». È esattamente quello che ho in mente. «Dammi
il tuo numero di New York. Due come noi devono rimanere in
contatto. Magari se capiti in California...».
«Magari». Scrivo il mio numero e le chiedo di farmi sapere dove
andrà a finire. Ci stringiamo la mano: «Take care of yourself, man.»
(Abbi cura di te, amica).
Quando finalmente sono fuori, libera da quell’incubo, trovo Andy
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appoggiato alla Buick, i pugni in tasca, un aria imbronciata come
se la scarcerazione lo avesse infastidito. «Che c’è che non va? Non
sei contento di essere libero?».
«Tu proprio non capisci, eh?». È pieno di collera. «Io l’ammazzo
quello che mi ha sbattuto in galera. Allora sarò libero». Poi, giubbotto jeans sulle spalle, si volta verso la strada e si allontana. Lo
chiamo, sto quasi per corrergli dietro. Ma ci ripenso. Rimango ferma,
in piedi accanto alla Buick, lo sguardo fisso alla sua figura che diventa sempre più piccola mentre scompare davanti ai miei occhi.
Sono di nuovo alla guida senza una destinazione. D’un tratto mi
accorgo che sto seguendo suoni di tamburi e voci che cantano. È
una musica ipnotica che mi conduce fino a un Pueblo. Fermo la
macchina sull’asfalto di sabbia rosa. Nessuno mi nota. C’è molta
gente, anche bianca, di tutte le età. Sono seduti in terra mentre
le donne del Pueblo danzano in cerchio e gli uomini battono sui
tamburi. È la danza del corn (mais): una preghiera al Grande Spirito per invocare la pioggia. Mi siedo con il resto della folla e
prego. Prego che lo spirito maligno lasci la mia anima, prego che
la pioggia pulisca i miei peccati e benedica il loro raccolto. Poco
prima del tramonto, nel cielo si schiera una processione di nuvole
che copre il Pueblo con un velo di ombra. Gocce di pioggia calda
cominciano a cadere. Alzo lo sguardo verso il cielo in segno di
ringraziamento sperando che il Grande Spirito benedica anche
il mio viaggio.
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New York City
L’America è sconvolta dallo scandalo Watergate. Sembra che
Nixon abbia le ore contate.
Io sono di nuovo a Manhattan ma Will non è con me. La morte del
padre lo ha riportato in Indiana e non sa quando tornerà. La sua
assenza mi rattrista. La sua presenza ha sempre avuto un effetto
calmante sulla mia personalità irrequieta. Certo, il nostro è un matrimonio fuori del comune e le assenze, anche lunghe, fanno parte
del nostro patto. So che non ci faremo mai del male; quello che ci
lega è un affetto sincero. Anche Alessandra non c’è. Mentre io
esploravo il wild west, Alessandra perdeva Joan. L’olandese errante fu sorpreso a lavorare senza permesso, arrestato ed espulso.
Alessandra pianse, disperata. Il suo primo amore non c’era più.
Ma presto Joan viene rimpiazzato da John, un musicista italo americano che la accompagna con la chitarra e che le propone di andare a vivere con lui in Virginia. Muzio continua la sua vita
notturna dietro ai banconi del bar e si è spostato nell’Upper East
side dove abita con una modella tedesca con la quale ha da tempo
una relazione, anche se lei ha un fidanzato che minaccia di ucciderli tutti e due.
Io abito da sola. Trovarmi di nuovo tra i mattoni grigi mi dà una
sensazione di claustrofobia che tento di reprimere. Sono intossicata dal desiderio sfrenato per gli spazi infiniti. Mi mancano i canyon e i festival di luci del South West. Ora ho molti ricordi e tante,
tante foto alle quali decido di dare vita. Durante il giorno lavoro al
montaggio di un documentario e la sera monto il mio filmato fotografico girato nella riserva indiana. È proprio in questo periodo che
incontro un uomo destinato a ispirare il resto della mia vita. Si
chiama Roberto Rossellini. È a Manhattan e parla a noi giovani filmmaker. Le sue storie mi affascinano e trovo il coraggio farmi
avanti e dirgli chi sono, da dove vengo e perché voglio raccontare
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storie. La mia franchezza lo intenerisce e tra noi nasce una profonda amicizia. Rossellini ha un cuore grande e nella sua affollata
famiglia, riesce a trovare spazio anche per me. Con lui mi accorgo
di quanto non ho avuto. Di quanto la mancanza di un padre che mi
ascoltasse, che mi dicesse anche per un volta «Brava!» sia stato e
sarà l’ostacolo più grande da affrontare ogni volta che mi troverò
davanti ad una sfida.
Nel 1974 Nixon non c’è più. Si è dimesso. È il trionfo della democrazia americana. Nelle strade del Lower East Side si ricostruisce il periodo dell’ondata di immigrazione italiana all’inizio
del 1900. Francis Ford Coppola ha occupato tutto il quartiere. Si
gira Il Padrino II. Tutti gli italo americani della città lavorano nel
film; ci sono 1500 comparse che ogni giorno passeggiano su e giù
per Little Italy. Coppola ha creato un isola nell’isola di Manhattan,
un’isola del passato. Alessandra è tornata in città. Va a scuola di
canto e recitazione e per mantenersi è di nuovo al Caffè Reggio
dove Carmine la tratta come una figlia e la fa cantare. Gira voce
che Coppola cerchi due sorelle, possibilmente italiane, per una
scena importante. È la nostra occasione. Alessandra e io veniamo
presentate al produttore che si occupa del casting, Fred Roose. Ci
fa leggere una paginetta in una lingua sconosciuta che ci assicurano essere siciliano dell’epoca. Per noi è arabo. Allora Fred ci fa
improvvisare una scena in cui dobbiamo parlare di nostro padre.
Alessandra e io siamo in perfetta sintonia; la parola «padre» scatena in noi una reazione così passionale che Fred Roose si complimenta e il ruolo è nostro. Ci viene data la sceneggiatura con la
scena che si dovrà girare nel giro di pochi giorni. Poi uno degli assistenti ci porta dalla costumista per la prova costume. In pochi
minuti siamo trasformate in ragazze siciliane del Novecento, i nostri vestiti hanno gradazioni di rosso, come il colore prevalente
della scenografia. I parrucchieri ci acconciano con pettinature dell’epoca. Ora siamo pronte per l’approvazione dello scenografo,
del direttore della fotografia e infine del maestro Coppola.
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Perfette. Ci vediamo tra una settimana, intanto studiamo con un
dialogue coach quello che dovrebbe essere puro dialetto siciliano.
Mentre Alessandra viene presa dal virus di essere davanti alla «camera», io ho definitivamente quello della macchina da presa e di
quello che succede dietro la «camera». Un meccanismo complesso
che coinvolge centinaia di persone con il compito di condividere
la visione del regista. Perché questo succeda, tutto deve filare alla
perfezione. E perfezione è quello che avviene sulla tela che Coppola sta dipingendo. Frequento il set e mi propongono di lavorare
nel reparto scenografia. Accetto immediatamente. Lo scenografo
è Dean Tavolaris, un americano di origine greca la cui arte è protagonista in tutti i film di Coppola.
Finalmente arriva il giorno del nostro debutto. Dopo tre ore con
truccatori e parrucchieri, vestite da siciliane inizio secolo, uno dei
tanti assistenti ci accompagna sul set per la prova. Con noi è il dialogue coach: il dialetto deve essere uguale a quello che esce dalla
bocca di De Niro. La scena è da melodramma: noi siamo le figlie
del cattivo (Gastone Moschin), un siciliano che sfrutta gli immigranti. Ma il giovane Corleone (De Niro) gliela fa pagare e dopo
la processione, si introduce nel nostro appartamento e lo fa fuori
sotto i nostri occhi. È una scena violenta e cruda. Ma quando Coppola arriva sul set accompagnato dal direttore di fotografia e dallo
scenografo, si accorge che l’appartamento è troppo piccolo e che
la scena non può venire bene. Si consulta con i suoi «apostoli» e
senza tanti preamboli, dichiara: «Non posso girare la scena qui.
La taglio». Tutti fanno cenno di si e si allontanano con lui lasciandoci incredule, vestite di tafta rosso, truccate da siciliane del novecento. «Questo è show biz, baby» ci dice il produttore alzando
le spalle. Alessandra è su tutte le furie e vola via indignata per l’affronto subito. Io ho un’altra reazione. Mi tolgo il costume, mi impossesso del mio walkie talkie e ritorno sul set come assistente di
produzione. La mia disponibilità viene premiata con un viaggio in
Italia al seguito della produzione. Prima a Trieste dove, come per
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magia, ricostruiremo Ellis Island in un mercato del pesce, riempiendolo di una folla di diverse etnie proprio come era una volta.
Poi in Sicilia dove verranno girate tutte le scene con il giovane Don
Corleone, il grande Robert De Niro. È dopo questa esperienza che
la mia vita diventa quella di una film tramp, una vagabonda al seguito della macchina da presa, sempre pronta ad esplorare posti
esotici, a conoscere gente diversa, parlare la loro lingua e, soprattutto, a imparare l’arte dell’adattamento a situazioni che perfino la
fantasia non riesce a immaginare.
È giugno. Torno a Manhattan ma so che il mio sentiero mi porterà
lontano. Voglio stare nel posto dove nascono capolavori come
quello che Francis Ford Coppola ha appena finito di girare: Hollywood.
Manhattan mi sta stretta. È già caldo e l’umidità è insopportabile.
Will mi ha fatto sapere che non tornerà. Ha rivisto una sua compagna di scuola e vuole fare un figlio con lei. La notizia non mi
sorprende. Immaginavo che il mio giovane e sensibile marito americano avesse una storia con qualcuno più simile a lui, qualcuno
che si accontenta di stare dove sta, di fare la moglie, fare figli. Vuol
dire che divorzieremo. Mentre passo giorni a studiare la mia prossima mossa, ricevo una telefonata. È Susan, la donna con la quale
ho diviso la cella nella prigione di Gallup. Mi chiama da Los Angeles. È lì che vive. Ha deciso di scrivere sceneggiature e abita in
un posto idilliaco, perfetto per una scrittrice. «Sto d’incanto», mi
dice. «Abito in un canyon, circondata da alberi, mi sveglio con gli
uccellini, faccio un tuffo in piscina, poi scrivo tutto il giorno e la
notte mi addormento con il canto della civetta». Divide la casa con
altre donne, dice che si è liberata una stanza che potrei affittare io
per soli 150 dollari al mese. Ma devo farlo subito; tutti i più cool
vogliono vivere nel canyon. E questo è un canyon speciale: è Laurel Canyon. Un posto da fiaba dove si perde il contatto con la realtà e per questo scelto da molti musicisti. Tra queste colline ci
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abitano Jony Mitchell, Steve Nicks, Frank Zappa, John Mayall.
Quando ci salutiamo le prometto che metterò le mie cose in due
sacche militari e nel giro di pochi giorni sarò su un aereo diretto a
L.A. Ed è esattamente quello che faccio. Eccetto per la mia Leica,
non ho niente a cui tengo che non posso lasciare.
Muzio e Alessandra fanno la loro vita, diversa dalla mia e non ci
vediamo quasi mai. È molto che penso alla California, all’Oceano
Pacifico, al suo deserto, al fatto che la California è il vero «Far
West», un West così lontano che è più vicino alla Cina. Ho finito
con New York City. Il mio pellegrinaggio continua.
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Los Angeles

E s t a t e 1 97 5

Ho sempre sognato di vivere in un canyon; di guidare su e giù per
una strada tortuosa che mi portasse ad un sentiero stretto, ai bordi
di un precipizio e circondato dagli eucalipti e salici piangenti, con
cervi che ti guardano negli occhi, civette appostate sui rami. Ho
sempre sognato di vivere in una città che non ha inizio né fine, che
ha una strada che porta il numero «1» e che si chiama Pacific
Coast Highway. Che ha un Oceano le cui onde la gente cavalca. E
sopratutto, ho sempre sognato una città dove è possibile scegliere
di vivere i propri desideri. Questa città si chiama Los Angeles.
È una splendida serata di luglio. Il sole è appena tramontato, l’aria
è pulita, secca, calda. Mentre l’aereo sorvola la città e comincia la
discesa, osservo l’infinito scintillio del paesaggio che si estende
sotto di me. È una vastità immensa; l’ultima frontiera, l’America di
domani, una cornucopia di sobborghi dove lo spazio prevale sulla
storia. Sono cosciente di avere scelto di allontanarmi ancora di più
dalla storia, compresa la mia. Ora c’è un intero continente e un
oceano tra me e la terra da dove vengo.
Ho ancora in me l’umidità e il cattivo odore tipico della Manhattan afosa. Sono confusa, agitata, sfinita. Ho di nuovo preso una
decisione d’impulso, dettata dall’insofferenza. Cosa so di Susan?
Niente, solo storie raccontate in una notte di galera. Però tra poco
l’incontrerò e ci andrò a vivere insieme.
Susan mi sta aspettando. La riconosco perché è la più alta tra la
folla e l’unica ad avere i capelli corti. Mi viene incontro con un
sorriso birichino. «Welcome to L.A.!» Poi indica in basso: «Ti presento Babe, vive con noi». È una bastardina, risultato di un incrocio tra un barbone e una spazzola. Ha gli occhi enormi scuri
coperti da folti peli gialli. Scondinzola e mi saluta con un ghigno.
Susan l’ha trovata in un canile, salvata da una sorte crudele e da allora sono diventate inseparabili.
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Al parcheggio ci attende una malconcia Datsun che Susan ha comprato per pochi dollari in un posto noto tra gli sceneggiatori che
approdano a Hollywood in cerca di fortuna, senza un quattrino
ma costretti a guidare. Il nome dice tutto: Rent a wreck, affitta un
catorcio. Appena siamo in auto, che è un misto di cuccia e scrivania disordinata, Susan allunga il braccio sotto il mio sedile e tira
fuori una busta di carta contenente una bottiglia di Tequila e un
portasigarette pieno di spinelli. Ne accende uno, aspira e me lo
passa, porta alle labbra la bottiglia di Tequila, manda giù un paio
di sorsi abbondanti, scuote la testa e me la offre. Ripeto i suoi gesti
mentre lei mette in moto e ci avviamo verso la casa nel Canyon
cantando California dreamin’.
Dopo varie freeway, sbuchiamo su Sunset Boulevard. Il Pacifico
alle nostre spalle, percorriamo il viale del Tramonto fiancheggiato
da ville mozzafiato. Non ho mai visto una ricchezza tale e così
apertamente dichiarata. Deve essere proprio questo sfarzo sfrenato a sedurre tutti quelli che come Susan puntano al colpo grosso,
al «deal» che li renderà ricchi il più velocemente possibile, costi
quel che costi.
Il Sunset Strip, però è tutta un’altra cosa. Eccoli i musicisti con le
sacche piene di note e sogni che vagano da un club all’altro sperando in una gig, magari al «Wisky a Go Go» o al «Roxy». Proprio
come era successo ai Doors. Le loro conversazioni abbondano di
groovy e far out. Si cerca sempre il fumo: «Hey man, got any pot?»
o le pollastrelle: «Hey man, wher’re the chicks». Ma bastano tre o
quattro di loro per creare una jam session. Le note di Roadhouse
blues e una voce che grida: «Let it roll, baby, roll all night long».
Lo spirito di Jim Morrison è più che mai vivo.
Qui a «Lala land» sono pochi a credere che sia davvero morto.
Anche io cerco il suo fantasma. Lo cerco sul boardwalk di Venice, dove ogni tanto capita un poeta, ma con lui non c’è Ray
Manzarek e nemmeno Robby Krieger. Lo cerco a Santa Monica
Boulevard da Barney’s Beanery, il bar dove si ubriacava e finiva
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spesso sopra i tavoli da biliardo. E poi lo cerco anche nel deserto
californiano. A volte mi pare di intravedere la sua sagoma in controluce che spunta da dietro le rocce rosse e sussurra al
vento:«Non accontentarti dell’orizzonte. Cerca l’infinito».
La casa del canyon si trova in cima a una collina a cul de sac, dal
nome Oak Stone Way. È una stradina che sembra un sentiero e
che si arrampica su per Laurel Canyon, a poche miglia dallo Strip.
La villa, costruita negli anni quaranta, ha diversi livelli ed è ben
nascosta dagli eucalipti e dai salici piangenti.
La Datsun arranca su per il sentiero. È buio. La casa si intravede appena, illuminata solo da una lampadina davanti a una porticina al
secondo livello. «Lì c’è la cucina» dice Susan. «Io abito nella guest
house. La stanza che si è liberata è sotto di me. Questa notte dormirai da me». La dependance è situata davanti alla piscina, proteggendola da eventuali intrusi. «Domani incontrerai Jessica e ti
sistemerai». Jessica è quella cui è intestato il contratto di affitto e
questo le dà il potere di decidere sugli inquilini. Dovrò avere la sua
approvazione. Al momento gli inquilini sono quattro. Tutte donne.
Sono curiosa di conoscerle. Ma questa sera nessuno sembra essere
in casa. Qui è tutto silenzioso. L’unico rumore è il fruscio dei cespugli causato dal passaggio degli scoiattoli e di qualche coyote. E
poi c’è la voce della civetta che riempie l’aria. Alzo lo sguardo verso
il terrazzo situato al terzo livello e noto le fiammelle tremolanti di
qualche candela. Chiedo a Susan chi abita lassù, tra gli alberi.
«Quella è la stanza da letto di Tomorrow Night...». «Di chi?».
Susan si accende un altro spinello. «Hai capito bene. Il suo nome...
o meglio si fa chiamare Tomorrow Night». Susan vuole impressionarmi. «È una creatura notturna, sai, una vampira». Entriamo nell’appartamento. Lei fa strada. Io sono talmente frastornata che
quell’ultima informazione la lascio scivolare. Non commento, mi
tolgo scarpe e pantaloni e mi tuffo sul letto di Susan. Cullata dal silenzio del canyon, mi addormento profondamente mentre Susan
continua a raccontare storie che io non ascolto.
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Forse non è stata una grande idea quella di andare a vivere con
Susan. Dopo tutto ci siamo incontrate nella cella di una prigione
in un postaccio come Gallup. Ma quello è il mio legame a lei, avevamo istaurato una complicità: eravamo fuorilegge. Così quando
nel mezzo della notte sento il suo fiato caldo e le sue labbra sfiorare il mio collo, continuo a dormire. Ma la mia indifferenza è interpretata come un consenso e Susan diventa più insistente.
Quando la sua mano si intrufola sotto la mia maglietta, mi volto di
colpo verso di lei e grido:«Smettila! Che fai!». La sua espressione
è quella di una che non capisce cosa sta succedendo: «Come che
faccio?». «Mi stai toccando le tette!». «E allora? Non ti piace?».
«Sei una donna!». «Anche tu. Che c’è di male se ci tocchiamo un
po’? Le fai toccare solo ai maschi?». A questo punto inizia una discussione sulla bisessualità. Essere bisessuali è la norma di questi
tempi. «Tutte in questa casa siamo bisessuali. Tu sei rigida, devi
scioglierti. È tutta colpa della tua religione cattolica». E per il resto
della notte Susan prova a convincermi a lasciarmi andare, mentre
io non so più come farle capire che le donne non mi attraggono.
Specialmente quelle poco femminili come lei. Comincio a rendermi conto che quello che a prima vista sembra il paradiso potrebbe diventare una specie di inferno. Ma questa è una
prospettiva che non devo nemmeno prendere in considerazione.
Sono nel canyon e voglio rimanerci. Se essere eterosessuale rischia
di rendermi la vita difficile vuole dire che mi adatterò alla situazione. Quello che è certo è che non sarà con Susan. Questa è
l’unica notte che passerò nel suo letto.
Il mattino dopo incontro Jessica verso mezzogiorno quando lei e
suo figlio Zen, di sei anni, si affacciano in piscina. Io sto dormendo
su un materassino di gomma dopo aver passato una notte in
bianco. «E quella chi è?», sento la voce del ragazzino. «Deve essere l’amica di Susan. È italiana». Comincio lentamente ad aprire
gli occhi. L’immagine è sfocata, ma quello che vedo appena è allarmante anche se ancora non so il perché.
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Forse sarà il rosso fiammeggiante dei suoi capelli unito agli occhi
di cristallo chiari come un iceberg, sarà il kimono psichedelico che
Jessica indossa sopra il corpo nudo. Ma ho l’impressione di avere
davanti un personaggio diabolico con un passato infernale. Non so
darle un’età. Potrebbe avere un trentina d’anni. «Sai cucinare?»,
è la prima domanda di Jessica. La sto mettendo a fuoco e scuoto
la testa. «No? Una donna italiana che non sa cucinare? Ma che
italiana sei?». Non mi ha nemmeno chiesto come mi chiamo e cosa
faccio nella vita. Il ragazzino che le sta accanto è completamente
nudo, i capelli biondo dorato lunghi fino al collo, due occhi scuri
e penetranti, labbra rosse e carnose. È un gran bel ragazzino.
«Guardatemi!». E Zen si tuffa in piscina.
Jessica ha in mano le chiavi delle stanze e mi fa cenno di seguirla.
Attraversiamo un giardino incolto pieno di cactus fino ad arrivare
sul retro della casa. «L’affitto è di 150 dollari più un mese anticipato. La cucina è in comune e ognuno deve scrivere il proprio
nome sul cibo che compra. La regola numero uno è che non dobbiamo mai rimanere senza caffè».
Mi trovo davanti a una porta a vetri che dà su una stanza enorme,
con un lettone, due poltrone, un tavolinetto. Al lato della stanza
un’altra porta a vetri dà su un patio rustico arredato con mobili da
giardino che hanno visto tempi migliori. Sono praticamente in vetrina. Ma la parte più bella è un grande eucalipto il cui profumo
invade tutto l’ambiente. «Qui c’è la tua stanza. È la migliore. Un
ambiente silenzioso e privato, adatto a una creativa. Ti perderai
nelle tue fantasie e non vorrai tornare alla realtà». Jessica sapeva
quello che diceva. Fu proprio quello che successe a me durante il
tempo che rimasi in quella casa nel Canyon.
Cominciai gradualmente ad abbandonare la realtà della vita che
avevo conosciuto fino ad allora, per un’esistenza da sogno tipica
della vita di Laurel Canyon. Scattavo foto, scrivevo storie fantastiche, suonavo il piano e anche la batteria con gli amici musicisti che frequentavano la casa. Scoprii il significato di hanging out
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(un misto tra oziare e trastullare); i giorni passavano senza che il
mondo reale là fuori interferisse con quello della casa nel Canyon.
Vivevo in un Eden temporaneo, in mezzo a gente la cui mente era
costantemente alterata. E la mia? Riuscii a mantenerla lucida la
maggior parte del tempo.
Questo periodo di transizione lo uso per esplorare. Anche io come
tutti a L.A., ho una sceneggiatura da scrivere. Non ho mai conosciuto così tanti scrittori, attori, musicisti. Da non credere quanti
ce ne sono. A New York capita anche di incontrare della gente
«comune»: non qui. In più, la casa dove abito li attrae al punto
tale che in piscina vengono con la chitarra o con il copione. I musicisti strimpellano, canticchiano i nuovi pezzi, li provano. Gli
scrittori prendono appunti delle nostre conversazioni che sono
spesso il frutto di troppi spinelli e di qualche Margarita in più. Gli
aspiranti attori arrivano con pagine di copione e le leggono ad alta
voce prima di andare al provino. Una casa con cinque donne ha il
suo fascino. Dopo l’iniziale imbarazzo con Susan, ho capito che le
altre saranno si bisessuali, ma preferiscono di gran lunga i maschietti. Specialmente Roxane, l’australiana dalla pelle bianchissima e lentigginosa, che è sostanzialmente una groupie e passa le
notti tra il «Wiskey a Go Go» e la stanza privata del «Roxy». Roxane si è guadagnata il sopranome di Miss Kinky per le sue devianti tendenze sessuali. Nella sua camera si trovano strani aggeggi
medievali che dicono si sia portata dall’Australia.
Tomorrow Night è la più misteriosa. Pare che venga da una ricca
famiglia della Bay Area e che il suo vero nome sia banale, qualcosa
come Annie Smith. La sua ambizione è produrre gruppi alternativi. Siamo all’inizio del Punk. Tomorrow li recluta in una clinica
per tossicodipendenti dove va anche lei; poi li porta nel suo studio
di registrazione aperto solo di notte e incide pezzi poco musicali
ma pieni di odio e sangue.
Jessica è una manipolatrice che vive di espedienti. È soprannominata the red witch (la strega rossa). Ha vissuto per qualche anno in
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un ashran e lì è nato Zen. Racconta di averlo partorito sotto LSD.
Il risultato è un bambino privo di ogni inibizione che ama mostrare il suo corpicino nudo e fa anche delle avances a tutte le
donne che circolano per la casa.
E poi ci sono io; l’italiana di Manhattan che non cucina e non fa
sesso con le donne. Credo di essere tollerata più che accettata. Ma
a me va bene così. Preferisco rimanere una outsider.
Quando ripenso a quel periodo, quello che mi viene in mente non
sono le droghe, il sesso ed il rock ‘n’ roll. Certo, hanno fatto parte
della mia vita per qualche tempo; ma la mia mente ha cancellato i
ricordi del tempo trascorso ad ascoltare conversazioni assurde e
con loro si è disperso anche il ricordo di quei personaggi. Quello
che invece è e sarà sempre vivido nella mia mente sono gli incontri quasi surreali che mi capitarono durante il periodo della vita
nel Canyon. La mia stanza dava sul bosco di Laurel Canyon e mi
capitò di scoprire gli abitanti clandestini delle colline di Hollywood e di seguirli nel loro vagare.

I clandestini di Laurel Canyon
Oltre ai coyote, i cervi e qualche lepre, nei sentieri nascosti dall’erba incolta e folta, si aggiravano bande di ragazzini. La loro età
andava dai sei ai quindici anni; alcuni di loro abitavano nel Canyon
mentre altri venivano dalla pianura, i flat. Zen spariva per ore coi
suoi amici per poi tornare con scoiattoli morti che appendeva ai
rami degli alberi. Il suo migliore amico è un ragazzino di nome
Brandon. Brandon non parla, Brandon emette suoni, non porta
scarpe e i suoi vestiti sono stracci. Brandon è un selvaggio che cammina sui tetti delle case e si arrampica sugli alberi.
La prima volta che lo vedo è mattino. È molto presto. Forse è l’alba.
Apro gli occhi e mi accorgo che c’è una faccia premuta contro la
porta a vetri della mia stanza. Mi alzo per farlo entrare ma lui schizza
via e sparisce nel bosco. Torna più tardi, mentre faccio colazione seduta nel patio sotto l’eucalipto. Di colpo Brandon salta giù dall’albero e per poco non mi prende un accidente. Questo lo fa ridere, ma
il suono di quella risata è simile a un grugnito. Brandon grugnisce.
Non è malvagio. È strano, vive sugli alberi e sui tetti, ha una famiglia, sorelle giovani e carine. Gli vogliono bene. Ma lui è come un
giocattolo sfasciato. Scopro che a Brandon piace posare per la mia
macchina fotografica. Ogni volta che mi vede fa gesti perché io lo fotografi. Il ragazzino crea dei movimenti che sembrano uno stile di
danza. Le sue azioni hanno del drammatico come se esprimesse così
tutta la sua rabbia contro chi lo ha sfasciato. Come quel giorno che
mi prende per la mano e mi porta davanti alla scuola di Wonderland
Avenue. Ci sono ragazzi che giocano a basket, ragazzine che si rincorrono e fanno i dispetti a quelli che lanciano la palla verso il canestro. Brandon è immobile e li fissa. Poi, d’improvviso, comincia
ad esibirsi in una serie di contorsioni e saltelli, tutti perfettamente in
armonia, come se li avesse coreografati. Gli altri ragazzi interrompono i giochi e formano un cerchio intorno a lui.
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Poi Brandon si inginocchia sull’asfalto, muove le braccia e la testa
in avanti, curvando il suo piccolo corpo in un movimento tortuoso. Lentamente solleva la testa da terra, guarda verso l’alto e
alza le braccia al cielo, come se chiedesse a Dio di prenderlo. I
ragazzini rimangono a guardarlo in silenzio. È un messaggio potente quello di Brandon e rimaniamo tutti impietriti a riflettere.
Dalla folla avanzano due ragazze bionde, carine, perfette. Sono
le sue sorelle, ma non gli somigliano affatto. Lo chiamano. Lui le
guarda, grugnisce.
Jay invece non abita nel Canyon. Ma ci viene regolarmente a controllare la sua piantagione di marijuana. Jay è di Hollywood. O,
meglio, vive in un modesto appartamentino tra Vine Street e Hollywood Boulevard. Ha meno di sedici anni. È alto e dinoccolato,
i capelli biondi bruciati dal sole e dall’Oceano. I suoi occhi hanno
un modo di guardare insidioso.
Ci incontriamo per caso vicino alla sua piantagione. Indossa un
giaccone militare e sta accovacciato tra i cespugli. Si nasconde e
aspetta solo che io mi tolga dai piedi. Ma io rimango lì; i miei occhi
dietro il teleobbiettivo, scatto foto di immagini surreali nella luce
del pomeriggio. Forse ho fumato. Poi, la mia lente lo inquadra, lo
metto a fuoco in un primo piano e scatto. Lui si alza di colpo, paranoico, pensa che io sia una agente della narcotici e fugge giù per
la collina. Io non lo trovo nemmeno tanto strano. Ormai mi sto
abituando ai misteri del canyon.
Due giorni dopo, Zen trova un ragazzo con un giaccone militare
nascosto nella casetta sull’albero che mi sta spiando. È Jay. Lo riconosco. «Perché ti nascondi?», gli chiedo e mi presento: «Sono
una fotografa. Vuoi vedere la tua foto?» Il ragazzo mi osserva attentamente, poi si guarda attorno e si fa avanti. Mi dice di chiamarsi Jay e di avermi seguito perché temeva che fossi un poliziotto
e che la sua foto finisse a quelli della narcotici. «Perché hai paura
della narcotici?». Mentre mi racconta della sua piantagione di marijuana e di come ha trovato i semi di erba hawayana, io lo fisso
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meglio e mi accorgo che somiglia incredibilmente a Miles, il ragazzo newyorkese che si era innamorato di me. Vorrei dirglielo;
ma mi trattengo perché il suo sguardo si posa sulle mie labbra e io
non so più cosa dire.
Jay è «fatto», è uno stoner. Coltiva l’erba da quando ha dodici anni.
Mi incuriosisce e cerco di sapere da dove viene e che tipo di famiglia ha. Jay parla liberamente con me anche se non ci conosciamo.
Mi fa molte domande sull’Italia e dice che quando farà tanti soldi
con la sua piantagione, si metterà in viaggio. La prima tappa saranno le Hawaii dove ci sono le onde del North Shore e la marijuana più forte del mondo. Quella che ti mette di buon umore, non
come la «merda» messicana. Jay sa tutto sull’argomento.
«La tua famiglia lo sa che coltivi?».
Alza le spalle: «Mia madre ha il suo booze (alcool) e non gliene
frega niente del resto». I suoi sono divorziati. Il padre vive a Chicago con il fratello più grande. Jay odia la sua casa; invece di andare a scuola va in giro per le vie di Hollywood a vendere bustine
della sua erba.
«E se ti beccano?».
«Io sono bravo. Non mi faccio beccare. E poi sono un minore.
Non ho nemmeno sedici anni».
Provo tenerezza per un ragazzo che odia la sua casa e vive come un
randagio. Gli dico che può venire a trovarmi se vuole, ed imparare
l’arte della fotografia. Però da me non si vende erba. La sua risposta è immediata e inaspettata.
«Fammi stare con te stanotte. Dormirò per terra».
Non so cosa rispondere. Non voglio dire no. Non voglio deludere un ragazzino che mi dà fiducia. Avrà pure bisogno di fidarsi
di qualcuno.
«E tua madre? Si preoccuperà...». Jay mi interrompe: «Non se ne
accorge nemmeno». Non gli credo e lo obbligo a chiamare sua
madre. Mentre parla al telefono ripete le stesse parole ad occhi
chiusi, annoiato, la stessa stupida routine che non serve a niente.
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Poi chiude con un bye. Si volta verso di me. «Non ricorderà una
parola di quello che ho detto. Pensa solo al suo Gin. Se morissi
sarebbe lo stesso».
Jay rimane quella notte e altre. La sua presenza aiuta a soddisfare la
mia curiosità verso i teenagers americani. In sua compagnia rivivo
quegli anni che non ho mai vissuto. Gli anni della mia non esistenza.
Gli anni della negazione. Non ho un ricordo dei miei 15 anni ma
nemmeno dei 16 o dei 18. Ora che ho l’opportunità di farlo, voglio
essere una di loro. Tanto loro mi accettano comunque. Chissà, forse
lo intuiscono dal mio entusiasmo, dalla mia schiettezza. In California è possibile rimanere adolescenti tutta la vita. Con tutto lo spazio
che c’è a nessuno viene in mente di recintare la propria fantasia.
La compagnia di Jay mi tiene lontana dalla promiscuità che regna
in questa casa. Preferisco passare il tempo con lui e scoprire i sentieri delle Santa Monica Mountains, cercare i serpenti a sonagli,
sedermi attorno al fuoco nella spiaggia di Malibù all’alba mentre
lui cavalca l’onda. Jay è un interludio nella mia vita.
Poi un giorno mi dice: «Mia madre ti vuole conoscere». Tutto sommato è una richiesta comprensibile. Accetto. Cerco di sapere di più
su di lei; ma so solo che si chiama Sally e che è un’alcolista.
Sally è stata una bella donna. Ci sono segni del suo breve passato
sul palcoscenico in tutto il modesto appartamento che si trova nel
cuore dei sogni perduti della vecchia Hollywood: Las Palmas Avenue. Sally ha fatto l’attrice e la ballerina; quando era bionda e giovane ha conosciuto Sinatra e ha ballato a Las Vegas. Poi il
matrimonio e due figli hanno messo fine a quella che forse poteva
essere una carriera. La sua storia non ha niente che meriti molte
parole. È una storia comune da queste parti. Ora avrà una cinquantina d’anni. È ancora piacente ma il suo sguardo è perso e i
suoi occhi non hanno più ardore. Colpa dell’alcool.
Ci sediamo in cucina mentre Jay sparisce nella sua stanza. Sally ha
davanti un Gin e tonic e ne prepara uno anche a me. «C’è qualcosa
che voglio chiederti». Si accende una sigaretta.
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Il suo tono è solenne. «Jay è il mio baby, lo sai, gli voglio molto
bene e so di avere fallito con lui. Non mi ama, odia tornare a casa.
Ho paura che uno di questi giorni gli succeda
qualcosa...».L’ascolto e cerco di precedere il suo pensiero. Cosa
vorrà da me?
«Da quando ti conosce sembra un altro. Va anche a scuola perché
vuole sapere. Mi ha detto che tu lo spingi a studiare.. ». Sally sospira, è triste, consapevole di essere una perdente. «Io non ho potere su di lui. L’ho perso. Ecco, vorrei proporti una cosa...».
Comincio a sentirmi a disagio. In che pasticcio mi sono ficcata? «Jay
ti vuole bene, ti stima». Sally mi prende la mano. «E vuole venire a
vivere con te...». È ora di reagire. Questa conversazione sta andando
in una direzione che non mi riguarda. La fisso incredula anche se so
esattamente quello che le passa per la mente offuscata. Mi stringe le
mani. Ci guardiamo per un momento che sembra un’eternità. Poi
continua: «Prendilo con te. Io ti darò dei soldi per mantenerlo...».
Ritiro le mani dalle sue e faccio per alzarmi. «Non ti sarai mica offesa, vero?». Sto per dirle quello che penso di lei: tu vuoi sbarazzarti di tuo figlio e per essere in pace con la tua coscienza lo affidi a
me. Ma poi non lo dico. Ho davanti a me una madre disperata, alcolista, che sa di avere perduto suo figlio. Gli occhi di Sally si riempiono di lacrime: «Ho fallito in tutto... ma lui non ha colpa... tu sei
entrata nella sua vita per una ragione. Non abbandonarlo. Dimentica quello che ho detto. Stagli vicino... fino a che puoi».
Potrei semplicemente dire «No. Non me la sento di prendere questa responsabilità». Potrei andarmene e non vederli più. Ma non
lo faccio. Perché stare con Jay fa bene anche a me. Allora le assicuro che non abbandonerò il suo bambino. Perché è vero che la
mia presenza gli ha ridato un po’ di speranza.
Quella sera Jay viene a casa con me. Il suo sacco a pelo lo stendiamo davanti alla porta a vetri che dà sull’eucalipto. Siamo tutti
e due imbarazzati. Forse c’è qualcosa nelle nostre menti che preferiamo non dire. Nessuno l’ha visto arrivare con me.
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Meglio così. Questa notte le mie coinquiline ci lasceranno tranquilli.
Mi sveglio nel mezzo della notte. Jay dorme. Pian piano mi avvicino a lui e lo osservo: così rannicchiato sul suo sacco a pelo sembra un cucciolo. Un cucciolo indifeso. Comincio a pensare alle
conseguenze della mia azione. «Posso sempre cambiare idea»,
penso. «Domani lo rispedisco da Sally». Ci sono mille ragioni per
cui questa sarebbe la cosa migliore da fare. Ci penserò domani;
per ora torno a dormire.
Quando apro gli occhi, fuori è mattino e i suoi grandi occhi blu
sono già sopra di me. «Ciao», ha imparato a dire. Sorrido, decisa a riportarlo a casa sua subito dopo colazione. «C’è una tavola
in questa casa?». Non capisco. «Una che?». «Una tavola, da surf!
Andiamo in spiaggia, ti insegno a cavalcare l’onda». Certo fare
una puntatina sul Pacifico non è una cattiva idea. Dopo tutto
sono a L.A. anche perché adoro stare in una città dove gran parte
della popolazione di tutte le età può scegliere di cavalcare l’onda
prima di andare a lavorare al mattino, durante la pausa pranzo e
dopo aver timbrato il cartellino la sera. Poi oggi è sabato e nella
casa c’e un assoluto silenzio. Di solito il sabato comincia alle due
del pomeriggio al bordo della piscina con il rumore del frullatore che macina ghiaccio, e tequila, con Jessica che prepara Margarita, noi che spuntiamo dalle nostre stanze il più delle volte
con un’ombra maschile al fianco. Ma questa volta vorrei che Jay
restasse un mio segreto.
Mi pare di aver visto una tavola vicino alla piscina. La lasciò un surfista, accompagnatore occasionale di Roxanne. Cerchiamo di sgattaiolare fuori senza farci vedere, con la tavola sulle spalle di Jay. Ma
proprio mentre la mettiamo dentro la Ford station wagon che ho
comprato per 200 dollari, Susan fa capolino dal suo appartamento
e urla: «Ehi! Chi è quel ragazzino con la tavola di Marc?». Mi precipito verso di lei:«Shhh! È con me. Andiamo in spiaggia. Ci vediamo dopo». Non dimenticherò mai l’espressione sconcertata di
lei mentre la saluto con il segno della pace, salto in macchina e

118

schizzo via con Jay accanto, la tavola che sporge fuori dal finestrino posteriore.
Percorriamo tutto il Sunset Boulevard fino al Pacifico e sulla One,
la PCH (Pacific Coast Highway). L’oceano è sparato davanti a noi.
Jay parla senza interruzione. Sfoggia la sua competenza sulle tavole, le onde, come prenderle e i delfini che giocano con i surfisti.
Entrare nell’onda e sentire il suo possente respiro sopra di te è la
sensazione più vicina alla beatitudine che ci possa essere. Vuole
che la provi anche io.
È appena iniziato l’autunno, ma in California le giornate sono ancora calde. In lontananza, riesco a vedere la silhouette dei surfisti
seduti sulle tavole che aspettano l’onda. Poi quando arriva il momento, quelli con le mute nere si alzano in piedi sulla tavola e scivolano spinti dall’oceano verso la riva.
Oggi il surf è mite; è come se accarezzasse la riva con gentilezza. Jay
mi assicura che tra poco crescerà e allora sarà veramente divertente.
È ansioso di farmi vedere qualcosa che sa fare molto bene. Ci fermiamo alla spiaggia di Topanga Canyon, una comunità in gran
parte hippy, dove l’odore della marijuana si respira ovunque. Jay si
toglie la maglietta e rimane in shorts. Poi afferra la tavola, se la
mette sotto il braccio, saluta altri stoners come lui e assieme si dirigono verso l’oceano. Io lo guardo mentre lancia la tavola contro le
onde, ci si stende sopra e comincia a pagaiare verso l’orizzonte.
Le onde non crescono; ma Jay è capace di cavalcarne qualcuna.
Sono incantata da quello che mi circonda. E penso che è stato proprio in quel momento che capii la ragione del mio stare in un posto
come quello: se è vero che la California è uno «stato mentale», allora fu proprio sulla spiaggia di Topanga che quello «stato» si impadronì della mia mente.
La presenza del mio giovane amico sta rendendo morbosamente
curiose e sospettose le altre inquiline. Specialmente Susan che si
è fatta delle strane idee e non riesce a capire il mio rapporto con
uno stoner di L.A.
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«Ma mi puoi spiegare cosa avete in comune voi due? Fate sesso?».
«Macché sesso! È un ragazzino che trova in me una persona disposta ad ascoltarlo. È così difficile da capire?».
«Posso anche accettare la tua spiegazione ma cosa avete in comune?».
Io lo so. «L’innocenza, l’entusiasmo e la curiosità per la vita. E se
vuoi saperlo, mi sento più vicina a lui che a quelle che abitano in
questa casa». È proprio così. Non c’è ombra di cinismo in Jay; il
suo entusiasmo è puro e le sue parole non nascondono mai secondi significati.
Jay rimane con me per un mese. Fino a quando il Santa Ana, l’imprevedibile vento del deserto avvolge la città degli angeli. La leggenda associa il bollente e secco Santa Ana a omicidi, terremoti,
tempeste di fuoco. Raymond Chandler scriveva che in notti come
queste la gente impazzisce, si ubriaca e fa cose che non farebbe
altrimenti.
Questa sera il profumo delle night blooming jasmine è così forte
che inebria i sensi. Il calore del vento, la fragranza dolce dei gelsomini in fiore che impregna l’aria ci rendono euforici. Io e Jay
decidiamo di fare una passeggiata in macchina sulla tortuosa Muholland Drive, la strada che attraversa le colline di Hollywood e separa la città dalla San Fernando Valley. Ci fermiamo sul ciglio di
un precipizio che dà sulla Valley, ipnotizzati dal tremolio delle luci
sottostanti che sembra ci stiano strizzando l’occhio come a dire
«dai su, c’è il Santa Ana, lasciati andare». Jay mi mette una mano
sulla spalla e poi con un tono di voce sicuro: «Voglio fare all’amore
con te». Un’onda di calore improvvisamente mi invade e arrossisco. È difficile descrivere la mia reazione; non sono scioccata né infastidita. Ma non so proprio cosa dire o fare. Sto zitta e lascio che
Jay dichiari il suo amore per me. Vuole essere il mio ragazzo. Ha
abbastanza anni per essere un «uomo», dice lui. Lascio che mi
baci. Lo bacio anche io. La mia anima è leggera, vorrei che questo
momento durasse più di un istante di incoscienza. Poi piano, piano
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mi tiro indietro, scuoto la testa. «È sbagliato. Andiamo via da qui».
Ma lui non si muove, mi prende la mano: «E chi lo dice che è sbagliato. Tu mi vuoi bene, no?». Lo accarezzo: «Lo dicono tutti...».
«E da quando a te importa quello che dicono gli altri? Mi hai
sempre detto che bisogna ascoltare la voce del cuore. Allora mi
hai detto una stronzata, anche tu come gli altri. Voi adulti dite
solo stronzate».
Jay alza la voce. Si allontana da me e di colpo viene illuminato da
un fascio di luce. Poi una voce infrange bruscamente il nostro
breve attimo. È un poliziotto che pattuglia Muholland Drive.
«Tutto okay voi due?». Vogliono sapere che stiamo facendo.
Niente, dico io, è una stupenda serata e ammiriamo la vista. Non
ci credono. Si avvicinano a Jay. Spero che non lo perquisiscano,
ha sempre qualche spinello addosso. Ci mancherebbe anche questa; d’improvviso, il momento magico del Santa Ana potrebbe trasformarsi in un brutto ricordo, proprio come nei racconti di
Raymond Chandler. Sfoggio il più innocente sorriso accompagnato
dal mio accattivante accento italiano e dico agli sbirri che sono
nuova della città, che Jay è il figlio di una mia amica, che mi mostra i luoghi che rendono questa città così affascinante per gli stranieri come me, perché io vengo da un paese dove tutto racconta
una storia antica mentre qui è tutto così nuovo. Continuo a parlare
fino a che i poliziotti spengono la luce accecante puntata su di noi
e spariscono nel buio di Muholland Drive.
Mentre scendo giù per Laurel Canyon annuncio al mio giovane
amico che ci fermeremo da me a prendere le sue cose e che poi lo
riporterò da Sally.
«Non voglio tornare da Sally, voglio essere il tuo ragazzo, stare con
te». «Non è possibile», ribatto fermamente. «Devi stare con le ragazze della tua età, loro cavalcano le onde, io no». Meglio buttarla
sull’ironia. Ma lui insiste: «Mi annoiano. Tu sei diversa, mi racconti cose che io non conosco. E poi so che mi vuoi bene». «E te
ne vorrò sempre, Jay». Sono sincera. «Ma è giunto il momento di
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separarci». Jay non discute più e io rimango in silenzio fino al sentiero che ci porta a Oak Stone Way e alla casa del Canyon. Dal
traffico di macchine che vanno su e giù per la stradina stretta e
dalla cacofonia di suoni che riempiono l’aria, deduco che le mie
coinquiline hanno deciso di dare un party.
Un’incredibile quantità di freak e di droghe riempie la casa e lo spazio circostante. La piscina è illuminata e affollata da corpi nudi che
ci sguazzano dentro. Io e Jay arriviamo a piedi; ho lasciato la mia
Station Wagon ai piedi della collina. Lui non mi parla, infastidito
dal mio rifiuto. Una ragazza in bikini, i capelli biondi e lunghi, si avvicina correndo, afferra la mano di Jay, lo trascina via verso il bordo
della piscina e si tuffa assieme a lui. Giusto. Proprio come doveva
essere. Io continuo a farmi strada tra la folla psichedelica inebriata.
Intravedo Susan. È con una donna; il loro è un atteggiamento un
po’ troppo affettuoso per i miei gusti. Mi fa cenno di avvicinarmi.
Io le saluto tirando loro un bacetto: «Divertitevi!». Cerco di raggiungere la mia stanza che però è occupata da sconosciuti in acido.
Me ne offrono; è il Sunshine: «Farai un trip da sballo», mi assicurano. Ci penso qualche secondo. Qui sono tutti fatti; ci dovrà essere
qualcuno più o meno lucido in questa casa. Dopotutto è una notte
di Santa Ana, e chissà cosa può accadere. Lascio la mia stanza e mi
avvio su per le scale che conducono all’appartamento di Tomorrow Night. La trovo lì, seduta come al solito sul suo lettone, contornata dalla sua «corte». C’è anche Tracy, la sua schiavetta,
procuratrice di oppiacei al servizio della Queen of high. Tomorrow
ha gli occhi semi chiusi, il capo ciondolante. «Stai un po’ con noi.
È una notte magica, tutto profuma di gelsomino...». Continuo a girovagare, cercando non so chi o cosa. Il vento mi rende irrequieta.
Vorrei rilassarmi e magari condividere lo sballo generale. Cerco Jessica. La trovo nella cucina; con lei un uomo su una sedia a rotelle,
i capelli incolti e lunghi, gli occhi infuocati dall’ira e dall’alcol.
Stanno litigando mentre Zen salta sul tavolo della cucina. Capisco
dalle parole di lui che è un veterano del Vietnam. Jessica nemmeno
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mi vede. Sono tutti e due pieni di Sunshine. Gli occhi glaciali di
Jessica lo fissano con odio mentre gli urla: «Vattene dalla mia
casa!». Zen minaccia di buttarlo giù dalle scale. Sparisco anche
dalla cucina e cerco Jay. Devo trovarlo e portarlo a casa. Uno strano
presentimento mi dice di allontanarmi ma non posso farlo senza di
lui. Jay è ancora la mia responsabilità. Lo trovo al bordo della piscina che fuma uno spinello con la ragazza bionda in bikini.
È quasi l’alba. Jay non è più con me. Ci siamo lasciati in silenzio
senza nemmeno una promessa di rivederci. Io sto guidando su per
Oak Stone Way. Mi fermo di colpo: ci sono sei pattuglie della polizia parcheggiate di fronte alla casa e poliziotti che vanno su e giù
per le scale che portano alla cucina. Stanno prendendo misure,
parlano a Jessica. C’e anche Susan. Mi viene subito da pensare a
Tomorrow, a una possibile overdose perché questa è stata una
notte diversa dalle altre. Tutta colpa del Santa Ana.
I poliziotti mi vietano di entrare in casa. Chiedo perché, cosa è accaduto durante la mia assenza? Un agente mi blocca la strada: «C’è
stato un incidente». Poi mi chiede dove è la mia stanza e se anche
io ero al party. Faccio cenno di sì.
«Conoscevi l’uomo sulla sedia a rotelle?». Rispondo che non l’ho
mai visto. Intanto Jessica mi appare davanti; sembra un fantasma,
gli occhi fissi nel vuoto, chiari come il vetro.
«Allora tu non c’eri quando è volato dalla porta della cucina?».
Volato? Lancio un’occhiata a Jessica, ma da lei non traspare nulla.
«Come... volato?», chiedo e ho paura di quella che può essere la
risposta del poliziotto.
«Sembra sia caduto dalle scale con tutta la sedia, ha sbattuto la
testa e c’è rimasto secco». Un morto. Quella strana notte ha generato la fine di una vita. Ora il poliziotto comincia a interrogarmi.
È gigantesco, la sua voce monotona, cattiva.
«Lo conoscevi?».
«No, mai visto».
«Era tuo amico?».
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Vorrei ribattere che io di solito i miei amici li conosco, ma non faccio polemiche.
«No. Non era mio amico».
«Non l’hai nemmeno visto atterrare sul selciato dalla porta della
cucina?».
«No perché non c’ero».
«E come mai non eri al party della casa dove abiti?».
Non devo assolutamente parlare di Jay.
«Dopo un po’ i party mi annoiano».
«Da quello che mi hanno raccontato i vicini, questo non è stato
un party noioso».
Rimango sulla mia posizione. «I party che durano tutta la notte mi
annoiano».
«E cosa c’era di più divertente alle 3 del mattino?».
«Fare due passi lungo Sunset Strip, osservare quelli che escono
dai club».
«Eri sotto l’effetto di droghe?».
«No». So che non mi crede.
«Ecco perché ti annoiavi. Dovevi essere l’unica lucida in tutto il
Canyon in una notte come questa».
Susan si avvicina, mi mette la mano sulla spalla, mi parla sottovoce
ignorando il poliziotto. «Vieni andiamo a riposare». Mi allontano
con lei verso l’interno della casa. Poi mi fermo, mi volto e vedo il
poliziotto che sale le scale accompagnato da Jessica.
«Si conoscono», afferma Susan. «L’ho visto uscire dalla sua camera da letto un paio di volte. L’ha chiamato lei quando Danny ha
fatto il volo».
Vengo a sapere che l’incidente è successo subito dopo che io e Jay
ci siamo allontanati. Quando l’ambulanza è arrivata, Danny, il paraplegico, era già morto. Ma chi era Danny? Susan dice che abitava
con Jessica prima del mio arrivo. Tra loro c’era un rapporto sadomasochista. Questa sera erano tutti e due sotto acido.
«Jessica ha detto al poliziotto che Danny aveva bevuto tutta la

124

notte e inveiva contro il mondo. Era incazzato per essere rimasto
paralizzato grazie a un governo che l’ha fottuto». Susan continua
il racconto: «Pare che avesse deciso di lasciare il party senza aspettare che l’effetto dell’LSD finisse. Ma, fatto com’era, ha aperto la
porta della cucina e non è riuscito a frenare le ruote della sedia
che hanno cominciato a rimbalzare sugli scalini e lui non è riuscito
a liberarsi, finché è atterrato, una botta alla testa e c’è rimasto».
Susan tace mentre io la guardo esterrefatta. Sembra un racconto
alla Timothy Leary.
«Io questa versione non la compro, ma rimanga tra me e te», aggiunge.
«Vuoi dire... che non è stato un incidente?».
Susan alza le spalle. «Era tutta la notte che litigavano. Poi ci si è
messo anche Zen a insultarlo...». Fa una pausa: «Con Jessica non
si sa mai la verità. Se ne crea una ogni giorno».
«Pensi che possa averlo spinto?», chiedo spaventata.
«Forse l’ha fatto il ragazzino».
Nei giorni che seguono, la casa è sotto sorveglianza. Pattuglie della
polizia stazionano davanti al garage che dà sulla stradina che porta
alla casa. Rimangono lì per ore, poi si danno il cambio e arrivano
quelli del turno di notte. Siamo tutte sospette. Questo ha provocato uno stop improvviso ai visitatori ma anche alle attività connesse con stupefacenti. Siamo irritabili, ci evitiamo e nessuno parla
dell’accaduto. Lo stile di vita tranquillo e lascivo del canyon è un
ricordo. Ora siamo tutte in paranoia. Quella che soffre di più è
Tomorrow: non le è più permesso di ricevere consegne a domicilio. È costretta a uscire dalla sua stanza. Così oltre alle pattuglie,
di notte c’è anche la limousine con autista che aspetta pazientemente che Tomorrow esca dalla tana.
Jessica non ha più la nostra fiducia, ma nonostante ciò mantiene
il controllo della casa ed è a lei che vanno i nostri soldi per l’affitto
e il mantenimento.
È Susan la prima ad abbandonare Oak Stone Way.
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Una mattina ci svegliamo e di fronte all’appartamento di Susan c’è
un furgone occupato da un bel tocco d’uomo che entra ed esce
dalla guest house caricando scatole e mobili. Poi appare Susan con
le sue due valige. I due si sbaciucchiano, si toccano. È chiaro che
il fusto è più che un semplice traslocatore. Susan salta nel camioncino con Babe tra le braccia mentre lui mette in moto. Al rumore del motore, Jessica si precipita giù per le scale e grida:
«L’affitto! Mi devi l’affitto, troia!».
Io, Roxanne e Tomorrow osserviamo la scena dal balcone della
stanza di Roxanne. Susan ha un braccio fuori dal finestrino, saluta
col segno della pace. E prima di sparire giù per il canyon tramuta
il saluto pacifista con quello che forse esprime di più i suoi sentimenti per ciò che abbandona: un eretto middle finger.
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Los Angeles - Miss Love

I n v e r n o 1 97 5

Lo stile di vita sfrenato di Oak Stone Way non fa più per me. Nessuna delle vicende che hanno coinvolto i componenti della casa
hanno a che fare con la realtà. Ma nella L.A. degli anni ’70 la parola realtà ha poco senso; per quelli della mia età è normale lasciarsi andare – let it be – e non preoccuparsi del futuro, un
mistero fatto di tanti domani. Tutta la gente che avevo incontrato
dal mio arrivo a Los Angeles viveva nell’illusione. Nessuno con un
lavoro regolare, ma tutti maestri nell’arte del sopravvivere alla giornata, una sopravvivenza fatta di pomeriggi alla spiaggia a cavallo
delle onde, barbecue a Topanga Canyon, concerti dei Grateful
Dead, scorribande con le Harleys lungo la PCH. Una atmosfera
che aveva sedotto anche una come me, abituata alla vita frenetica
di New York.
Ma questa spensieratezza finì col prosciugare il mio conto in
banca. Dovevo farmi venire un’idea, abbandonare la casa e le sue
donne e magari trovarmi un lavoro. Ancora una volta a salvarmi è
la mia Leica. Le foto che ho scattato ai ragazzi del Canyon piacciono ai loro genitori. Mi sono guadagnata una reputazione e i ragazzini vogliono farsi fotografare da me. Ed è così che il mio
sentiero fa una deviazione e mi porta nell’idilliaco mondo di Miss
Love.
Si chiama Olivia, ma tutti la chiamano Miss Love. Ha solo sei anni
e i suoi penetranti occhi blu riflettono l’essenza di un’anima antica,
generosa, piena d’amore e compassione, un’ispirazione per chi la
avvicina. Miss Love diventa la mia musa.
Olivia abita con i suoi genitori in una zona esclusiva della città,
ben nascosta dietro una folta vegetazione che costeggia Sunset
Boulevard ad Ovest di Beverly Hills, poco prima di Bel Air: le Holmby Hills. La tenuta venne costruita da un mogul hollywoodiano
degli anni Venti. Un tipo stravagante che durante un viaggio a
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Vienna si innamorò di una cantante lirica e la invitò a seguirlo in
California. Per convincerla a seguirlo, le comprò il teatro viennese
dove lei si esibiva e se lo fece spedire a Hollywood, precisamente
nella tenuta dietro le colline di Beverly Hills. L’eccentrico signore
piazzò il teatro a poca distanza dalla villa e davanti ci fece costruire
un giardino «fiorentino», un Florentine Garden con due fontane.
Per rendere ancora più fiabesca l’atmosfera della tenuta, gli attuali
proprietari hanno mantenuto la serra vittoriana d’epoca nascosta
tra gli alberi tropicali.
La mia avventura da sogno comincia così.
Una sceneggiatrice per la quale ho fotografato la figlia di 8 anni,
mi raccomanda alla madre di Olivia, Anne Weinstein, una piacevole dama del Kentucky sui quarantacinque anni moglie del CEO
di una compagnia petrolifera e nota per i suoi sontuosi party. Il
marito, Martin, stessa età, invece è newyorkese e introverso. Miss
Love è la loro unica figlia.
L’appuntamento con Anne è nella sua villa alle dodici. Il giorno
dopo i Weinstein daranno una festa per gli impiegati della compagnia di Martin. Anne ha avuto l’idea di regalare ad ognuno un
ritratto fotografico. Ha sentito parlare di una fotografa italiana che
si aggira per i Canyon e mi vuole conoscere.
Percorro lentamente il viale alberato che si insinua nella tenuta al
volante della mia vecchia Wolskvagen. Guardo meravigliata ciò
che appare davanti ai miei occhi. Non sono mai stata in una di
queste lussuose ville di Beverly Hills e mi sono sempre chiesta che
tipo di gente può vivere in tanta abbondanza di spazio. Di certo
persone che non cercano intimità.
Davanti all’entrata principale c’è parcheggiato un camion del catering. Ci sono anche un paio di furgoni dei giardinieri, una station
wagon piena di tappeti e gente che va e viene da dentro la villa.
Sembra il backstage di una prima. Di sicuro è una vera e propria
produzione. Anne è la regista.
La servitù, una intera famiglia messicana, mi fa accomodare nello
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studio: Anne sarà da me quanto prima.
Il decoro è minimalista, moderno. Un enorme Pollock riempie una
parete, mentre una serie di porte a vetri danno sulla piscina al lato
della quale trionfa un banano dal tronco massiccio. Il panorama è
decisamente tropicale. La mia meraviglia è tale che non posso che
sognare. Sognare di vivere in un ambiente come questo, sognare di
poterne fare parte, come se il piccolo appartamento romano dove
sono nata, dove ho inventato spazi immaginari per incanto potessi
ricrearlo qui.
Mi viene in mente la voce della mia maestra di recitazione: «Gli
attori devono saper diventare quello che li circonda e credere che
veramente esista». Ecco, in questo momento io sono quello che
mi circonda.
Il mio sognare a occhi aperti è interrotto da una voce femminile
dal tono alto, quasi musicale. L’accento è del Sud. Anne appare
dalla porta a vetri. Mi accoglie con entusiasmo e sorride: «È vero
che sei italiana? È fantastico!». Ci sediamo e mentre lei parla mi
accorgo di avere davanti un’altra versione di Sarah, la donna americana che mi accolse nella sua casa di Manhattan senza nemmeno
conoscermi.
Anne somiglia incredibilmente a Sarah, stessa età, capelli castani
chiari, statura media, gonna lunga con un camicione da artista indaffarata. Anche Anne ha gli occhi blu; però i suoi non fissano,
anzi lo sguardo è distaccato, come quello dei ricchi che a volte
sembra che sorvolino le persone che hanno accanto.
Anne mi spiega l’evento del giorno dopo e mi invita a seguirla in
quello che lei chiama il basement, il seminterrato, ovvero il teatro
viennese. Scendiamo gli scalini di pietra attraversando una folta
vegetazione e arriviamo nel giardino «fiorentino». Anne apre una
porta a vetri e come per un trucco cinematografico, ecco davanti
a me un intero teatro di legno scuro con tanto di palcoscenico e
galleria. Dalla balconata straripa una quantità enorme di preziosi
tappeti Navajos.
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«Commercio in arte», mi spiega Anne. «Però amo talmente tanto
i miei tappeti che non ce la faccio a liberarmene. Per mia sfortuna
ho questo seminterrato, così nascondo qui quelli che amo di più».
Per Anne il teatro viennese è un enorme ripostiglio che lei rende
accessibile nelle occasioni speciali.
È in questo ambiente che si svolgerà la festa di domani.
Mi guardo intorno incantata: altro che il corridoio buio dell’appartamento romano. Qui potrei mettere in scena tutta la mia vita.
Mentre m’incammino con Anne lungo il viale alberato che costeggia la tenuta, ci vengono incontro una bambina e la sua governante. «Ecco Olivia che torna da scuola. Vieni, te la presento».
Nel frattempo, Thomas, il collie nero e bianco, trotterella scodinzolando verso Olivia che lo raggiunge e lo abbraccia.
Anne mi presenta alla piccola come la deliziosa fotografa italiana
cha ha ritratto Rachel, la sua migliore amica. Olivia mi fissa con i
suoi occhioni blu. I suoi riccioli biondi adornano un faccino delicato e vivace. Le offro la mano e mi presento. Mi sorride. Le piace
il suono del mio nome.
«Che cosa significa?».
«È il nome di un angelo, il messaggero divino».
Mi guarda incuriosita. Poi si rivolge alla madre.
«Anche lei è un angelo?».
Anne alza gli occhi al cielo e sorride: «Staremo a vedere».
Dopo il party aziendale ce ne sono molti altri. Fotografare i Weinstein e le loro feste è diventato un lavoro pressoché regolare. Sono
ormai di casa nella maestosa tenuta e passo sempre più tempo con
Miss Love. Abbiamo in comune esuberanza e innocenza. Anche
con lei, come con Nicholas, creo personaggi immaginari che facciamo vivere nel paesaggio incantato che si nasconde dietro
l’ostentazione dei nuovi ricchi di Beverly Hills.
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Los Angeles

E stat e 1 97 6

Non sopporto più di vivere nella casa di Oak Stone Way. Le inquiline cambiano di frequente. Siamo rimaste solo io e Tomorrow
a sopportare la follia di Jessica. Anzi, sono la sola perché Tomorrow è sempre più lontana pur vivendo ancora lì.
La decisione di lasciare il Canyon arriva di colpo. Jessica riceve lo
sfratto. Non paga l’affitto da più di sei mesi e scopro che si è intascata i nostri soldi.
Ci viene intimato di lasciare la casa in tre giorni. Jessica non si
scompone; andrà a vivere in un ashram dove il padre di Zen è monaco buddista. Tomorrow rivela di avere ereditato una casa a Beverly Hills e scompare nel giro di poche ore.
La mia amicizia con Miss Love mi salva. Olivia ha chiesto ai suoi
genitori di ospitarmi nella loro villa e loro hanno detto okay. Avrò
la mia stanza al piano superiore, quella che loro chiamano la stanza
degli alberi, quella dove ogni mattino un colibrì picchietta contro
il vetro della finestra.
Il giorno che lascio Oak Stone Way, Zen viene nella mia stanza e
mi osserva mentre metto le mie cose in scatole e valige. È silenzioso, forse anche triste. In fondo lui il Canyon lo vive più di tutti;
ne conosce i sentieri, gli animali, i ragazzini come lui un po’ randagi. Spesso mi è capitato di esplorare con lui i misteri del Canyon
e ora quasi mi dispiace lasciarlo nelle mani di Jessica.
«Perché ve ne andate tutti?».
«Le persone si muovono da un posto all’altro, non rimangono mai
tanto tempo nella stessa casa», gli rispondo.
«Questa è la vita di Los Angeles. Succede a tutti e quando arriva
il momento di cambiare si cambia e basta, senza tante storie».
«Non racconterai mai a nessuno quello che ho fatto a Danny,
vero?».
Faccio finta di non sentire.
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Il piccolo demonio ha deciso di scioccarmi con la sua rivelazione.
Ma io lo ignoro e continuo a riempire le mie sacche militari, pronta
a voltare pagina e a lasciare dietro di me il mistero del Canyon.
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Los Angeles

I n v er n o 1 97 7 e inv erno 1 97 8

L’America ha un nuovo presidente. È un gentiluomo della Georgia, il democratico James Earl Carter Jr., Jimmy Carter.
Ferventi democratici, i Weinstein festeggiano la vittoria di Carter
con un grande party al quale partecipa la «crema» di Hollywood
ed esponenti del partito democratico californiano. È un giorno importante; Carter ha vinto con 297 voti elettorali contro i 241 di
Gerald Ford. Il nuovo presidente combatterà l’inflazione e la disoccupazione, proteggerà l’ambiente e si farà promotore dei diritti civili incrementando le possibilità di lavoro per donne e
minoranze etniche.
Ci sono anche io alla festa in onore del nuovo presidente; questa
volta però non come fotografa ma come residente nella tenuta dei
Weinstein. Quello che all’inizio sembrava limitarsi a un lavoro
della mia immaginazione, ora è la mia realtà. Il giardino tropicale
intorno alla piscina, la serra vittoriana nascosta tra gli alberi, il giardino «fiorentino» e il teatro viennese pieno di antichi tappeti Navajos fanno parte della mia vita quotidiana: una scenografia da
Grande Gastby. E io sono una dei protagonisti.
Adoro la mia stanza sospesa tra i rami di una vecchia quercia e un
enorme pino. È la stanza più intima, quella dell’ispirazione, le pareti ricoperte di libri. Dalle mie finestre penetra una luce che gioca
con le ombre delle foglie degli alberi, mentre le uniche intrusioni
sono quelle frequenti degli scoiattoli e quelle più insolite dei procioni. È il luogo più sicuro che abbia mai conosciuto.
Anne mi presenta come una artista-residente che documenta la
vita della sua famiglia e dei suoi amici scattando fotografie. Il suo
stile di vita ha fatto della tenuta un villaggio aperto a artisti, scrittori, attori, registi che si trovano di passaggio a Hollywood per
concludere un film, per un provino, per scrivere una sceneggiatura. Le giornate si riempiono con cocktail party, happy hour,
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eventi di beneficenza, concerti all’aperto nel giardino fiorentino.
Ma l’introverso Martin è sempre più assente. Anzi, ogni volta che
appare un nuovo ospite, Martin è fuori città per affari. Anne non
se ne preoccupa, la novità rappresentata da una nuova presenza
nella casa soddisfa la sua necessità di reinventarsi.
Che strana coppia, mi viene da pensare, non sono mai soli, anzi
credo proprio che facciano di tutto per non esserlo.
La distanza che esiste tra Anne e Martin, avvicina la piccola a me.
Questo dà un senso alla mia presenza.
E poi l’amore di Olivia per il padre ha un effetto riconciliante sul
rapporto interrotto bruscamente tra me e l’uomo a cui un giorno
ho gridato: «Non ti voglio più vedere.» Mio padre. Con lei rivivo
la parte della mia vita che ricordo con più piacere: la fanciullezza,
quando ero ancora la prima e unica figlia, quella dell’amore, quella
che voleva la luna nella braccia del papà. Con Miss Love riesco a
parlare di mio padre. A lei racconto le mie avventure lungo il fiume
al timone del suo skiff mentre ammirata lo guardavo sfiorare con
i remi le acque del Tevere. Poi l’euforia di scendere giù per piste
imbiancate di neve dietro il più bello e forte del mondo. Perché è
così che lo descrivo a Miss Love: uno spirito libero, senza paura,
amante dello spazio e della natura. A lei racconto tutte quelle storie che hanno riempito la mia infanzia di una immensa gioia: quella
di avere un papà tutto per me. Sono anni ormai che non parlo con
l’uomo che ho amato tanto. Ma questo Miss Love non lo sa. Fino
a che un giorno mi chiede: «E perché l’hai lasciato?».
«È stato lui a lasciare me». Olivia mi consola, il suo braccino sulla
mia spalla, gli occhioni pieni di compassione. Poi con un sospiro
sussurra: «Il mio papà non mi lascerà mai».
È un autunno insolitamente caldo. Non piove da sei mesi. Le tempeste di fuoco distruggono case e terreni e nell’aria si respira odore
di bruciato, mentre la cenere ricopre i prati immacolati delle ville
di Beverly Hills.
Ed è proprio il fuoco a distruggere il villaggio di Anne.
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Solo che l’incendio non avviene alle Holmby Hills, ma in una casetta sulle colline hollywoodiane dove abita Kim, una giovane attrice che ha deciso di lasciare il teatro newyorkese e tentare la
fortuna a Hollywood.
Kim è una regolare delle happy hour; anche lei è del Kentucky e
Anne ci tiene a farle conoscere «quelli che contano» nel cinema
americano. Così, quando la sua casetta viene divorata dalle
fiamme, Anne non esita ad invitare Kim nella villa. Ma Anne di lei
sa poco, del resto sapeva poco anche di me. A dire il vero, ho sempre pensato che durante quelle happy hour non si riusciva veramente a capire chi ognuno di noi fosse. Le conversazioni erano
leggere, piene di aneddoti, pettegolezzi, una vera arte del superficiale. Anne preferiva conversazioni vivaci ai discorsi seri. E fu così
che non si accorse di aver perso Martin.
Da quando Kim è nel villaggio il marito di Anne viaggia meno.
Dopo cena invece di ritirarsi a leggere The Wall Street Journal, ci
invita nel suo studio ad ascoltare Brahms. Ma questo annoia Anne.
Lei preferisce i dopo cena con gli antiquari, gli sceneggiatori, con
i tipi brillanti, mentre Kim rimane con Martin e lo lascia parlare col
sottofondo musicale del concerto di piano in B flat. Nel giro di
due mesi, Martin e Kim si innamorano e lui si trasforma in modo
impressionante: sparisce l’uomo d’affari, freddo, concentrato su
potere e denaro. Adesso ha gli occhi languidi, la sua voce ha un
tono caldo, perfino dolce. A dire il vero, ora Martin piace anche a
me. Ma la mia rimane una fantasia. Non potrei mai prendere il
marito della donna che mi ha aperto la sua casa e reso parte della
sua famiglia. Inoltre, io tengo molto a Olivia, molto più di quanto
possa desiderare il padre. Kim non ha queste remore, flirta con
Martin spudoratamente. Solo Anne non se ne accorge.
Ho deciso di cominciare le pratiche per prendere la cittadinanza
americana. Voglio partecipare attivamente alle scelte del popolo
americano e alle prossime elezioni ci sarà anche il mio voto. Sarà
un voto democratico. I Weinstein approvano e mi aiutano.
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La situazione tra Anne e Martin è peggiorata. C’è una freddezza
glaciale tra i due. Kim è ancora tra noi. Vorrei che sparisse, che
avesse la decenza di trovarsi una casa. Ma niente. Tutte le sere la
stessa storia. Lui va nello studio, lei lo segue, parlano, ascoltano
musica classica mentre Anne è ossessionata col Natale e non fa
altro che compilare liste.
Comincio a pensare che il suo sia un modo per non affrontare
quello che sta succedendo davanti ai suoi occhi: lo sgretolamento
del suo matrimonio. Mi preoccupo per Miss Love. Come reagirà
la mia musa se i suoi genitori divorzieranno? Forse c’è ancora
una speranza, forse Martin è recuperabile.
Devo assolutamente parlargli.
Succede che una sera, quando Anne e Kim sono fuori in cerca di
addobbi natalizi, è Martin che si confida con me. Con un sottofondo musicale di Shumann, si siede sulla sua poltrona di pelle, si
toglie gli occhiali, congiunge le mani e mi dice: «Ho bisogno di
parlare a qualcuno di cui ho fiducia. E tu sei parte della famiglia».
D’improvviso l’uomo è vulnerabile. Per la prima volta, Martin mi
fa partecipe delle sue emozioni.
«Sono innamorato». I suoi occhi brillano per un istante. Poi la sua
espressione ritorna dubbiosa, insicura.
«Ho deciso di chiedere il divorzio, vendere tutto e cambiare drasticamente la mia vita».
Non riesco a dire altro che: «E che ne sarà di Olivia?».
Si nasconde la testa tra le mani: «Le spiegherò... capirà...».
Allora mi avvicino a lui, il mio tono è severo: «No. Lei non capirà.
Lei soffrirà e soffrirà tanto... e poi perché dovrebbe capire? Solo
per farti sentire in pace con la coscienza? L’abbandoni per un altra
donna. Non ti perdonerà per il dolore che le causerai».
Sono avvolta da un’ondata di rabbia, come se stessi affrontando mio
padre. Mi alzo e comincio ad allontanarmi. Martin mi chiede di restare. Mi volto: i suoi occhi sono pieni di lacrime. Avrà mai pianto
mio padre? Rimango ad ascoltarlo ma mentre lui mi racconta di non
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essere più innamorato di Anne, non faccio altro che pensare al mio
bisogno di confrontarmi con mio padre.
Quando più tardi ritorno nella mia stanza tra gli alberi comincio
a scrivere una lunga lettera che comincia così: «Ciao Papà...». Voglio sapere se ha mai pianto, se il dolore è stato solo mio. Martin
è riuscito a farmi capire che non ho mai dimenticato. E ora è
giunto il tempo di chiarire.
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G en n a io 1 97 9

La mia lettera ha colpito duro. Il mio pugno ha colto di sorpresa
mio padre e l’ha messo ko. Le mie parole scritte dall’altra parte
del mondo lo hanno scosso e gli hanno causato un dolore che lui
non aveva mai provato prima. Per tutti questi anni ci siamo ignorati; io scegliendo la fuga con la speranza di lasciare indietro il passato. Lui continuando a demolire la sua unica vera vittoria: l’amore
dei suoi figli. Il risultato è che siamo una famiglia disintegrata destinata a non riunirsi mai.
Ma la mia voce da così lontano ha penetrato il cuore di mio padre
in modo imprevedibile. Vengo a sapere che chiama mia madre al
telefono e che riesce solo a dire poche parole prima che la commozione prenda il sopravvento. È pieno di vergogna per averci
abbandonato. Poi un giorno riesce a dire: «Sto annegando in un
mare di rimorsi. Rivoglio la mia famiglia».
Questo succede durante il loro primo incontro dopo quasi dieci
anni di separazione. Sono seduti una di fronte all’altro al tavolino
della pizzeria dove andavamo tutti insieme la domenica sera.
Ora il suo atteggiamento è sottomesso. Dice di essersi pentito, che
vorrebbe tornare indietro, cancellare gli anni della discordia.
Mia madre gli fa vedere le foto dei suoi tre figli in America. C’è
Muzio alla guida di un camion, gli occhi coperti dai Ray-Ban, il
codino, le Montagne Rocciose del Colorado sullo sfondo. Sorride
e fa il segno della pace. Mio padre ridacchia sbalordito: «Ma
quando ha imparato a guidare un camion?».
Mia madre gli risponde quasi fiera: «Macché! Stava facendo l’autostop e l’ha raccolto un camionista che poi l’ha messo al volante.
In America non c’è niente che non puoi provare a fare».
Ma quando vede la sua primogenita a cavallo di un Mustang, accanto a un giovane Navajo che galoppa nel letto del fiume ai piedi
di Canyon De Chelley, mio padre si commuove e piange.
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«Ce l’ha fatta», riesce a mormorare. «È riuscita a vivere il suo
sogno di bambina».
Poi dice che vuole venire in America, stare insieme ai suoi tre figli
e chiedere perdono. Mio padre rivuole la sua famiglia e lascerà la
donna per cui ci ha abbandonato.
Colpita anche lei da una valanga di emozioni inaspettate, mia
madre rimane senza parole. Il loro primo incontro dopo anni di disaccordi, di liti violente, suscita in lei insicurezza e forse anche
paura. I dubbi di mia madre sono anche i nostri.
Muzio e io siamo scettici verso l’improvviso rimorso di nostro
padre. Il danno è troppo grande e profondo. Né io né mio fratello
riusciamo a dimenticare e perdonare il tradimento e le violenze di
nostro padre. Alessandra non la pensa così: sono le sue preghiere
che hanno fatto il miracolo; noi non dobbiamo opporci alla riconciliazione, anzi dobbiamo fare il possibile affinché avvenga, per
il bene di tutti.
Perché lui è nostro padre e questa è la nostra famiglia, l’unica che
abbiamo.
Belle parole. Che noi non vogliamo sentire. Per noi la «famiglia»
è un concetto astratto. Anni di conflitto tra i nostri genitori hanno
pesato talmente nelle nostre vite che non riusciamo a immaginare
una possibile riunione pacifica.
Dopo pochi mesi, Alessandra lascia New York e parte per la sua
missione di riconciliazione.
Muzio reprime i suoi sentimenti e piomba in un mulinello caotico
tipico di uno stile di vita sfrenato la cui filosofia si riassume in it’s
only rock ‘n’ roll and I like it. Anche lui lascia New York con un
suo amico e, a cavallo di una Harley Davidson, attraversano il
Paese. La sua destinazione è la Mill Valley, nella California del
nord, la patria dei Jefferson Airplane. Farà il manager di un
gruppo rock. Per Muzio, il mito di Capitain America («Easy
Rider») e la filosofia di who gives a fuck continua.
Io mi stabilisco nella città degli angeli, una città dove si può vivere
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ai confini della realtà, una città che vive sulla fabbrica dei sogni:
Hollywood. Ed è proprio il mio sogno, quello di raccontare storie
attraverso la macchina da presa, che mi dà la forza di non abbandonare mai la mia passione, il cinema.
Lavoro per Dino De Laurentiis; leggo sceneggiature, vado sui set,
imparo il mestiere da uno dei più grandi produttori mai esistiti.
Poi un giorno incontro un giovane scrittore irrequieto, dallo
sguardo malizioso, sempre alla ricerca di emozioni forti, un modo
di fare irriverente e allo stesso tempo seducente. Adoro il suo umorismo perverso; la sua personalità ribelle lo fa diventare una calamita che attrae guai, ma che soprattutto attrae una come me. Si
chiama Oliver Stone e diventa per me una inesauribile fonte di
ispirazione. Ci conosciamo quando lui scrive western a basso costo
per un produttore italiano, vive con pochi dollari e abita in una
stanzetta di un albergo tutt’altro che chic su Franklyn Avenue, dietro Hollywood Boulevard. Oliver non ha ancora scritto Il treno di
mezzanotte, è a un passo dal successo, ma ancora non lo sa. È il nostro amore per il cinema, assieme al gusto per la trasgressione, che
ci fa diventare presto amici.
Lui mi incoraggia: «Sono quelli come te, baby, quelli con la tua
passione e determinazione che mantengono in vita il cinema. Non
abbandonare mai la lotta. E ricordati che per sopravvivere in questo mondo devi sorridere come Buddha e colpire come un Samurai». Non ho mai dimenticato queste parole.
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L’atmosfera nella tenuta delle Holmby Hills è ormai insopportabile. Martin se ne è andato. Abita già con Kim. Anne è devastata
dalla sconfitta e sta crollando. Piange in continuazione, si impasticca, beve. È una donna ferita nell’orgoglio e non ha nessuna voglia di nascondere la sua rabbia. Vuole vendetta. Il divorzio è un
battaglia all’ultimo dollaro. La tenuta è in vendita.
Olivia non capisce cosa stia succedendo al suo mondo idilliaco che
tutto d’un tratto non c’è più. Miss Love si è chiusa nel silenzio.
Il villaggio delle Holmby Hills è stato venduto. Il nuovo proprietario è un ricco giovane del sud. I suoi soldi vengono dal tabacco
ma lui vuole fare l’attore.
Anne è riuscita a ottenere una sostanziosa «buona uscita» dal
matrimonio e un villino in cima alle colline che sovrastano Sunset Strip, con una vista mozzafiato. Accanto a lei c’è Rick, uno
scrittore, un gentleman della Georgia che ama le happy hour e lo
swing. Rick è un mio regalo a Anne come riconoscenza per
avermi adottato.
La lunga estate «losangelina» è appena cominciata. Io abito in un
appartamento che non ha niente di speciale o esotico. L’edificio è
in stile acienda, stucco bianco, un cortile coi balconcini di legno.
I miei vicini sono aspiranti attori, sceneggiatori, sognatori. Sono distante un mondo dalla vita opulenta delle Holmby Hills, ma non
mi manca. Questa modesta dimora è il mio dominio. E sono contenta di tornarci ogni volta che riemergo dopo mesi di vita da nomade cinematografica. Nonostante mio padre abbia espresso il
desiderio di ritornare in famiglia, io mantengo le distanze. E
quando le sue parole echeggiano nella mia mente, le caccio via facendo finta che non le abbia mai dette. Può darsi che la possibilità di avvicinarmi di nuovo all’uomo che ho più amato, di
guardarlo negli occhi, di abbracciarlo, mi faccia paura.
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Continuo a fuggire, inconsciamente sperando di poter fare a meno
di confrontare le mie emozioni. Quello che ancora non so è che
quando fuggi dal passato, il passato ti corre dietro.
Fino a che un giorno, mentre sono a letto, sento che la morte mi
sta invitando. Non sono malata, eppure ho voglia di morire. Il mio
angelo custode mi appare nel sonno e mi trascina con lui. Io lo
seguo, entro in un corridoio dove c’è altra gente prima di me. Mi
metto in fila. Stiamo tutti aspettando di morire. Uno dopo l’altro,
entriamo in una stanza. È arrivato il mio turno. Io però cambio
idea: «Non voglio morire». Una voce dice: «Ormai è troppo
tardi». Mi sveglio di soprassalto, il cuore batte forte, faccio fatica
a respirare, è come se parte di me avesse già raggiunto l’angelo.
Sto morendo. Il cuore mi sta lasciando. Squilla il telefono. Lo lascio squillare. Chiudo gli occhi e rimango immobile sul letto. Non
riesco a muovermi. Un enorme peso mi impedisce qualunque
azione. «È arrivato il mio momento», penso. «È così che l’angelo
della morte ti strappa via dalla vita».
Ma invece di morire, mi addormento. E sarei rimasta a dormire
per tutto il resto del giorno se il telefono non avesse continuato a
squillare. Finalmente trovo la forza di alzarmi dal letto. È sera, una
calda sera d’estate. Una piacevole brezza sta entrando come un sospiro dalla finestra aperta. La luce rossastra di un sole che sta tramontando dipinge l’appartamento del colore del fuoco.
Mi avvicino al telefono e alzo la cornetta. Dall’altra parte c’è mia
sorella. Mi chiama da Roma. Piange. «Papà è morto».
È successo durante la notte, all’improvviso. Di che non si sa. Era
solo in una stanza di ospedale. Sono ore che Alessandra cerca di
raggiungermi al telefono, ma non ero in casa.
Sì che c’ero. Stavo morendo.
Faccio il numero di mio fratello. Lo chiamo alla Old Mill Tavern
perché è li che lavora da qualche tempo. Muzio è dietro il bancone del bar; il locale è in piena euforia, si sente musica rock a
tutto volume. Anche lui è euforico, forse alterato.
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«Papà è morto». Non capisce.
«Che hai detto? Parla più forte...».
«Ho detto che papà è morto... hai capito?».
«Chi è morto?».
«Nostro padre». Qualche secondo e poi: «Veramente?». E io: «Sì.
Veramente».
Silenzio. Non ci viene da dire niente. Attacchiamo il telefono.
Trovo uno spinello sulla scrivania, l’accendo. Rimango immobile
davanti alla finestra, fisso il cielo infuocato dal tramonto. Non
ce l’ha fatta. Voleva venire in America a stare con noi. Voleva
fare pace. Ma non ce l’ha fatta. Troppo tardi, papà. Sembra che
la vita ripaghi a modo suo i vecchi debiti. E alla fine non si vive
felici e contenti.
Quello che succede quella notte è surreale.
Esco di casa e incontro i miei vicini. Dove stanno andando? Mi
invitano al Circo Cinese che è appena arrivato in città. Pare sia incredibile. Vuoi venire anche tu? Si certo.
Non parlo della morte di mio padre. Invece, per ore, osservo gli
acrobati cinesi che volano da una parte all’altra sotto il tendone
del circo. Fino a che, in silenzio, sparisco e girovago nella città per
il resto della notte. Sto disperatamente cercando di alleviare il mio
tormento. Cerco qualcosa di assurdo e trovo il grottesco.
Mi ritrovo su Santa Monica Boulevard, vicino a Downtown, in una
zona dove le donne bianche non sono frequenti, specialmente da
sole. Una scritta al neon dice: El burrellito – bar & dancing. Entro.
C’è molto fumo. Il locale è affollato di uomini. Sono latini, dal Messico in giù. Mi accorgo di essere l’unica donna, eccetto per un transessuale che balla il tango con un ometto sul piccolo palco. Mi siedo
al bar e poco dopo un giovane si avvicina e mi offre da bere.
Lo guardo: è carino, pulito, avrà diciotto anni. Accetto la sua offerta e gli chiedo come mai in quel posto non ci sono donne.
Ridacchia.
«Ma non ti sei accorta di essere in un gay bar?».
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Esco dal El burrellito con Miguel. Ha diciotto anni ed è appena arrivato dal Messico illegalmente. Quando mi chiede se voglio un
po’ di compagnia gli dico di si. Miguel viene da me. Quando fa
per baciarmi, i miei occhi si riempiono di lacrime che scendono
lungo il mio viso come se fossero state liberate da una prigionia
volontaria. Miguel mi abbraccia, mi accarezza, mi chiede perché
piango. A lui dico tutto.
Alle prime luci del mattino sono ancora nelle braccia di Miguel in
silenzio.
Prima di andarsene, il giovane messicano estrae dalla tasca tre
semi: «Vengono dal mio villaggio. Li ho tenuti mentre attraversavo il confine e mi hanno protetto. Prendili, sono tuoi».
Non sono al funerale di mio padre. Sono l’unica a non esserci;
anche la figlia illegittima c’è. Io sono nella Bassa California, in Messico, in un luogo conosciuto come donde la tierra termina. Ho con
me il sacco a pelo, dormo sulla spiaggia, tra rinnegati e fuorilegge
in esilio. Cerco il pericolo per sopprimere il dolore. Come quando
a New York sfidavo la paura mettendomi in situazioni rischiose.
Poi, verso la fine di agosto è la forza della natura a darmi una lezione di sopravvivenza. I venti feroci di un uragano si abbattono
sulla costa di Baja. Case e gente vengono spazzate via con violenza.
La morte non è più un mio incubo esoterico; il suo odore impregna l’aria. Ed è guardando il suo spettro negli occhi, mentre corpi
senza vita galleggiano nel fango, che capisco quanto sia preziosa la
vita e grande la mia voglia di viverla. E poi anche che il tempo
della fuga è giunto al termine. Devo tornare nel luogo dove sono
nata e affrontare tutto ciò che mi ha provocato dolore.
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La morte di mio padre ci ha riunito. Per la prima volta da quando
eravamo bambini, Muzio, Alessandra e io siamo nell’appartamento
dove siamo nati, dove giocavamo agli indiani, dove abbiamo assistito alle liti dei nostri genitori e dove abbiamo sognato una vita
migliore. Tutto è come prima. Mia madre ha conservato anche i
nostri ricordi. Come se non ce ne fossimo mai andati.
Torno nella mia stanza, quella che dà sul cortile, dove una volta
c’era il cinemino col tetto scorrevole che ogni tanto schiacciava un
gatto. Ora il cinemino non c’è più. Il mio letto è lo stesso, c’è anche
la mia libreria e la piccola scrivania nei cui cassetti nascondevo i
miei segreti: le foto di James Dean. Mi siedo e rivivo il giorno della
sua morte, quel 30 settembre del 1955, quando piangevo e stringevo le foto strappate dell’enigmatico Dean.
Era stato mio padre a farle a pezzi e io non ho mai capito il perché.
James Dean mi faceva sognare. Mio padre distrusse il mio sogno.
Fu proprio quel giorno che cominciai a contemplare la fuga.
Ora però ho tanta rabbia dentro, più rabbia che dolore. Non riesco nemmeno ad andare al cimitero. L’ha fatto di nuovo, mi viene
da pensare, mi ha abbandonato proprio prima che io potessi dirgli che lo amavo ancora, che volevo che invecchiasse con noi, che
fosse presente alle mie vittorie. Potrò mai trovare la mia pace?
Potrò mai amare un altro uomo?
Mentre Muzio e Alessandra ripercorrono gli ultimi mesi di vita di
nostro padre, io rifiuto di sapere; il suo passato non mi appartiene.
Poi, un giorno un cugino che non ho mai incontrato, appare alla
porta di casa. È l’immagine di mio padre. Per un attimo ho un sussulto come se stessi di fronte a un fantasma. Mi riprendo e cominciamo a conoscerci. Lui ha con sé un album fotografico. Dentro
c’è la vita di mio padre, suo zio, il suo eroe. Questo parente sconosciuto sogna di diventare un atleta come lo zio che non c’è più.
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Nell’album ci sono le foto di una bambina coi riccioli neri, il torso
nudo, un ramoscello tra le mani, in piedi su un sasso sotto Ponte
Milvio.
«Parlava sempre di te», dice mio cugino. «Eri la sua passerotta.
Era pronto per venire in America. Sapeva di aver sbagliato e voleva rimediare».
La notte non riesco a dormire. Sento lo spirito di mio padre accanto a me. Vado al cimitero, gli parlerò, mi farà bene, ci farà bene.
Sono due ore che cammino e non riesco a trovare la sepoltura. Le
indicazioni sono vaghe, il cimitero è enorme e io continuo a parlare
col defunto sbagliato. Ci rinuncio e me ne vado. Fa niente, papà.
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Sono tornata a casa. Perché questa è la mia casa. Io le mie radici
me le porto dietro. Una lettera dell’immigrazione mi comunica che
la mia richiesta di cittadinanza è stata accettata. Il presidente Carter mi dà il benvenuto nel Paese delle opportunità. E lo fa con una
lettera che dice:

«Caro Concittadino, congratulazioni per essere diventato cittadino
di una grande nazione. Tu hai un’importanza speciale in quanto hai
scelto l’America come tua nuova terra. La cittadinanza che hai acquisito ti garantisce oggi ancora più libertà, dignità, sicurezza, uguaglianza e opportunità che non nel passato. La tua nuova cittadinanza
ti offre il diritto e anche la responsabilità di partecipare al nostro governo. Io so che tu avrai molto cura di questi diritti e responsabilità
e li eserciterai quando ne avrai l’opportunità. America è stata benedetta da infinite ricchezze naturali. Ma il suo più grande pregio è proprio la sua gente. I nostri padri fondatori avevano grande fede nelle
capacità dell’individuo.
Credevano che ognuno che amasse la libertà e la giustizia, indipendentemente dalla sua provenienza, dovrebbe avere diritto a un così
ricco privilegio. Perciò scrissero nella Costituzione che tali individui
potessero chiedere e ottenere la cittadinanza. Cittadini americani provenienti da diverse parti del mondo hanno contribuito a migliorare
la nostra nazione. Sono sicuro che anche tu seguirai questa tradizione
e che ti impegnerai affinché America sia un luogo ancora più meraviglioso in cui vivere.
Sinceramente,
Jimmy Carter»
Grazie, presidente. Ti prometto che la nostra nazione avrà in me
un cittadino fiero di essere tale. Ringrazio l’America perché mi ha
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fatto crescere donna nel nuovo mondo. Ho sgrullato la storia di
dosso, vivo al presente, lo sguardo all’orizzonte. Ora faccio parte
del sogno. E questo vuol dire essere americani.
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Ho mantenuto le promesse fatte al Presidente Carter. Per 25 anni
sono stata un brava cittadina americana, tenendo fede al mio giuramento ho difeso e protetto i valori democratici della nazione che
mi ha accolto.
Poi c’è stato l’11 settembre. Un presentimento mi ha spinto ad avvicinarmi alla vecchia Europa e a quello che è rimasto della mia famiglia. Queste pagine le ho scritte in un appartamento nel
quartiere di San Lorenzo, a Roma, a cinquecento metri da dove
viveva mia madre prima che la bomba americana le cambiasse la
vita. Ora ha più di 80 anni e non vede più. I suoi pensieri sono lucidi, la sua memoria ricorda il passato e dimentica l’immediato.
Ho scelto di starle vicina e di ringraziarla per la sua tolleranza e il
suo sorriso, per la sua integrità e il suo coraggio. Ma sopratutto
per il suo amore e per non averci mai abbandonato. Muzio è con
lei, aiutarla a vivere una vecchiaia serena è la sua missione. Alessandra fa musica che cura la gente dalla depressione e gira il
mondo coi suoi tamburi e tanti cristalli. Come ho fatto a lasciare
un posto come l’America? Me lo chiedono tutti. L’America è dentro di me. Sono cresciuta giovane grazie alla mia America. Una
America che ho immaginato da bambina ed è rimasta nel mio
cuore. È forse il frutto della mia immaginazione? Può darsi.
Ora sono qui. In questo villaggio romano, racchiuso in un labirinto di vicoli che prendono il nome da antiche tribù, lontana dalle
freeway, vicina alla tangenziale. Non percorro più la PCH, ma il
GRA. Ho ritrovato il sentiero che attraversavo insieme a mio papà
lungo le sponde del Tevere. E quando voglio avvicinarmi a lui, mi
siedo su un sasso e osservo il fiume, poi chiudo gli occhi e lascio
che il vento asciughi le mie lacrime.
Quando mi chiedono: «Perché sei tornata?», rispondo semplicemente che seguo il mio sentiero.
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