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Gigi Leone

LA GENTE È QUEL CHE FA
Narrativa

Edizioni Akkuaria

Questo è per mia madre,
senza i quali muti insegnamenti
queste stesse pagine sarebbero
braci di falò
e per Ivonne,
che ha visto il peggio di me
senza mai rinunciare a volermi bene.
E mi ha salvato la vita.

PREFAZIONE NECESSARIA
(per capirci qualcosa)

Il presente romanzo ha una genesi che merita di essere
(brevemente) raccontata.
Nel lontano 2005 assieme ad Ettore Frezzato decidemmo
di allestire un web site di racconti a sfondo prevalentemente
umoristico. L’idea era quella di due amici (Igor e Curzio) che
si scambiavano opinioni sui più disparati temi tramite una
corrispondenza epistolare. Il salomonico accordo prevedeva
che io scrivessi le lettere raffigurando il personaggio di
Curzio, ed Ettore facesse lo stesso con Igor.
Col trascorrere degli anni il sito viaggiava su ritmi
lentissimi, sebbene di tanto in tanto continuassi ad aggiornarlo; per la cronaca esso si intitolava “Freak Mail”. D’altro
canto le energie spese nello scrivere i miei romanzi, in
concomitanza con la pignoleria (e la pigrizia) del Frezzato
nel redigere i suoi racconti sembravano aver fatto naufragare
il progetto.
Durante i mesi passati mi capitò di recuperare il materiale
prodotto: il fatto che fosse scampato a un furto di PC (il
mio), un guasto del medesimo (sempre il mio) e un paio di
formattazioni accidentali, conservandosi per puro caso in
una chiavetta USB mi sembrò un buon motivo per onorare
la sua pellaccia.

I racconti mi piacevano, sebbene in alcuni punti lo stile
risentisse della fretta congenita alla necessità di stare dentro
un tot di pagine. Ritenevo il materiale di Ettore ugualmente
valido, ma essendo il personaggio di Igor impostato in uno
stile differente si rendeva necessario un suo intervento di
“restyling” per tradurre su pagina ciò che avevamo mandato
sul web. Per i motivi di cui sopra (pignoleria e pigrizia) il
Frezzato si astenne dal mettere mano alle vicende di Igor,
destinate in tal modo a vivere nell’immaginario del lettore di
una luce riflessa dalle lettere “Curziane”.
Mi limitai dunque a sistemare le “freak mails” di Curzio e
a scrivere il capitolo finale (dove anche nel progetto
originario i due amici si incontravano faccia a faccia) e, con
la benedizione di Ettore proposi il romanzo alla mia editrice.
Ne venne fuori una raccolta di racconti brevi che, pur
non negando il filo conduttore epistolare potrebbero avere
una vita a sé stante, magari come rubrica a tema in un
periodico cartaceo.
Rileggendoli a volte fatico a riconoscermi in essi (sono
per la prosa più romanzata e dedita all’intreccio che per la
narrativa di questo tipo); cionondimeno mi rallegro della
scelta di averli conservati in questo volume. Le ritengo storie
nude, sincere, venate di un umorismo della sopportazione
tipico di certi miei personaggi, e gli argomenti si modulano
da quelli più agevoli (le donne) ad altri più seri (la disabilità o
la morte) fino a spruzzate di filosofia (il desiderio di
eternità). Uno sguardo a tutto tondo sulla vita a cura di un
portiere di notte: esiste qualcosa di più universale e

vellutato?
Devo molto al mio amico Ettore: pur se Igor non
compare coi tratti della penna paterna (nelle sue lettere il
personaggio era arguto e sboccato, con quegli squarci lirici
modello Irvine Welsh: a mio parere molto indovinato) ha
comunque spinto il sottoscritto alla creazione del suo alter
ego, quel Curzio che per contro è insicuro, sognatore e
complessato. Non ce l’avrei fatta da solo. Tanto per citare
Armstrong: “Non è quel che metti dentro, ma quel che lasci
fuori”.
Ettore ha lasciato fuori Igor, e ha cacciato dentro Curzio.
Senza neanche pagare l’affitto.
Non male, giusto?

PROLOGO
Al mattino è sempre uguale.
I passi sul selciato echeggiano di brina e torpore che
svanisce. Il mondo si sveglia. Di nuovo.
C’è un alito di sicurezza in tutto questo. Ho bisogno di
certezze, specie a quest’ora. Le scorie della notte mi rendono
pessimista. Più del dovuto, intendo.
Lo schiudersi alla vita ha sempre un bell’effetto sul mio
umore. Come una ventata di freschezza. Un ventaglio di
possibilità. Potrebbe anche darsi.
Eppure, mentre filtro l’adrenalina attraverso la rete della
prudenza, ricordo di essere già stato qui.
Non si tratta solo di una constatazione. È un’impressione diabolicamente viscerale.
Sono davvero stato qui. Me lo ripeto ogni mattina, evitando
di frugarmi dentro per timore di scoprire orgo-glio e
commozione. Sbavature che non posso permet-termi. Non
sempre, almeno. Non tutte le volte.
L’umidità sui vetri delle auto al parcheggio lisciano lo
spettro di un dejà vu, e scivolo rapidamente verso l’ingresso
dell’Hotel. Una specie di metafora, a voler per forza aiutare
il romanticismo.
Suono il campanello, e mi sembra di vedere una scintilla,
nitida, che dà il via alla commedia.
O farsa. Spettacolo. Recita. Ogni parola va bene. La vita è
una delle cose meglio paragonabili al mondo. Basta
inquadrarla in una categoria.
Alle sette del mattino il porticato che conduce all’atrio è
deserto. Mormora una bella tranquillità.
Una calma da sorseggiare a scatti brevi, senza fretta.

Mentre spingo col gomito in fuori il maniglione antipanico e faccio il mio ingresso sul palco, gli attori si accendono
di dialoghi ed espressioni. Adesso faccio un po’ di fatica a
domare le gocce di euforia, ma penso che tra qualche ora
lotterò con le unghie per trattenere anche soltanto l’ombra
di questa sensazione, e allora ben venga questa specie di
entusiasmo non del tutto motivato.
Questo sì, va bene. È qualcosa che posso permetter-mi.
Non si è mai troppo vecchi per questo genere di
stronzate.

Febbraio 2009
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Quel che le donne vogliono (e gli uomini non capiscono)
Caro Igor,
non riesco a crederci.
Ho passato gli ultimi tre mesi a cercare un mestiere che
rientrasse nella mia soglia di tolleranza allo stress, dove per
“tolleranza” intendo lo stadio precedente all’esaurimento, e
per “stress” qualunque rapporto con esseri umani che
implichi una discussione superiore ai quindici minuti. Ho
provato quanto di più essenziale potesse contemplare il
mondo del lavoro: casellante, netturbino, guardiano del faro,
persino la prospettiva del volantinaggio mi allettava. Alla
fine ci sono ricascato. Anche stavolta l’Hotel Seascape si è
assicurato i servigi di Curzio Frajese. Paga al minimo
sindacale, obbligo di versatilità negli incarichi, giorno libero a
scelta (del direttore) e altri benefici del genere. Ma non è
questo che mi lascia incredulo.
Si fa un gran parlare di quanto la stabilità in un posto di
lavoro aiuti a cementare il working team (non sono sicuro
dell’espressione, è solo per confonderti le idee) con derivato
rialzo di serotonina durante le attività (sto esagerando, ma
chi se ne frega). Beh, non è così. Per niente. Al sottoscritto
non si alza un ciufolo. È il terzo anno di fila che mi ritrovo
la solita cricca di personaggi inutili. Il più giovane ha passato
la sessantina, e l’unica forma di vita in età prepensionabile è
una vice direttrice affabile quanto un minatore turco. Mi fa
pensare a un cane idrofobo, solo meno accomodante.
Ad ogni modo, non è neppure questo a stuzzicare le mie

perplessità.
Oggi sono andato in libreria, Igor. E ho comprato il libro
più brutto dai tempi del dopoguerra.
Tieni al guinzaglio i commenti e aspetta a leggere il
seguito. La prendo un po’ larga come al solito, ma presto o
tardi arrivo al punto. E tu mi servi, in quel punto.
Dunque, questa libreria. Piccolina ma ben fornita. Gialli,
commedie, thriller, rosa, saggi. Centinaia di romanzi sparsi
sugli scaffali. Eppure solo quello lì mi guardava.
È stato il titolo, lo ammetto. Mi attraeva. Ho sempre
avuto un debole per la roba, diciamo così, classicheggiante.
Per favore, adesso non iniziare a macinare la solita
psicologia da corrispondenza. Non sono gli anni persi al
liceo, e neppure dodici primavere (dodici!) a progettare una
vacanza in Grecia con esiti deprimenti.
(Che poi, insomma, perché non riusciamo mai ad andarci
su una di quelle isolette? Ogni anno ti capita qualcosa due
giorni prima della partenza. Un contrattempo dell’ultim’ora.
Hai più imprevisti del Monopoli, Igor. Comincio a insospettirmi. Ma che, sei ricercato in Grecia? Non è che hai violato
qualche tradizione religiosa? Hai importato rane allucinogene? Ti sei fatto la moglie del sindaco di Rodi? Ti sei fatto il
sindaco di Rodi?
Fa niente. Tanto mi sono rassegnato. E comunque ‘sti
discorsi non c’entrano col libro. Davvero, non è per quello.
Mi piace il classico, e basta. Mica ci deve essere un motivo
per tutto. Come diceva Freud: “A volte un sigaro è soltanto
un sigaro”).
Sia come sia, c’era sto romanzo sullo scaffale, all’entrata
della libreria. Una bella confezione, blu e argento. Un
delfino in copertina.

“D’inerzia e dignità” recitava la dicitura. L’ho preso in
mano e l’ho sfogliato con nonchalance, un po’ come si fa da
ragazzini con le copie di playboy. Ho letto la trama sul
risvolto, sperando in un dettaglio che potesse invertire la
prima impressione. Niente inversioni. Se pubblicano certe
schifezze, ho pensato, posso mettermi a tavolino e buttare
giù la storia della mia vita.
Premio Pulitzer entro quattro anni.
Facciamo cinque, dai.
L’ho rimesso sullo scaffale e mi sono guardato intorno.
Non è che avessi veramente voglia di fare acquisti, ma era
una di quelle serate in cui mi toccava il turno dalle undici
fino alle sei del mattino, e sai, è piuttosto raro che nel cuore
della notte ti si presenti una hostess disposta a molestarti
sessualmente.
Succede solo nei film porno. E tu ne sai qualcosa.
Come ti dicevo, mi ero messo in testa di prendere
qualcosa di leggero per ammazzare il tempo, e tutto a un
tratto ecco che mi appare l’hostess di cui sopra sotto forma
di commessa.
In effetti non è che mi fosse apparsa sul serio. Era lì già da
prima, soltanto – Dio sa perché – non l’avevo notata.
Adesso invece la notavo. Eccome.
Vedi Igor, non capisco. Che ci faceva una delizia simile
dentro una libreria di paese? Avrebbe dovuto essere in
copertina su Vogue, o a fare avanti e indietro sopra una
passerella di Milano. Invece era lì, a scaraboc-chiare
l’inventario degli avanzi di magazzino.
E non sembrava neppure scontenta. Io avrei demolito il
bancone a testate.
Al di là di tutto, l’aver realizzato di trovarmi a tu per tu
con una gnocca di prima scelta in un posto dove non

sarebbero venuti a cercarci neanche i testimoni di Geova mi
ha messo una certa ansia. Non si trattava di un
appuntamento al buio, però la frenesia di fare bella figura mi
appartiene quanto una sindrome ossessivo-compulsiva.
Mi sono messo a tamburellare sulla coscia uno strano
motivo a ritmi sincopati (neanche la ragazza fosse stata un
critico del New Musical Express) e ho mollato il volume de Le
100 barzellette più luride del millennio. Dovevo ripiegare su
qualcosa di più strutturato, a meno di farmi passare la
fregola dell’intellettuale. Speranza vana.
Sempre picchiettando quella canzoncina inutile sono
tornato sui miei passi, ed è stato lì che il delfino in copertina
mi ha strizzato l’occhio. Di nuovo quella minchiata travestita
da romanzo.
“Sconto del 30%” recitava il cartoncino, come se mi offrisse
una scusa per acquistarlo.
L’ho preso in mano e l’ho sfogliato di malavoglia, mentre
stilavo una lista di motivi plausibili per portar-melo a casa.
So cosa stai pensando Igor, e hai ragione. Poco fa ho
detto che il titolo classicheggiante è stato l’ago della bilancia,
quando sappiamo tutti e due che i pesi li ha spostati – come
al solito – il proverbiale pelo di donna. Tu non avresti titolo
per sollevare obiezioni, ma ti assicuro che, limitatamente al
libro, il titolo è una delle poche cose da salvare in quasi 300
pagine.
Allora gli ho dato una di quelle scorse al volo fingendo di
cogliere i particolari significativi. Mi sono appigliato per
l’ennesima volta alla quarta di copertina, sforzandomi di
resistere ai pregiudizi. Ormai anche la commessa si era
accorta del mio – presunto – interesse, e dovevo reggere il
gioco.
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Curzio è un portiere di notte. Lavora al Seascape, albergo di una
località siciliana, e tra un cliente e l’altro inganna il tempo scrivendo
lettere a Igor, suo compagno d’infanzia e ora attore hard presso una
piccola casa di produzione.
La corrispondenza tra i due amici diventa il pretesto per descrivere lo
sguardo di Curzio sul mondo e sulle sue innumerevoli sfumature,
dalle donne ai bambini, dalla solitudine all’egocentrismo, agli ideali
della gente.
Tutto questo fino al rendez vous conclusivo, un faccia a faccia tra i
due uomini che, in un party di fine stagione dal sapore agrodolce
suggellerà la loro amicizia nel modo più autentico che l’animo
umano possa conoscere.
Gigi Leone nasce a Trapani nel giugno del 1975. Inizia a scrivere nel
1982. Nel corso degli anni collabora con alcuni periodici locali (La
voce lylibetana e Musculus tra gli altri) e nel – parecchio – tempo
libero partecipa a diversi concorsi letterari, ottenendo risultati
lusinghieri. Nel 2007 esordisce nel campo letterario con il romanzo
Piccolo intoppo a Roccazzo Town. Con Akkuaria pubblica Da che
parte cominciare, 2008, e Quinto motivo, 2010.
Attualmente è insegnante elementare nella provincia di Bergamo,
dove conta di battere il record nazionale di precariato. La
concorrenza è agguerrita, ma lui confida nei suoi mezzi.
In copertina Uomo e natura, opera di Giorgio De Cesario
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