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A coloro che mi hanno
accompagnato, ispirato,
sostenuto e... istigato.
Alla mia famiglia
e ai miei amici,
a Vera, ai miei
"R. y J."

E CI TENGO MOLTO
Prefazione di
Andrea G. Pinketts

Io ritengo (e ci tengo molto) che la scrittura sia una sorta di
malattia venerea. Un ritorno di “Ringo”, il biscotto non Giuliano
Gemma, inzuppato nel cappuccino dolce e acido del risvegliarsi.
Qualcosa di pronto subito come il pene allupato di un adolescente
che ha qualcosa da dire e da dare. Ma, attenzione, se il libro è un
adulto scopa alla grande, anche contro voglia, se il racconto si
masturba, nutre e nitrisce dell’immaginazione, una malattia venerea,
io ritengo (e ci tengo molto) che il ritorno di Ringo sia, in questo
caso, l’antidoto a un virus. A una malattia.
Se la sifilide, come la cultura, lascia le sue tracce, Ilaria
Ferramosca è una scienziata. Una scienziata ammalata, in via di
guarigione. Guarigione straordinaria, quasi miracolistica, da un
quotidiano incombente. Il delirio è un’affezione e un’infezione a
portata di mano.
Ma qui si parla di infestazioni. Di ossessioni compulsive come il
lavarsi le mani, e metaforiche come il lavarsene le mani. Di ciccioni
logorroici, di stereotipi del noir rivisitati loro malgrado, di virus nel
computer che diventano virus che smettono di appartenere al
computer e si trasferiscono direttamente al destinatario.
Ilaria è abile e profondamente, profumatamente venerea. Come
una Venere di Milo (munita di arti superiori) domina e custodisce il
dono di sapere raccontare l’eccesso e il consequenziale cesso, tra
Moravia (poco) e Buzzati (molto), e un po’ anche di me che ho
appena letto il suo libro.

Quando leggerete i terribili, intriganti, coraggiosi racconti di Ilaria
preparatevi al peggio che è quello che uno scrittore onesto vi può
dare.
Del resto, come scriveva Hawthorne nella “Lettera scarlatta”, cito
a memoria: “Dove ci sono un cuore e un intelletto le malattie del
corpo che li ospita rappresentano la loro peculiarita”. E ci tengo
molto.

LA SINDROME DELLO SCRITTORE

«Può essere così gentile da ripetermi il suo nome?» chiese la
donna in tailleur color crema, seduta accanto al lettino.
«Roger Clever. E dalla sua domanda desumo che il mio nome non
le dica niente» rispose l’uomo disteso.
Era alto, affascinante, un po’ sovrappeso e oltre i cinquanta d’età.
«A esser sincera, no» affermò lei decisa. «Perché mai dovrebbe».
«Che genere di libri legge, di solito?» s’informò lui, intrecciando
le mani poste sull’addome e fissando il soffitto arzigogolato da
stucchi.
«Trattati di psicologia, riviste di settore, qualche psico-thriller…
Comunque sia non capisco cosa le possa interessare».
Clever si levò in piedi sul lettino e scrutò dentro il lampadario
lasciandolo oscillare con veemenza in una nuvola di pulviscolo.
«Insomma, cosa fa. Scenda da lì per favore». S’innervosì la
donna.
«Mi scusi dottoressa Feldman, dovevo solo accertarmi che non ci
fossero cimici qui» fece lui, poi spiò fuori con circospezione,
nascosto dietro le tende.
«Certo che non ce ne sono, cosa crede!» rispose spazientita la
terapeuta.
L’uomo tornò a stendersi dopo aver scavalcato con un balzo la
scrivania.
«Questo è in assoluto il cliente più strano che mi sia capitato»
pensò la dottoressa con sguardo allucinato e scosse la testa con un
riflesso automatico.
«Quanto alla mia domanda di poco fa, era più che pertinente. Lei
conosce James Sparrow?» le chiese.

«Intende lo scrittore, immagino. Sì, lo conosco di nome, non certo
di persona, né ho mai letto nulla di suo». Rispose lei, bloccandosi un
istante come in preda a un sospetto a cui non poteva credere.
«Lo supponevo. Non mi sembra tipo da libri d’azione e di spionaggio». Fece un altro balzo un po’ impacciato, quasi s’impigliò nel
risvolto del suo abito nero elegante e sbirciò dal buco della serratura.
«Mister Clever, la prego di sdraiarsi una buona volta» replicò la
donna. «Credo di aver capito di cosa si tratta. Lei legge troppi libri
gialli e ha una classica psicosi da riferimento. Un aspetto tipico della
Paranoia, quindi…»
L’uomo la interruppe precipitandosi da lei con un inchino, le
baciò la mano con eleganza da perfetto gentleman inglese e le disse:
«Chiedo perdono dottoressa. Lei è una donna assai incantevole e
affascinante. Non metto in dubbio le competenze che ha, ma mi
permetta di dirle che non ha capito affatto il mio problema».
Si rimise supino e tirò un profondo sospiro.
«Io sono Clever, Roger Clever! L’agente segreto. Il personaggio
creato dallo scrittore James Sparrow».
Ansimando per il fiatone, si sbottonò la giacca e allentò il
cravattino.
La dottoressa Feldman si alzò dalla sua sedia di pelle nera e
metallo argenteo, si recò alla scrivania, aprì un cassetto e tiratone
fuori un biglietto da visita lo consegnò al cliente.
«Ecco qua, per i casi di mitomania deve rivolgersi al dottor
Connely, io mi occupo di altre cose. Lui è più specializzato» cercò di
congedarlo con un sorriso di circostanza. «E adesso, se mi permette,
avrei altri clienti in sala d’attesa».
«Ma no, no. Mi presti un po’ di attenzione, stavolta e per tutte.
Voi medici avete il brutto vizio di non ascoltare, pensando di
possedere già la terapia adatta, bell’e pronta; presumete di sapere in

anticipo e con assoluta certezza quello che ha il vostro paziente.» Si
alterò un po’, ma rispose sempre con molto garbo. «Le deduzioni
sono cose più adatte a noi investigatori privati e spie. Io per esempio
osservando lei, se mi permette, ho notato che è separata da due
mesi».
«Come fa a saperlo?» si agitò la donna. «Chissà da quanto tempo
mi pedina, accidenti. Dovevo immaginarlo, lei è un mitomane e con
elevate probabilità anche un maniaco sessuale».
«Non la pedino affatto e vada piano con le offese!» Si difese
Clever. «Dico questo perché ho visto il suo anulare sinistro e ho
scorto un segno bianco attorno al dito abbronzato, quindi vuol dire
che fino a quest’estate lei aveva lì un anello fisso, non uno che leva e
mette solo in determinati momenti della giornata. Senza dubbio
d’oro, perché d’argento o lega metallica le avrebbe lasciato un segno
nerastro.
In più usa Phoeline, profumo dalle note cipriate, ma con un
retrogusto che tende all’aggressivo, dato dal cinnamomo unito al
seme di coriandolo; stando alle statistiche pare sia usato dall’85%
delle donne separate o in cerca di un partner, che vogliono apparire
dolci e decise al tempo stesso. Piene di iniziativa ma che attendono la
mossa decisiva dell’uomo, perché amano essere corteggiate dopo
aver provocato con malizia contenuta. Ciò si desume anche dalle sue
calze nere di nylon, non elasticizzate ma velate e con un decoro sulla
caviglia. Particolari, intriganti, ma al contempo discrete».
La dottoressa lo ascoltò con attenzione, arrossendo ad ogni
dettaglio e sgranando gli occhi nell’osservare le cose che l’uomo le
descriveva con tono del tutto professionale.
«Okay, okay. Riprendiamo tutto dall’inizio».

La psicoterapeuta mosse le mani dinanzi a sé, quasi a voler
cancellare con un gesto repentino ciò che aveva detto fino a quel
momento.
«Quindi lei è lo scrittore Sparrow che al momento, dopo tanti anni
di assoluta dedizione al suo personaggio principale, ha subito un
processo di identificazione con lui, rasentando i limiti della schizofrenia e vorrebbe liberarsene attraverso la psicoterapia» concluse.
«Gentile signora, mi perdoni ma lei non ha capito un tubo. Mi
vuole lasciar spiegare, in modo definitivo?»
Le gote della donna s’imporporarono daccapo. Storse il muso e
incrociò le braccia sul petto, quasi a difendersi dal pacato rimbrotto.
«Prego, prego» gli disse.
«La ringrazio. Come sto tentando di dirle da una buona mezz’ora,
io SONO Roger Clever, personaggio creato dallo scrittore James
Sparrow vent’anni fa. E a parte trovare abbastanza strano che lei non
mi conosca, non soffro di alcun bislacco disagio mentale. Il
problema oggettivo è il mio creatore».
“Va bene, adesso lo ascolto” pensò tra sé la dottoressa. “Poi ci
vado io a consultare il dottor Connely, credo di essere un po’
esaurita. Forse lo stress del divorzio”.
Riprese a parlare con l’uomo. «Non ho capito con esattezza cosa
dovrei fare, mi scusi».
«Davvero non riesce a capire il mio dramma?» si meravigliò
l’investigatore. «Eppure è chiaro. Questo imbecille che altri non è il
suddetto Sparrow, sforna un libro ogni biennio e siamo già alla mia
decima avventura. Ormai ho cinquant’anni e passa, sono fuori forma
e non ce la faccio a inseguire ladri, criminali e agenti nemici. Ho il
fiato corto, se ne sarà accorta anche lei credo».
«In effetti» confermò.
«Non posso fare un passo senza salti e acrobazie, sto sempre a

guardarmi in giro con l’ansia di essere pedinato e osservato. Non ho
una vita sentimentale regolare, perché mi tocca avere avventure con
donne le quali, con inappellabile puntualità, vengono assassinate da
organizzazioni internazionali che sono contro di me, oppure si
rivelano spie nemiche e sono costretto a farle fuori per salvarmi la
pelle».
«Me ne rendo conto» la dottoressa Feldman sbatté più volte le
ciglia e incominciò ad ascoltare con fare rapito il racconto di Clever,
che del resto era un uomo affascinante e di una seduttività estrema.
«No no, un attimo, non si invaghisca di me la prego. Io non sono
comunque reale, non posso allacciare rapporti con donne in carne e
ossa. Voglio avere una famiglia, condurre una vita comoda in
pantofole, senza manovrare aggeggi strani e guidare auto assurde che
a un certo punto volano o si inabissano; ma posso farlo solo nel mio
mondo, capisce?» Tirò fuori dalla tasca del tight una Mont Blanc e
aprendo il tappo ne venne fuori un paracadute voluminoso, color
panna. Lo sgonfiò e lo appallottolò sotto una poltrona di velluto
verde.
«Allora cosa dovrei fare io, me lo spieghi». La terapeuta era
sempre più confusa e disorientata. Si asciugò il sudore dal collo con
un elegante fazzolettino ricamato, color avorio.
«Eppure è così logico, la psicologa dovrebbe essere lei». Clever
sembrò sbalordito per il fatto che non capisse una cosa così semplice.
«Deve curare il mio ideatore. Sono certo che stia attraversando
una crisi creativa, una “Sindrome da foglio bianco”, per cui non
riesce a liberarsi dal successo che è scaturito da me. Però è ora di
smetterla e inventarsi qualcosa di nuovo. Io voglio andare in
pensione, quindi lui dovrebbe scrivere qualcosa di diverso. Inoltre
Sparrow non può proiettare su di me tutte le situazioni che vorrebbe
vivere lui. È una specie di transfert. Quell’uomo non può acconten-

tarsi di simulare la sua vita attraverso la mia, dovrebbe iniziare a
farsi la propria senza rifugiarsi in un mondo irreale. Sarebbe più
giusto. Certo non così avventurosa, ma tentare di avere delle
relazioni, un’esistenza che gli si confaccia. E se proprio non vuole,
almeno lo aiuti sbloccando il suo estro artistico, affinché scriva cose
diverse. Che ne so, una saga fantasy magari, una trilogia, senza
portarla così per le lunghe come ha fatto con me».
La donna era ancora un po’ scettica, ci pensò su e poi decise che
dopo tutto non aveva niente da perdere, incontrando lo scrittore.
«Va bene, si può provare». Garantì a Clever.
«Oh, le sarei davvero grato dottoressa. Lei è la prima che mi da
retta, rimaniamo che tra una settimana torno a trovarla così mi fa
sapere; anche se i risultati dovrei intuirli già da me nei prossimi
giorni». Le porse il bigliettino da visita con l’indirizzo del suo
autore.
«A lunedì prossimo...» sorrise lusingata la donna.
Clever le baciò la mano con galanteria, poi aprì la finestra e dopo
essersi guardato intorno si calò dalla grondaia, balzò su uno strano
coupè e dopo pochi metri si levò in volo.
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