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DAVIDE MORGAGNI
LA NEBBIA DEL SECOLO
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La nebbia è parte di te, è il braccio caldo che scuoti al
mattino e non riconosci più tuo, è il dente che affonda
nella polpa del manzo, la cecità che ti auspichi in certe
afose giornatacce.
È la tua dose mistica quando non ne vuoi capire nulla e
Dio non ti sogna affatto.
Della nebbia non te ne puoi sbarazzare, o farne a meno,
schivarla, né assuefare. Ti penetra con le sue combinazioni interplanetarie, culturali, linguistiche, ti sommerge
nella cocente foschia che hai stramaledetto troppe volte e
ti porge il bacio della buonanotte.
È nebbia fitta, colma, nebbia densa, fluttuante, attuale,
lo sai, farà parte di te e della tua strada, eppure... eppure
hai sempre sospettato, intuito, che dopotutto non è nebbia.
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Dieu! Se soltanto potesse toccarci per un solo istante la
Santa Vergine delle Nebbie o chi per lei, non saprei,
l'Addolorata Annebbiata magari, mmm ouì uh uh, addolorata di tutto e da tutto a quanto pare. Se soltanto potesse
davvero fissarci negli occhi, dircene quattro, farci una
predica offuscata, dai su che brutte facce dappertutto, dai
su... direbbe, che brutte cere nei secoli dei secoli, a pensarci bene, da scompisciarsi dal ridere.
Dieu! Direbbe.
Che bruma!
Che fumo, che intorbidamento, che contaminazione, è
la nebbia barbara!
La carne dei barbari ci attacca! Oggi! Eternamente! Ci
angoscia! Ci molesta! Da sud, da est, giunta sino a noi
puzzolente e bruciaticcia direttamente dall'inferno, coi
barconi stracarichi zeppi di occhiaie, infelicità e senza
stelle comete al seguito.
La carne dei selvaggi, speziata, scura, piccante, ci appanna cinica, a ritmo, ci appanna feroce e promiscua ah
bah ouì c'est ça, mi dicevo proprio oggi raccogliendo
stralunato da terra una moneta da due euro in Rue Violet.
Mi sentivo favorito dalla sorte, quasi guidato dal cielo.
Uh uh pensavo, però... per Gesù e per tutti i santi martiri benedetti che tempi questi, quelli, i tempi di sempre,
9

tempi squattrinati, scrocconi, brutali, nella carne serva,
nella carne barbara. Nella squisita caligine umana.
Come è squisita Parigi, la Parigi che mi tocca, mi bagna, che mi percuote per fatalità da un paio di settimane,
al tramonto, quando tutto trema elettrico e spranga rosso
e stroppia ferroso al passo secco incalzante della metro8,
quando le donne strapiangono a Belleville o si fanno il
segno della croce, ansiose, perdute, negre, con gli occhi a
Hong Kong, sulle vetrine per i milionari di Boulevard
Saint Germaine, o tra i teneri puscher musulmani in rue
Piat, e milioni d'anime stravolte temono di saltare per
aria da un momento all'altro e lasciarci le penne e una
baguette.
Perché qui ouì ça va c'est ça, qui si sa si rischia, si rischia di saltare nell'aria barbara ad ogni passo, lo si avverte da sempre, e i poeti d'oggi e del ventiduesimo secolo giungeranno da ogni parte del mondo per scavare trincee e tentare invano il suicidio. Qui c'est ça la nebbia
primitiva schiocca e tiene il tempo, non ci lascia dormire
tranquilli, ci tiene svegli da millenni, terrorizzati, aggrappati ai giacimenti del greggio, ci tiene psicopatici a fissare la Senna, in agguato, sul piede di guerra, sulla luna paranoica, lontani dalle flemmatiche deficienze di provincia, ah bah ouì ça va de soi c'est ça.
E tutto sa di carne crudele e morte certa, puttane thailandesi, puttane balinesi, puttane cinesi, puttane mongole,
e tutto sa di Roquefort stantio ed Avenue Émilie Zola.
C'est ça. Che sogni!
Domani arriva Sofia.
Sono a casa finalmente. Dio! Dove so io.
Nella nebbia.
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