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TIZIANA SCRIVO
INES E ANITA
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A mia sorella, e a me.
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I

Osservavo Ines su quella poltrona scozzese, si dimenava irrequieta su e giù dai braccioli di legno arrampicandosi sullo
schienale. Ridiscendeva sul cuscino della seduta, lasciandosi
andare con un tonfo che ogni volta appiattiva sempre di più
l'imbottitura.
Quando si annoiava era solita mettere in pratica i suoi riti
consolatori e ripetitivi.
Era fatta così.
Mi turbava talvolta.
Ricominciò.
Aggrappata al bracciolo destro, si spingeva con un balzo
sulla cima dello schienale e poi ancora giù, sul cuscino.
Allora incominciava a seguire con le dita tutti i disegni del
tessuto.
Maledettamente, una per una, passava l'indice su tutte le righe.
Tutte.
Quelle doppie arancioni le rimarcava due volte.
Una, e due.
Arrivava con estrema lentezza sino ai fiori rossi che spiccavano sullo sfondo dorato, e come se facesse fatica per davvero, temporeggiava un istante.
Poi ridisegnava anche quelli e l'ultimo puntino era per il pistillo, che anche se sulla stoffa non si vedeva, lei glielo metteva con un ticchettio graffiato.
Poi ripartiva da capo.
Ancora e ancora.
La comprendevo, ma mi angosciava.
9

Mi innervosiva.
Quasi ogni pomeriggio mi raggiungeva quell'amara scontentezza di come le ore trascorressero fiacche, apatiche e intollerabili.
«Smettila immediatamente Ines, non ho più voglia nemmeno di guardarti.»
Io avevo dodici anni, mentre Ines undici.
Io ero la sorella maggiore.
Non sono sicura si capisse, ma io ero la più grande.
«Vuoi dirmi che tu, mentre ricami per finta tutta la poltrona
con le dita, ti stai divertendo?»
Alzò le spalle, indolente.
«Ho detto basta Ines... vuoi farmi impazzire?»
«Ahahahah... forse!»
Agli occhi di chiunque eravamo di sicuro due bambine molto normali: una bruna e una chiara, che non si somigliavano
per nulla in alcuni giorni, e invece in altri si somigliavano
moltissimo.
Eravamo nuove in quella città lombarda.
Grigia, enorme e con il cielo di nessun colore.
Eravamo appena arrivate da un'infanzia bellissima vissuta al
mare piena di glicine e di sale.
Era bellissimo quando il sole entrava dalle finestre la mattina.
Quel sole che qui non c'era e non si vedeva.
Quel sole che già mi mancava sulla mia pelle bianca, e che
mi faceva spuntare le lentiggini anche d'inverno.
Se annusavo tutti i miei panni che non indossavo da un po',
riuscivo ancora a sentire il profumo del sale.
Avevo trovato ai margini del pavimento della cameretta
qualche granello di sabbia che c'eravamo portate sin qui.
L'avevo appiccicato al dito, e me l'ero appoggiato sulla lingua.
Ci avevo sentito tutta me stessa dentro.
E mi mancavo già moltissimo.
Ora io ed Ines ci dovevamo bastare.
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Ora più che mai.
Non la sentivo sempre Ines, anche se c'era.
Talvolta avevo la netta impressione che lei osservasse la mia
vita da lontano, da un po' più in là, così che io non la toccassi
mai veramente.
In modo che io non ci arrivassi mai del tutto a lei.
Ma l'amavo perché era mia sorella.
L'amavo, spigolosa e monella.
L'amavo, magra e senza forme.
L'amavo, scurissima e poco malleabile.
E persino un po' antipatica.
Anche se sapevo di dimostrarle poco, l'avrei preferita a
chiunque altro.
Anche se sapevo che nessuno ci stava insegnando che esiste
anche un mondo che non si vede, l'amavo.
Anche se sapevo che nessuno ci stava preparando a vivere la
sacralità dei legami voluti, e non solo quelli imposti, l'amavo.
Eravamo nuove anche in quella casa scura, che non rideva.
Nuove e prigioniere di quell'organizzazione famigliare che
non includeva più un padre, perché mia madre l'aveva tagliato
fuori.
Mia madre aveva bensì aggiunto all'appello il suo nuovo
convivente: Armando.
Facevo cadere gli occhi sul pavimento, e per noia o per
amore, iniziavo anch'io a seguirne le fughe.
Non ero brava come Ines col fiorato della poltrona, e forse
non mi sarei mai divertita quanto lei.
Lenta.
Svogliata.
Cercavo di andar dietro a ciascuno degli intagli esagonali di
ogni singola mattonella color cacao.
Non era così semplice, io perdevo il segno.
Forse però proprio le fughe, risalendo piano e con pazienza,
mi avrebbero condotto alle righe scozzesi della poltrona di
Ines.
«Giochiamo ai lupi Inny?»
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Glielo domandai senza la certezza che mi considerasse.
«Sì.»
E allora tornava la gioia.
E il legame rinasceva, un po' umido e un po' nuovo, con
quell'eccessiva cortesia e quell'attenzione che segue solo i forti temporali.
Che ridere noi due.
Nemiche e sorelle nella stessa casa.
Tanto unite e tanto distanti come se avessimo braccia lunghe
decine di metri.
Giocavamo da sempre alla famiglia di lupi. Avevano la tana
sotto il solito tavolo del salone, almeno quello dopo la separazione era rimasto. Possente e in ciliegio, poteva mettere comode a sedere dieci persone. Caldo e di eccellente qualità,
come le cose che erano sempre piaciute a papà.
I lupi tornavano sempre al tavolo: per riunirsi, per dormire o
dopo la caccia.
Sempre per essere al sicuro.
La amavo di più Ines quando era lupo, perché era mia totale
alleata, in un mondo solo nostro.
In un mondo ancora cucito su dolci favole e caldi tessuti.
Eravamo ancora libere di essere sorelle sotto quel tavolo, e
di esprimere l'attaccamento con gesti primordiali ma autentici.
Abbaiavamo per comunicare.
Scodinzolavamo.
Ci annusavamo ripetutamente.
Ci occupavamo dei cuccioli, e ne nascevano di continuo, alcuni li allattavamo, mentre altri già si nutrivano come noi di
prede racimolate a fatica. Scampavamo ai mille pericoli della
foresta, talvolta rischiavamo la vita. Capitava perdessimo
qualche pezzetto di noi stesse durante una lotta o l'altra fuori
dalla tana, ma non il cuore, quello lo riportavamo sempre a
casa.
Gattonavamo ridendo sulle ginocchia rosse e gonfie, e saltavamo perché infinitamente grate della gioia di vivere.
Galoppavamo in una casa che non c'era.
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C'eravamo noi, la foresta e la tana
Procuravamo il cibo a turno. Una di noi due, essendo gli
adulti del branco, rimaneva di guardia alla caverna coi piccoli.
«Io al tuo ritorno sarò qui.» La rassicuravo.
Lei mi ricambiava con un abbraccio saldo.
Aveva il pelo un po' ispido Ines, ma profumato e di un grigio lucente. Poi si allontanava lasciandomi lì a badare ai lupetti responsabilmente.
Quando ritornava stanca e malconcia, ci davamo il cambio,
e provavo io a procurare altre razioni per la famiglia.
Ognuno aveva il suo ruolo e ognuno faceva la sua parte.
Al tramonto, o poco dopo, dividevamo il cibo in eque razioni tra tutti.
«Forza, per di qua. Tutti dentro la tana, sta per calare il sole.»
Ines si accucciava a fianco a me.
«Siamo forti, ti voglio bene.» Me lo diceva piano.
Ci leccavamo le ferite.
Quelle quotidiane, quelle che hanno bisogno di cura e dedizione. Quelle che anche se non si vedono bruciano, e disturbano. Che io e Ines ne avevamo già tante.
A piedi nudi, coi denti serrati eravamo magnifiche.
In pigiama, con la vita sotto a quel tavolo.
Il tappetone bordeaux sotto i nostri sederi era il nostro giaciglio che dovevamo stare attente a non sgualcire.
Dai nodi asimmetrici del tappeto, quelli del lato sinistro specialmente, se ascoltavi bene veniva fuori quel pigro profumo
di cuoio che entra nel naso, piano e senza rumore; quell’odore
che papà calpestandolo dopo il lavoro lasciava ovunque passasse.
Avevamo un gran bisogno di appartenerci e di capire che
comunque andassero le cose eravamo l'una la metà dell'altra.
Per sempre.
Quanto l'amavo Ines quand'era lupo.
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