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Quell’estate al circo
Un estratto da Cleopatra va in prigione (minimum fax), il nuovo
libro di Claudia Durastanti, giovedì 6 ottobre a Milano, alla libreria
Verso.
Di Claudia Durastanti
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l circo ha dovuto parcheggiare sull’asfalto perché nel parco non c’era spazio, il comune ha preferito
dare i permessi a una comunità indiana che sta festeggiando una ricorrenza strana.
Ogni pomeriggio mi a삂ॠaccio sul balcone e vedo dei bambini che si riempiono la bocca di zucchero
prima di correre da una parte all’altra con delle bandierine di plastica; le madri mangiano in piedi e
si aggiustano i vestiti viola e dorati – dalle loro facce più che una festa sembra un lutto.
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La sera devo chiudere la 䂴䀀nestra nonostante il caldo
perché non so come altro difendermi dal rumore, ma le

nenie si in䂴䀀lano anche sotto il vetro; ormai penso di
conoscere qualche canzone a memoria anche se non
frequento nessun indiano a cui chiedere se sto sbagliando le
parole.
Aurelio mi ha chiesto se voglio andare a vedere i serpenti
e gli ho detto di sì perché vicino al circo ci sono le giostre e
voglio salutare il mio amico che le monta.
Aurelio non lo conosce, stiamo insieme da una settimana e non parliamo molto del passato.
Mentre mi faccio la doccia prima di uscire, mia madre entra in bagno e inizia a farmi il riassunto
di una telenovela; le chiedo se può spegnere la sigaretta perché il bagno è l’unica stanza in cui
riesco a evitare quell’odore.
«La nostra vita sarebbe stata così facile se avessi iniziato a fumare pure tu», dice spezzando la
punta della Marlboro per buttarla nella tazza e conservare il resto.
«E chi le pagava?», chiedo dietro la tenda che lavo con la candeggina per eliminare le croste di
calcare.
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La sento abbassare la tavoletta per sedersi mentre lascio in posa un balsamo al cocco che secondo
la parrucchiera resusciterà i miei capelli in modi che non posso neanche immaginare, e infatti dopo
un mese non li immagino ancora.
Invece di rispondermi dice che nella vita ogni donna ha diritto a due grandi amori, le telenovele
argentine hanno ragione. Un tempo le guardavamo insieme quando uscivo da scuola, ma da quando
ho mollato ragioneria sedermi a tavola a quell’ora mi deprime, così cerco di avere
sempre qualcos’altro da fare.
Un lavoro, per esempio, e Aurelio dice di avere una soluzione anche per questo.
«Esci col tuo ragazzo stasera?», domanda mentre pulisco le sopracciglia.
Quando non rispondo mi pizzica un braccio e io scalpito guardandola attraverso lo specchio; mia
madre non ha paura di ridere anche se al posto dei denti ha dei crepacci di ossido e carbone.
Poso la pinzetta per controllare se almeno questa volta le ho fatte uguali; una volta me le sono
depilate quasi del tutto per sbaglio e mio padre ha iniziato a chiamarmi l’aliena.
Chiedo a mamma se se lo ricorda e lei ride al pensiero di quanto ero brutta.
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«Per fortuna ti sono ricresciute», dice tirandomi i capelli dietro le orecchie, poi fa la faccia seria
che le viene davanti ai telegiornali e mi dice di stare attenta perché è meglio spendere quindici euro
di pillola che cinquanta di omogeneizzati.
Metto i jeans per coprirmi le gambe mutilate dalle zanzare; ogni estate mi impegno a non
grattarmi e inveceriesco solo a fare di peggio. Quando ero ragazzina non potevo farmi venire le
croste per evitare di mostrarle nelle foto del saggio di danza, e così mi mordevo le unghie 䂴䀀no a
farle sparire dato che grattarsi con i polpastrelli è impossibile.
Adesso non ho bisogno di avere gambe perfette se non per fare l’amore, e io e Aurelio non siamo
ancora a quel punto.
Quando esco dal portone Aurelio fa scoppiare una bolla di insetti con le dita lamentandosi per il
caldo. «Certo che se comincia così, quest’estate sarà terribile».

L’autrice insieme a Vincenzo Latronico presenterà Cleopatra va in prigione a Milano, giovedì 6
ottobre alle 19 alla libreria Verso.
(c) Claudia Durastanti, 2016 – (c) minimum fax, 2016. In accordo con MalaTesta lit.Ag. Milano. Tutti i diritti
riservati.

Fotogra䂴䀀a Appleton/Express/Getty Images.

Tag: Letteratura · Scrittori Italiani

Di Claudia Durastanti
Pubblicato in data 5 ottobre 2016
Like

http://www.rivistastudio.com/standard/claudiadurastanticleopatra/

1

Tweet

4/5

5/10/2016

Quell'estate al circo  Rivista Studio
0 Comments
 Recommend

1


rivistastudio.com

⤤ Share

Login

Sort by Best

Start the discussion…

Be the first to comment.

ALSO ON RIVISTASTUDIO.COM

In Polonia qualcuno usa ancora il Commodore 64

Elena Ferrante, e adesso?  Rivista Studio

1 comment • 5 days ago•

10 comments • 2 days ago•

AndyT — Che dire?Un tributo alla qualità del prodotto :)

Totano — bravo. bravo. bravo.

La donna che voleva essere ritratta dai suoi
fotografi preferiti (e ci è riuscita)

Lo stile della Clinton confrontato con quelle delle
celebrità

1 comment • 16 days ago•

1 comment • 13 days ago•

AndyT — Un'idea non da tutti, in effetti  l'espressione Il

DuePiccioniConUnaFava — ah beh, si veste bene ed è

contrario di una musa è particolarmente calzante,
secondo me.

donna. Tanto basta alla stampa per incoronarla
Presidente...

✉ Subscribe d Add Disqus to your site Add Disqus Add

ὑ Privacy

Altri articoli che potrebbero interessarti

Chi è Rembrandt Bugatti?

New Italian Weirdness

L'imbarazzo di rileggersi

Straight to hell, Britain

La strana vita dello scultore
milanese amante degli animali
divenuto celebre nella Parigi
degli anni Dieci, e oggi

Dalle rovine di Luciano Funetta,
Tunué e Il grande animale di
Gabriele Di Fronzo: perché
romanzi così di䃋�cili da

Perché proviamo vergogna nel
riprendere in mano testi scritti
nel passato? Una risposta sotto
forma di decalogo.

Un'italo-americana a Londra e la
frase «è questione di spazio»
diventata strumento di
seduzione politica anche tra gli

dimenticato.

incasellare conquistano critica e
pubblico?

insospettabili.
di VINCENZO LATRONICO

di EDGARDO FRANZOSINI

di CLAUDIA DURASTANTI
di ALCIDE PIERANTOZZI

Termini e condizioni

Newsletter

RSS

http://www.rivistastudio.com/standard/claudiadurastanticleopatra/

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

5/5

