LE MIE COSE SONO IO

Aeroporto di Heathrow,
Londra.
Il nastro si biforca.
La mia valigia finisce
sul binario sbagliato,
quello delle cose da
controllare, che vuole
dire

aprirle,

maneggiarle,
toccarle.

Una

certa

forma di violenza sulle cose. L’intimità, non solo la privacy. Ci
saranno dita che si infilano, sondano, manomettono le cose. Sporcano
le mie cose. Penso subito a cosa possono avere di sospetto, di
pericoloso. Giacca, cintura, scarpe, computer, collana, bracciali,
creme, trucchi, penne e matite, accendino. Più quello che ho addosso.
Penso a cosa posso avere fatto, a cosa mi sono dimenticata, a quale
oggetto non sia riconoscibile come innocuo.
L’addetto alla security fissa gli occhi sul monitor, una specie di
reticolato, una mappa della pericolosità. Come una sequenza genetica.
Cellule deformi che portano malattie, danneggiano quel che tiene in
vita e provoca la fine. La minaccia è lì in quello schermo che
radiografa il contenuto delle cose. Vede l’invisibile.
Quali sono le forme sospette? Quelle circolari, appuntite, quelle
oblunghe, ovoidali, quelle che non rimandano, non ricordano niente, o
che invece hanno un preciso riferimento memoriale?
L’addetto indica la mia busta di plastica. La busta di plastica che
deve contenere i liquidi è trasparente come richiesto ma è leggermente
più

grande

di

quella

consentita

o

distribuita

a

ogni

controllo

bagagli. Security si chiama. La security ha il dovere di non far
passare materiale potenzialmente pericoloso. Cioè, non in sé, ma a
partire dalle intenzioni di chi lo possiede. Le mie cose sono io.
Breve elenco, scegliendo nel numero delle cose proibite: lame più
lunghe di 6 cm, armi da fuoco, pistole e fucili, ad aria e pallini,
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ma anche mannaie da macellaio e bisturi da chirurgo, lance e arpioni,
temperini

e

coltelli

a

scatto,

ramponi

e

piccozze,

pattini

su

ghiaccio, fionde, martelli, pinze e chiavi inglesi, mazze da golf e
canne da pesca, skateboard e stecche da biliardo. Tutti i liquidi
comprese creme lozioni oli gel e profumi che superino la misura di
100 ml, acqua ragia, solventi, gas, detonatori e micce, acidi e alcali,
materiale radioattivo, veleni, fuochi d’artificio.
L’addetta a mettere le mani nelle mie cose mi chiede di aprire la
valigia. È un codice: aprendola io le do il permesso di fare quello
che lei ha il diritto-dovere di fare. Non ho idea di cosa succederebbe
se

non

lo

facessi.

Tira

fuori,

maneggia,

sposta,

ingarbuglia,

infagotta, e lascia lì tutto da rimettere dentro.
La busta troppo grande è ancora lì. L’addetta fa un cenno all’uomo
delle radiografie. La busta, sì, è trasparente, va bene, ma è grande,
pochi liquidi, sì, ma comunque grande. Sotto una specie di braccio
metallico una lucetta vibra. Qualcosa non va. L’addetta fa un altro
cenno, questa volta a un suo superiore, il supervisor. Ha tutto il
potere di prendere la mia pericolosissima busta e farne quello che
vuole. Ha soprattutto il potere di prendere il mio passaporto e fare
di me quello che vuole. Non ho molto controllo. Non sto a lì a chiedere
chi sia. Faccio solo una domanda cercando di capire cosa succede.
Risposta: Cosa vuole capire, scusi? Non conosco i miei diritti, ho
fretta, è solo uno scalo, il volo è da lì a venti minuti e devo
arrivare al gate per prendere un altro aereo. Forse se me ne sto
zitta, se respiro forte, e lo lascio fare. Meno si dice meglio è, dice
un amico che ha spesso contatti simili con le autorità.
Toglie tutti i tubetti da quella busta troppo grande. Li analizza uno
a uno. Quello stesso braccio vibra. Qualcosa non va. Non è uno, sono
tutti. Il supervisor me li deve elencare uno a uno, nominarli, sapere
a cosa servono. Fine della mia privacy, ma quella era già finita al
primo controllo. Occhi, pelle, capelli, labbra, secca, anti, volume,
età, correggere, coprire, riparare… Ci piace credere nelle cose che
non sappiamo come funzionano. Ci illudiamo che funzionino. Come quel
braccio elettronico. Creme oli gel ci fanno stare meglio con il loro
potenziale che dà dipendenza. Non sapere rende più facile essere
asserviti. Di più, lo rende piacevole.
Il supervisor mi guarda fisso negli occhi e pronuncia calmo: i suoi
tubetti sono

tutti potenzialmente esplosivi. Tutti? Non so come
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replicare ma vorrei dirgli che se lo sono tutti già qualcosa non
quadra. E chi lo stabilisce, chi mi garantisce che quel braccio sappia
di cosa parla, come posso difendermi, verificare la veridicità della
sua affermazione. Vorrei anche dirgli che non so cosa voglia dire
potenzialmente esplosivi.
Procedure. Nome cognome, dati anagrafici, professione, da dove per
dove, con chi. Il mio passaporto viene sequestrato.
Di nuovo la valigia, di nuovo il corpo. Non basta lo scanner, e il
millimiter wave scanner, mani alzate e gambe divaricate, mi faccio
palpeggiare dall’addetta al controllo corpi. Non ho esplosivi addosso,
non risulta mi sia rimasta addosso la stessa sostanza che allarma quel
braccio.
Nel frattempo la questione tempo. Abusando delle mie cose, ma anche
del mio tempo. Il supervisor mi fa aspettare, mi trattiene anche la
carta d’imbarco. Mi chiede cosa faccio nella vita. Fiction o nonfiction? Pubblicazioni? È chiaro che non ho una posizione sociale che
mi protegga. Non ho uno status. Nessun ufficio, compagnia, legame
istituzionale, padre, marito che garantiscano per me. Forse sono solo
abbastanza bianca. Comincio a innervosirmi. Ho anche un po’ paura. Di
perdere il volo. E di finire in uno di quei meccanismi che triturano
persone a caso, così, per provare che il sistema funziona, che nessuno
può permettersi di essere lì con quella busta troppo grande, con quei
liquidi che un tecnoperatore dice che sono esplosivi. Un tubetto per
busta di plastica. Uno più allarmante dell’altro. Mi dice che come
vedo – vedo cosa? Non vedo niente, non sento niente, tutto avviene
dall’altra parte del bancone, come in un bar in cui si miscelano
cocktail di cui non saprei dire l’ordine e la quantità degli elementi.
Come

vedo

(sic)

è

tutto

contaminato,

va

buttato

via,

tutto,

guardandomi e supponendo che io non faccia alcuna mossa per fermarlo,
non

gli

dica

che

sarà

una

perdita,

anche

economica,

che

dovrò

ricomperare tutto il mio armamentario esplosivo. Perché non ho la
prontezza di difendere il mio bagaglio trasparente ma sospetto, dio
lo sa. Non ho esperienza, non mi sento di difendermi ma non sopporto
l’idea che stia abusando del suo potere. È chiaro che l’autorità che
dovrebbe difendermi mi sta democraticamente accusando. Le prove?
Nessuna che io possa verificare. Contraddico ogni accusa ma non sono
in grado di oppormi a quel braccio che si frappone tra me e la mia
non dico innocenza ma innocuità. Potrei essere colpevole inconsapevole
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ma non potrei essere pericolosa. Non so come mettere insieme una crema
per gli occhi con un olio per il corpo e farne una bomba. Ma lui non
lo sa.
Non dico niente, non ne ho nemmeno il tempo. Devo correre all’imbarco.
Annunciano l’aereo e il mio nome. Affrettarsi. Ho il sospetto che ci
prenda

gusto,

sventola

la

il

carta

supervisor,
d’imbarco.

a

tenermi

Ce

l’ho

lì,

io,

sadicamente,

non

puoi

quando

esattamente

andartene dove vuoi tu solo perché ti senti e reputi innocente,
innocua, incapace di fare delle tue cose una qualche combinazione
esplosiva.
Il fattore tempo è dalla sua parte, comunque, non riesco a protestare.
Fa tutto lentamente, due volte, va avanti e indietro, mi guarda e si
ferma. Di nuovo. È estenuante. Prevaricante. Guarda l’ora e mi fa
firmare sotto l’elenco delle sostanze con codici che non riconosco,
cifre e lettere, e tanti No a fianco di ognuna. Potrei chiedere di
fotografare quel documento ma non lo faccio. Di nuovo, non conosco i
miei diritti e non vorrei mi trattenesse il cellulare con la foto e
tutto quello che dentro conservo senza curarmi mai di svuotarci la
mia vita.
Improvvisamente le cose si risolvono. Oppure no. Non passa un dialogo
conciliante, non mi arriva nessuna assoluzione. Solo mi rilascia il
passaporto e la carta d’imbarco. Rilascia pure me, mi lascia andare.
Dovrei essere sollevata. Lo sono ma ho una specie di irrisolto che mi
gira intorno. L’abuso di potere ha due facce: ti trattengo senza
motivo, ti lascio andare senza verificare la legittimità di quel
motivo.
Aeroporto JFK, New York.
Passo la security quasi sorridente. L’addetto al controllo passaporti
mi chiede che cosa faccio lì, e, di nuovo, che cosa faccio nella vita.
Fiction o non-fiction? Mi sa che la domanda è dentro un qualche manuale
globale. Visto il clima rilassato vorrei dirgli che non c’è differenza
ma temo che più che di generi letterari sia più avvertito sulla
questione che non-fiction vuole dire giornalismo, e che la realtà è
più pericolosa della finzione.
Sto per uscire. Finalmente. Non devo nemmeno aspettare il nastro dei
bagagli spediti. Viaggio sempre con una valigia a mano.
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L’addetto a un ulteriore controllo bagagli mi ferma. Mi dice che
dimentico di prendere il mio bagaglio, l’aereo lo starà scaricando.
Gli dico che ce l’ho, glielo mostro. Una valigia verde, piccola, sulla
spalla destra. Per quanto?, incalza lui, il fine settimana? Due
settimane, rispondo. Sono quasi tre, ma non vorrei avere l’aria di
quella orgogliosamente essenzialista. Mi chiede di verificarne il
contenuto. Non fiato, sono stanca, mi pare assurdo. Questa volta il
sospetto non nasce da una misura troppo grande, ma da una misura
troppo piccola? Sono le mie cose a insospettire come fuori norma o
sono io fuorimisura? Gli apro la valigia, il solito codice, il permesso
di avere l’arbitrio di metterci le mani dentro. Fruga, sposta, apre,
sporca. Mi chiede se ho dollari, quanti, se ho almeno una carta di
credito - spera che abbia soldi per comperarmi un po’ di roba da
mettere?
Dopo avere tirato fuori tutto, smosso, ricacciato, sporcato, Tutto
bene, dice. Immagino sappia che le uniche sostanze esplosive le ha
già fatte sue il collega dall’altra parte dell’oceano. O forse non sa
niente, è solo lì a obbedire all’apparenza, ai suoi codici normativi,
a tutta la misura standard delle cose. Che conforta, normalizza e
tranquillizza. Troppo grande troppo piccolo.
La binarietà dell’arbitrio.
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