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Presentazione
	
	

	
Curare	 un’antologia	 di	 scrittori	 provenienti	 dalla	 nostra	 rivista	 on
line	Stanza	251	mi	appare	una	operazione	affascinante	e	doppia.	Mi
spiego.	Funziona	come	un	lavoro	che	si	finisce	per	svolgere	sempre
in	 prossimità	 del	 mare.	 Da	 un	 lato	 assomiglia	 al	 gesto	 di	 gettare
delle	 reti	 nella	 profondità	 delle	 acque,	 felici	 di	 giocare	 con	 la
leggerezza	 dei	 materiali,	 speranzosi	 di	 vedere	 di	 quali	 oggetti	 e
creature	 viventi	 potranno	 riempirsi	 al	 momento	 di	 tirare	 tutto	 in
secco.	Ci	 si	 prepara	 a	 catturare	 qualcosa:	 da	 un	 vuoto	 iniziale,	 da
una	inesistenza,	da	un	grado	zero	che	è	solo	un	progetto	di	futuro,	si
attende	il	sopraggiungere	di	una	pienezza.	Da	un	altro	punto	di	vista



mi	 pare	 invece	 una	 impresa	 guidata	 da	 una	 logica	 opposta,	 una
azione	affine	a	quella	di	lanciare	un	messaggio	ben	infilato	dentro	la
bottiglia,	 affidando	 così	 al	 caso,	 al	 capriccio	 dei	 flussi	 (anche	 alla
violenza	 delle	 tempeste)	 il	 compito	 di	 portare	 ad	 una	 qualche
destinazione	una	scelta	di	 informazioni	già	 raccolte	e	preziose.	Da
una	 pienezza	 composta	 in	 un	 disegno	 ben	 calibrato	 si	 attendono
certi	effetti.
Potrà	sembrare	strano,	ma	proprio	questa	 logica	duplice	mi	affiora
alla	 mente	 provando	 a	 scrivere	 poche	 note	 introduttive	 al	 primo
numero	 dei	 Quaderni	 della	 stanza.	 In	 gioco	 c’è	 dunque	 l’energia
inquieta	dell’attesa,	come	aspettando	gli	invitati	prima	di	una	grande
festa,	mentre	si	sosta	dentro	i	vuoti	saloni	addobbati,	si	controllano
gli	 ultimi	 dettagli,	 tutto	 sembra	 pronto,	 mancano	 solo	 le	 vive
presenze	 dei	 nostri	 amici	 che	 dovranno	 sopraggiungere	 a	 dare	 un
senso	 compiuto	 a	 tutto	 l’evento.	 Ma	 attenzione:	 nel	 medesimo
ritaglio	 di	 questa	 esperienza	 di	 attesa	 riposa	 anche	 una	 carica	 di
vibrazioni	già	esplose,	come	se	i	giochi	fossero	già	stati	fatti,	i	dadi



gettati.	Comprendiamo	che	la	mossa	di	apertura	è	stata	eseguita,	le
cose	sono	in	movimento.	Ormai	tutto	scorre	in	base	ad	una	iniziale
scelta	di	intensità.
Niente	 sarà	 come	 prima.	 Senza	 sapere	 quanti	 nuovi	 lettori
riusciremo	 a	 raggiungere	 con	 le	 nuove	 iniziative,	 anche	 solo
pensando	a	quanto	è	importante	poter	lavorare	ad	un	potenziamento
della	 rivista	 -	 dopo	 un	 paio	 di	 anni	 di	 soddisfacente	 attività	 -	 non
smetto	di	meravigliarmi	di	quante	possibilità	continuano	ad	aprirsi.
Nonostante	i	tempi	difficili,	anche	quando	non	riesco	ad	interpretare
la	linea	d’orizzonte	con	la	chiarezza	che	vorrei,	comunque	le	vie	di
fuga	 si	 schiudono,	 le	 tecnologie	 si	 dispongono	 ad	 amplificare	 le
occasioni	di	 comunicazione.	Tutti	gli	 autori	 che	 trovate	 raccolti	 in
questa	 antologia	 hanno	 familiarità	 con	 le	 nuove	 forme	 digitali,	 si
trovano	 a	 proprio	 agio	 dentro	 network	 sociali	 e	 siti	 sempre	 più
spesso	piegati	 (per	nostra	fortuna)	alle	esigenze	di	una	espressione
letteraria	 autentica.	 Mi	 piace	 sottolineare	 che	 si	 tratta	 di	 una
autenticità	necessariamente	declinata	in	forme	differenti	e	cangianti,



senza	parole	d’ordine	obbligate.	Non	abbiamo	 schemi	precostituiti
da	 rispettare.	 La	 navigazione	 è	 stata	 libera,	 il	 diario	 di	 bordo
rispecchia	questa	privilegiata	condizione.	[S.L.]
	
	
Nove	ragioni	per	scrivere	una	prefazione:
1	-	Bisogna	raggiungere	le	centottanta	pagine	per	poter	stampare	il
titolo	nella	costolina.
2	-	Non	so	correggere	la	numerazione	automatica	delle	pagine	e	per
sbaglio	ho	cominciato	a	contare	da	pagina	otto.
3	-	Voglio	metterla	nel	mio	curriculum.
4	-	Lo	fanno	tutti.
5	-	Mi	si	nota	di	più	se	come	curatore	la	prefazione	la	scrivo	oppure
se,	provocatoriamente,	non	la	scrivo?	Va	bene,	la	scrivo
6	 -	 Le	 cinque	 precedenti	 ragioni	 velano	 di	 dilettantismo	 questo
lavoro,	bisogna	ovviare	con	una	introduzione	professionale	e	molto



profonda.
7	 -	 Se	 non	 la	 scrivo,	 mi	 tocca	 correggere	 i	 compiti	 di	 cinquanta
studenti	americani	e	ogni	scusa	è	buona	per	procrastinare.
8	-	Sono	seduto	in	un	caffè	con	il	computer	acceso,	e	mi	vergogno
di	far	vedere	che	lo	uso	solo	per	Facebook.
9	-	La	voglio	scrivere	più	bella	di	quella	di	Stefano.
 
Escludendo,	 per	 confessa	 incapacità,	 la	 nona,	 le	 altre	 ragioni	 sono
tutte	 valide.	Mi	 accorgo,	 tuttavia,	 che	 bisognerà	 pur	 dire	 (decima
ragione)	come	salta	fuori	questo	libro,	o	i-book,	o	e-book,	a	seconda
di	 quanto	 avete	 sborsato	 per	 appropriarvene	 e	 della	 vostra
dimestichezza	 con	 le	 nuove	 tecnologie.	 Intanto	 ammetterete	 che
costa	 poco.	 Per	 intendersi,	 anche	 se	 finisse	 nella	 top-ten	 list	 dei
best-seller	 sul	 New	 York	 Times,	 né	 io	 né	 Stefano	 potremmo
comprarci	 l’agognata	colonica	nel	Chianti.	Forse	però	un	 fiasco	di
Chianti,	 quello	 sì.	 Quello,	 a	 dire	 il	 vero,	 l’avremo	 già	 stappato	 al



momento	 in	 cui	 il	 libro	 (o	 i-book,	 o	 e-book)	 uscirà,	 dopo	 le
innumerevoli	tazze	di	caffé	necessarie	alla	correzione	delle	bozze	(e
non	 mi	 venite	 a	 segnalare	 refusi,	 tanto	 lo	 so	 che	 ce	 ne	 sono,	 da
qualche	parte,	i	maledetti).
Questo	libro	nasce	da	un	blog.	E	qui	ho	già	fatto	un	passo	falso:	tutti
dicono	 che	 i	 blog	 sono	destinati	 all’estinzione,	 rimpiazzati	 dai	 più
agili	e	onnipresenti	social	network.	Dire	che	nasciamo	da	un	blog	è
come	 regalare	 ad	 un	 quindicenne	 un	 lettore	 per	 DVD:
un’ammissione	 di	 vetustà.	 Per	 fortuna	 le	 cose	 non	 stanno
esattamente	 così.	 Mentre	 è	 assolutamente	 vero	 che	 il	 blog	 come
araldo	del	Web	2.0,	come	tecnologia	per	la	democratizzazione	della
rete,	 ha	 ormai	 fatto	 il	 suo	 tempo,	 è	 anche	vero	 che	 questo	 non	ha
portato	 alla	 sua	 estinzione,	 ma	 alla	 sua	 specializzazione.	 Per
intendersi,	scrivere	un	blog	di	orticultura,	o	con	le	foto	del	proprio
primogenito,	 o	 pubblicarvi	 il	 proprio	 romanzo	 a	 puntate	 vuol	 dire
eccitarsi	 quando	 il	 contatore	 delle	 visite	 registra	 l’ingresso	 di	 un
allevatore	 guatemalteco	 che	 per	 sbaglio	 su	 Google	 digita	 “pero”



invece	di	“perro”.	Meglio	usare	 facebook	per	 infliggere	 il	neonato
agli	 amici,	 costretti	 in	questo	modo	perlomeno	a	un	“mi	piace”	di
risposta,	lasciare	l’orticultura	agli	orticultori	e	scommettere	su	un	e-
book	autoprodotto	per	il	proprio	romanzo.
Il	 web	 di	 questi	 ultimi	 anni	 (o	 mesi,	 data	 la	 sua	 velocità	 di
evoluzione)	 grazie	 alla	 diversificazione	 delle	 tecnologie	 e	 dei
formati	 ha	 teso	 sempre	 di	 più	 alla	 specializzazione	 e	 così	 hanno
fatto	 anche	 i	 blog.	 Pur	 conservando	 la	 caratteristica	 essenziale	 di
essere	 organizzati	 per	 colonne	 aggiornabili	 cronologicamente	 e	 di
essere	 relativamente	 facili	 da	 riempire	 di	 contenuti	 e
personalizzazioni	(se	leggete	qualunque	quotidiano	in	rete,	noterete
che	 si	 tratta	 essenzialmente	 di	 un	 blog)	 i	 blog	 si	 sono	 evoluti	 in
qualcosa	 di	 diverso	 da	 un	 contenitore	 generico	 nel	 quale	 mettere
qualunque	 tipo	 di	 contenuto.	 Se	 fino	 agli	 anni	 ’90	 il	 computer
tendeva	 ad	 essere	 una	 macchina	 multifunzionale,	 adatta	 a	 gestire
tutto	 ciò	che	 fosse	digitale,	 oggi	 si	 usa	 il	 portatile	 per	 lavorare,	 lo
smart-phone	 per	 socializzare,	 i	 lettori	 e-book	 per	 leggere	 testi



lunghi,	le	tavolette	come	l’i-pad	per	navigare	genericamente	la	rete
o	 per	 guardare	 documenti	 ricchi	 di	 immagini.	 Il	 desktop,	 il
“computer	di	casa,”	è	 in	declino,	 la	propria	vita	digitale	non	è	più
conservata	in	un	disco	rigido,	ma	in	una	nuvola	digitale,	disponibile
sempre	 ed	 in	 ogni	 luogo.	 Persino	 i	 televisori	 domestici	 cedono	 il
passo	 alla	 sempre	 più	 diffusa	 pratica	 di	 guardare	 la	 televisione	 su
una	 tavoletta	digitale.	L’utente	della	 rete	oggi	 accede	 a	qualunque
tipo	di	contenuto	con	un	tipo	diverso	di	strumento	a	seconda	di	dove
si	 trovi	 e	 di	 cosa	 stia	 facendo,	 secondo	 il	 principio	 che	 è	 la
tecnologia	che	deve	adattarsi	 all’utente	 e	non	viceversa.	 Il	blog,	 il
nostro	 almeno,	 segue	 questa	 tendenza	 offrendo	 ai	 lettori	 contenuti
adatti	alla	fruizione	digitale.
Raccontare	una	storia	si	può	fare	in	infiniti	modi,	ma	raccontarla	in
rete	vuol	dire	necessariamente	scegliere	un	forma	leggera,	un	ritmo
veloce,	 implica	 aspettarsi	 una	 durata	 dell’attenzione	 del	 lettore	 di
minuti,	 non	 ore.	 Le	 scansioni	 tradizionali	 delle	 riviste	 letterarie
(mensili,	 bimestrali)	 semplicemente	 non	 funzionano	 con	 i	 lettori



nella	rete	i	quali	si	aspettano	di	trovare	qualcosa	di	nuovo	ogni	volta
che	 venga	 loro	 voglia	 di	 visitare	 il	 blog.	 La	 stessa	 presentazione
grafica	 deve	 essere	 leggera,	 semplice,	 minimale,	 in	 linea	 con
l’estetica	 dell’hardware	 più	 popolare.	 Niente	 animazioni	 confuse,
niente	archivi	complessi,	possibilmente	niente	pubblicità.	Uno	o	due
click	 al	 massimo	 per	 accedere	 ad	 ogni	 contenuto.	 Noi	 ci	 siamo
attenuti	 a	 queste	 semplici	 regole,	 chiedendo	 ai	 nostri	 autori	 di
produrre	 testi	 entro	 le	 mille	 parole,	 o	 poesie	 improntate	 alla
fulmineità	 di	 solito	 associate	 ad	 una	 immagine.	 L’interazione	 fra
lettori	ed	autori,	a	parte	i	commenti	a	testi	e	immagini,	avviene	sulla
pagina	facebook	relativa	al	sito,	che	per	sua	natura	è	un	eccellente
forum	di	discussione	ed	un	potente	strumento	promozionale.	I	testi
che	 abbiamo	 raccolto	 non	 seguono	 le	 direttive	 di	 un	 manifesto
teorico,	 né	 vogliono	 essere	 rappresentativi	 di	 una	 generazione	 di
scrittori	 o	 dello	 stato	 attuale	 della	 letteratura	 in	 italia.	 Tantomeno
adombrano	 una	 polemica	 sulla	 forma-romanzo,	 che	 peraltro	 è	 più
vivo	e	vitale	 che	mai.	L’unico	 impianto	 teorico	 che,	 volendo,	 può



accumunare	queste	poesie	e	questi	racconti,	è	che	essi	sono	originati
da	una	particolare	modalità	di	lettura.
Il	passo	successivo	ci	è	 sembrato	naturale:	continuare	a	 fare	pieno
uso	di	 tutte	 le	 tecnologie	 editoriali	 che	permettono	di	 rivolgersi	 al
lettore	senza	intermediari.	Senza	entrare	nel	dibattito	sul	futuro	delle
case	editrici,	abbiamo	voluto	provare,	nel	nostro	piccolo,	a	fare	tutto
da	 soli,	 con	una	 certa	 dose	di	 ingenuità,	ma	 certi	 della	 qualità	 del
materiale	 che	 abbiamo	 ricevuto	 in	 due	 anni	 di	 vita	 della	 nostra
Stanza	251.	Questo	è	il	risultato.
A	 proposito	 del	 numero	 251,	 per	 chi	 si	 domandasse	 il	 perché	 di
questa	 cifra.	 Intanto	 è	 un	 numero	 primo	 ed	 è	 la	 somma	 di	 sette
(sette:	numero	climaterico)	numeri	primi	consecutivi:	23	+	29	+	31
+	 37	 +	 41	 +	 43	 +	 47.	 E	 poi,	 per	 gli	 amanti	 della	musica,	 2+5+1
(secondo-quinto-primo)	 è	 una	 cadenza	 perfetta,	 la	 progressione
armonica	 più	 frequente	 della	 musica	 occidentale,	 sia	 classica	 che
leggera	che	jazz.	Altre	interpretazioni	sono	benvenute.	[C.Z.]



	





Fiera	del	libro



Limes

Carlo	Zei
	
	
	
Continuo	 a	 girare	 per	 l'accampamento	 cercando	 nei	 volti	 dei	miei
uomini	una	traccia	dell'entusiasmo	che	li	ha	spinti	fin	qui.	Ma	troppi
sono	 i	 mesi	 senza	 un	 bottino,	 senza	 una	 vittoria	 risolutiva,	 una
ragione	per	desiderare	questa	terra	di	confine	priva	di	strade,	città,	o
gente	 che	 sappia	 parlare	 una	 lingua	 comprensibile,	 greco	 se	 non
latino,	o	almeno	il	persiano.
Gli	uomini	continuano	a	morire	 in	quotidiane	 imboscate.	Selvagge
creature	 coperte	 di	 pelli,	 prive	 di	 alcuna	 conoscenza	 dell’arte
militare,	sbucano	dalla	foresta,	volteggiano	correndo	le	loro	armi	e



riescono	 a	 uccidere	 numerosi	 legionari	 prima	 di	 essere	 abbattuti.
Combattono	 barbaramente,	 da	 soli	 o	 in	 piccoli	 gruppi	 disordinati,
ma	le	loro	spade	sono	più	solide	e	lunghe	delle	nostre	e	penetrano	le
nostre	 corazze.	 Questi	 barbuti	 giganti	 sembrano	 disprezzare	 come
segno	di	codardia	la	compattezza	delle	nostre	formazioni,	e	quando
la	loro	corsa	suicida	si	arresta	sulla	punta	delle	nostre	lance	io	non
so	 se	 l’espressione	 di	 stupore	 sui	 loro	 volti	 provenga	 dallo
sciogliersi	 del	 mistero	 della	 morte	 o	 dalla	 tragica	 evidenza	 del
proprio	errore	di	valutazione.
Strabo,	mio	medico	e	biografo,	nota	che	le	giornate	sono	più	lunghe
in	questa	terra	remota	e	tuttavia	il	sole	resta	basso	e	non	scalda.
Curioso	tipo,	il	mio	Strabo.	Si	ostina	a	non	volermi	preparare	quella
bevanda	 che	 da	 sola	 può	 lenire	 il	 dolore	 del	mio	 cranio	 incrinato,
invocando	 pomposo	 quel	 "primum,	 non	 nocere",	 del	 suo	 amato
Ippocrate.	Eppure	lo	vedo	ben	pronto	a	tagliare	gli	arti	feriti	dei	miei
soldati,	anche	quando	essi	invocano	pietà	e	preferirebbero	morire	di
febbri	 piuttosto	 che	 restare	 nelle	 retrovie,	 inutili	 zavorre	 del	 mio



esercito.	Ma	forse	io	stesso	non	sono	meno	spietato	di	lui,	io	medico
e	carnefice	del	mio	intero	esercito,	ogni	giorno	lo	recido	dal	corpo
della	patria	come	un	arto	ferito	in	modo	forse	meno	irreversibile,	ma
non	meno	doloroso.
E	 tuttavia	 i	 miei	 genieri	 aprono	 nuove	 radure,	 rendono	 strade	 i
sentieri,	 villaggi	 fortificati	 i	 semplici	 accampamenti,	 insieme
pianifichiamo	 un'avanzata,	 tracciamo	 mappe,	 spostiamo	 confini.
Ogni	nuova	città	si	collega	saldamente	alla	precedente	da	strade	ben
costruite.	 A	 volte	 mando	 emissari	 in	 città	 appena	 più	 lontane
dell’ultima	 costruita,	 così	 vengo	 a	 sapere	 che	 ciò	 che	 ci	 lasciamo
indietro	non	durerà	più	di	una	stagione.	Ogni	strada	è	riconquistata
dalla	foresta	e	ogni	nuovo	villaggio	sarà	presto	distrutto	dai	barbari
nascosti	e	in	attesa	della	nostra	partenza.
Sembra	 che	 la	 civiltà	 che	 portiamo	 con	 noi,	 che	 seminiamo	 in
queste	 terre	 strappate	 alle	 querce,	 sia	 una	 breve	 parentesi	 solo	 di
poco	 più	 durevole	 del	 nostro	 passaggio,	 come	 il	 debole	 raggio
luminoso	di	una	lampada	che	si	muove	alla	cieca	nella	notte	e	che



tuttavia	indica	l'unica	possibile	direzione	del	viaggio.
Se	nella	nostra	avanzata	 le	stelle	 impazzissero	e	ci	 riportassero	sui
nostri	 passi,	 non	 troveremmo	 traccia	 del	 nostro	 precedente
passaggio,	 e	 continueremmo	 a	 disboscare,	 misurare,	 costruire,
testardamente	posare	la	milionesima	pietra	miliare,	l'ennesimo	vallo
che	separi	il	dentro	e	il	fuori	dell’Impero.
Il	dolore	alla	testa	non	mi	lascia	dormire	ormai	da	settimane,	anche
se	la	ferita	sembra	rimarginata,	e	il	naso	non	sanguina	più.	Non	so
se	 la	 strana	 chiarezza	 che	 hanno	 acquisito	 i	miei	 sensi	 sia	 dovuta
alla	ferita,	all'insonnia	o	alla	strana	luce	di	questa	terra	fredda	le	cui
acque	 sono	 così	 limpide,	 e	 gradevoli	 al	 gusto.	 Strabo	 dice	 che
dipende	 dalla	 forma	 degli	 atomi,	 che	 nell’acqua	 di	 questi	 fiumi
sarebbero	 più	 rotondi.	 Vedo	 gli	 oggetti	 più	 lontani	 nitidi	 e	 ben
definiti,	 cosa	che	è	contraria	alla	 logica,	 e	 ad	ogni	mia	precedente
esperienza	 di	 ferite	 alla	 testa,	 lo	 stesso	 Strabo	mi	 guarda	 con	 una
curiosità	 che	 non	 mi	 rassicura	 affatto.	 Anche	 lui	 è	 cambiato	 in
questi	anni	di	viaggio.	Mi	dice	che	i	miei	frequenti	scatti	d’ira	sono



conseguenza	della	mia	ferita	alla	testa,	dato	che	il	cervello	non	è	più
in	grado	di	svolgere	la	sua	funzione	principale,	che	è	di	raffreddare
il	 cuore.	 Se	 non	 mi	 preparà	 quella	 sua	 maledetta	 pozione	 lo	 farò
frustare	 con	 verghe	 gelate,	 potrà	 così	 verificare	 di	 persona	 la	 sua
teoria	 e	 assaggiare	 il	 sapore	 acido	 del	 sangue	 e	 dei	 suoi	 atomi
spigolosi.



Più	vivi	di	sempre

Stefano	Loria
	
	
	
Qui	 dove	 mi	 trovo.	 Nella	 stanza,	 davanti	 alla	 tastiera,	 con	 lo
schermo	vuoto,	 i	miei	 ritagli,	 gli	 appunti	 sparpagliati	 sul	 letto,	 sul
pavimento,	in	completo	disordine.	Qui	potrebbe	grondare	acqua	dal
soffitto	 e	 sommergermi	 come	 se	 uno	 squarcio	 nella	 lamiera	 di	 un
sottomarino	 posato	 sul	 fondo	 dell’oceano	 di	 colpo	 si	 spaccasse	 e
l’acqua	irrompesse	a	schiacciare	ogni	forma	di	vita	con	la	pressione
intollerabile.
Oppure	 potrebbe	 aprirsi	 il	 tetto	 della	 casa	 per	 il	 sole	 fattosi
incandescente,	capace	di	 incidere	 linee	di	frattura,	creare	crepe	nei



mattoni	e	bruciarmi	vivo,	qui	nella	mia	fisica	immobilità,	mentre	mi
domando	quanti	dettagli	di	 lei	 sarò	capace	di	 conservare	dentro	 la
memoria.
Questa	sarà	l’unica	sua	permanenza	dentro	i	giorni	futuri.
Un	 mosaico	 di	 immagini	 staccate	 che	 un	 sortilegio	 –	 desiderio,
nostalgia,	 il	 dolore	 ad	 un	 grado	 purissimo	 –	 sistema	 in	 una
narrazione	coerente.
C’era	 stata	 quella	 sera	 in	 cui	 avevamo	 riso	 fino	 alle	 lacrime
ripetendo	una	frase	pronunciata	da	un	amico.	Più	vivi	di	sempre.
E	quella	volta	nella	galleria	d’arte	deserta.
Visitatori	fuori	orario.	Noi	due	davanti	al	quadro	tutto	nero,	enorme,
con	 la	 superficie	 che	 pareva	 assorbire	 il	 nostro	 stesso	 pensiero
lasciandoci	 estenuati,	 ma	 non	 svuotati,	 anzi	 mentre	 i	 minuti
filtravano	ci	siamo	sentiti	sempre	più	rilassati,	strappati	alla	tensione
delle	 rispettive	 carriere,	 liberati	 dalle	 incomprensioni	 con	 i	 nostri
padri	e	fratelli	maggiori	e	madri	e	datori	di	lavoro	e	professori,	tutte
quelle	 autorità	 fiammeggianti	 alle	 quali	 abbiamo	 sacrificato	 una



parte	rilevante	delle	nostre	vite.
Usciti	 dalla	 vertigine	 dell’opera	 ci	 siamo	 domandati	 se	 gli	 anni
migliori	 fossero	 già	 fuggiti,	 in	 quelle	 occasioni	 quando	 il	 tempo
sembrava	 rallentare	 fino	 a	 rasentare	 l’infinito,	 senza	 che	 noi
sapessimo	 valutare	 l’entità	 della	 perdita,	 senza	 riuscire	 a	 vedere	 i
granelli	scorrere	da	una	parte	all’altra	della	clessidra.
C’era	 stato	 –	 anche	 se	 troppo	 di	 rado	 –	 l’appagamento	 di	 sapersi
riconoscere	 fortunati,	 in	 alcuni	 attimi	 quando	 per	 prodigiose
giunture	tutti	gli	elementi	della	scena	si	erano	disposti	in	un	ordine
perfetto.
Cose	semplici	ma	difficili	da	trovare	tutte	sincronizzate	in	una	unica
composizione.
La	pioggia	terminata.
Le	 ombre	 azzurrate	 che	 andavano	 a	 depositarsi	 nei	 dettagli	 del
paesaggio.
Noi	in	movimento	verso	una	casa	di	campagna.
Una	 tavolata	con	amici.	Avremmo	mangiato	cibi	 saporiti	 e	bevuto



vino	rosso	profumato.
Le	passioni	della	mente	condivise.
Tutto	il	tepore	del	mondo	e	i	rumori	nel	posto	giusto.
	



La	notte	dei	pianoforti	a	coda

Enzo	Fileno	Carabba
	

	
	
Sui	quindici	 anni	mi	misi	 in	mente	di	 fare	 il	 compositore.	Non	 so
come	mi	venne.	Mi	piaceva	scrivere	storie	ma	non	mi	tornava	che	ci
fossero	 tante	 lingue	 tipo	 il	 francese,	 l'inglese	 il	 tedesco	e	 così	via.
Con	 questa	 smania	 di	 una	Lingua	 assoluta	 non	 potevo	 che	 cadere
nelle	grinfie	della	musica.	E	così	fu.
Oggi	sospetto	che	neanche	la	musica	sia	una	lingua	assoluta:	se	fai
sentire	Bach	a	un	marziano	o	a	un	lombrico	te	lo	tirano	dietro.	Col
lombrico	ho	proprio	provato.	Non	me	lo	ha	tirato	dietro	ma	non	ha
neanche	dato	segni	di	entusiasmo.



L'idea	che	quella	delle	armi	potesse	essere	una	lingua	assoluta	non
mi	sfiorava	nemmeno.
C'era	 il	 nonno	 che	 improvvisava	 al	 pianoforte	o	 rifaceva	 i	 pezzi	 a
orecchio.	Vedevo	bene	che	era	in	contatto	con	qualcosa.
Mi	disse:	“Che	bello	tornare	a	casa	e	suonare”.	A	me	sembrava	una
cosa	da	poco	perché	volevo	fare	il	compositore.
Mi	 sembrava	 di	 avere	 ambizioni	 più	 grandi,	 invece	 erano	 più
piccole.
	
Alla	 Scuola	 di	 Musica	 di	 Fiesole	 fui	 accolto	 a	 braccia	 aperte	 da
Piero	Farulli,	famosa	viola	e	fondatore	della	scuola.	Aveva	un	piglio
tutto	 suo,	 qualcosa	 di	 leonino,	mi	 sembrava	Beethoven,	 anche	 nel
portamento.	 Io	 studiavo	 pianoforte	 per	 conto	 mio	 già	 da	 qualche
anno.	Farulli	mi	disse	che	 il	pianoforte	è	uno	strumento	con	cui	si
impara	 la	 musica	 fino	 a	 un	 certo	 punto.	 Perché	 è	 uno	 strumento
solitario,	 soprattutto	 se	 lo	 suoni	 tutto	 solo	 nella	 tua	 cameretta.



Esattamente	 come	 facevo	 io,	 aveva	 colto	 nel	 segno,	 mi	 sentii
osservato.	Mentre	l'essenza	della	musica	è	suonare	insieme.	Questo
disse	Farulli.	Il	pianoforte	è	uno	strumento	da	letterati,	aggiunse.	E
non	mi	parve	un	complimento.
Così	 mi	 lanciai	 a	 cantare	 nel	 coro	 della	 Scuola	 e	 soprattutto
intrapresi	lo	studio	del	corno.
I	miei	vicini	di	casa	non	si	erano	mai	lamentati	del	pianoforte.	Solo
che	ogni	tanto	avevano	un	po'	paura	quando	la	notte	sentivano	una
strana	musica	a	bassissimo	volume.	Una	specie	di	sussurro.	Ero	 io
che	ogni	tanto	mi	svegliavo	e	suonavo	qualcosa	con	la	sordina	e	con
tocco	leggero,	quasi	non	toccavo	i	tasti.	Diciamo	pure	che	quasi	non
suonavo.	 Tenevo	 le	 mani	 piatte	 e	 sospese,	 come	 suonassi	 un
tamburo	di	cristallo.	Un	concerto	spiritico.	Era	una	cosa	intensa,	per
me.
Corno	e	coro	modificarono	i	miei	rapporti	con	i	vicini.	Insomma	si
erano	 abituati	 al	 pianoforte,	 perlomeno	 al	 pianoforte	 diurno.	 Ora
però,	 muovendo	 i	 primi	 passi	 sulla	 via	 che	 mi	 avrebbe	 portato	 a



diventare	un	cornista	di	 fama	 internazionale,	 producevo	dei	barriti
così	spaventosi	e	 io	stesso	ne	ero	atterrito.	I	muri	 tremavano	come
se,	 rosso	 in	volto	per	 lo	 sforzo	di	 soffiare,	 stessi	 sputando	 fuori	 le
frecce	tricolori.	I	miei	vicini	ne	rimasero	profondamente	scossi.
In	 altri	 momenti	 intonavo	 un	 antico	 motivetto	 sulle	 parole	 “la
violetta	in	su	l'erbetta”.
Quando	arrivai	alle	lezioni	di	composizione	del	Maestro,	un	famoso
compositore,	 tirai	 fuori	 il	 quadernino	 per	 prendere	 appunti.	 Gli
sguardi	 severi	 degli	 altri	 alunni	 mi	 dissero	 che	 avevo	 sbagliato.
Prima	 di	 tutto	 non	 erano	 alunni,	 semmai	 discepoli.	 Era	 gente	 non
comune,	 lo	vidi	 subito.	Erano	 tutti	molto	più	grandi	di	me,	 adulti,
già	 musicisti	 veri.	 E	 con	 un	 certo	 respiro	 internazionale,	 anche
quelli	di	Frascati.	Ne	sapevano	più	di	me	della	vita,	ma	soprattutto
dell'arte.	 Dovevo	 dargli	 ascolto.	 Un	 signore	 allampanato	 con	 la
barba	rossa	e	la	fronte	rossa,	era	inglese	o	qualcosa	del	genere,	mi
spiegò	che	non	era	il	caso	di	prendere	appunti.	“Non	è	quel	genere
di	lezione”.	Capii	presto	che	quelle	lezioni	erano	una	specie	di	rito



sacro.	 Praticamente	 non	 ero	mai	 stato	 a	 una	messa,	ma	 le	 lezioni
erano	una	specie	di	messa	laica.	Certo	nessuno	si	sogna	di	prendere
appunti	a	messa.
A	volte	la	lezione	consisteva	semplicemente	nello	stare	a	guardare	il
Maestro	 che	 componeva:	 tracciava	arabeschi	 splendidi	 con	 le	note
sullo	spartito.	In	effetti	era	uno	spettacolo.	Stavamo	zitti	a	guardare.
C'era	un'atmosfera	che	non	so	dire.
Il	 Maestro	 era	 uno	 dei	 protagonisti	 dell'avanguardia.	 Un	 allievo
slavato	e	sofferente	che	suonava	uno	strumento	misterioso	mi	disse
con	ammirazione	che	il	Maestro	aveva	un	aspetto	demoniaco.	Non
ho	mai	 capito	 in	 cosa	 consistesse.	Diciamo	 che	 a	 volte	 indossava
degli	 anelli	 voluminosi	 e	 che	 i	 vestiti	 non	 so	 dove	 li	 comprasse,
erano	particolari,	con	accostamenti	di	colori	sorprendenti.
Succedeva	 che	 per	 un'intera	 lezione	 non	 parlasse	 di	 musica.	 Ma
aveva	 un'arte	 oratoria	 tutta	 sua.	Non	 è	 che	 non	 avessi	mai	 sentito
grandi	 parlatori	 in	 vita	 mia,	 ma	 rimasi	 colpito.	 Le	 lezioni	 erano
labirinti,	 o	 arazzi	 complicati,	 in	 cui	 passava	 da	 un	 argomento



all'altro	senza	che	tu	ne	accorgessi	o	capissi	bene	perché.
La	cosa	mi	piacque	ma	non	mi	stupì	perché	 i	discorsi	della	nonna
Letizia	avevano	contenuti	diversi	ma	la	stessa	struttura	a	onde	che	si
accavallano.
Questa	 cosa	mi	 ha	 un	 po'	 segnato.	O	 forse	 ero	 predisposto	 già	 da
prima.
Una	 volta	 il	 Maestro	 stava	 raccontando	 di	 un	 grande	 direttore
d'orchestra	 che	 si	 faceva	 frustare	 dalla	 sua	 amante	 newyorchese
nelle	 camere	 d'albergo.	 Disse	 proprio	 così,	 amante	 newyorchese,
alludendo	 al	 fatto	 -	 ritenni	 -	 che	 in	 ogni	 città	 importante	 questo
prestigioso	 individuo	 aveva	 un	 amante	 ed	 era	 in	 qualche	 modo
obbligatorio	 che	 l'avesse.	 Mi	 chiedo	 con	 quale	 criterio	 stilasse
l'elenco	delle	città	importanti.
In	ogni	caso	per	essere	un	direttore	importante	dovevi	farti	frustare.
E	per	di	più	con	disinvoltura,	con	nonchalance,	perché	era	così	che
aveva	 raccontato	 la	 cosa	 il	 Maestro.	 Per	 forza	 dicono	 che	 la
direzione	di	orchestra	è	una	professione	in	cui	riescono	in	pochi.



Fu	allora	che	nella	mia	mente	 impressionabile	di	minorenne	decisi
che	non	sarei	diventato	un	direttore	d'orchestra.
Tanti	mi	mettevano	in	guardia,	dicevano	che	il	Maestro	mi	avrebbe
plagiato.	 Invece	 erano	 calunnie.	 Pur	 manifestando	 senz'altro
interessi	 di	 natura	 omosessuale	 era	 rispettoso	 e	 senza	 volerlo	 mi
mise	in	guardia	nei	confronti	di	una	professione	in	cui	dovevi	farti
frustare.
C'era	un	musicista	di	cui	 si	diceva	che	avesse	 il	più	piccolo	 teatro
del	mondo,	a	Parigi	e	andava	in	giro	con	un	grande	cappello	bianco.
Brindammo	al	nostro	futuro,	l'ultima	volta	che	l'ho	visto.
La	 cosa	 bella	 ora	 che	 ci	 penso	 è	 che	mi	 trattavano	 tutti	 da	 pari	 a
pari,	nonostante	fossi	un	ragazzino.
L'unica	 donna	 che	 in	 quel	 periodo	 frequentava	 le	 lezioni	 aveva	 il
fidanzato	maschio	ma	 diceva	 che	 le	 piacevano	 le	 donne.	 Secondo
me	prima	di	sbilanciarsi	avrebbe	dovuto	provare	un	fidanzato	vivo,
perché	il	suo	non	sembrava	del	tutto	tra	noi.	Lei	comunque	dopo	un
minuto	che	guardava	un	paesaggio	si	annoiava.	Per	lei	guardare	un



paesaggio	era	una	banalità,	questo	disse.	Mi	fece	capire	che	dentro
coltivava	 (o	 allevava)	 mondi	 ben	 più	 interessanti.	 Aggrottava	 le
sopracciglia	con	una	intensità	spaventosa.
Fu	allora	che	decisi	che	non	sarei	diventato	una	musicista	lesbica.
Ne	ho	imparate	di	cose	e	ne	ho	fatte	di	scelte	in	quegli	anni.
Devo	 ammettere	 che	 erano	 personaggi	memorabili.	 Erano	 pieni	 di
chimere.	Avevano	un	tale	slancio	che	dovevano	per	forza	finire	da
qualche	parte.
Nonostante	 fossero	 pacifisti	 coltivavano	 un'idea	 militare	 dell'arte,
non	 per	 niente	 parlavano	 di	 avanguardia,	 come	 le	 avanguardie
dell'esercito.	Una	cosa	da	disprezzare	era	la	gente	che	ai	concerti	di
musica	 classica	 agita	 la	 testa	 a	 ritmo.	 Era	 un	 comportamento
infantile	 e	 grossolano,	 da	 civile,	 non	 da	 militare,	 come	 prendere
appunti	alle	lezioni.	Disprezzavano	-	e	io	con	loro	-	gli	imbelli	che
dicevano	che	 la	musica	 contemporanea	è	 impossibile	da	 ascoltare.
Chi	 diceva	 cose	 del	 genere	 era	 un	 disertore	 e	 un	 demente.	 Già	 il
nostro	 esercito	 avanzava	 verso	 un	 futuro	 in	 cui	 tutti	 avrebbero



capito	l'Arte.
Negli	anni	successivi	ho	conosciuto	altri	famosi	compositori	di	quel
tempo	e	tutti	possedevano	un	carisma	straordinario,	che	non	sempre
si	trasmetteva	alla	loro	musica.	Un	carisma	da	condottiero	militare,
applicato	 però	 al	 dibattito	 culturale	 o	 all'atteggiamento	 artistico.
Quando	entravo	 in	una	stanza	dove	c'era	uno	di	questi	generali	ne
avvertivo	subito	la	presenza,	prima	ancora	di	vedere	la	persona.
I	 titoli	 delle	 opere	 dovevano	 essere	 freddi	 e	 seri.	 Se	 intitolavi	 un
pezzo	 “Sonata	 al	 chiaro	 di	 luna”,	 o	 “Serenata	 per	 Beppa	 bona”,
venivi	 lapidato.	 L'ideale	 era	 che	 i	 titoli	 contenessero	 dei	 numeri,
meglio	 se	 misti:	 romani	 e	 arabi.	 Meglio	 ancora	 se	 comparivano
parole	di	varie	lingue,	tipo:	“Mixtur	IV	for	abajur	in	sertao	3”.
Oggi	mi	 rendo	 conto	 che	 questi	 titoli	 celavano	 piani	 di	 attacco	 in
codice	a	una	roccaforte	nemica,	ma	non	ho	mai	capito	quale.
	
La	Scuola	 di	musica	 di	 Fiesole	 è	 una	 splendida	 villa	 immersa	 nel



verde,	come	si	dice.	Ma	si	dovrebbe	dire	emersa	dal	verde.	Perché
svetta,	 mica	 è	 inghiottita	 dalle	 liane.	 Non	 a	 caso	 si	 chiama	 la
Torraccia.
Non	 capisco	 in	 che	 modo,	 ma	 certe	 notti	 restavo	 padrone	 della
Scuola	 di	 Musica	 di	 Fiesole.	 Passavo	 da	 un	 pianoforte	 a	 coda
all'altro,	 da	 una	 stanza	 all'altra.	 Era	 una	 sensazione	 inebriante.
Magari	 non	 era	 notte,	 dovevano	 essere	 tardi	 pomeriggi	 invernali,
fatto	 sta	 che	 rimanevo	 solo	 in	 questo	 posto	 monumentale	 sulle
colline.	C'era	solo	un	custode	all'ingresso.
Finivo	 sempre	 a	 suonare	 in	 cima	 alla	 torretta.	 Lì	 c'era	 solo	 un
pianoforte	 verticale	 ma	mi	 piaceva	 troppo	 il	 luogo.	 La	 situazione
sarebbe	 stata	 adatta	 per	 un	 film	 dell'orrore.	 Tuttavia	 in	 quei
momenti	 che	 duravano	 ore	 ero	 molto	 lontano	 dalla	 paura.	 Mi
sentivo	 in	 un'altra	 dimensione.	 Stavo	 sospeso	 nell'oscurità	 e	 nella
musica.	Improvvisavo.	Chiaramente	suonavo	malissimo	(per	questo
aspettavo	l'oscurità	e	il	deserto)	ma	non	aveva	alcuna	importanza.	Lì
veniva	 fuori	 la	 mia	 vera	 natura.	 Non	 “Musik	 3/2”	 ma	 brani



sentimentali	 e	 trepidanti.	 Avrei	 voluto	 essere	 Rachmaninof,	 non
Weber.	 Possibilmente	Cajkovskij.	Magari	Chopin.	O	 anche	 tutti	 e
tre	insieme.
Dalle	finestre	vedevo	le	luci	di	Firenze	laggiù	nella	vallata.	Dietro	la
scuola	 c'erano	 due	 alte	 magnolie,	 ogni	 tanto	 uscivo	 e	 mi	 ci
arrampicavo,	poi	tornavo	dentro	a	suonare.
A	volte	aprivo	la	porta	di	una	stanza	vuota	e	invece	non	era	vuota,
c'era	 qualcuno.	 Ma	 a	 quel	 punto	 non	 sembrava	 neanche	 più	 una
persona.







Quel	pagliacciaccio	brutto	di	Via	Merulana



Polly

Marcello	Tropea
	

	
	
Ogni	volta	che	una	vedetta	della	Guardia	Costiera,	o	della	Finanza,
faceva	 rotta	 verso	 il	 porto	 di	 Lampedusa	 scortando	 una	 delle	 così
dette	“carrette	del	mare”,	Polly	era	già	sulla	banchina	del	porto,	nel
punto	esatto	dell’attracco,	molto	 tempo	prima	che	 la	macchina	dei
soccorsi	si	mettesse	in	moto.
Nessuno	 sapeva	 dire	 con	 precisione	 chi	 fosse	 quella	 ragazza	 dai
capelli	 rossi,	 dalla	 carnagione	 lattea	 e	 dal	 fisico	 prorompente.
Sicuramente	non	era	una	del	posto,	su	questo	tutti	erano	d’accordo,
per	 cui	 doveva	 trattarsi	 di	 una	 volontaria,	 una	 venuta	 dal	 nord	 o



chissà	da	dove;	ma	in	quei	momenti	di	emergenza,	poco	importava
da	 dove	 provenisse,	 o	 chi	 fosse,	 l’importante	 era	 che	 aiutasse	 ad
accogliere	quella	povera	gente,	e	lei	lo	sapeva	fare	molto	bene.
Polly	 non	 si	 risparmiava	 e	 accudiva,	 con	 spirito	 da	 crocerossina,
quella	gente	 sfinita,	 dallo	 sguardo	 spaventato,	 seduta	 con	 le	 spalle
appoggiate	al	muro	scrostato	del	molo.	Molto	spesso,	le	persone	più
gravi	 venivano	 avvolte	 in	 fogli	 termici	 colorati	 che	 le	 facevano
sembrare	tante	uova	di	pasqua.
Lei	percepiva	la	loro	sofferenza	infinita	e	cercava	di	lenirla	con	un
sorriso,	una	carezza,	portando	loro	viveri	e	acqua.	Parlava	con	loro	e
non	 tratteneva	 le	 lacrime	 quando	 ascoltava	 le	 loro	 storie,	 tutte
uguali,	come	tutte	le	storie	di	disperazione,	di	fame	e	di	paura.
Polly	 era	 fatta	 così,	 sapeva	 ascoltare,	 tanto	 da	 rendere	 ogni	 storia
degna	di	essere	ascoltata.	Inoltre,	era	efficiente,	discreta,	sensibile	e
bella.	Molto	bella.
Tutti,	sull’isola,	erano	silenziosamente	e	rispettosamente	innamorati
di	lei.



	
Anche	 Ruggero	 Camelio,	 sottotenente	 di	 vascello	 in	 seconda,
trasferito	 temporaneamente	 a	 Lampedusa,	 era	 innamorato	 cotto
della	ragazza	dai	capelli	rossi.	E	lui,	a	differenza	degli	altri,	poteva
considerarsi	 un	 privilegiato	 perché,	 con	 Polly,	 una	 volta	 ci	 aveva
parlato	a	lungo.
Era	accaduto	un	sera	come	tante,	al	tramonto,	quando	il	sottotenente
aveva	 visto	 Polly	 che,	 in	 piedi,	 al	 limite	 della	 banchina,	 scrutava
l’orizzonte.
“Ciao!”	le	aveva	detto,	una	volta	raggiunta.
“Ciao.”
“Ti	disturbo	se	rimango	qui?”
“No!”
“Come	ti	chiami?”
“Polly”	 aveva	 risposto	 lei,	 senza	 distogliere	 lo	 sguardo	 dal	 mare,
mentre	la	brezza	le	muoveva	la	chioma	tizianesca.



“Io,	Ruggero.	Piacere.”
La	ragazza	aveva	assentito	leggermente	con	la	testa.
“Affascinante,	 vero?”	 aveva	 detto	 lui,	 mentre	 guardava	 il	 profilo
della	ragazza.
“Che	cosa	è	affascinante?”
“Il	tramonto.	Non	stai	ammirando	il	tramonto?”
“No”	 aveva	 risposto	 lei	 sempre	 scrutando	 l’orizzonte,“	 non	 mi
interessa	il	tramonto.	Tra	poco	arrivano!”
“Chi	arriverà	tra	poco?”
“Loro,	gli	schiavi.	Tra	poco	saranno	qui	e	dobbiamo	essere	pronti.”
“Come	 fai	 a	 saperlo?	 Io	non	ho	ancora	 ricevuto	nessuna	chiamata
d’allarme.”
“Tra	 poco	 arriveranno	 da	 lì”	 aveva	 detto	 lei,	 puntando	 l’indice
lontano,	 verso	 il	 punto	 dell’orizzonte	 dove	 il	 sole,	 di	 lì	 a	 poco,	 si
sarebbe	tuffato	nel	mare.
In	quel	momento	il	cellulare	di	Camelio	aveva	iniziato	a	suonare	e,
non	 appena	 chiusa	 la	 comunicazione,	 l’uomo	 aveva	 guardato,



attonito,	la	ragazza.
“Chi	sei,	tu?”	aveva	chiesto,	sgomento.
“Sono	Polly,	vai	ad	avvisare	tutti	gli	altri.	Muoviti”	aveva	ingiunto
la	ragazza,	in	tono	secco,	al	sottotenente	di	vascello	che,	ubbidendo
come	si	fa	con	un	superiore	di	grado,	si	era	allontanato	di	corsa.
All’alba	 le	 operazioni	 di	 soccorso	 si	 erano	 concluse	 e	 al	 porto
c’erano	solamente	gli	addetti	alla	nettezza	urbana,	il	sottotenente	di
vascello	 Camelio,	 che	 parlava	 con	 due	 finanzieri,	 visibilmente
stravolti	 dalla	 fatica,	 e	 Polly	 che,	 con	 passo	 sostenuto,	 si
allontanava.
A	 quel	 punto,	 il	 sottotenente	 Camelio,	 con	 una	 scusa	 si	 era
congedato	dai	due	finanzieri	e,	discretamente,	si	era	messo	a	seguire
Polly.
L’aveva	vista	dirigersi	verso	calle	Pisana,	poi	prendere	il	sentiero	e
scendere	alla	piccola	spiaggia	di	cala	Uccello,	immergersi	in	acqua
e,	infine,	sparire.



	
Per	cinque	giorni	nessun	avvistamento	aveva	sconvolto	l’isola	e,	di
conseguenza,	per	 tutti	quei	giorni	Polly	non	si	era	 fatta	vedere.	La
mattina	del	sesto	giorno,	il	sottotenente	di	vascello	Camelio	mise	su
un’imbarcazione	presa	a	nolo	tutto	il	necessario	per	un’immersione,
andò	al	largo	della	spiaggia	di	cala	Uccello	e	si	calò	in	acqua.
Perlustrò	 in	 lungo	e	 in	 largo	un’ampia	zona,	nuotando	 tra	cernie	e
pesci	 d’ogni	 tipo,	 esplorando	 anfratti	 e	 grotte	 sottomarine	 con	 la
speranza	di	trovare	qualcosa,	anche	se	non	sapeva	esattamente	cosa.
Improvvisamente	 gli	 sembrò	 di	 sentire	 come	 un’attrazione	 che	 lo
spingeva	verso	il	basso;	allora	accese	la	torcia	e	si	lasciò	trasportare
da	quella	specie	di	corrente	discendente.
Quando	toccò	il	fondo,	scorse	in	lontananza	un’ombra.	Puntò	la	luce
e	 gli	 parve	 di	 vedere,	 al	 di	 là	 di	 una	 roccia	 ricoperta	 di	 spugne	 e
coralli,	 qualcosa,	 una	 forma,	 una	 sorta	 di	 profilo.	 Si	 avvicinò	 e,
oltrepassato	lo	scoglio,	s’imbatté	nella	prua	di	una	imbarcazione.	Si



avvicinò	lentamente	e,	una	volta	raggiunto	il	relitto,	si	trovò	davanti
una	polena.	La	illuminò.	Poi	spostò	il	fascio	di	luce	verso	quei	pochi
resti	 e	 vide	 che,	 sulla	 murata,	 c’era	 ancora	 inciso	 il	 nome
dell’imbarcazione:	Polly.
Illuminò	 di	 nuovo	 la	 statua	 di	 legno	 che	 artigiani	 antichi	 avevano
creato,	 e	 fece	 scorrere	 il	 fascio	 di	 luce	 sui	 capelli	 fluenti,	 colorati
ancora	 da	 qualche	 rimasuglio	 di	 rosso	 e	 sull’espressione	 candida
che	sembrava	scrutare	l’orizzonte.
Camelio	sorrise	e,	mentre	con	una	timida	carezza	sfiorava	quel	viso,
gli	sembrò	che	la	polena	gli	rivolgesse	un	timido,	sorridente	cenno
d’intesa.



Lupo

Wilma	Nicola
	
	
	
La	luce	di	mezzogiorno	rivestiva	gli	alberi	di	uno	smalto	inusuale,
avvolgendo	 l’uliveto	 in	 un	 cerchio	 abbagliante	 che	 gli	 ricordò
l’aureola	di	certi	santi,	dipinti	sugli	altari	delle	chiese	di	campagna
della	 sua	 infanzia.	 Il	 vecchio	 sorrise	 e	 proseguì	 la	 salita	 lungo	 il
sentiero	tra	le	fasce.	Il	silenzio	era	rotto,	a	tratti,	da	una	cicala	che	si
faceva	 sentire,	mimetizzata	 sulla	 corteccia	di	un	albero.	 Il	 vecchio
teneva	 le	 mani	 nelle	 tasche	 della	 tuta	 da	 lavoro	 e	 con	 la	 destra
stringeva	 il	 manico	 ruvido	 della	 pistola.	 L’aria	 era	 immobile	 e	 il
caldo	insopportabile.	Sudava	e	respirava	con	fatica.	Si	domandò	se



fosse	 il	 caldo	 o	 la	 paura.	Quando	 raggiunse	 la	 cima	 della	 collina,
dove	gli	 ulivi	 si	 facevano	più	 radi,	 il	 riverbero	del	 sole	 lo	 accecò.
Avvertì	un	rumore,	si	voltò	e	finalmente	la	vide.	La	giovane	aveva
capelli	biondi	tagliati	corti	e	occhi	dello	stesso	colore	del	mare	che
in	 lontananza	 invadeva	 l’orizzonte.	 Lo	 stava	 fissando	 con	 uno
sguardo	 indifferente	 e	 quasi	 sprezzante.	 Anche	 lei	 teneva	 le	mani
nelle	tasche	dei	jeans.
“Non	farlo.”
Lo	disse	con	calma,	fissandolo	negli	occhi.	Il	vecchio	sentì	l’azzurro
entrargli	 dentro,	 e	 lo	 riconobbe.	 Era	 il	 mare	 che	 aveva	 amato	 e
anche	odiato,	quel	mare	che	aveva	accompagnato	 la	sua	vita	e	ora
invece	era	lontano,	oltre	la	collina.
“Devo.”
Non	disse	altro,	gli	occhi	ridotti	a	due	fessure,	per	combattere	il	sole
e	per	sostenere	il	suo	sguardo,	senza	farsi	abbacinare.
“Allora	vengo	con	te.”
Il	vecchio	sapeva	che	era	inutile	dirle	un	no,	la	ragazza	era	cocciuta,



avrebbe	fatto	di	testa	sua.
La	guardò	avvicinarsi,	dietro	l’apparenza	sfrontata	c’era	la	fragilità
della	giovinezza	e	non	era	solo	il	colore	dei	suoi	occhi	a	ricordargli
il	mare,	ma	anche	il	modo	di	camminare,	caracollando	leggermente,
come	chi	ha	passato	tanto	tempo	su	una	nave	e	non	riconosce	più	la
terraferma.	Era	il	suo	stesso	modo	di	muoversi,	ma	era	 lui	ad	aver
passato	 tanti	 anni	 sul	 mare.	 Quando	 l’ebbe	 accanto	 sentì,	 o	 forse
immaginò,	un	profumo	di	salsedine	e,	suo	malgrado,	sorrise.
“Perché	quel	sorriso?”
“Hai	un	buon	profumo.”
“Non	metto	profumo.”
Il	 vecchio	 lo	 sapeva	 e	 non	 rispose.	 Lei	 però,	 chissà,	 forse	 capì
perché	sorrise	a	sua	volta.
Si	 incamminarono	 insieme.	 Il	 sentiero,	ora,	 lasciato	 il	crinale	della
collina,	 scendeva	 dolcemente	 verso	 una	 radura	 pianeggiante,
fiancheggiando	 un	 piccolo	 bosco	 di	 castagni	 e	 qualche	 ulivo
solitario	che	si	 ergeva	come	ultimo	baluardo	di	quello	che	doveva



essere	stato	un	uliveto	molto	vasto	ma	ormai	del	tutto	abbandonato.
La	 natura	 si	 era	 ripresa	 quello	 che	 l’uomo	 le	 aveva	 strappato
chiamandolo	 “coltivazione”	 e	 violando	 il	 naturale	 processo	 delle
cose	 a	 suo	 uso	 e	 consumo.	 Ora	 quello	 che	 poteva	 sembrare
abbandonato	era	invece	in	un	perfetto	ordine	naturale.
La	casa	apparve	improvvisa,	quando	il	sentiero	curvava	lasciandosi
alle	 spalle	 il	 boschetto,	 invisibile	 dalla	 sommità	della	 collina.	Una
vecchia	casa	di	pietra	che	a	prima	vista	poteva	sembrare	disabitata.
La	 ragazza	 si	 parò	 davanti	 al	 vecchio,	 i	 capelli	 biondi,	 colpiti	 dal
sole,	sembravano	emanare	luce	propria,	gli	occhi	non	più	azzurri	ma
blu	cupo,	come	il	mare	in	tempesta.
“Nonno,	non	lo	devi	fare,	non	tocca	a	te	farlo.”
Il	 vecchio	 sapeva	 che	 lei	 aveva	 ragione	ma	 sapeva	 anche	 che	non
sempre	si	deve	dare	ascolto	alla	ragione.
“Allora	torna	indietro,	lasciami	solo.”
“No.”
Cocciuta,	lo	sapeva	che	era	cocciuta.



Quando	aveva	lasciato	il	mare	e	tutto	il	resto,	giù,	oltre	la	collina,	la
sua	 scelta	 era	 stata	 vista	 come	 la	 stranezza	 di	 un	 vecchio	 con	 il
cervello	 che	 non	 funzionava	 più	 tanto	 bene.	 Come	 aveva	 potuto,
Sauro	 il	 pescatore,	 andare	 a	 seppellirsi	 in	mezzo	 ai	 boschi,	 in	 una
casa	decrepita,	mollando	tutto	e	tutti?
Al	 vecchio	 le	 chiacchiere	 non	 importavano,	 una	 ragione	 c’è,	 c’è
sempre,	la	sa	chi	la	deve	sapere.
Nemmeno	lei	sapeva	perché	e	non	le	importava,	intuiva	che	aveva	a
che	fare	con	suo	padre,	con	la	sua	morte,	ma	non	aveva	mai	chiesto
e	 nessuno	 le	 aveva	 mai	 spiegato.	 Voleva	 bene	 al	 vecchio,	 c’era
qualcosa	 tra	 loro	due	 che	non	 aveva	bisogno	di	 parole,	 saliva	 alla
vecchia	casa	e	il	vecchio	la	accettava.
Erano	 simili,	 e	 lo	 sapevano.	Però	quel	 giorno	 lei	 non	 condivideva
quello	che	lui	voleva	fare.
Il	sole	era	caldo	e	l’ombra	della	casa	di	pietra	era	un	sollievo.
Alla	catena	c’era	il	cane.	Drizzò	appena	la	testa,	nel	sentirli	arrivare.
“Ciao,	Lupo”	lo	salutò	Marina.



Era	 del	 tutto	 simile	 a	 un	 lupo,	 il	 pelo	 grigio	 e	 gli	 occhi	 ambrati,
anche	 se	 alla	 catena	 e	 accovacciato,	 emanava	 un	 senso	 di	 forza
possente.
Marina	lo	accarezzò	e	il	cane	guaì	di	piacere,	leccandole	la	mano.
Il	vecchio,	immobile,	li	osservava	e	li	amava	entrambi.
Era	successo	due	giorni	prima.	Forse	si	erano	persi,	 forse	avevano
sbagliato	 strada.	 Una	 decina,	 chiassosi	 e	 allegri,	 probabilmente
felici	 di	 aver	 trovato	 un	 sentiero	 inesplorato,	 già	 pregustando	 i
racconti	 ai	 colleghi	 e	 agli	 amici	 in	 città.	 Lui	 non	 li	 aveva	 sentiti
arrivare,	stava	sistemando	la	legna	dietro	casa	e	quando	Lupo	aveva
drizzato	 le	 orecchie	 ed	 emesso	 un	 ringhio	 sordo	 aveva	 pensato	 a
qualche	 animale	 nel	 bosco.	 Non	 lo	 aveva	 richiamato	 vedendolo
correre	via,	silenzioso	e	veloce,	erano	state	le	grida	ad	allarmarlo.
Non	 passava	mai	 nessuno	 su	 quel	 sentiero	 che	 non	 era	 nemmeno
segnato	sulle	carte,	ma	quel	gruppo	era,	chissà	come,	arrivato	fin	lì.
“Un	lupo…	c’è	un	lupo!”
“Attenti!	Attenti...	c’è	un	lupo!”



Gente	di	città,	stupidi	turisti	della	domenica,	si	erano	spaventati	e	il
più	 stupido,	 naturalmente	 anche	 il	 più	 gradasso,	 aveva	 cercato	 di
colpire	Lupo	con	un	bastone.
Lupo	non	era	un	vero	lupo	ma	c’era	una	buona	parte	di	lupo	in	lui.
Fu	questa	a	prendere	il	sopravvento,	azzannò	l’uomo	con	il	bastone.
Chissà,	forse	era	stato	un	altro	stupido	uomo	a	ridurlo	in	fin	di	vita
quand’era	ancora	un	cucciolo,	quando	Sauro	il	pescatore,	diventato
uomo	dei	boschi,	l’aveva	trovato.
Da	 allora,	 per	 Lupo,	 c’erano	 stati	 solo	 il	 vecchio	 e	 la	 ragazza,	 la
casa	 di	 pietra,	 il	 rincorrere	 lepri	 e	 volpi	 e	 l’accucciarsi	 vicino	 al
fuoco.
Quando	il	vecchio	era	accorso,	sentendo	le	grida	e	già	sapendo	cosa
avrebbe	trovato,	l’uomo	si	rotolava	a	terra	e	Lupo	gli	stava	sopra.
	
Arrivarono	tutti	in	fretta,	anche	se	non	era	facile	trovare	la	casa.	Per
portare	 via	 il	 ferito	 dovette	 atterrare	 l’elicottero	 e	 poi	 fu	 la	 volta



degli	 uomini	 in	 divisa	 e	 delle	 carte,	 di	 parole	 dure,	 della	 sentenza
già	emessa.
“Non	è	un	lupo,	è	il	mio	cane”
Nessuno	lo	stava	ad	ascoltare,	nessuno	voleva	sentire	parole	diverse
da	quelle	già	decise.
Il	 vecchio	 ottenne	 di	 tenere	 Lupo,	 “incatenato,	 mi	 raccomando,
incatenato”	ancora	per	qualche	giorno,	si	sarebbero	organizzati	per
venirlo	a	prendere.
“Forse	lo	metteranno	solo	in	un	canile”
“Come	sta	l’uomo?”
“Ha	perso	il	braccio”
Il	vecchio	chinò	il	capo	“Mi	dispiace.”
“Nonno,	non	è	stata	colpa	tua.”
Lui	lo	sapeva,	neanche	sul	mare,	con	suo	figlio,	era	stata	colpa	sua.
Ma	ci	sono	cose	inevitabili.
Teneva	ancora	le	mani	in	tasca,	sentiva	il	freddo	dell’acciaio	tra	le
dita.



“Non	voglio	che	lo	facciano	altri.”
“Forse	non	lo	faranno”	ma	sapevano	entrambi	che	non	era	vero.
Lupo	 era	 tranquillo,	 anche	 lui	 aveva	 capito	 che	 ci	 sono	 cose
inevitabili.
Il	vecchio	tirò	via	le	mani	dalle	tasche.



Persi	i	sogni	sognati

Lucia	Picconi
	

	
	
Renata
	
	
persi	i	sogni	sognati
eremo
di	preghiera
che	in	te	mi	commuove
rovesciato
l’ordine	del	mondo



	
	
23	gennaio
	
	
ti	specchiavi	nel	verde	del	fiume
riverbero	di	un	tempo	ancestrale
sassi	del	nostro	vicolo
spenti	i	momenti	di	ieri
sempre	penso
agli	anni	della	mia	cecità
in	questo	giorno
in	cui	ogni	anno	muori	un	po’	di	più



	
	
e,
	
	
galleggiare
legnosa
fra	mattonelle
di	luce
ma	è	scuro	il	mio	viola



	
	
mettiamo
tutti	i	nostri	respiri
in	un	posto
sicuro
l’ombra
riga
l’incrinatura
ma	tu
mi	stringi
il	collo
di	parole
dure
come	pasticche



 





Scor	Boutique



Contenitore	per	anima

Stefano	Di	Lorito
	

	
	
Contenitore	per	anima,	vendesi.
Quasi	nuovo,	garanzia	eterna.
Colore	blu	metallico.
Completo	di	tracolla	e	filtro.
	
L’offerta	mi	 aveva	 tentato,	 il	 prezzo	 era	 senz’altro	 vantaggioso.	 Il
CPA	è	l’unico	articolo	che	vale	di	più	usato	che	nuovo,	per	l’ovvia
ragione	che	se	è	stato	usato	e	svuotato	vuol	dire	che	funziona,	e	se
funziona	è	eterno,	praticamente,	salvo	ovviamente	manomissioni	o



danni.
I	CPA,	per	qualche	strano	motivo,	pure	essendo	fabbricati	con	una
tecnologia,	 materiali	 e	 standard	 identici,	 non	 funzionano	 tutti.	 La
percentuale	 dei	 TPA,	 i	 cosiddetti	 Tombe	 Per	 l’Anima,	 è
orribilmente	e	irrimediabilmente	alta,	quasi	il	quindici	per	cento.	Un
TPA	 imprigiona	 l’anima,	 per	 l’eternità.	 Pare	 che	 sia	 un	 problema
quantistico,	 anche	 se	 la	 percentuale	 di	 apparecchi	 difettosi	 è
superiore	a	quella	di	qualunque	altro	manufatto.
Chi	 accetterebbe	 di	 farsi	 custodire	 l’anima	 in	 un	 involucro	 non
sicuro?	E’	una	roulette	russa	usare	un	CPA	nuovo,	non	collaudato.
E	i	collaudatori	sono	pochi,	anche	se	pagati	cifre	favolose.
Io	 ero	 uno	 di	 questi.	 Un	 collaudatore	 di	 quelle	 che	 tra	 noi
chiamavamo	semplicemente	“le	bare”,	per	scaramanzia.
L’ho	 fatto	 per	 tre	 anni,	 un	 collaudo	 al	 mese.	 Oramai	 ero	 ricco,
potevo	 permettermi	 di	 passare	 il	 resto	 della	 vita	 in	 agiatezza,	 a
quarant’anni.
Non	 sono	molte	 le	 persone	 disposte	 a	 farsi	 travasare	 l’anima	 una



volta	al	mese,	dal	proprio	corpo	al	contenitore	e	viceversa.	A	me	era
andata	bene.	Trentacinque	travasi,	tutti	a	buon	fine.
Il	problema	è	che,	nel	frattempo	nonostante	sia	ancora	giovane,	mi
sono	ammalato	gravemente.
Le	cure	costeranno	molto	e	richiedono	un	travaso	d’anima,	e	quindi
un	contenitore	mio.
Il	CPA	è	un	articolo	per	 ricchi,	molto	 ricchi.	Così	come	 i	corpi	di
ricambio,	anche	se	quelli	si	 trovano	facilmente,	muore	o	scompare
tanta	gente	ogni	giorno.
Mi	 è	 stato	 chiesto	 spesso,	 cosa	 si	 prova	 a	 non	 avere	 l’anima	 per
alcune	ore.	Beh,	è	come	dormire,	ci	si	ricorda	soltanto	dei	sogni	che
si	stavano	facendo	al	risveglio,	per	il	resto	nulla.
Ho	 acquistato	 il	 CPA.	 Me	 lo	 consegneranno	 oggi	 pomeriggio	 a
domicilio,	 con	 molta	 discrezione,	 è	 l’articolo	 più	 prezioso	 della
storia	umana.
Quando	 sarò	 pronto	 al	 travaso,	 per	 la	 prima	 volta	 in	 vita	 mia	 un
travaso	 sicuro,	 andrò	 alla	 clinica	 del	 dottor	 Ridley.	 Gli	 lascerò	 in



custodia	 la	mia	 anima	e	 il	mio	corpo,	 separatamente,	 la	prima	per
essere	conservata,	il	secondo	per	essere	curato.
Ho	 scelto	 di	 curare	 il	mio	 corpo	originale,	 invece	 di	 cercarne	uno
nuovo,	perchè	ci	tengo	alla	mia	persona.	Sono	abbastanza	bello,	alto
e	atletico,	vale	la	pena	recuperarlo.	Inoltre	la	nano-tecnologia	me	lo
renderà	 perfino	 migliore	 di	 prima.	 Fegato	 nuovo,	 reni	 nuovi,
pancreas	nuovo.
Ricomincerò	a	vivere,	un	po’	meno	 ricco	di	prima,	ma	 finalmente
libero	e	sano.
Dopo	 essermi	 venduto	 l’anima	 per	 trentacinque	 volte,	 credo	 di
essermelo	meritato.



Il	treno	fantasma

Riccardo	Subri
	
	
	
Quando	ne	parte	uno	suona	una	specie	di	clacson.	Il	vagoncino	entra
picchiando	il	muso	contro	una	porta	a	molla,	e	lì	c’è	subito	la	strega,
che	 è	 un	 pupazzo	 di	 cartapesta,	 un	 coso	 meccanico	 che	 si	 agita,
Sembra	 di	 doverci	 andare	 addosso	 e	 invece	 il	 vagoncino	 gira	 di
colpo	 e	 si	 viene	 accecati	 da	 un	 flash,	 così	 che	 una	 volta	 dentro	 è
davvero	buio.	Il	vagoncino	un	po’	sale	e	un	po’	scende,	gira	di	qua	e
gira	 di	 là.	 Intanto	 quelli	 che	 ci	 sono	 sopra	 sentono	 urla,	 sospiri	 e
pure	 qualche	 risata	 che	 agghiaccia	 il	 sangue.	 A	 un	 certo	 punto
qualcosa	gli	passa	sulla	faccia:	come	delle	ragnatele	che	pendono	da



sopra.	Poi	si	vede…	parte	un	fulmine	che	illumina	una	roba	di	alberi
morti	 con	 un	 pipistello	 che	 svolazza	 e	 un	 castello	 di	 quelli	 del
terrore.	 Poi	 il	 vagoncino	 va	 giù	 di	 colpo	 passando	 dentro	 una
galleria	 dove	 ci	 sono	 dei	 fantasmi	 che	 si	 muovono	 e	 strisciano
catene.	 Si	 incontra	 anche	 Frankenstein	 –	 anche	 quello	 un	 coso
meccanico	–	e	poi	si	passa	in	mezzo	agli	specchi	che	ti	fanno	vedere
prima	tutto	grasso	e	poi	tutto	magro.	E	poi	in	fondo	a	tutto	ci	sto	io
che	aspetto.	Mica	sono	un	pupazzo	a	molla,	io.	È	tutto	nero	e	buio
qui	 dentro,	meno	 che	 una	 lampada	 fosforescente	 che	 fa	 risaltare	 i
denti	e	 il	bianco	degli	occhi.	E	 io	ho	addosso	una	 tuta	nera	con	 la
maschera.	Disegnate	sopra	ci	sono	le	ossa	e	 il	 teschio.	Io	faccio	la
parte	 della	 morte.	 Solo	 che	 invece	 della	 falce	 in	 mano	 ho	 una
ramazza…	per	otto	ore	al	giorno	e	la	domenica	che	le	ore	diventano
dodici	e	più,	io	faccio	spaventare	quelli	che	passano	sui	vagoncini.
Quando	 ne	 arriva	 uno	 io	 gli	 vado	 incontro	 agitando	 la	 ramazza	 e
senza	dire	niente	salto	sul	vagoncino	e	gliela	do	in	testa	a	quelli	che
ci	 sono	 sopra.	 Le	 ragazze	 gridano	 sempre,	 mentre	 i	 ragazzi	 ne



approfittano	per	abbracciarle	più	strette.
Dice	la	signora	che	bisogna	essere	magri	per	fare	questo	lavoro.	“Se
la	 immagina	 lei	 la	morte	 grassa?”	 E	mi	 fa	mangiare	 una	 volta	 al
giorno	una	gamella	di	minestrone	e	un	po’	di	pane.	Frutta	niente	e
carne	mai,	perché	fa	ingrassare.
Io	non	lo	so	se	mi	chiamo	Guido,	ma	è	così	che	il	primo	giorno	gli
ho	detto	alla	signora.	Non	lo	dico	per	ischerzo	ma	è	che	non	so	più
chi	sono.	So	solo	che	sono	arrivato	qui	che	camminavo.	Mi	sembra
che	prima	ho	attraversato	un	ponte.	Dico	mi	 sembra	perché	quella
volta	 avevo	 la	 testa	 tutta	 confusa.	 So	 che	 sono	 arrivato	 in	 questa
piazza	e	ho	visto	che	c’erano	 i	baracconi.	Erano	chusi	e	non	c’era
quasi	nessuno.	Mi	sono	messo	a	girare	lì	in	mezzo	tanto	per	vedere
il	 posto.	 A	 un	 certo	 punto	 la	 signora	 mi	 ha	 visto	 è	 mi	 ha	 detto:
“Venga	qui	lei”.
Ho	pensato:	E	questa	cosa	vuole	adesso	da	me?
“Venga	qui	dietro	che	c’ho	la	roulotte”.
Io	non	sapevo	se	facevo	bene	ad	andarci.	Ho	anche	pensato:	Sta’	a



vedere	che	’sta	qui	m’ha	puntato	e	vuole	fare	le	porcherie…
“Venga!	 Non	 abbia	 paura	 che	 lo	 mangio	 mica…”	 e	 mi	 ha	 fatto
entrare	e	mi	ha	messo	a	sedere	su	uno	sgabello.	Poi	mi	ha	dato	un
bicchierino	da	bere.	Roba	dolce,	forse	del	punt	e	mes.
Aver	bevuto	quel	goccino	mi	ha	fatto	sentire	meglio.
La	signora	allora	mi	ha	chiesto	come	mi	chiamavo…
È	lì	che	ho	capito	che	io	non	mi	ricordavo	più	niente.	Non	volevo
però	fare	la	figura	del	fesso	che	non	sa	neanche	il	suo	nome.	Le	ho
detto	 Guido	 così	 come	 avrei	 potuto	 dire	 Mario	 o	 Giuseppe.
Giuseppe	lo	so,	è	 il	marito	della	Madonna.	Mario	e	Guido	non	so:
sono	nomi	che	vanno	e	vengono.	Francesco	è	più	bello,	mi	sarebbe
anche	piaciuto	dire	 che	mi	 chiamavo	Francesco,	ma	ci	 ho	pensato
dopo.
La	 signora	 ha	 detto:	 “Bene,	 Guido,	 le	 fa	 piacere	 se	 le	 faccio	 le
carte?”
Non	 mi	 ha	 lasciato	 dire	 né	 sì	 né	 no	 che	 già	 me	 le	 sparpagliava
davanti.



“Su	Guido,	ne	prenda	tre	a	caso.”
Erano	figure	strane,	una	con	un	vecchio,	un’altra	con	una	torre	e	poi
una	con	delle	spade.
La	signora	è	stata	un	po’	lì	a	studiarle	e	poi	ha	detto:	“Ma	che	strane
carte,	Guido…	Me	ne	tiri	su	un’altra”.
Ho	fatto	come	diceva	lei	ed	è	uscita	quella	con	la	morte.
“Avrei	giusto	un	lavoro	per	lei.	Una	cosa	semplice,	c’è	da	fare	poco
o	niente…”
Mi	ha	spiegato	quello	che	c’era	da	fare	e	mi	ha	anche	detto	di	quello
che	 c’era	 prima,	 che	 l’aveva	mandato	 via	 perché	 gli	 mangiava	 di
nascosto.	Diceva	che	era	diventato	così	grasso	che	non	entrava	più
nella	tuta.	“Che	se	la	immagina	lei	la	morte	grassa?!”
Mica	sapevo	se	facevo	bene	accettare.
“Guido,	a	me	le	carte	mi	hanno	parlato…	Che	la	vede	questa?”	e	ha
puntato	il	dito	sulla	carta	con	l’eremita.	“Questa	vuol	dire	che	lei	è
solo	e	non	sa	dove	andare.	Resti	qui	che	si	 troverà	bene.	Le	va	di
mangiare	 una	 fetta	 di	 torta?”	 e	 mi	 ha	 tagliato	 una	 fetta	 da	 una



ciambella	di	quelle	comprate.	Il	restante	però	se	l’è	mangiato	tutto
lei	da	sola	mentre	che	chiacchierava.
In	 qualche	modo	 so	 che	 fumavo	 perché	 toccandomi	 in	 tasca	 della
giacca	ho	trovato	mezzo	pacchetto	di	cicche	e	i	minerva.
La	 signora	ha	 subito	detto:	 “Guido	guai	 a	 lei	 se	 fuma	mentre	 è	 là
dentro…”
“Perché,	non	le	fa	piacere?”
“Lì	dove	sta	lei	è	tutta	roba	sintetica.	Se	mi	va	a	spegnere	le	cicche
per	 terra	 capace	che	 subito	non	 succede	niente	 e	poi,	paf,	di	notte
piglia	fuoco	tutto	e	addio	il	mio	baraccone.”
A	 lavorare	mi	ha	 fatto	 cominciare	quella	 sera	 lì.	 I	 primi	 a	passare
sono	stati	un	vecchio	con	un	bambino.	Quello	quando	mi	ha	visto
mi	fa:	“Va’	via	fabioc,	che	mi	spaventi	il	bambino!”
Fabioc	vuol	dire	stupido,	mica	bello	sentirselo	dire.	Sono	andato	a
farlo	 presente	 alla	 signora:	 che	 lavorare	 bene,	 ma	 prendere	 degli
insulti…	Lei	però	si	è	arrabbiata	con	me	perché	per	dirglielo	sono
uscito	fuori.



“Guai	a	lei	se	lo	fa	un’altra	volta,	ché	la	gente	poi	non	entra	più.”
Così	a	quello	dopo	che	è	passato,	uno	che	era	da	solo,	gli	ci	ho	dato
la	ramazza	in	testa	tante	di	quelle	volte	che	è	andato	lui	poi	a	litigare
dalla	signora.
E	me	la	sono	vista	arrivare	dentro	con	i	pugni	sui	fianchi	che	mi	fa:
“Guido,	 guardi	 che	 non	 va	mica	 bene.	Non	voglio	 che	mi	 piombi
sulla	testa	una	denuncia	per	causa	sua…”
Allora	 mi	 sono	 messo	 a	 fare	 più	 piano.	 Con	 le	 ragazze	 faccio
solamente	 il	 gesto	 mentre	 i	 bambini	 a	 loro	 neanche	 li	 tocco:	 li
guardo	e	gli	faccio	ciao	ciao	mentre	passano	assieme	alla	mamma	o
al	papà.
Venuta	l’ora	di	chiudere	ho	detto	alla	signora:	“Senta,	ma	a	me	dove
mi	mette	a	dormire?”
“Dove	la	metto…e	si	arrangia,	no?	C’è	un	saccone	là	dentro.	Quello
che	c’era	prima	dormiva	lì.”
“E	da	mangiare?	Perché	io	avrei	anche	un	po’	fame…”
“Ma	se	le	ho	dato	anche	la	torta!	E	cosa	vuole	ancora!?	Le	ricordo



che	deve	restare	magro,	così	come	è	adesso,	anzi	un	cicinino	meno.
Che	se	la	immagina	lei	la	morte	grassa?”
Già	che	ero	nel	discorso	avrei	voluto	chiedere	alla	signora	qual	era
la	paga,	ma	ho	pensato	che	adesso	magari	non	era	il	momento.
Mentre	 tornavo	dentro	al	baraccone	 la	signora	mi	ha	ancora	detto:
“Guido,	 quando	 viene	 fuori,	 si	 levi	 la	 tuta	 da	 addosso,	 che	 c’è
rimasta	 solo	 quella.	 E	 mi	 raccomando,	 non	 si	 metta	 a	 fumare	 lì
dentro.	Ha	capito?!”
Ho	fatto	segno	di	sì	con	 la	 testa	e	gli	ho	detto:	“Sì,	va	bene,	 lo	so
già,	ho	capito…”
Come	aveva	detto,	dentro	al	baraccone,	in	un	angolo,	c’ho	trovato	il
saccone	 e	 anche	 la	 coperta.	Mi	 è	 toccato	di	 dormire	 in	mutande	 e
canottiera.	Mica	volevo	mi	si	stropicciasse	la	mia	roba.	Al	principio
battevo	i	denti	dal	freddo	ma	a	un	certo	punto	sono	poi	riuscito	ad
addormentarmi.	Ho	 sognato	 che	mi	 trovavo	 a	una	 festa	da	ballo	 e
che	 c’erano	 tutti	 scheletri	 che	 ballavano	 la	 quadriglia.	 E	 chi	 mi
chiamava	 Mario	 e	 chi	 Giuseppe.	 Ma	 nessuno	 mi	 chiamava



Francesco,	che	mi	sarebbe	anche	piaciuto.	Poi	ho	sentito	un	rumore
forte	 e	 mi	 sono	 svegliato	 che	 c’era	 lì	 la	 signora	 in	 piedi	 che	 mi
faceva	luce	sulla	faccia	con	la	pila.
“È	già	giorno?”	le	ho	detto.
“No,	non	è	neanche	passata	mezzora.	Pensavo	a	lei	qui	da	solo…	Se
le	fa	piacere	può	venire	a	dormire	da	me	nella	roulotte.”
A	scanso	di	equivoci	le	ho	detto	di	no,	che	stavo	bene	lì	da	solo	sul
saccone.
“Come	le	pare”,	ha	detto,	ed	è	andata	via.	Solo	che	dopo	non	sono
più	stato	capace	di	addormentarmi	e	mi	sono	rigirato	nella	coperta
fino	a	che	non	è	stato	mattino.
Per	il	mangiare	l’ho	già	detto,	mentre	riguardo	ai	soldi	la	signora	me
ne	 dava	 pochi,	 giusto	 per	 i	 vizi.	 Per	 il	 gabinetto	 poi	 mi	 toccava
andare	al	bar	che	c’era	sotto	i	portici.	I	primi	due	o	tre	giorni	prima
di	andarci	mi	mettevo	la	mia	roba	addosso,	ma	poi,	anche	per	fare
prima,	ho	cominciato	ad	andarci	vestito	da	lavoro,	mettendomi	solo
la	giacca	sopra.	Quando	entravo	nel	bar	la	gente	che	c’era	smetteva



di	chiachierare	e	mi	guardava	male.	Qualcuno	l’ho	anche	visto	che
si	toccava.	Poi	si	vede	che	hanno	capito	che	il	mio	lavoro	era	quello
e	uno	mi	ha	perfino	chiesto	io	per	quale	squadra	tengo.	Gli	ho	detto
che	non	lo	so,	che	a	me	il	calcio	non	m’interessa	e	lui	da	allora	non
mi	ha	più	chiesto	niente.
Poi	c’è	stato	un	giorno	che	al	bar	ho	conosciuto	Ernesto.	Lui	è	uno
dei	tre	fratelli	Lazlo	che	hanno	il	Pozzo	della	morte.	Loro	hanno	il
baraccone	 dall’altra	 parte	 della	 piazza	 e	 quando	 è	 in	 funzione	 si
sente	 il	 baccano	 che	 fanno	 con	 gli	 scappamenti	 delle	 moto.	 Una
volta	ci	sono	stato	a	vederli.	Quel	giorno	noi	stavamo	chiusi	per	non
so	che	motivo	e	così	sono	andato	 lì.	Prima	uno	poi	 l’altro,	si	sono
messi	a	girare	dentro	a	sto	pozzo	che	è	un	affare	circolare,	fatto	con
le	assi	di	legno	messe	su	per	dritto,	una	a	fianco	dell’altra.	Mica	so
bene	com’è	che	fanno	a	star	su	per	aria.	Dev’essere	per	la	facenda
della	 forza	centrifuga.	E	pensare	che	ognuna	delle	moto,	che	 sono
delle	Indian	americane,	dico	che	peseranno	ciascuna	anche	duecento
chili.	 E	 loro	 che	 con	 quelle	 van	 su	 per	 aria	 leggeri,	 arrivando	 fin



quasi	dove	ci	sono	quelli	che	hanno	pagato	il	biglietto	e	che	sono	lì
incantati	 a	 guardarli.	 Stanno	 ai	 bordi	 del	 Pozzo	 della	 morte	 e
guardano	di	 sotto	 lo	 spettacolo	di	 loro	 tre	che	girano	e	 si	danno	 il
cambio	 l’un	 l’altro	 finché	non	 si	 ritrovano	 tutt’e	 tre	 a	 girare	 nello
stesso	 momento.	 E	 sembra	 che	 lo	 facciano	 apposta	 di	 andare	 fin
quasi	a	pelare	il	bordo,	a	spaventare	la	gente	facendo	fare	alle	moto
lo	 scoppio	 dagli	 scappamenti.	 Bam!	 E	 quelli	 che	 li	 guardano	 si
tirano	indietro	per	istinto	di	paura.	Mentre	sotto,	in	mezzo	al	pozzo,
c’è	 la	 ragazza	col	microfono	che	dice	ora	stanno	facendo	questo	e
ora	stanno	facendo	quello	e	ora	quest’altro	esercizio.	Via	via	sempre
più	difficile.	E	alla	fine	 la	ragazza	spiega	che	 i	 tre	fratelli,	a	causa
del	lavoro	che	fanno,	non	c’hanno	l’assicurazione	perché	nessuna	ha
voluto	fargli	la	polizza.	A	sentire	questo	la	gente	allora	gli	butta	giù
delle	 monete	 che	 poi	 rimangono	 tutte	 quante	 in	 basso	 sul
pavimento.	E	sono	tante	a	vederle.	E	a	me	mi	ha	fatto	impressione
vedere	loro	tre	che	a	tutti	quei	soldi	ci	passavano	giocoforza	sopra
con	le	moto.	Ma	quando	è	sembrato	che	fosse	tutto	finito	la	ragazza



ha	 detto	 che	 c’era	 ancora	 una	 sorpresa.	 A	 quel	 punto	 si	 è	 visto
entrare	il	gokart	con	un	ragazzino	sopra,	che	anche	lui	si	è	messo	a
girare	 su	 per	 aria,	 dentro	 al	 Pozzo	 della	 morte,	 sorridendo	 e
salutando	la	gente	che	gli	batteva	le	mani	contenta.
Sempre	quel	giorno	sono	stato	a	tirare	ai	barattoli	al	baraccone	del
“Si	vince	sempre”.	A	forza	di	tirare	ho	vinto	un	pesciolino	che	me
l’hanno	 dato	 dentro	 una	 sacchetta	 di	 plastica	 trasparente.	 Il
pesciolino	poi	me	 lo	sono	portato	dentro	al	 lavoro	e	 l’ho	attaccato
per	aria	a	un	filo	che	pendeva.	A	vederlo	mi	teneva	compagnia.	Con
la	lampada	fosforescente	faceva	un	effetto	vedere	lui	che	luccicava
e	nuotava	 in	mezzo	a	 tutto	quel	buio.	Solo	che	poi	 la	 signora	 l’ha
visto	e	me	l’ha	fatto	buttare	via.
Poi	è	successo	che	una	sera	è	andata	via	la	luce	proprio	mentre	c’era
dentro	un	vagancino	con	una	donna	sopra.	Questa	si	è	messa	gridare
aiuto,	 e	 io	 allora	 le	 sono	 andato	 incontro	 dicendole	 di	 stare	 calma
che	tra	un	momento	la	 luce	tornava	e	che	non	c’era	mica	da	avere
paura.	Ma	proprio	in	quel	mentre	ha	tronato	un	fulmine	–	uno	vero	–



che	non	doveva	essere	caduto	mica	tanto	distante.	E	questa	allora	ha
detto	 che	 aveva	 paura	 anche	 del	 fulmine.	 Allora	 io	 ho	 acceso	 un
minerva	e	mica	ci	ho	pensato	che	avevo	la	maschera.	Questa	come
mi	ha	visto	 le	ossa	e	 il	 teschio	disegnati	si	è	svenuta.	Allora	ci	ho
pensato	 e	 mi	 sono	 levato	 la	 maschera.	 Le	 ho	 dato	 un	 paio	 di
schiaffetti	e	mentre	che	lei	apriva	gli	occhi	–	bum!	–	fuori	ha	tronato
un’altra	volta.	Ho	acceso	ancora	un	minerva	e	stavolta	lei	si	è	messa
a	urlare:	“Francesco!	Ma	che	ci	fai	qua?!”
“Io!?”
“Sì,	te!”
Mica	 sapevo	 che	 cosa	 risponderle.	 In	 quel	 momento	 è	 tornata	 la
corrente	e	il	vagoncino	è	ripartito	con	questa	qui	sopra.
Quella	sera	lì	sono	venuti	poi	i	carabinieri	a	prendermi	e	mi	hanno
portato	 nella	 caserma	 dove	mi	 hanno	 fatto	 delle	 domande.	Ma	 io
non	ho	saputo	cosa	rispondere.	Mi	hanno	detto	che	ho	sei	figli	e	che
avevo	 cercato	 di	 strozzare	 mia	 moglie.	 Io	 però	 a	 quello	 che	 mi
parlava	gliel’ho	detto	che	mica	mi	ricordo	niente.	Mi	hanno	messo



davanti	una	foto	e	mi	hanno	detto	che	quello	ero	io.
Gli	ho	detto:	“Boh!	Può	darsi”.
Quello	allora	si	è	arrabbiato	con	me.	Ha	battuto	il	pugno	sul	tavolo	e
ha	detto	che	quella	lì	che	mi	aveva	riconosciuto	era,	pensa	un	po’,
mia	sorella	Cecilia.
E	ben!	Anche	se	quella	lì	era	mia	sorella	io	non	ricordavo	niente	lo
stesso.
A	quel	punto	lui	ha	visto	com’è	che	ero	vestito	sotto	la	giacca,	che
portavo	addosso	la	tuta,	e	allora	si	è	messo	a	ridermi	in	faccia.
Gli	 ho	 chiesto	 cosa	 c’aveva	 da	 ridere.	 E	 lui:	 “Che	 facevi	 il
beccamorto	al	cimitero,	neanche	questo	ti	ricordi?”
No,	neanche	di	quello	mi	ricordavo.
Mi	hanno	poi	fatto	visitare	da	un	dottore,	insomma	uno	col	camice,
dopodiché	mi	hanno	messo	dentro	un	ospedale,	in	una	stanzetta	con
le	sbarre	alla	finestra.	Insieme	al	mangiare	lì	mi	danno	da	prendere
certe	medicine	che	dicono	un	giorno	mi	faranno	tornare	la	memoria.
Ma	è	già	passato	un	po’	e	a	me	la	memoria	non	mi	è	ancora	tornata.



E	 anche	 se	 mi	 fa	 piacere	 che	 mi	 chiamino	 Francesco	 invece	 che
Guido,	 secondo	 me	 mi	 hanno	 preso	 per	 un	 altro	 e	 ho	 paura	 che
prima	 o	 poi	 questo	 qui,	 questo	 Francesco	 salti	 fuori	 e	 venga	 a
prendermi	 il	 posto.	 A	 quel	 punto	 io	 dov’è	 che	 vado?	Di	 nuovo	 a
patire	 la	 fame	 e	 il	 freddo?	 A	 fare	 la	 parte	 della	 morte	 nel	 treno
fantasma?



Meduse	nel	cielo

Alessandro	Leone
	

	
	
	
Un	Diego	pensieroso	rastrellava	il	mare	con	le	dita.
“Perché	avete	quello	spacco	tra	le	gambe?”
Ecco!	Lo	aveva	detto:	ceffone	o	soluzione.
“E	tu	che	ne	sai?”
Beatrice	modificò	lievemente	la	rotta	del	pedalò.
“Me	 l’ha	 mostrato	 a	 scuola	 Chiara	 Maggini,	 in	 cambio	 di	 un
Kinder!”
Lei	fece	tanto	d’occhi.



“D’accordo”	sospirò	“facciamo	luce	sull’argomento”.
“Soluzione!	A	Pietro	Nannicini	cadrà	la	mascella!”
Beatrice	accostò	alla	boa,	mentre	Diego	si	sporgeva	con	la	fune.
“Quel	 Pietro	 Nannicini?	 Non	 mi	 piace	 che	 tu	 lo	 frequenti.
Comunque,	si	chiama	vagina	e	serve	a	noi	signore,	innanzitutto,	per
fare	la	pipì”.
Diego	soffocò	un	risolino.
“Eccone	una!	E	un’altra!	Mamma!	Non	lì!	Qui!”
Immerse	il	retino,	ma	la	medusa	era	troppo	in	profondità.
“Allora”	riprese	Beatrice	“sai	come	nascono	i	bambini?	No,	che	non
lo	sai”.
“Veramente,	Pietro	Nannicini…”
“Ma	davvero!	Tesoro,	hai	visto?	Quelle	scie,	nel	cielo?”
“Presa!”	esclamò	Diego.
Ma	Beatrice	stava	fissando	qualcos’altro.
“Che	strano,	laggiù.	Somigliano...	sono...	enormi...”
Raffiche	di	vento,	ferocemente	calde,	li	investirono	in	pieno.



“Ti	 voglio	 bene”	 gli	 sussurrò,	mentre	 la	morte	 arrivava	 a	 velocità
supersonica.







Silenzio	-	assenzio



By	Rocket	to	the	Moon

Aldo	Quario
	

	
	
L’aula	era	grande	e	 luminosa	e	 sapeva	di	polvere	di	gesso.	 Il	 sole
entrando	dai	vetri	 delle	 finestre	 riempiva	 il	 pavimento	di	 linoleum
verde	di	chiazze	senza	una	forma	precisa.
Quando	entrò,	 la	classe	si	alzò	 in	piedi	con	un	rumore	stridente	di
sedie	trascinate.
I	 visi	 attenti	 dei	 bambini	 lo	 seguirono	 fino	 alla	 cattedra.	 Lì	 lui	 si
fermò.	Non	salì	sulla	piattaforma,	solo	guardò	i	bambini,	si	sistemò
meglio	 sui	 piedi,	 alzò	una	mano	per	 salutarli	 e	 nello	 stesso	 tempo
farli	sedere.



Adesso	avrebbe	dovuto	parlare,	raccontare	loro	dello	spazio.	Perché
lui	 c’era	 stato,	 nello	 spazio.	Almeno	 così	 dicevano	 le	 fotografie,	 i
filmati	che	lo	ritraevano	fluttuante	in	una	dimensione	senza	punti	di
riferimento.	Galleggiante	in	volumi	dove	l’alto	e	il	basso,	la	destra	e
la	sinistra	non	avevano	senso,	semplicemente	non	esistevano.
Era	successo	davvero?
A	volte	 lo	dubitava.	C’erano	 lampi,	 anzi,	 nei	 quali	 pensava	 che	 si
fosse	trattato	solo	di	una	sogno.	In	quei	momenti	era	quasi	certo	che
l’uomo	 che	 salutava	 dalle	 foto,	 nascosto	 dietro	 quel	 casco	 a
specchio	non	fosse	lui.	In	fondo,	chi	poteva	assicurarglielo.	Poi	però
si	riscuoteva	e	i	suoi	dubbi	si	rimpicciolivano	fino	a	scomparire.	Per
tornare	di	nuovo	ad	assalirlo	più	 tardi.	 Il	 fatto	è	che	quel	navigare
nel	vuoto	gli	era	entrato	anche	nella	testa,	aveva	scavato	un	tunnel
nei	suoi	pensieri,	creando	dentro	di	 lui	un’instabilità	oscillante	che
non	era	più	soltanto	fisica.
“Come	sei	arrivato	sulla	Luna?”
La	 domanda	 arrivò	 prima	 ancora	 che	 il	 brusio	 di	 sottofondo	 delle



sedie	che	tornavano	al	loro	posto,	si	fosse	spento.	Prima	ancora	che
la	maestra	potesse	presentarlo	o	dire	qualunque	cosa	di	lui.
Il	bambino	era	rimasto	in	piedi,	al	primo	banco.	Rigido.	E	lo	fissava
negli	 occhi	 con	 un’insistenza	 pervicacemente	 infantile.
L’insegnante,	 un	 po’	 più	 indietro,	 a	 fianco	 della	 cattedra,	 esibì,
imbarazzata,	un	sorriso	esagerato.
Dove	va	un	astronauta?	Sulla	Luna.	Per	un	bambino	è	sempre	sulla
Luna.
Invece	 lui	 era	 stato	 sulla	 stazione	 orbitante.	 Sarebbe	 stato	 meglio
fare	chiarezza.	Subito.
“Allora…”	esordì	“la	navicella	shuttle	mi	ha	portato...”
La	vocina	del	bambino	lo	interruppe,	subito,	impaziente,	incurante:
“Sì,	ma	come	hai	fatto	ad	arrivare	fino	alla	navicella?”
Non	 lo	 aveva	 neppure	 lasciato	 finire.	 Moccioso	 impertinente.
Riprese	il	corso	dei	suoi	pensieri	e	tentò	un’altra	risposta:
“Per	salire	sulla	navicella	c'è	un	ascensore	che	da	terra...”
Di	nuovo	un’interruzione:



“Sì,	ma	all'ascensore?	Come	sei	arrivato	all’ascensore?”
“Cos'è,	 uno	 scherzo?”	 Pensò.	 Il	 bambino	 non	 sembrava
particolarmente	brillante,	 il	 suo	sguardo	anzi,	gli	era	parso	persino
vacuo,	almeno	finché	glielo	aveva	visto	vagare	intorno,	posarsi	sui
banchi,	 sulla	 maestra,	 sui	 compagni,	 ma	 ecco	 che,	 come	 quegli
occhi	 si	 posavano	 nei	 suoi,	 acquistava	 l’acutezza	 di	 una	 punta	 di
trapano.	Gli	occhi	lo	penetravano	e	lui	stentava	a	trovare	le	parole.
La	maestra	continuava	a	sorridere	al	limite	della	paralisi.
“Vuoi	dire:	da	quando	mi	sono	alzato?	Il	giorno	del	lancio?”
Il	bambino	scosse	la	testa,	imbronciato:
“Voglio	sapere	da	dove	sei	partito”
“La	base	spaziale	si	trova	negli	Stati	Uniti	d'America,	in	Florida.”
“Ed	è	da	lì	che	sei	partito?”
“Il	razzo	è	stato	montato	nella	base	spaziale.”
“Ma	tu	eri	lì?”
“Io	sono	arrivato	dopo.”
“E	da	dove	venivi?”



Si	fermò.
Da	dove	veniva?
Da	 nove	 anni	 di	 preparazione,	 gli	 venne	 da	 ringhiare.	 Nove	 anni.
Cinque	anni	a	Colonia	ad	addestrarsi	in	attesa	di	essere	assegnato	ad
una	missione,	poi	quattro	anni	a	Houston.
Forse	era	da	lì	che	veniva?	Da	Houston?	Dal	Johnson	Space	Center?
Ma	lì,	tutto	sommato,	era	già	stato	assegnato.	Era	un	punto	di	arrivo,
il	 periodo	 in	 cui	 prepararsi,	 studiare,	 mantenere	 la	 forma	 fisica
migliore,	 dove	 però	 l'obiettivo	 era	 chiaro,	 era	 la	 missione,	 e	 la
missione	aveva	una	data.
No,	era	da	Colonia	che	veniva.	Per	cinque	anni	a	mordere	il	freno,
ad	 allenarsi,	 lavorare,	 senza	 sapere	 che	 cosa	 sarebbe	 stato	 di	 lui.
Vedere	 i	 colleghi	 che	 partivano,	 aspettare	 che	 gli	 equipaggi
venissero	composti,	sentirsi	dire	di	aspettare	ancora,	che	il	suo	turno
sarebbe	 venuto.	 Quante	 volte	 aveva	 pensato	 di	 gettare	 la	 spugna,
guardando	 i	 suoi	 colleghi	 più	 vecchi,	 ora	 istruttori,	 che	 non	 erano
mai	stati	nello	spazio.	Mai.	Non	era	per	quello	che	aveva	fatto	tutti



quei	sacrifici.
Ma	 a	 Colonia...	 ricordava	 quando	 era	 arrivato.	 L'emozione,
l'orgoglio.	Sarebbe	diventato	un	astronauta.
E	lì	era	arrivato	da	Sestri	Ponente,	dove	lavorava.
Forse	era	da	lì	che	veniva.	Da	Sestri.
Aveva	 lasciato	 un	 lavoro	 sicuro	 alla	 Piaggio	 per	 seguire	 il	 suo
sogno.
La	stabilità	per	la	precarietà.
Ma	lui	non	era	di	Sestri.
I	bambini	cominciavano	a	rumoreggiare.	La	maestra	si	dava	da	fare
per	zittirli.	Agitava	le	mani	e	ogni	movimento	odorava	di	gesso.
A	Sestri	era	arrivato	da	Torino,	dove	si	era	 laureato	 in	 ingegneria.
Sei	anni	e	ventinove	esami,	una	tesi	e	finalmente	la	laurea.	Sei	anni
a	 studiare	 matematica	 e	 fisica,	 meccanica	 quantistica	 e	 teoria	 dei
sistemi.	Cristo	santo,	se	pensava	a	tutte	le	sere	passate	a	sbattere	la
testa	 sugli	 appunti	 e	 sui	 volumi!	A	 saperlo	 adesso	 non	 gli	 veniva
neanche	voglia	di	cominciare.



Il	 primo	 giorno	 c'era	 una	 tale	 quantità	 di	 matricole.	 Le	 code	 in
segreteria	per	 l'iscrizione.	 Il	diploma	del	 liceo!	Forse	è	 rimasto	 là,
sepolto	dalle	carte.	Non	che	gli	servisse,	più	che	altro	un	ricordo	del
“Beccaria”	di	Mondovì.
Eh,	già,	era	da	Mondovì	che	veniva.
Scosse	la	testa.
Si	 sentiva	 stordito,	 le	 voci	 dei	 bambini	 rimbombavano.	 Per	 un
attimo	 si	 mise	 le	 mani	 sulle	 orecchie	 e	 strizzò	 gli	 occhi,	 fino	 a
rivedere	 la	 navicella	 durante	 la	 “passeggiata”	 nello	 spazio.	 Che
silenzio.	Che	solitudine.
Gli	 girava	 la	 testa,	 eppure	 non	 riusciva	 a	 interrompere	 il	 viaggio
indietro	nel	tempo.
A	Mondovì	si	era	trasferito	quando	era	morto	il	papà.	La	mamma	si
era	messa	a	fare	l'infermiera	all'ospedale,	e	si	erano	trasferiti	in	una
casa	 più	 piccola,	 e	 più	 vicina.	 Quando	 il	 papà	 era	 ancora	 vivo,
abitavano	a	Vicoforte,	proprio	vicino	al	santuario.
“Che	cosa	vuoi	fare	da	grande?”



“Voglio	fare	il	professore	come	te,	papà.”
“Ah	ah,	certo,	ma	perché	non	qualcosa	di	più	strano?	L'astronauta,
magari?”
“Papà,	vuoi	che	faccio	l'astronauta?”
“Dicevo	così,	per	dire.	Non	sarebbe	bello?”
Anche	 suo	 padre	 aveva	 volato,	 quando	 era	 stato	 investito	 era
passato	volando	attraverso	il	parabrezza.
Guardò	 dalla	 finestra,	 il	 santuario,	 la	 cupola	 ellittica	 -come	 la
traiettoria	di	un	satellite.	Si	rivide	al	funerale,	vicino	alla	mamma	e
alla	 sorella.	 L'auto	 parte	 lentamente,	 il	 motore	 al	 minimo,	 con	 lo
scappamento	che	puzza	di	benzina.	E	lui	inizia	a	camminare.
Ecco.	Lo	aveva	trovato.
Ogni	finale	ha	un	inizio,	e	lui	aveva	trovato	il	suo.
Si	accorse	di	stare	piangendo.
Il	bambino	lo	guardava,	adesso,	attento.
“Venivo	da	là	sotto”	disse	solamente.
Il	bambino	annuì.



	



Caso	mai,	non	dire

Roberta	De	Piccoli
	

	
	
Caso	mai	non	dire
	
	
non	augurarmi	di	trovare	un	uomo
Amami
non	augurarmi	di	essere	felice
Sii	felice	con	me
non	augurarmi	di	avere	un	figlio
La	fertilità	è	dare



non	augurarmi	il	mondo
Tutto	ciò	che	vorresti	per	me	è	parte	di	te
caso	mai	non	dire,
Mi	hai	toccato	il	cuore
spogliati.



	
	

Nessuna	certezza
[Incipit	per	una	ballata]
	
	
Per	raccogliere	la	nebbia	e	le	nuvole	dell’alba
il	cielo	ha	scosso	il	suo	sacco	di	yuta,	stamane:
un	leggero	velluto	accarezza	il	giallo	e	il	rosso
dei	pendii,	soffiati	di	polvere	di	castagne	sbucciate.
	
Stanotte	ci	sarà	sereno	e	aria	profumata,
nulla	di	più	è	prevedibile.	Tutto	questo	abbiamo
in	dote	per	il	domani,	ora	e	fino	alla	fine	dei	giorni:
tu	ed	io,	con	abbondanza.



	
	
Quale	forza
	
	
lame	quotidiane
ami	riporre
sulla	via,	mia.
cammino	a	piedi
scalzi.	E’	dolce
dissanguarsi,	libera
di	non	volerti.



Il	destino	è	destino

Tania	Puglia
	

	
	
Vide	 l’uomo	 scomparire	 dietro	 l’angolo.	 Si	 rilassò,	 le	 era	 andata
bene.
Lo	 aveva	 visto	 avvicinarsi	 con	 uno	 sguardo	 che	 non	 presagiva
niente	 di	 buono.	 Aveva	 visto	 che	 le	 osservava	 e	 loro	 erano
ammutolite	 sperando	 che	 quel	 pesante	 silenzio	 diventasse	 tanto
pesante	e	fitto	da	calare,	come	una	coltre	protettiva,	nascondendole.
Quando	 ormai	 era	 a	 pochi	metri	 da	 loro	 l’	 uomo	 aveva	 avuto	 un
sussulto	e	 si	era	girato	di	 scatto.	Qualcuno	 lo	aveva	chiamato.	Lei
non	era	 riuscita	a	vedere	chi	 fosse	ma	gliene	sarebbe	stata	 sempre



grata.	 Lo	 sguardo	 dell’uomo	 l’aveva	 spaventata,	 ancora	 in	 quel
momento	non	riusciva	a	dimenticare	quegli	occhi	scuri	che	forse	in
altre	occasioni	le	sarebbero	sembrati	anche	belli.
La	rossa,	quella	che	in	pochi	giorni	era	diventata	l’amica	del	cuore,
le	bisbigliò	con	un	filo	di	voce,
“Mamma	mia,	 che	 paura!	Ma	 hai	 visto	 che	 occhi?	 Che	 sguardo?
Sono	i	tipi	come	quello	che	dobbiamo	temere!”
“Zitta…	sto	ancora	tremando”	le	rispose	a	fatica.
Per	superare	lo	shock	cercò	di	pensare	a	qualcosa	di	bello	e	subito	le
vennero	 in	 mente	 i	 racconti	 che	 avevano	 accompagnato	 la	 sua
infanzia,	 e	 un	 pensiero	 andò	 alla	 sua	 Sicilia,	 calda	 e	 assolata.	 Le
sembrava	di	averla	lasciata	da	secoli	anche	se,	in	realtà,	erano	solo
pochi	 giorni.	 Sentì	 ancora	 il	 bacio	 del	 calore	 del	 sole,	 l’odore	 del
mare	e	la	sua	brezza	che	soffiava	umida.
Si	rivide	felice.
Sentì	il	frinire	delle	cicale	e	rimpianse	quel	caldo	che	aveva	il	potere
di	stordirla;	rimpianse	l’immobilità	che	assumevano	persone	e	cose



quando	si	abbandonavano	a	quel	torpore	sensuale.
Ricordò	 i	 grandi	 alberi	 che	 scendevano,	 in	 file	 ordinate,	 fino	 al
mare;	 rivide	 il	 carrubo	 regale,	 con	 la	 grande	 chioma	 di	 un	 verde
scuro	e	brillante:	smeraldo	incastonato	in	una	terra	bruna	contro	un
cielo	di	un	azzurro	che	gareggiava	solo	con	quello	del	mare.
Le	mancavano	quelle	immagini…	Le	mancava	la	sua	isola!
Il	 viaggio	 era	 stato	 lungo	 e	 scomodo.	 Si	 era	 accorta	 che	 più
salivano,	più	 il	paesaggio	sbiadiva	o	meglio	assumeva	una	tonalità
diversa,	 quasi	 nebbiosa.	 O	 così	 le	 era	 sembrato	 in	 un	 ultimo
disperato	 tentativo	 di	 rifiutare	 quel	 trasferimento	 forzato.	 Fosse
dipeso	 da	 lei	 non	 si	 sarebbe	 mai	 mossa,	 sarebbe	 rimasta	 là	 dove
erano	le	sue	radici.
La	 bionda	 alla	 sua	 sinistra	 la	 distolse	 dai	 ricordi	 “Nostalgia	 di
casa?”	le	chiese	a	bruciapelo.
Lei	si	riscosse,
“Si	vede?”	chiese.
“Sì.”	 rispose	 senza	 esitazioni.	 “So	 bene	 cosa	 provi,	ma	 noi	 siamo



segnate…	è	il	nostro	destino.”
Lei	smise	di	ascoltare	quella	sorta	di	Cassandra	e	di	nuovo	si	rituffò
nei	 ricordi:	 rivide	 i	 fratelli	 che	 si	 lasciavano	 cadere	 nell’erba	 e
rotolavano	 felici,	 loro	 sì	 che	 erano	 stati	 fortunati,	 erano	 rimasti
laggiù…	quanto	li	invidiava!
Sentì	un	velo	di	tristezza	calarle	addosso	che	aumentò	ancora	di	più
quando	 si	 ricordò	 di	 lui.	 Lo	 aveva	 conosciuto	 in	 viaggio,	 in	 quel
triste	 e	 inesorabile	 viaggio	 che,	 come	 aveva	 detto	 la	 bionda
Cassandra,	aveva	segnato	il	suo	destino.	Nelle	brevi,	ma	intense	ore
trascorse	 insieme,	 lui	 le	 aveva	 raccontato	 la	 sua	 vita,	 le	 aveva
parlato	della	famiglia	dicendole	che	erano	originari	di	Bergamo	ed
era	stato	il	primo	a	farle	complimenti	per	le	sue	forme	abbondanti.
La	 morbida	 rotondità,	 che	 lei	 aveva	 sempre	 odiato,	 era	 diventata
inspiegabilmente	un	pregio.
Quando	lui	l’aveva	sfiorata,	lei	era	rabbrividita	di	piacere	e,	con	la
scusa	del	poco	spazio,	gli	 si	era	appiccicata	addosso.	Lui	era	stato
galante	continuando	a	fare	apprezzamenti	persino	sul	suo	profumo	e



lei	ne	era	rimasta	affascinata.	Nessuno	le	aveva	mai	parlato	a	quel
modo,	nessuno	l’aveva	toccata	a	quella	maniera.
Lo	sferragliare	del	treno	li	aveva	cullati,	il	calore	e	la	fragranza	che
lui	 emanava	 erano	 stati	 una	 sorta	 di	 afrodisiaco	 e	 lei	 si	 era	 stretta
ancora	di	più	contro	di	lui,	ormai	priva	di	ogni	inibizione.	In	quelle
poche	ore	aveva	conosciuto	l’amore,	per	la	prima	volta.
“È	tornato!”	sentì	dire	da	una	voce	angosciata.
Si	riscosse	e	tornò	tristemente	alla	realtà.
Vide	 che	 l’uomo	 di	 prima	 era	 riapparso	 da	 dietro	 l’angolo,	 ma
stavolta	 in	 compagnia	 di	 una	 donna,	 quella	 che	 probabilmente	 lo
aveva	 chiamato,	 prima,	 facendolo	 allontanare.	Si	 sentì	 attraversare
da	un	brivido	freddo,	un	senso	d’angoscia	indescrivibile	l’attanagliò
tutta;	 ebbe	 il	 triste	 presentimento	 che	 stavolta	 non	 sarebbe	 stata
fortunata.
Si	 rese	 conto	 che	 era	 arrivata	 la	 sua	 ora	 quando	 li	 vide	 avanzare
implacabilmente	 verso	 di	 loro.	 Non	 poté	 fare	 a	 meno	 di	 fissare
quegli	occhi	scuri	e	vi	lesse	una	sorta	di	desiderio	che	la	terrorizzò.



“Che	 belle	 arance!	 Ieri	 non	 c’erano.	Devono	 averle	 portate	 oggi.”
disse	 quell’arpia	 accanto	 all’uomo.	 “Caro,	 prendine	 un	 po’...
Aspetta	metti	anche	questa	che	è	bella	grossa	e	succosa.”
Vide	 le	dita	allargarsi	e	 si	 sentì	 stringere	 senza	 troppa	delicatezza.
Sentì	 il	 tocco	 di	 quella	 mano	 ruvida	 così	 diverso	 dal	 tocco	 del
bergamotto	 che	 l’aveva	 fatta	 sognare	 in	 treno,	 si	 girò	 verso	 le
amiche	e	le	salutò.
Cassandra	 le	 sorrise	 tristemente	 “Siamo	 predestinate,	 te	 lo	 avevo
detto…”
Riuscì	a	sentire	prima	che	il	sacchetto	di	plastica	semitrasparente	si
chiudesse	su	di	lei	come	un	sudario.







Galleria	degli	Orifizi



Storia	di	Antonio,	detto	Tonino,	e	della	sua
gamba	sinistra

Elena	Bellei
	

	
	
Son	passati	vent’anni	ma	Tonino	la	sua	gamba	ancora	se	la	sogna.
Staccata	 da	 lui,	 appesa	 a	 un	 gancio	 del	 rimorchio	 frigorifero,	 a
dondolare	assieme	ai	quarti	di	vitello.
Chissà	dov’era	finita	il	giorno	ch’è	volata	via.	Lui	l’aveva	vista,	là
in	mezzo	alla	strada,	a	una	ventina	di	metri	dall’incrocio	di	Borgo
Panigale,	prima	che	 i	 compagni	 lo	mettessero	 in	 terra	ad	aspettare
l’ambulanza.	 Qualcuno	 dice	 che	 la	 gamba	 l’avevano	 presa	 su	 per
portarla	all’ospedale.	Qualcuno	dice	che	nel	 trambusto	nessuno	ha



più	capito	niente	ed	è	rimasta	là.
Poi	chissà...	In	fin	dei	conti	era	una	gamba,	mica	niente.	Ma	chi	se
ne	frega,	quella	che	ha	adesso	è	anche	più	bella.	“Senti	io	sono	un
tipo	duro”	diceva	a	Frigeri,	camionista	come	lui	“se	mi	vogliono	far
morire	 di	 fame	 allora	 voglio	 essere	 io	 a	 far	 morire	 di	 fame	 loro.
Niente	 bistecche,	 niente	 di	 niente.	 Devi	 fare	 lo	 stesso	 anche	 te,
cagasotto,	 niente	mozzarelle,	 niente	 pomodori,	 carciofi	 e	 finocchi,
niente	di	niente.	Così	la	gente	crepa	e	si	accorge	che	ci	sono	anche	i
camionisti	al	mondo,	detti	autotrasportatori”.
Tonino	era	un	duro,	al	sindacato	lo	mandavano	a	chiamare	quando
c’era	da	discutere	coi	padroni.	E	il	giorno	della	gamba,	quando	era
diventato	 padrone	 anche	 lui,	 e	 aveva	 finito	 di	 pagare	 le	 rate	 del
camion,	lo	volevano	in	prima	fila	nel	corteo	dello	sciopero.	Adesso
c’era	 da	 discutere	 col	 governo	 perché	 aumentava	 il	 gasolio,
aumentavano	le	tasse,	aumentavano	i	pedaggi	dell’autostrada.
Sicuro,	 Tonino	 era	 uno	 che	 aveva	 del	 carisma.	 Strade,	 autostrade,
raccordi	 anulari,	 tratti	 pericolosi,	 caselli	 strategici	 (per	 via	 delle



trattorie),	 lui	 li	 conosceva	 come	 i	 corridoi	 di	 casa.	 Gli	 altri
chiedevano	 a	 lui.	 E	 lui	 con	 la	mappa	 spiegata	 sul	 cofano	 dava	 le
dritte.	“Qui,	in	questo	punto,	fai	a	modo	che	c’è	sempre	la	pula.	Vai
piano	che	 ti	mettono	 fuori	 la	paletta	e	dopo	sono	cazzi	 tuoi.	Tieni
una	 chilata	 di	 carne	 da	 parte	 che	 se	 ti	 fermano,	 con	 tre	 quattro
braciole	e	un	bel	po’	di	 salsicce,	 ti	 lasciano	andare.	Te	non	 fare	 il
furbo	e	digli	che	hanno	ragione.	E	gli	metti	in	mano	il	pacchettino.
Se	non	ti	ferma	nessuno	poi	quanto	torni	te	lo	tieni	te.”
Cinquanta	quintali	di	cosce	di	mucca	era	stato	il	suo	primo	carico.	A
vent’anni	 portarsi	 dietro	 la	 schiena	 cinquanta	 quintali	 di	 cosce	 di
mucca	 uno	 si	 sente	 un	 dio.	 Torino,	 Novara,	 Genova,	 Parma,
Rimini…	Arrivi	che	spacchi	il	minuto,	salti	giù	dalla	motrice,	apri	il
portellone	dietro	con	una	mano	sola	e	dal	magazzino	arriva	gente	a
vedere	che	fenomeno	che	sei.	Che	spettacolo.	Guarda	qua	che	roba.
Un	altro	balzo	per	salire	nel	frigo	e	staccare	il	coscione	da	150	chili
dal	gancio.	Tutto	da	solo.	Farlo	scivolare	sulla	schiena	come	aveva
visto	 nei	 film	 degli	 antichi	 romani,	 diceva	 lui,	 mica	 come	 faceva



Frigeri,	 che	 prendeva	 in	 braccio	 i	 quartini	 quando	 scaricava,	 e	 li
teneva	abbracciati	dietro	 la	vita	come	faceva	con	 le	donne	quando
andavano	 a	 ballare	 a	Budrio.	Non	 era	 bello	 da	 vedere.	 Faceva	 un
collo	 da	 toro	 per	 lo	 sforzo	 e	 ci	 doveva	 sempre	 essere	 qualcuno	 a
prendere	la	bestia	da	sotto.	“Ma	cosa	ci	vuoi	fare	con	quel	vitello,	ci
vuoi	ballare	un	walzer?”
Frigeri	aveva	fatto	già	tre	ernie	inguinali.	E	lui	neanche	l’ombra.
A	quel	tempo	Tonino	pensava	in	grande,	aveva	in	mente	l’America
e	 i	 suoi	 camion	 che	 sfrecciano	 sull’asfalto	 luccicante,	 specie	 di
dinosauri	sgargianti,	con	18	ruote	e	cromature	accecanti,	frigo,	letto,
televisore.
Era	 quasi	 riuscito	 a	 convincere	 anche	 la	 Rina:	 matrimonio	 in
autunno,	 quattro,	 cinque	 anni	 di	 lavoro	duro,	 poi	 via.	Lì	 ce	 n’è	 di
carne	 da	 far	 viaggiare.	 Dall’Oregon	 al	 Montana,	 dal	 Michigan
all’Arkansas,	 sempre	 insieme,	 su	 un	 bestione	 da	 seicento	 cavalli,
con	un’	aquila	sul	cofano.	Lui	alla	guida,	lei	a	preparare	hamburger
e	lavargli	la	roba.



La	sogna	ancora	Tonino	la	sua	gamba	che	vola	in	mezzo	alla	strada.
“Tonnicchio,	sognare	vuol	dire	non	avere	la	coscienza	a	posto”,	gli
diceva	sua	madre.	Ma	non	sapeva	neanche	lei	cosa	voleva	dire.	“E
quale	sarebbe	stata	la	mia	colpa?	Di	aver	fatto	casino	con	tutti	quelli
della	categoria	per	difendere	i	miei	diritti?”
Sì,	 per	 la	 vecchia	 era	 colpa	 sua.	 In	 quello	 sciopero	non	 ci	 doveva
stare.	 A	 farsi	 imbambolare	 dalla	 politica	 lui	 c’aveva	 sempre
rimesso.
Le	aveva	bussato	alla	porta	un	vicino	del	pianerottolo	per	dirle	che
aveva	sentito	alla	televisione	che	Tonino	aveva	avuto	un	incidente.
E	poco	dopo	l’aveva	chiamata	al	telefono	uno	della	polizia	per	dire
“non	è	successo	niente	di	grave”,	che	voleva	dire	che	non	era	morto
e	che	stava	al	Rizzoli	a	farsi	segare	il	moncone	dell’anca	sinistra.
Non	 era	 morto	 per	 un	 pelo	 perché	 se	 l’autocarro	 che	 arrivava	 da
dietro	gli	sbatteva	sulla	schiena	lo	apriva	in	due.	Certo	che	si	poteva
dire	 che	 gli	 era	 andata	 bene!	 Dunque	 non	 era	 successo	 niente	 di
grave,	niente	di	grave.



Era	 stato	 spavaldo	 a	 montare	 sul	 predellino	 di	 quel	 tipo	 che	 non
voleva	 aderire	 allo	 sciopero.	 Era	 stato	 imprudente	 a	 rimanere
aggrappato	al	finestrino	per	convincerlo	a	fermare	il	camion	e	unirsi
a	loro.	Sull’incrocio	della	statale	per	Bologna	era	arrivata	un	sacco
di	gente,	i	vigili,	la	polizia,	i	sindacalisti	con	le	bandiere,	gli	operai
della	 Beca,	 i	 metalmeccanici	 per	 solidarietà,	 uomini	 e	 donne
incazzati	che	per	un	motivo	o	per	l’altro	ce	l’avevano	col	governo.
Poco	 dopo	 si	 sarebbe	 formato	 il	 corteo	 per	 arrivare	 in	 piazza	 a
sentire	cosa	aveva	da	dire	il	ministro.
Il	camionista	preso	di	mira,	il	crumiro,	per	prudenza	aveva	fermato
il	camion	e	spento	il	motore,	quando	Tonino	con	un	balzo	era	salito
su.	 Tonino	 aveva	 avvicinato	 la	 testa	 a	 quella	 del	 giovane	 per
spiegargli,	 con	 le	 buone,	 che	 lo	 sciopero	 era	 sacrosanto	 e	 che
nessuno	 poteva	 tradire	 i	 compagni,	 neanche	 lui.	 Il	 tipo,	 certo,	 le
ragioni	le	capiva,	ma	che	no,	era	inutile	insistere,	lo	sciopero	non	lo
faceva,	punto	e	chiuso.	Che	il	suo	padrone	non	aderiva	alla	lotta,	e
che	anche	lui	doveva	fare	uguale.



A	 quel	 punto	 un	 esaltato,	 che	 aveva	 già	 attaccato	 briga	 con	 dei
poliziotti,	aveva	urlato	“Del	tuo	padrone	non	ce	ne	frega	un	cazzo,
stronzo,	 crumiro	di	merda”	 ed	 era	 successo	 il	 disastro.	 Il	 giovane,
pallido	di	rabbia,	esasperato	da	quegli	insulti,	aveva	girato	la	chiave
del	 cruscotto,	 acceso	 il	 motore	 e	 messo	 in	 moto	 il	 camion	 senza
lasciare	 il	 tempo	 a	 Tonino	 di	 saltar	 giù.	 Annebbiato	 dalla	 rabbia,
senza	 visuale,	 per	 via	 della	 testa	 di	 Tonino	 che	 gli	 copriva	 lo
specchio	 retrovisore,	 il	 giovane	 non	 si	 era	 accordo	 che	 dietro
arrivava	 un	 tir	 da	 cinquecento	 quintali	 con	 un	 rimorchio	 pesante
come	 una	 montagna	 che	 nessuna	 intenzione,	 nessuna	 volontà,
nessuna	 intimazione	 di	 stop,	 nessun	 freno	 azionato	 a	 mano	 o	 a
pedale	avrebbe	mai	potuto	arrestare.	L’impatto	aveva	accartocciato
più	di	dieci	metri	cubi	di	lamiera	e	sputato	nell’aria	odore	di	benzina
di	sangue	e	di	paura	come	fosse	l’	alito	pestilenziale	di	un	drago
Tra	 il	 cofano	 di	 quella	 bestia	 arrivata	 da	 dietro	 direttamente
dall’inferno	 e	 la	 fiancata	 sinistra	 del	 camion	 di	 un	 crumiro	 senza
coscienza	 di	 classe,	 c’era	Antonio,	 detto	Tonino,	 autotrasportatore



dall’età	di	diciotto	anni,	venuto	da	Enna,	in	Sicilia,	quando	ne	aveva
dodici,	terzo	di	nove	fratelli,	fidanzato	con	la	Rina	e	in	procinto	di
sposarsi	e	di	trasferirsi	negli	Stati	Uniti	d’America.
Era	tutta	la	sua	vita	che	volava	via,	insieme	alla	gamba	sinistra,	con
lo	stivaletto	di	cuoio	e	la	calza	corta.
Volava	il	diploma	incorniciato,	volavano	le	cambiali	del	camion,	le
foto	 della	 Rina	 il	 giorno	 del	 fidanzamento.	 Volava	 il	 sogno
americano.	Anche	sua	madre	aveva	visto	volare	nell’aria	fredda	del
13	marzo	del	1990,	con	 il	 suo	 scialle	nero	da	 siciliana	 timorata	di
dio,	 a	 disegnare	 nel	 cielo	 sopra	 la	 strada	 cerchi	 concentrici	 come
chiocciole	in	movimento,	a	galleggiare	senza	peso,	nel	silenzio	che
si	era	fatto	nella	sua	testa,	per	infiniti	minuti,	fuori	da	ogni	spazio	e
da	 ogni	 tempo,	 fuori	 da	 qualsiasi	 comprensione	 e	 ragionevolezza,
fuori	da	qualsiasi	giustizia	umana	e	divina.	Tutta	la	sua	vita,	vissuta
e	immaginata,	faticata	e	promessa.
Di	Tonino	 si	 diceva	 che	 era	 uno	 che	 aveva	 dello	 stomaco,	 era	 un
duro,	ma	era	 lui	 che	 faceva	coraggio	a	 sua	madre	quando	saliva	a



fargli	 visita	 e	 a	 cercare	 consolazione.	 Sesto	 piano,	 quartiere	 San
Donato,	75%	di	invalidità,	protesi	in	silicone.
“Hei	 Mà,	 vè	 che	 roba,	 guarda	 che	 vista	 da	 qui.	 Alla	 sera	 coi
grattacieli	 di	 San	 Donato	 tutti	 accesi,	 sai	 cosa	 mi	 sembra?	 Mi
sembra	d’essere	a	New	York.	Vè	che	spettacolo”.
	



Qualcosa	di	italiano

Carla	Spagnolo
	

	
	
Il	 maestro	 Guatelli,	 arrivato	 al	 punto	 del	 programma	 nel	 quale
doveva	immergere	i	bambini	di	quinta	in	un	bagno	risorgimentale	di
passaggi	del	Ticino,	camicie	rosse	in	barchetta,	spigolatrici	di	Sapri,
strette	di	mano	a	Teano,	tutta	una	zuppetta		patriottica	della	quale	si
era	stancato	da	anni,	ricorse	a	supporti		audio-visivi.
La	parte	“audio”	consisteva	nella	sua	voce,	arrochita	da	un	callo	alle
corde	vocali,	che	gli	spariva	d'estate	per	ripresentarsi	puntuale	verso
Natale	 (malattia	 professionale,	 caro	 maestro,	 gli	 aveva	 detto	 il
medico,	stia	più	zitto	lei,	faccia	parlare	loro...);	la	parte	“visiva”	era



rappresentata	da	due	o	tre	cartelloni	formato-finestra,	con	lo	stivale
dell'amata	 penisola	 in	 stinta	 quadricromia,	 che	 mostravano
l'evoluzione	dell'unità	nazionale	dal	Congresso	di	Vienna	alla	prima
guerra	mondiale.
Stati	pontifici	e	Granducati	da	operetta,	Regni	 folcloristici,	benché
regalmente	tirannici,	nidi	di	aquilette	asburgiche,	coi	loro	rosa,	gialli
e	verdini	 (tutta	una	 spezzettatura	 inventata	da	quel	Metternich	che
aveva	messo	l'Europa	nel	frullatore,	a	suo	tempo)	che	la	bacchetta	di
legno	del	maestro	inseguiva	sulla	parete,	mentre	i	ragazzi	urlavano
dal	 posto	 le	 attribuzioni	 giuste.	 “I	 Borbone-	 Parma!	 I	 Borbone	 di
Napoli!	 I	 Savoia!”	 come	 in	 una	 lotteria.	Cesare	Guatelli,	maestro,
sentendo	la	voce	fargli	cilecca	di	nuovo	-	e	si	era	solo	ai	Santi!	-	si
girò	 verso	 la	 cattedra	 e	 si	 lasciò	 andare	 sulla	 sedia	 dai	 braccioli	 a
semicerchio.
“Diamogli	 un	 momento	 ludico!”	 pensò,	 giacché	 era	 un	 maestro
moderno	e	leggeva	di	pedagogia,	non	gli	era	ignoto	Gianni	Rodari
né	 i	 più	 attenti	 scruta-cervelli	 per	 l’infanzia.	 Organizzarli,	 lasciar



parlare	 loro,	come	diceva	 il	dottore,	gli	avrebbe	fatto	 tirare	 il	 fiato
per	 un	 po’,	 benché	 la	 canea	 ludica	 a	 cui	 si	 sarebbero	 abbandonati
quei	ventotto	delinquenti	di	undici	anni	lui	l’immaginava	benissimo,
avendone	sperimentate	altre	in	passato,	quando	la	voce	per	una		vera
lezione	non	usciva	più.
Già	 si	 stava	 sperimentando	 molto	 nella	 scuola	 primaria;	 ogni
sperimentazione	un	nuovo	colpo	ai	suoi	sessantanni	stanchi.
“Facciamo	un	po’	di	autogestione,	 ragazzi”	sospirò	“Io	starò	zitto.
Ognuno	di	voi	si	alzerà	e	dirà	il	nome	della	regione	da	cui	viene	e	la
forma	di	stato	che	c'era	nella	sua	regione	prima	dell’Unità”.	Sapeva
che	ormai	la	purezza	etnica	della	sua	Emilia,	a	cui	appartenevano	da
generazioni	 gli	 allievi,	 per	 la	 maggioranza,	 si	 era	 colorata	 di
raccoglitori	di	pomodoro	campani,	operai	calabresi,	qualche	mozzo
di	 stalla	 lucano,	 più	 l’eterno	 manipolo	 di	 carabinieri	 e	 secondini
pugliesi	 e	 sardi.	 Lo	 dicevano	 i	 registri,	 lo	 dicevano	 i	 cognomi,	 lo
mostravano	 le	 facce,	 qualche	 bianca	 faccetta	 che	 	 portava	 i	 segni
dell'anemia	 falciforme	 del	 sud,	 la	 corporatura	 piccola	 e	 nerboruta



dei	sardi...	“Ferrari!”	disse	 il	primo	a	sinistra,	molto	fiero	“Ducato
di	Parma	e	Piacenza”.	“Montali!”	si	alzò	il	suo	compagno	di	banco,
e	alzandosi	gli	crollarono	dal	grembo	un	milione	di	palline	di	carta
masticata	che	ci	aveva	messo	due	ore	a	preparare,	“Ducato	di	Parma
e	 Piacenza,”	 “Puddu!”	 disse	 il	 terzo	 correttamente	 “Regno	 di
Sardegna...”
Che	bella	 idea!	Che	bella	 idea,	 sospirò	di	 soddisfazione	 il	maestro
Guatelli.	 Sentiva	 la	 sua	 voce	 riprendere	 forza,	 come	 distendersi	 e
stiracchiarsi	beata,	e	prepararsi	a	nuove	avventure,	nella	cavità	della
gola.
Dopo	 una	 decina	 di	 Ducati	 di	 Parma	 e	 Piacenza	 -	 Maria	 Luigia
sbirciava	 da	 una	 stampa	 sulla	 parete,	 icona	 eterna	 e	 provvida,	 per
cui	 quel	 popolo	 nutriva	 una	 nostalgia	 da	 bambino	 abbandonato	 -
dopo	 un	 paio	 di	 cugini	 del	 casertano,	 che	 sostenevano	 di
appartenere	 allo	 Stato	 Pontificio	 perché	 da	 piccoli	 erano	 stati	 a
Roma,	 prima	 tappa	 verso	 l'agognato	 Nord,	 si	 alzò	 il	 siciliano
Paternò.	Alto	e	piuttosto	bello,	più	vecchio	dei	compagni,	con	l'aria



losca	e	sognante	di	chi	sente		vicini	i		quindici	anni	e	le	ragazze,	si
srotolò	dal	 banco	 e	 soffiò	 tra	 i	 denti	 “Paternò.	Ducato	 di	 Parma	 e
	Piacenza.”
Il	maestro	aveva	iniziato	dentro	di	sé	una	complicata	fantasia	nella
quale	 entravano	 di	 traverso	 sua	 moglie,	 le	 sue	 due	 figlie,	 serene
zitelle	 sui	 trenta	 (il	maschio	gli	 era	 scappato	 a	Milano)	 e	 una	gita
	 sulla	 600	 di	 famiglia	 al	 Po,	 dove	 teneva	 un	 capanno	 da
pesca,	 quando	 un	 brusio,	 anzi	 un	 rombo	 di	 indignazione	 che	 si
alzava	dalla	classe	come	da	un	aereo	in	decollo	lo	tirò	nella	realtà	e,
al	primo	 	strillo	che	si	provò	a	fare,	 la	voce	gli	 fece	cilecca,	come
una	 gamba	 informicolita.	 “Braccia	 conserte	 e	 seduti!”	 abbaiò,	 o,
diciamo,	 guaì.	 Che	 fregatura!	 I	 momenti	 ludici	 non	 erano	 il	 suo
forte,	gli	fallivano	sempre...	“Cosa	dici,	Paternò?”
“Parma	 e	 Piacenza.”	 ribadì	 quello,	 girando	 intorno	 occhi
minacciosi.	Il	suo	vicino,	un	Vernizzi,	padano	della	bassa	da	sette	o
otto	generazioni	di	 casari,	 si	 alzò	 tumultuosamente	 “Dice	 che	 è	di
Parma	 maestro,	 invece	 è	 un	 terrone	 di	 Napoli	 e	 tutti	 lo	 sanno...”



sbagliando,	nell'entusiasmo,	la	geografia.
Il	 siciliano	 diventò	 subitaneamente	 di	 un	 color	 rosso-bruno
profondo,	 sotto	 i	 capelli	 neri	 a	 tettoia,	 e	 piazzò	 due	 piattonate	 di
mano	dura	e	lunga	sulla	testa	del	padano	“Taci	stronzo”	gli	sibilò	tra
i	denti	“io	vivo	qui	e	di	qui	sono.”	Due	o	tre	stangoni,	sedicenti	del
Lombardo-Veneto,	che	in	realtà	morivano	di	fame	in	Polesine	prima
di	 venire	 a	 pulire	 le	 ricche	 stalle	 delle	 campagne	 di	 Parma,	 si
precipitarono	 su	 di	 lui	 in	 silenzio	 come	 sicari,	 e	 lo	 atterrarono	 in
fretta.
“Tutti	col	quaderno	a	quadretti	sul	banco!”	gracchiò	miseramente	il
maestro	 Guatelli.	 Invece	 di	 riposarsi,	 la	 voce	 lo	 aveva	 tradito,
passando	segretamente	dal	riposo	alla	morte.
“E	 però	 non	 la	 posso	 finire	 qui”	 pensava	 “lo	 devo	 riprendere	 il
Risorgimento.	 Oltre	 tutto,	 è	 il	 centenario.	 Finirà	 pure	 questo
millenovecentosessantuno!"
	



Il	 Dirigente	 scolastico,	 in	 visita	 a	 sorpresa	 alla	 sede	 distaccata	 di
Viconegro,	beccò	 il	maestro	Guatelli	 che	 stava	 filando	via	dall'ora
di	 compresenza,	 avendoci	 lasciato	 la	 maestra	 Mariella,	 un'amica,
incapace	di	protestare	alle	sue	“motivate”	fughe	dal	cartolaio.	Preso
in	castagna,	 l'Andrea	Guatelli	non	si	confuse	 troppo.	Gli	dava	una
sicurezza	 inossidabile	 l'essere	 trenta	 centimetri	 più	 alto	 del
Dirigente,	trent'anni	più	giovane	e	forse	trenta	chili	più	magro.
A	suo	tempo	si	era	laureato	in	Storia,	seguendo,	come	era	di	moda
prima	 della	 recessione,	 i	 suoi	 legittimi	 interessi,	 ma,	 alla	 fine,	 un
diploma	magistrale	abbandonato	in	fretta	nel	cassetto	nella	sua	fuga
verso	più	ampi	orizzonti,	era	quello	che	gli	dava		da	mangiare.	
“Venga	 venga	 Guatelli.”	 il	 Dirigente	 gli	 fece	 strada	 verso	 una
stanzetta	 disordinata,	 dalla	 quale	 migrò	 via	 in	 fretta	 un	 piccolo
stormo	di	bidelli,	coi	 loro	giornali	ancora	sotto	 il	braccio:	 Il	Resto
del	Carlino,	la	Gazzetta,	perfino	l'Espresso.
“Si	 evolvono”	 pensò	 Guatelli	 “si	 evolvono	 in	 tutti	 i	 sensi,	 questi
esseri	infernali,	oltre	a	moltiplicarsi.”	Il	Dirigente	si	piazzò	in	bilico



su	 uno	 sgabello	 troppo	 alto,	 puntando	 un	 piede	 a	 terra	 e	 torcendo
l'altro	dietro	una	traversa	in	tondino.
“Potrei	dargli	solo	una	spintarella,	basterebbe”	pensò	Guatelli.		Ma
disse	“Stavo	andando	a	comprare	carta	per	stampante.	Lo	sa	che	non
ci	sono	quasi	più	materiali,	e	siamo	solo	a	Novembre?”
“So,	 so”	 sospirò	 il	 Dirigente	 “ma	 non	 c'è	 una	 lira	 in	 cassa.
Bisognerebbe	 di	 nuovo	 tassare	 le	 famiglie,	 magari	 una	 nuova
lotteria,	ma	con	discrezione,	eh.”
“Ovvio,	con	discrezione...”
“Ma	 c'è	 un'altra	 cosa	 di	 cui	 volevo	 parlarle.	 Gliela	 	 dico	 così	 di
corsa,	 per	 ora.	 Sa	 che	 c'è	 questo	 centocinquantesimo	 dell'Unità
l'anno	 prossimo,	 che	 ci	 cade	 proprio	 dentro	 l'anno	 scolastico.	 Ci
sono		indicazioni	dal	ministero.	Pensavo	che	lei,	così	bravo	in	storia
potrebbe,	 che	 so,	 preparare	 una	 specie	 di	 recita,	 una	 piccola
celebrazione,	 insieme	 con	 la	 maestra	 Mariella,	 come	 quella	 cosa
multietnica	che	avete	messo	su	l'anno	scorso.	Qualcosa,	per	esempio
sulle	regioni,	senza	andare	troppo	nell'analitico.	Le	studiano	ancora



le	regioni?”
“Qualcosa,	sulla	nostra,	sull'Emilia,	dal	lato	geo-economico	più	che
altro.”
“Già,	già.	E	mi	dica	una	cosa,	Guatelli,	lei	è	nella	sezione	B,	vero?”
“Certo,	in	B,	più	compresenza	in	A	e	computer	in	C.”
“E	quanti	italiani	abbiamo	in	B	al	momento?”
“Al	momento	otto,	più	tre	moldavi,	sei	rumeni,	uno	della	Somalia”
rispose	 il	 maestro	 Andrea	 Guatelli,	 nipote	 di	 un	 vecchio	 maestro
Guatelli	 che	 ormai	 stava	 per	 sempre	 riposando	 la	 sua	 voce	 alla
Villetta,	 cimitero	 monumentale	 della	 città.	 “Più	 tre	 dello	 Zaire,	 e
così	via.”
“Mah...	 Mah!”	 sospirò	 il	 dirigente	 “otto	 su	 venticinque...	 Vedete
comunque	 di	 inventarvi	 qualcosa,	 con	 la	Mariella,	 fate	 del	 vostro
meglio.	Qualcosa	di	italiano,	però,	mi	raccomando!"
	



Ivory	suite

Paolo	Fumagalli
	

	
	
Milano,	ore	19,15.
La	finta	bionda	al	banco	del	check	in	del	mio	solito	cinque	stelle	mi
ha	immediatamente	riconosciuto	e	mi	cinguetta	il	benvenuto	di	rito:
“Ben	 arrivato	 Signor	 Jarach!	 Ha	 fatto	 buon	 viaggio?”.	 C’è	 però
qualcosa	 che	 non	 va:	 sembra	 parecchio	 nervosa,	 si	 torce
leggermente	 le	 tozze	manine	dalle	unghie	pesantemente	 laccate,	 si
schiarisce	leggermente	la	voce	e	finalmente	sputa	il	rospo:	“Signor
Jarach	siamo	davvero	addolorati	ma	purtroppo	la	sua	suite	preferita,
la	52	dico	bene?”	consulta	il	computer,	prende	tempo	poi	è	costretta



a	continuare,	il	suo	lavoro	oggi	proprio	non	le	piace:	”Ecco	vede	la
suite	52	questa	sera	purtroppo	non	è	disponibile,	abbiamo	avuto	un
problema,	 la	 prego	 di	 capi...”	 si	 blocca…	Abbassandomi	 sopra	 il
bancone	di	mogano	lucidato	a	specchio	ho	avvicinato	il	viso	al	suo
ed	 adesso	 la	 fisso	 negli	 occhi	 levandole	 la	 voglia	 di	 continuare,
come	sempre	quando	mi	 incazzo	sul	serio,	abbasso	 il	 tono	di	voce
ad	 un	 cupo	 bisbiglio	 e	 lascio	 che	 per	 un	 attimo	 la	 bestia	 che	 mi
porto	dentro	si	palesi	nello	sguardo,	normalmente	funziona:	“Capire
cosa?	 Ho	 prenotato	 con	 tre	 mesi	 di	 anticipo	 la	 solita	 suite	 come
faccio	tutte	 le	volte	che	vengo	ovvero	almeno	due	volte	 l’anno,	da
quanto?	Sei?	No,	se	faccio	mente	locale,	sono	sette	anni.	E	adesso
lei	(sono	stato	educato	alla	vecchia	maniera	per	cui	mi	risparmio	di
darle	della	patetica	nana	sottopagata,	malamente	ossigenata	e	senza
speranza,	 anche	 se	 sospetto	 che	 quello	 che	 penso	 di	 lei	 le	 sia
comunque	ben	ovvio)	mi	dice	che	non	è	disponibile?”	Se	non	fosse
che	 per	me	 la	 cosa	 è	mortalmente	 seria,	 sarebbe	 anche	 divertente
osservare	 la	 malcapitata	 che	 cerca	 di	 evitare	 il	 mio	 sguardo



concentrandosi	 sullo	 schermo	 del	 suo	 terminale	 mentre	 balbetta:
”La	prego	signor	Jarach	Le	sto	chiamando	il	nostro	manager	e	vedrà
che	riusciremo	ad	accontentarla…	Nel	frattempo	le	possiamo	offrire
qualcosa?”	 quindi	 consultato	 ancora	 brevemente	 lo	 schermo,
propone:	 “magari	 un	 vodka	martini	 extra	 dry	 con	 due	 olive	 come
piace	 a	 lei?”	 Se	 avesse	 la	 coda	 scodinzolerebbe	 ma	 essendone
sprovvista	 si	 limita	 a	 sorridermi	 speranzosa	 di	 avermi	 almeno	 un
poco	 placato.	 Mio	 malgrado,	 mi	 fa	 quasi	 tenerezza,	 scappa	 un
sorriso	 anche	 a	 me,	 sfortunatamente	 però	 è	 quello	 che	 la	 mia
costosissima	ex	moglie	chiamava	 il	ghigno	del	 lupo	cattivo,	 il	 che
non	 aiuta	 i	 nervi	 della	 receptionist	 alla	 quale	 sibilo:	 “Non	 voglio
nessun	 complimentary	 drink!	 Oltretutto	 sapete	 benissimo	 che	 se
voleste	 blandirmi	 a	 vodka	 martini	 vi	 costerei	 ben	 di	 più	 di	 una
settimana	nella	Golden	suite!”.
Nel	frattempo	il	manager	è	finalmente	arrivato	in	soccorso	del	suo
povero	staff,	si	riavvia	il	ciuffo	tinto	(anche	lui…	ma	nero	però)	mi
saluta	 felice	 di	 vedermi	 come	 se	 avessimo	 fatto	 le	 elementari



assieme,	 spara	 il	 suo	miglior	 sorriso	 e	 dice:	 “La	Golden	 suite	ma
che	magnifica	idea	signor	Jarach!	La	prego	di	voler	perdonare	il…”
abbassa	appena	la	voce	e	prosegue:	“Casino	che	abbiamo	combinato
e	di	accettare	di	soggiornare	nella	Golden	suite	alla	solita	tariffa	che
normalmente	 pagherebbe	 per	 la	 suite	 52…“	 poi	 si	 interrompe
mentre	 aspetta	un	mio	 entusiasta	 consenso	 all’inaspettato	upgrade,
purtroppo	per	lui	però	ciò	non	succede	e	mentre	sto	considerando	di
prendere	un	taxi	prima	ed	un	treno	poi	per	tornare	a	casa,	riattacca:
”Il	 gruppo	da	Abu	Dhabi,	 che	 aveva	prenotato	 tutto	 il	 sesto	piano
con	 tutte	 e	 tre	 le	 relative	 luxury	 suites,	 la	 Honey,	 la	 Golden	 e	 la
Ivory,	 si	 è	 poi	 presentato	 stamani	 con	 extra	 ospiti	 vari	 ed	 hanno
preteso	di	occupare	invece	tutto	il	quinto	piano	quello	delle	classic
suites,	vede	purtroppo	quando	ciò	è	successo	io	non	ero	presente	e
lo	 staff	 si	 è	 fatto	 un	 po’	 impressionare	 dalla	 determinazione	 tutta
araba	di	 questi	 signori	 per	 cui…”	ma	 io	 non	 lo	 sto	 più	veramente
ascoltando	 perché	 il	 cellulare	 da	 lavoro	 ha	 cominciato	 a	 vibrarmi
nella	tasca	della	giacca:	è	Kostenko	il	mio	grande	cliente	bianco,	il



vero	ex-sovietico	motivo	per	cui	sono	qui,	quindi,	zittito	il	manager
con	 un	 gesto	 della	 mano,	 rispondo	 entusiasta:	 “Sacha	 my	 dear
friend!”	 Mi	 vuole	 passare	 a	 prendere	 per	 portarmi	 a	 cena	 per
chiudere	 stasera	 stessa	 la	 trattativa,	 ovviamente	 sa	 che	 ho	 altri
possibili	 clienti	 e	 che	 da	 domani	 mattina	 i	 giochi	 si	 riaprono,
altrettanto	 ovviamente	 a	 questo	 punto	 il	 preventivo	 che	 gli	 ho	 già
inviato	 dovrebbe	 passare	 senza	 discussioni,	 il	 tutto	 con	 una	 cena
pesante,	 un	 paio	 di	 Cohiba	 in	 terrazza	 ed	 una	 stretta	 di	 mano;
dopodiché	se	ne	occuperanno	i	rispettivi	uffici	commerciali.	Rifletto
un	istante:	ho	un’ex	moglie	e	un	avvocato	da	mantenere	(pensandoci
bene	 due	 avvocati,	 il	 mio	 e	 il	 suo),	 non	 mi	 posso	 assolutamente
permettere	 di	 perdere	 l’affare.	 Gli	 rispondo	 di	 passarmi	 pure	 a
prendere	 alle	 20,30	 e	 lo	 saluto.	 Il	manager	 è	 rimasto	 ad	 aspettare
rispettoso	 che	 terminassi	 la	 mia	 telefonata	 (da	 queste	 parti	 il
business	 è	 sacro)	 e	 sta	 per	 rincominciare	 con	 le	 sue	 inutili
spiegazioni	quando	lo	interrompo:	“E	va	bene	vi	verrò	incontro	ed
accetto	 il	cambio	di	 stanza,”	aspetto	quel	 tanto	che	basta	perché	 il



termine	 “stanza”	 affondi	 lì	 dove	 deve	 affondare	 e	 proseguo:
“Preferirei	 però	 la	 Ivory	 suite,	 se	 ben	 ricordo	 è	 completamente
bianca...	personalmente	detesto	l’oro,	lo	trovo	un	po’	pacchiano!”	Il
manager	 nerotinto	 si	 imparpaglia	 un	 attimo	 poi	 guarda	 la
receptionist	che,	avendo	già	consultato	il	suo	computer,	fa	sì	sì	con
la	 testolina	 ossigenata,	 quindi	 si	 rilassa,	 mi	 sorride	 di	 nuovo	 e
chiama	il	fattorino:	“Francesco	la	prego	accompagni	il	signor	Jarach
alla	suite	63,	la	Ivory,	veloce	per	favore,	veloce!”
	
La	 Ivory	 suite,	 devo	 ammettere,	 non	 è	 niente	male.	Nonostante	 in
realtà	 io	non	abbia	assolutamente	nulla	contro	 l’oro	e	non	 lo	 trovi
nemmeno	 così	 pacchiano,	 l’ho	 scelta	 perché	 spero	 che	 tutti	 questi
arredi	bianchi	ed	il	marmo	di	Carrara	mi	semplificheranno	il	lavoro
rispetto	 a	 scenari	 più	 barocchi.	 Liquido	 con	 mancia	 adeguata	 il
gentile	e	solerte	Francesco	prima	che	mi	illustri	 tutte	le	fantastiche
amenità	offertemi	dalla	mia	nuova	sistemazione	facendomi	perdere



altro	 tempo	 prezioso.	 Sono	 le	 19,30.	 Ho	 sì	 e	 no	 quarantacinque
minuti	 per	 il	 check	 rituale	 di	 emergenza	 e	 quindici	 per	 darmi	 una
rinfrescata	 prima	della	 cena	 con	 il	mio	Big	Kahuna	del	momento,
quello	 che	 in	 ultima	 istanza	 quest’anno	 pagherà	 le	 settimane
bianche	 a	 Gstaad	 ai	 nostri	 avvocati;	 dovrei	 farcela,	 ce	 la	 farò.
Estraggo	dallo	 scomparto	 delle	 scarpe	 del	mio	 fedele	 trolley	 il	 kit
base,	 quello	 che	 normalmente	 uso	 per	 bonificare	 e	 studiare	 gli
ambienti	dove	sono	già	stato	(vedi	suite	52)	e	dove	non	mi	aspetto
grandi	 sorprese,	 stasera	 però,	 anche	 se	 è	 la	 prima	 volta	 che	metto
piede	 nella	 Ivory	 suite,	 dovrà	 bastare,	 basterà.	 Levo	 coperte	 e
lenzuola	dal	grande	 letto	matrimoniale,	dispongo	sul	materasso	gli
attrezzi	del	kit,	poi	tirate	le	tende	alle	finestre,	accese	tutte	le	luci	ed
appeso	il	cartellino	do	not	disturb	fuori	dalla	porta,	studio	la	suite	in
maniera	 metodica,	 memorizzando	 la	 posizione	 di	 mobili	 ed
accessori	vari.
Accendo	il	 rilevatore	multifunzione	e	comincio	a	cercare	eventuali
cimici	e	telecamere,	non	ne	trovo:	troppo	facile.	Per	quanto	mi	fidi



del	 mio	 tecno	 gadget,	 preferirei	 disporre	 dei	 ben	 più	 ingombranti
rilevatori	dedicati	(uno	per	le	microspie	ed	uno	per	le	videocamere)
che	mi	porto	appresso	per	bonifiche	più	approfondite;	per	cui,	dato
che	pochi	posti	sono	più	 infestati	delle	stanze	dei	cinque	stelle	per
non	 parlare	 delle	 relative	 suites,	 procedo	 ad	 un	 rapido	 controllo
extra:	 mi	 metto	 nei	 panni	 di	 un	 installatore	 di	 congegni	 di
sorveglianza	 clandestina	 e	 controllo	 i	 nascondigli	 più	 probabili,
prevedibilmente,	 questa	 volta	 saltano	 fuori	 due	 micro	 telecamere
oramai	 inattive	(per	quello	non	rilevate	durante	 il	primo	controllo)
ed	abbandonate	dopo	aver	fatto	il	loro	lavoro,	si	tratta	di	modelli	di
media	 qualità,	 facilmente	 reperibili	 in	 rete	 a	 cifre	 più	 che
abbordabili,	 le	 lascio	dove	 le	ho	 trovate:	entrambe	dietro	 le	griglie
dei	 climatizzatori,	 una	 nel	 grande	 bagno	 ed	 una	 ad	 inquadrare	 il
letto.	 Stimo	 un	 lavoro	 quasi	 amatoriale	 da	 investigatore	 privato,
probabilmente	 un	 ricatto.	 Mi	 ritengo	 soddisfatto	 e	 procedo	 alla
seconda	fase,	quella	che	mi	piace	davvero.	Il	Luminol	(C8H7N3O2
)	 è	 un	 composto	 chimico	 che	 mischiato	 con	 un	 agente	 ossidante



esibisce	 una	 chemiluminescenza	 bluastra,	 viene,	 visto	 che	 il	 ferro
contenuto	nell’emoglobina	del	sangue	agisce	da	catalizzatore,	usato
nella	 ricerca	 forense	 per	 rilevare	 tracce	 di	 sangue	 invisibili	 ad
occhio	 nudo;	 ne	 porto	 in	 bagno	 quattro	 fiale	 assieme	 allo
spruzzatore,	 mischio	 in	 parti	 uguali	 composto	 chimico	 ed	 acqua
direttamente	dentro	lo	spruzzatore	stesso,	agito	e	sono	quasi	pronto.
Giro	 la	 suite	 spegnendo	 tutte	 le	 luci,	 quindi	 attendo	 in	 piedi	 in
mezzo	alla	stanza	mentre	mi	rilasso	e	la	vista	si	abitua	gradualmente
al	buio	quasi	totale,	dopo	un	minuto	circa	comincio	a	distinguere	le
forme	 dei	mobili,	 sono	 pronto.	 Ho	 già	memorizzato	 la	 topografia
della	suite	per	cui	riesco	a	muovermi	senza	inciampare,	procedo	in
modo	metodico	 cominciando	 dall’	 ingresso,	mi	muovo	 in	 silenzio
ma	è	come	se	sentissi	una	mia	musica	perché	in	effetti	come	sempre
in	questi	casi	sto	ballando,	credo	mi	aiuti	a	concentrarmi.	Scelgo	le
superfici	 da	 controllare,	 spruzzo	 il	 Luminol	 e	 se	 non	 rileva	 tracce
importanti	 procedo	 oltre	 altrimenti	 ho	 circa	 trenta	 secondi	 per
memorizzare	 le	macchie	 bluastre	 prima	 che	 svaniscano	 e	 cercarne



altre	 nelle	 vicinanze,	 trovo	 tracce	 minime	 come	 se	 ne	 trovano	 in
qualsiasi	 ambiente,	 il	materasso	 (elemento	 in	ogni	 caso	di	 relativa
rilevanza	in	quanto	non	necessariamente	da	sempre	in	questa	suite)
mostra	piccole	tracce	imputabili	a	piccole	ferite	varie,	difficilmente
di	origine	violenta,	il	grande	quadro	e	relativa	cornice	a	fianco	dell’
ingresso	del	bagno	invece	si	illuminano	di	blu	mostrando	una	serie
di	 chiazze	 come	 se	 fosse	 stato	 investito	 da	 una	 considerevole
quantità	di	 sangue,	 curioso.	 Il	 resto	della	 suite	 appare	pulito,	 resta
solo	il	bagno	e	qui	la	cosa	si	fa	più	interessante:	la	parete	ricoperta
in	marmo	di	Carrara	sopra	il	lato	testa	della	grande	Jacuzzi	mostra	a
circa	un	metro	e	mezzo	dal	pavimento	una	grande	chiazza	blu	che
sia	 allunga	 in	 una	 larga	 strisciata	 verso	 il	 basso,	 si	 intuiscono	 i
tentativi	 di	 pulizia,	 particolarmente	 inefficaci	 nell’	 eliminare	 il
sangue	 dagli	 interstizi	 fra	 le	 lastre	 di	 marmo,	 ci	 sono	 altre	 tracce
sulla	 rubinetteria	 della	 Jacuzzi	 e	 su	 quella	 dei	 lavandini,	 nulla	 nel
box	doccia	e	poco	sul	pavimento.	Per	adesso	può	bastare:	mi	ritengo
soddisfatto,	 tanto	 so	 che	 passerò	 la	 notte	 in	 bianco,	 cercando	 di



capire	 cosa	 sia	 successo	 in	 questa	 suite	 e	 rivedrò	 la	 luminescenza
blu	in	ogni	suo	dettaglio	anche	senza	Luminol	e	con	le	luci	accese.
Perché	oramai	io	so!
Guardo	 l’orologio	 ho	 giusto	 il	 tempo	 per	 prepararmi,	 accendo	 le
luci,	apro	le	tende,	rifaccio	il	letto	e	ripongo	il	kit	nel	trolley,	ordino
al	 servizio	 in	 camera	un	vodka	martini	 con	 l’oliva	 (ovviamente)	 e
mi	 infilo	 in	 doccia.	 Il	 drink	 arriva	 quando	 sono	 quasi	 vestito,	 lo
sorseggio	mentre	mi	aggiusto	il	nodo	alla	cravatta	guardando	la	città
che	si	prepara	a	un'altra	notte	di	menzogne.	Mi	chiamano	dal	desk
per	dirmi	che	Kostenko	è	arrivato	e	mi	aspetta	in	taxi.
Quando	 esco	 dall’ascensore	 mi	 intercetta	 il	 manager	 nerotinto:
“Signor	 Jarach	 spero	 la	 Ivory	 suite	 sia	 di	 suo	 gradimento!”	 Un
cenno	 di	 approvazione	 senza	 troppo	 entusiasmo	 gli	 ricorda	 che	 la
prossima	 volta	 avrò	 la	 solita	 suite,	 la	 52,	 senza	 se	 e	 senza	 ma,
grazie.	Mentre	esco	dall’albergo	e	mi	avvio	verso	il	taxi	rifletto	che
se	 questa	 sera	 concludo	 l’affare	 potrei	 rientrare	 a	 casa	 anche	 in
nottata,	 evitando	 di	 arrovellarmi	 su	 cosa	 diavolo	 sia	 esattamente



successo	 nella	 Ivory	 suite.	 Sorrido	 a	 Sasha	 che	mi	 sta	 aprendo	 la
portiera	del	taxi	ma	in	realtà	sto	sorridendo	a	me	stesso	al	pensiero
che	la	prossima	volta	che	tornerò	a	Milano	avrò	a	mia	disposizione
la	 mia	 amata	 suite	 52,	 dove	 a	 meno	 che	 recentemente	 non	 sia
successo	altro,	non	avrò	dubbi	su	ciò	che	ha	generato	la	magnifica
galassia	blu	che	la	decora	quando	la	si	sottopone	al	trattamento	col
Luminol.	Come	potrei	averne?	Quella	volta,	sette	anni	fa,	io	c’ero.



	
	
	





Vicenda	senza	precedenti



Il	tradimento

Alessandra	Burzacchini
	

	
	
Quando	entrò	in	casa,	aveva	il	fiato	corto	e	sentiva	il	cuore	sbattere
con	 violenza	 contro	 i	 bottoni	 della	 camicia.	 Non	 aveva	 preso
l’ascensore,	pensando	che	le	tre	rampe	di	scale	avrebbero	potuto	in
qualche	 modo	 lenire	 l’ansia.	 Non	 era	 così.	 Si	 sentiva	 pesante	 e
senza	saliva,	come	se	avesse	delle	pietre	nelle	tasche	e	nella	gola.
Sua	 moglie	 era	 in	 cucina,	 nella	 loro	 grande	 cucina	 immacolata	 e
asettica	 di	 ciotoline	 bianche	 e	 tessuti	 di	 crema.	 Aveva	 sorriso,
sentendolo	entrare,	e	continuava	a	sorridere	in	modo	tenero,	pallida
e	tenera	come	una	pesca	appena	uscita	dal	fiore.	Stava	mescolando



qualcosa	di	un	verde	gemma	a	cui	univa	a	poco	a	poco	un	 trito	di
ghiaia	finissima	di	mandorle.	O	nocciole	o	anacardi,	non	aveva	mai
capito	 bene	 la	 differenza.	Sul	 tavolo	 apparecchiato	 per	 due,	 foglie
fragranti	di	un’erba	sconosciuta,	gherigli	di	noci	in	una	coppetta,	e
altre	coppette	piene	a	metà	di	composti	simili	a	semolini,	a	sassi,	a
fiori	seccati.
Deglutì	a	fatica.
Riconobbe	tronchetti	di	palma	e	gli	arabeschi	della	rucola	mischiati
ad	un	cespuglietto	di	semi	di	soia	che	in	bocca,	ci	pensava	sempre
con	orrore,	gli	davano	la	sensazione	di	deglutire	degli	embrioni.
Sorrise	 anche	 lui	 ad	 Annabella,	 bella	 come	 recitava	 il	 suo	 nome.
Magra,	 flessuosa,	 morbida,	 profumata.	 Colta,	 sensibile,	 attenta.
Erano	 sposati	 da	 due	 anni	 e	 mentre	 era	 in	 studio,	 a	 progettare
ambienti	 ecosostenibili,	 tremava	 di	 desiderio	 al	 solo	 pensiero	 del
profumo	di	lei,	del	suo	modo	di	parlare,	della	curva	della	sua	spalla.
A	pensarci,	 aveva	 sempre	 la	 sensazione	 che	prima	di	 lei	 nella	 sua
vita	 non	 ci	 fosse	 stato	 nient’altro.	 Da	 misero	 architettucolo	 alle



dipendenze	di	pseudo	ingegneri	edili	che	non	sapevano	distinguere
il	 cemento	 dalla	 scagliola,	 lei	 l’aveva	 trasformato	 in	 un	 uomo
migliore,	che	creava	case	e	tetti	e	interi	isolati	e	quartieri	nel	rispetto
della	 natura.	 Teneva	 conto	 del	 sole,	 ora,	 e	 dei	 venti	 e	 del	 suolo.
Pensava	alla	terra,	ora,	all’aria:	ne	sentiva	il	grido	d’aiuto,	cercava	i
rimedi	e	progettava	per	tutti	una	vita	migliore.
Annabella	 lo	 aveva	 convertito	 a	 lunghe	 tonificanti	 sedute	di	 yoga,
che	 avevano	 a	 poco	 a	 poco	 preso	 il	 posto	 del	 calcetto	 (non	 gli
mancavano	per	niente	quelle	serate	di	corse	e	contrasti	e	sudore	e	lo
spogliatoio	 gravido	 di	 calze	 bagnate	 e	 battute	 volgari	 su	 sesso	 e
sport),	 offrendogli	 la	quiete	 ed	 il	 respiro.	Gli	 aveva	donato	notti	 e
notti	 del	 suo	 corpo	 liscio	 e	 perfetto,	 che	 aderiva	 pienamente	 e
totalmente	 al	 suo,	 come	 fosse	 un’altra	 pelle	 più	morbida	 e	 setosa.
Era	più	chiara	l’aria	intorno,	da	quando	aveva	lei.	E	la	sua	vita	ed	il
mondo	intero	erano	migliori.
Da	quasi	un	anno	erano	diventati	entrambi	vegani.	Appena	dopo	il
matrimonio	 avevano	 cominciato	 a	 non	 mangiare	 più	 carne,	 poi



neppure	il	pesce.	Poi,	a	poco	a	poco,	inesorabilmente,	erano	spariti
dalla	tavola	e	dalle	loro	vite	ogni	tipo	di	derivato	del	latte,	compresi
naturalmente	 tutti	 i	 formaggi,	 il	 gelato,	 i	 cappuccini	 schiumosi	del
bar,	le	uova,	il	miele,	un	sacco	di	altri	alimenti	che	non	erano	sani,
che	 avrebbero	 in	 pochissimo	 tempo	 inquinato	 il	 loro	 sangue	 ed	 i
loro	 pensieri,	 che	 li	 avrebbero	 resi	 due	 persone	 rabbiose	 e
aggressive	e	violente.
Stava	 bene,	 in	 fondo,	 così.	 Il	 suo	 fisico	 era	 perfetto.	 Era	 amato,
amava,	 non	 aveva	 mai	 avuto	 niente	 da	 dire,	 neppure	 un	 piccolo
litigio,	neppure	un	banale	malinteso.	Viveva	bene,	sorrideva.	Lui	e
sua	moglie	non	avevano	un	filo	di	grasso,	si	muovevano	in	armonia
con	loro	stessi	e	con	il	mondo	intero.
Lui	amava	Annabella,	non	poteva	vivere	senza	di	lei.
Eppure,	quella	sera	l’aveva	tradita.
Le	pietre	che	sentiva	in	gola	si	sbriciolavano	in	una	sabbia	densa	e
spessa	 e	 ferrosa,	 come	 la	 spiaggia	 di	 Cecina.	 Non	 aveva	 quasi	 il
coraggio	 di	 parlare:	 temeva	 che	 se	 avesse	 aperto	 la	 bocca	 quella



rena	ferrosa	sarebbe	uscita	a	fiotti,	rivelando	il	peggio	di	lui.
L’aveva	tradita.	Aveva	rovinato	tutto,	lo	sapeva.
Il	fatto	è	che	non	aveva	saputo	resistere	alla	folle	tentazione	che	lo
aveva	afferrato	come	un	vampiro	a	cui	aveva	offerto	 il	collo	dopo
essere	stato	ipnotizzato.
Era	 stato	 in	 provincia	 di	 Siena,	 per	 lavoro:	 doveva	 fare	 certi
rilevamenti	 in	 un	 campo	 coltivato	 a	 girasoli	 nei	 pressi	 di	 Orgia.
Anche	il	nome	del	villaggio	ci	si	metteva,	non	poteva	far	a	meno	di
pensare…
Aveva	parcheggiato	la	macchina	appena	più	in	alto,	in	uno	spiazzo
accanto	 ad	 altre	macchine,	 sulla	 terra	 battuta,	 fra	 piccoli	 cespugli.
Finito	di	 lavorare,	prima	del	previsto,	 in	verità,	mentre	riponeva	la
sua	valigetta	nel	baule,	aveva	notato	un	gruppo	di	persone,	saranno
state	tre	coppie,	che	si	dirigevano	sciamando	verso	una	trattoria	di	là
dalla	strada.	Sentiva	le	loro	risate	e	la	fretta	un	poco	ansimante	della
salita.
Il	sole	calava	fra	le	colline	in	un	quadro	di	ombre	e	squarci	di	luce,



fra	 cipressi	 e	pini	marittimi.	L’aria	 era	 leggera	 e	buona,	 sapeva	di
terra	e	di	ulivi.	Gli	sembrava	di	percepire	il	vento	fra	i	lecci,	mentre
tutto	si	colorava	di	arancio	e	di	viola.	Avrebbe	volentieri	mangiato
una	fetta	di	pane	con	pomodoro	e	basilico.
Pensò	di	entrare	nella	trattoria,	seguendo	quelle	persone,	come	fosse
uno	 del	 gruppo	 un	 po’	 in	 ritardo.	 Pane,	 acqua,	 olio,	 pomodoro	 e
basilico.	 A	 casa	Annabella	 che	 lo	 aspettava.	 Cosa	 avrebbe	 potuto
desiderare	di	più,	nella	sua	vita?
“Trattoria	da	Cateni”	lesse	nell’insegna.
Appena	fu	dentro,	capì	subito	cosa	avrebbe	desiderato	di	più.	Capì
per	cosa	avrebbe	regalato	tutto	il	pane	ed	il	basilico	e	tutti	quanti	gli
oleifici	di	tutta	quanta	la	Toscana.
Le	vide.	La	vide.
Un	 piatto	 sugoso	 e	 profumato	 di	 pappardelle	 al	 cinghiale	 ed	 una
bistecca	fiorentina	grande	quanto	un	campo	da	calcetto,	alta	tre	dita.
Immaginò	di	arrotolare	quella	pasta	fatta	in	casa	grondante	di	ragù
sulla	 forchetta,	 immaginò	di	affondare	quella	stessa	 forchetta	nella



carne	 morbida	 e	 tagliarla	 lievemente	 come	 fosse	 burro	 con	 quel
piccolo	 coltello	 dal	 manico	 di	 plastica	 nera	 che	 veniva	 sempre
appoggiato	 al	 piatto,	 come	 uno	 strumento	 in	 più,	 oltre	 al	 normale
coltello	di	metallo	accanto	al	tovagliolo.
Lo	immaginò	e	lo	fece.
Un	grande	piatto	di	 pappardelle	 al	 cinghiale	 ed	una	 fiorentina	 che
aveva	 affrontato	 con	 metodo,	 senza	 fretta:	 gli	 sembrava	 di	 non
mangiare	da	mesi.	Dopo,	quasi	senza	respiro	per	la	fatica	e	la	colpa
che	scendevano	insieme	a	quel	ben	di	Dio,	prese	anche	un	dolce	alle
pere	e	al	cioccolato,	che	gli	fu	servito	caldo	e	che	sapeva	di	forno	e
di	sole	e	di	tutti	i	nettari	di	tutte	le	api	della	Maremma.
Non	avrebbe	mai	dimenticato	quei	momenti	sublimi.	Da	quella	sera
in	poi,	avrebbe	potuto	anche	ingoiare	mandorle	e	biscotti	ai	cereali	e
cus	 cus	 fino	 alla	 morte,	 ma	 non	 avrebbe	 mai	 dimenticato	 quei
momenti.
Ora	 era	 a	 casa.	 Si	 sentiva	 pesante	 come	 il	 suo	 stomaco,	 sporco	 e
ansimante.



“Com’è	andata	oggi?”	gli	chiese	Annabella	con	un	sorriso	tenue	che
le	invadeva	la	bocca	e	gli	occhi.
“Bene.	Ho	finito	il	lavoro.”
“Sempre	tra	i	girasoli?”
“Sì.	Verso	il	tramonto,	però,	è	comparso	anche	qualche	cinghiale.”
“Cinghiali?	Nei	dintorni	di	Siena?”
“Sì.	E	anche	un	paio	di	vacche.	O	forse	erano	vitelli.	Molto	grossi,
però.”
Annabella	 sorrise.	 Gli	mise	 nel	 piccolo	 piatto	 un	 insieme	 di	 semi
conditi	con	un	insieme	di	pappine	verdi	e	gialle.	Il	sapore	era	quasi
disgustoso.
Lui	ricambiò	il	sorriso,	sentendosi	già	meno,	molto	meno	in	colpa.



L’esistenza	osservata

Stefano	Loria
	

	
	
L’esistenza	osservata
dal	Mare	della	Tranquillità
pare	agitata	da	trascurabili
dettagli
non	si	va	avanti,	né	indietro
non	si	sta	fermi
direi	piuttosto	che	leggo
fluttuanti	caratteri	della
parola	FINE



e	continua.



Padre	e	figlio:	Ein	deutscher	Alptraum

Carlo	Zei
	

	
	
Ascolta.	 Ci	 vorrà	molto,	 molto	 tempo,	ma	 ritorneremo,	 succederà
così:
All'inizio	 dovremo	 ammettere	 la	 colpa,	 umiliarci,	 accettare	 ogni
punizione.
Lo	faremo	senza	discutere.
Passeranno	 molti	 anni	 prima	 che	 la	 nostra	 silenziosa	 operosità
faccia	sì	che	il	mondo	ci	dimentichi.	Fino	ad	allora	la	nostra	Colpa
sarà	ancora	troppo	evidente.
Non	dovremo	parlarne	mai.



Ricostruiremo	pazientemente,	all'inizio	con	umiltà,	con	metodo,	con
testardaggine.
La	ricostruzione	ci	darà	una	ragione	di	vivere,	all'inizio.	Ce	ne	sarà
bisogno,	tutti	saranno	ancora	molto	confusi,	disorientati.
Ci	vorrà	molto	tempo,	ma	quando	avremo	ricostruito	tutto,	come	e
meglio	di	prima,	allora	avranno	di	nuovo	bisogno	di	noi.
Generosamente	 ci	 chiederanno	 di	 partecipare,	 di	 collaborare.
Faranno	questo	con	degnazione,	perchè	avranno	ancora	paura	della
nostra	 forza,	 si	 ricorderanno	 ancora	 della	 nostra	 Colpa.	 Noi
parteciperemo,	 collaboreremo,	 supereremo	 gli	 altri	 in	 buona
volontà.
Questo	ci	verrà	riconosciuto	da	tutti.
Quando	 la	 nostra	 straordinaria	 capacità	 di	 ripresa	 sarà	 divenuta
evidente	 avranno	 timore	 di	 noi.	 Ci	 accuseranno	 di	 nuovo,	 ci
ricorderanno	le	nostre	colpe,	i	nostri	crimini.
Noi	li	riconosceremo.	Saremo	noi	stessi	i	primi	ad	identificare	degli
individui	particolarmente	abbietti	e	a	condannarli.	Li	consegneremo



a	loro	e	li	lasceremo	alla	loro	giustizia.
Non	protesteremo.	Ma	continueremo	a	crescere.
Quando	non	potranno	più	fare	a	meno	del	nostro	successo	e	avranno
bisogno	 di	 noi,	 allora	 invocheranno	 gli	 ideali	 dell'unità	 e	 della
fratellanza.	 Nobilitandosi	 nel	 perdono	 vorranno	 condividere	 il
nostro	benessere.
Ci	 chiederanno	 di	 unirci	 a	 loro,	 in	 cambio	 della	 nostra	 forza	 ci
accorderanno	 la	 loro	 fiducia.	 Noi	 l'accetteremo,	 ci	 accolleremo	 il
loro	inutile	peso	e	li	ringrazieremo	per	questo.
Alle	 nuove	 generazioni	 verrà	 chiesto	 di	 pentirsi	 per	 le	 colpe	 dei
padri.
Loro	lo	faranno	e	ci	accuseranno.	Poi	accuseranno	se	stessi.	Saranno
perdonati.
I	figli	dei	vincitori	si	mescoleranno	ai	nostri	figli,	non	vedranno	più
differenze,	 ci	 sarà	 rispetto	 per	 le	 delazioni,	 ammirazione	 per	 il
pentimento,	curiosità	per	il	nostro	passato	che	comincerà	a	sembrare
lontano.



Questo	passato	noi	lo	analizzeremo,	lo	studieremo	nelle	accademie,
troveremo	 ad	 esso	 delle	 ragioni	 storiche.	 Ma	 queste	 ragioni	 non
sembreranno	 giustificazioni,	 e	 loro	 ammireranno	 la	 nostra
autocritica.
Qualcuno	 sbaglierà,	 i	 più	 ingenui	 fra	 di	 noi	 vorranno	 negare	 la
Colpa.	 Peccheranno	 di	 orgoglio.	 Si	 ribelleranno	 al	 giudizio	 che	 il
mondo	e	noi	stessi	avremo	dato	sui	padri.	Noi	li	dovremo	reprimere,
mostreremo	 imbarazzo	 e	 il	mondo	 se	 ne	 accorgerà	 e	 sarà	 solidale
con	noi.	Ci	saranno	utili.
Gradualmente	 la	 paura	 di	 noi	 scomparirà.	 Il	 nostro	 nome	 non
evocherà	 orrore	 ma	 efficenza,	 affidabilità,	 pulizia.	 Saremo	 un
modello.
	
All'inizio	 il	 passato	 tornerà	 solo	 come	 una	 curiosità,	 attraverso
qualche	 oggetto	 d'antiquariato	 o	 un	 colore	 che	 torna	 di	 moda.
Nessuno	si	scandalizzerà.	La	cultura	guarderà	al	passato	e	vi	troverà



solo	 materiale	 per	 l'analisi	 e	 la	 ricerca	 accademica.	 L'orrore	 che
provavano	per	noi	diventerà	una	formula	rituale,	la	nostra	colpa	un
oggetto	di	studio	archeologico.
Noi	 ci	 schiereremo	dalla	 parte	 del	 loro	 buon	 senso,	 in	 nome	della
diversità	 accetteremo	 di	 giocare	 col	 passato.	 Non	 vi	 saranno	 più
nostalgici	o	estremisti,	ma	solo	qualche	eccentrico.
Il	passato	diverrà	una	moda.	Torneranno	in	auge	le	nostre	musiche,	i
vestiti,	le	immagini.	Sarà	come	un	gioco,	all'inizio.
Invocheremo	 anche	 noi	 il	 diritto	 alla	 nostalgia,	 ci	 sarà	 qualche
esitazione,	ma	ce	lo	accorderanno.	Come	potranno	fare	altrimenti?
Poi,	 nella	 cultura	 popolare	 circoleranno	 associazioni	 d'idee	 che
uniranno	 innocente	 nostalgia	 col	 rinnovato	 potere,	 come	 una
vecchia	 musichetta	 di	 quegli	 anni	 riscoperta	 e	 associata	 alla
pubblicità	per	un	popolare	oggetto	di	consumo.
Saremo	 forti	 ormai,	 e	 detteremo	 le	 regole.	Chi	 protesterà	 in	 nome
della	colpa	del	passato	sembrerà	ridicolo	o	moralista.
Vittime	 e	 carnefici	 saranno	 tutti	 morti.	 La	 memoria	 sarà	 ormai



un’arma	inefficace	contro	di	noi.
Allora	saremo	pronti.
Allora	torneremo.



	



Oggi	fritto	mesto



Pazzo	per	gli	elettrodomestici

Marcello	Tropea
	

	
	
La	 sveglia	 suona	 puntuale	 e	mi	 avvisa	 come	 ogni	mattina	 che	mi
devo	alzare.
Scendo	 dal	 letto	 con	 attenzione,	 i	 quaranta	 centimetri	 che	 mi
dividono	 dal	 pavimento	 sembrano	 metri,	 i	 piedi	 toccano	 terra	 e
adesso	mi	sorreggono,	mentre	rimango	fermo	qualche	secondo	e	un
po’	smarrito.
Faccio	 una	 panoramica	 della	 stanza,	 tutto	 è	 come	 l’ho	 lasciato	 la
sera	 prima,	 in	 un	 disordine	 che	 rispecchia	 il	 mio	 personalissimo
senso	dell’ordine.



Due	ante	dell’armadio	sono	spalancate,	sembrano	braccia	aperte	che
mi	vogliano	accogliere	per	poi	invitarmi	a	curiosare	al	loro	interno.
Passo	indifferente	davanti	al	mobile,	come	un	turista	passa	davanti
ad	un	negozio	che	non	gli	interessa.
Arrivo	 in	 bagno,	 alzo	 il	 coperchio,	 e	 il	 w.c.	 è	 pronto	 a	 ricevere	 i
miei	scarti	organici.
Il	suo	è	un	compito	impegnativo	e	io	lo	ringrazio	sempre,	una	volta
terminata	 la	 funzione:	 spesso	 gli	 dico	 che	 ogni	 oggetto	 ha	 un	 suo
compito	 e	 che	 è	 indispensabile	 che	 tutti	 facciano	 la	 loro	 parte	 al
meglio	 e	di	 non	 invidiare	 chi	 può	 sembrare	più	 fortunato,	 come	 il
lavandino,	il	bidet	o	la	vascada	bagno.
Lo	 spazzolino	 da	 denti	 lavora	 con	 energia:	 un	 altro	 oggetto
fantastico,	 prezioso;	 soccorre	 sempre	 quando	 ci	 sono	 “incontri
ravvicinati”.
Esco	dalla	stanza	da	bagno	ben	lavato,	profumato	e	svuotato.
In	cucina	 la	caffettiera	mi	aspetta	 in	compagnia	di	una	 tazza	e	del
cucchiaino.



Come	 sono	 utili	 gli	 oggetti!	 Mi	 guardo	 attorno:	 quanti	 servitori
inanimati	ho	al	mio	servizio?	Dieci,	cento,	cinquecento?	Non	ci	ho
mai	 pensato,	 però	 so	 che	 ci	 sono	 e	 sono	 sempre	 pronti	 a	 servirmi
senza	discutere.
Ho	molto	tempo	a	disposizione,	in	questi	giorni	di	ferie.	Non	parto
per	le	vacanze	quest’anno:	niente	mare,	me	ne	resto	qui	a	godermi
la	casa.
Faccio	 colazione	 con	 calma	 ma	 il	 pensiero	 degli	 oggetti	 che
possiedo	ormai	è	il	tarlo	di	questa	mattina.
Ho	 anche	 altri	 tipi	 di	 oggetti,	 più	 evidenti,	 sfacciati:	 gli
elettrodomestici.
Uno	alla	volta	hanno	preso	possesso	della	mia	casa.	Sono	loro	che
mi	 hanno	 scelto	 e	 io,	 come	 un	 pivello,	 ci	 sono	 cascato,	 non	 ho
resistito	 al	 loro	 richiamo	 quando	 li	 ho	 visti	 esposti,	 lucidi	 e	 ben
illuminati,	con	il	cartellino	del	prezzo	ben	visibile.
Sono	le	nove	e	mezza,	il	sole	è	caldo	e	il	caffè	non	si	raffredda.	Il
giornale	radio	dice	che	sono	tutti	in	coda,	sulle	autostrade.	Io	invece



sono	qui,	tranquillo,	che	mi	godo	il	mio	appartamento.
Ho	fatto	bene	a	non	partire	per	le	vacanze!
Mi	muovo	 per	 casa	 e	 contemplo	 gli	 oggetti,	 li	 guardo	 e	mi	 sento
osservato.	Dio	mio,	come	ho	fatto	a	cadere	in	questo	tranello?
Io,	che	ho	sempre	cercato	di	essere	riservato,	di	tenere	per	me	le	mie
debolezze,	 le	mie	 intimità,	 come	ho	 fatto	 a	 lasciarmi	 andare	 cosi?
Gli	oggetti	 sanno	 tutto	di	me,	 conoscono	ogni	momento	della	mia
vita	privata	e	adesso	sono	ricattabile.	Sono	loro	prigioniero!
La	 lavatrice,	per	 esempio,	potrebbe	 sputtanarmi	con	 facilità:	 lei	 sa
quante	 volte	 mi	 cambio	 le	 mutande	 e	 anche	 in	 quale	 stato	 gliele
consegno,	se	ho	camicie	di	buona	qualità,	quando	vado	in	palestra	e
quanto	ho	sudato.	E	poi,	se	cambio	le	lenzuola,	se	metto	solo	la	mia
biancheria	o	anche	quella	di	qualche	amica.
Anche	il	cesso,	adesso,	lo	guardo	da	un	altro	punto	di	vista:	lui	sa	se
evacuo	 regolarmente,	 se	 mangio	 bene	 o	 no,	 a	 lui	 non	 posso
nascondere	 se	 ho	 la	 dissenteria.	 Un’altra	 spia!	 E	 pensare	 che	 lo
ringrazio	pure,	quando	ho	finito.



Il	letto:	anche	lui	è	depositario	delle	mie	abitudini,	lui	sa	a	che	ora
vado	 a	 dormire,	 se	 russo,	 se	 scoreggio	 di	 notte,	 sa	 come	 faccio
l’amore	 e	 quando	 lo	 faccio	 e	 con	 chi...	 Ultimamente	 però	 l’ho
fregato,	non	gli	ho	più	dato	questa	soddisfazione.	Però,	pensandoci
bene,	 non	 l’ho	 più	 data	 neanche	 a	me	 stesso.	Va	 beh,	 se	 dovesse
capitare,	userò	il	divano.
Già,	 il	divano...	no,	è	meglio	di	no,	non	mi	posso	fidare	di	 lui.	Va
bene	farò	un’eccezione,	se	mi	dovesse	capitare	riutilizzerò	ancora	il
letto,	 tanto	 ormai	 sa	 tutto.	 E	 poi	 non	 posso	 smettere	 di	 scopare
perché	 lui	 mi	 spia.	 Male	 che	 vada,	 commenterà	 il	 fatto	 con	 i
comodini	e	i	tappeti...	Ma	sì,	chi	se	ne	frega,	al	massimo	avranno	di
che	parlare	per	un	po’.
Dalla	cucina	sento	un	bzzz!	Il	frigorifero	si	è	messo	in	moto,	forse
comunica	 con	 il	 microonde:	 chissà	 cosa	 avrà	 da	 dirgli.	 Forse	 si
lamenta	perchè	è	sempre	vuoto	e	vorrebbe	andarsene	via.	E’	da	un
po’	che	lo	tengo	d’occhio,	da	quando,	per	terra,	trovo	spesso	chiazze
d’acqua.	Mi	manifesta	il	suo	disagio	con	l’incontinenza;	da	lui	non



me	lo	sarei	mai	aspettato:	così	 imponente,	distaccato,	 freddo.	Beh,
per	essere	freddo	è	freddo,	comunque	anche	lui	sa	i	fatti	miei.
Il	 televisore,	 eccolo	 lì	 l’animatore	 delle	 mie	 serate,	 cerca	 di
rincoglionirmi	 con	 la	 complicità	 del	 videoregistratore	 e	 del	 lettore
dvd	che	è	d’accordo	con	lo	stereo	dalla	grande	bocca	che	inghiotte
cd	come	se	fossero	ostie.
No!	Sono	troppi,	troppe	spie!
Ci	 sono	anche	gli	 altri:	 il	minipimer,	 il	 frullatore,	 il	 ferro	da	 stiro,
l’i-pod,	il	macinacaffè,	la	radiosveglia;	tutte	cellule	dormienti	pronte
a	entrare	 in	azione	e	a	 incitare	alla	 rivolta.	Un	colpo	di	stato!	Sì	è
così,	vogliono	il	potere	assoluto	su	di	me,	sulla	mia	casa.
Devo	fare	qualcosa.	Devo	individuare,	con	discrezione	ovviamente,
chi	potrebbe	essere	il	loro	capo.
Ma	sì,	eccolo	 lì,	 l’ho	visto:	sembra	quello	più	 innocuo,	 invece	è	 il
più	pericoloso.	E’	sempre	così:	quelli	a	cui	manifesti	affetto	e	con	i
quali	decidi	di	confidarti	liberamente,	sono	i	primi	a	tradirti.
Mi	 sono	messo	 in	 casa	 il	 più	pericoloso	 e	gli	 ho	 anche	 fornito	un



occhio.	 E’	 lui	 il	 Polifemo	 tecnologico:	 che	 imbecille	 sono	 stato.
Eccolo	lì	che	fa	finta	di	niente,	ma	io	farò	come	Ulisse,	lo	accecherò
togliendogli	la	webcam.	Sì,	farò	così,	caro	il	mio	computer!
Maledetto,	 lui	 sa	 tutto,	 ha	 memorizzato	 tutto,	 ha	 immagazzinato
dati,	 affetti,	 pensieri,	 immagini,	 che	 io	 in	 buona	 fede	 gli	 ho
consegnato	e	chissà	quante	altre	cose	gli	oggetti	gli	hanno	trasmesso
in	mia	assenza.
Adesso	che	ci	penso,	il	frigorifero	non	è	insoddisfatto.	Accidenti!	E’
terrorizzato!	E’	 per	 questo	 che	 si	 piscia	 addosso.	Ma	 adesso	 ti	 ho
beccato,	brutto	bastardo,	appena	ho	finito	di	bere	il	caffè	ti	accendo
e	 ti	 formatto	 l’hard	 disk	 ,	 ti	 cancello	 tutto,	 così	 non	 sarai	 più
nessuno,	 anzi,	 visto	 che	 sarò	 per	 te	 Ulisse,	 nessuno	 sarò	 io,	 il
Nessuno	che	ti	annienterà,	così	il	tuo	capo	supremo	non	avrà	i	miei
dati,	non	saprà	mai	chi	sono	e	come	vivo!
Eccoti	acceso,	a	noi	due,	subdola	carogna.
Clik,	 risorse	 del	 computer,	 clik	 formatta:	 sei	 sicuro?	 sì.	 Clik,
formattazione	 in	 corso	ATTENDERE	 PREGO...	 Fai	 con	 comodo.



Io,	intanto,	me	la	rido:	ah	ah	ah	!
Ho	 sedato	 una	 rivolta	 sul	 nascere:	 adesso	 siete	 di	 nuovo	 miei.
Tranquilli,	nessuna	paura,	anche	tu,	frigorifero,	non	avere	più	paura,
sei	salvo,	però	adesso	non	pisciarti	più	addosso,	d’accordo?
Ho	 fatto	 bene	 a	 non	 partire	 per	 le	 vacanze,	 adesso	 ho	 tutto	 sotto
controllo...	 Tutto	 sotto	 controllo,	 tranquillo	 frigorifero,	 tranquilla
lavatrice...
Ho	 fatto	 bene	 a	 non	 partire	 per	 le	 vacanze,	 adesso	 ho	 tutto	 sotto
controllo...
Ho	sedato	una	rivolta	sul	nascere.
Ho	fatto	bene	a	non	partire	per	le	vacanze.
	



L’omino	di	terra	e	l’omino	di	cemento

Roberta	De	Piccoli
	

	
	
Un	 giorno,	 mentre	 una	 farfalla	 gialla	 volava	 svogliata	 tra	 la
panchina	e	 il	 fiore	 turchese	del	parco	giochi	della	città,	 l’omino	di
terra	e	l’omino	di	cemento	fecero	conoscenza.
“Ciao!	Io	mi	chiamo	Paolo	e	tu?”	disse	il	più	piccolo	dei	due.
“Drazen”	disse	sommessamente	l’altro.
“Che	nome	strano.	Da	dove	vieni?”	riprese	Paolo.
“Dalla	 terra	 Jugo…	 lontana	 da	 qui”	 rispose	 impercettibilmente
Drazen,	 scostando	con	 la	punta	dell’indice	 il	 ciuffo	castano	chiaro
che	gli	cadeva	sugli	occhi	mascherando	un	timido	sorriso.



“Che	 vuol	 dire	 dalla	 terra?!”	 esclamò	 Paolo	 sarcastico,	 senza
cogliere	 il	 significato	 completo	 della	 frase,	 né	 aspettando	 una
risposta.	“Se	tu	vieni	dalla	terra,	allora	io	vengo	dal	cemento	che	c’è
la	dietro!	Ti	va	di	giocare?”	incalzò	nuovamente	allungando	il	viso
e	spalancando	gli	occhi	nocciola.
“Giucare?	 Cosa	 significa	 gieocare?”	 Drazen	 stentava	 a	 scandire
bene	 la	 pronuncia,	 non	 era	 nato	 lì	 e	 non	 conosceva	 ancora	 il
significato	di	molte	parole.
“Come	«cosa	 significa	giocare»?”	 si	 irritò	 l’omino	di	 cemento	 “io
faccio	una	cosa	per	finta	e	tu	la	fai	con	me.”
“Плаи…igrati!”	provò	a	sorridere	prima	in	serbo	e	poi	in	croato
l’omino	di	terra.
“Che	dici?	Che	intendi	dire?	Mi	prendi	in	giro?”	Paolo	fissò	Drazen
come	 se	 fosse	 un	 extra-terrestre,	 tanto	 che	 per	 una	 brevissima
frazione	 di	 tempo	 fu	 sollecitata	 in	 lui	 la	 prima	 percezione	 del
significato	comunemente	dato	ai	termini	normale/anormale,	passata
la	 quale,	 riprendendo	 in	 mano	 la	 situazione,	 esclamò:	 “Dai!



Giochiamo	 alla	 guerra?!	 Ho	 due	 fucili	 nuovi”	 e	 con	 plateale
generosità:	“te	ne	presto	uno”.
“No!”	 obbiettò	 deciso	 Drazen	 incupendosi	 “facendo	 la	 guerra	 si
muore.”
“Ma	che	vai	dicendo?!	Si	può	scappare,	guarda!	Cooosì…”	e	dopo
averlo	urtato	per	farlo	cadere,	iniziò	a	correre	ondeggiando	in	modo
strategico	a	destra	 e	 a	 sinistra,	buttandosi	 improvvisamente	a	 terra
strisciando,	 per	 sparare	 senza	 rischiare	 di	 essere	 colpito	 “Pum
pum…corri	dai!	Spara	spara!”
“No!	 La	 guerra	 non	 è	 cosa	 finta!	 Si	 piange	 e	 si	 resta	 soli”	 disse
Drazen	 deglutendo	 con	 severità	 due	 singhiozzi	 e	 gettando
sprezzante	il	fucile	a	terra.
“Ma	dai!	Finito	il	gioco	si	vive	ancora.	È	impossibile	che	tu	non	ci
abbia	mai	giocato!”
“Io	ho	visto	che	mettono	gente	con	occhi	chiusi	dentro	a	fosse	nella
terra…	e	poi…	poi	non	vedi	più	nessuno	di	loro.	Cadono	tutti	uno
sopra	altro	con	la	terra	sopra”	disse	Drazen	senza	respirare,	con	gli



occhi	 asciutti	 e	 vuoti	 “e	 quelli	 che	 piangono	 oggi,	 domani	 sono
messi	dentro	con	altri	morti”.
“Non	mi	piaci.	Sei	cattivo:	 tu	vuoi	farmi	paura!”	si	arrabbiò	Paolo
pronto	 ad	 allontanarsi	 con	 la	 spalla	 destra,	 ma	 trattenendosi
testardamente	 con	 il	 piede	 sinistro	 e	puntandosi	 il	 fucile	 sotto	 alla
gola:	“Guardami!	Ora	mi	sparo,	cado	a	terra,	chiudo	gli	occhi,	non
respiro	 e	 se	mi	 chiami	 non	 rispondo,	 fino	 a	 quando	 non	mi	 sono
stancato	di	giocare”	disse	Paolo	mimando	e	scandendo	le	parole	che
indicavano	 l’azione:	 “Quando	 si	 gioca	 alla	 guerra	 si	 fa	 finta	 di
morire,	non	si	muore	veramente,	vedi?!”
“…nemmeno	lacrime	sono	vere?”	sussurrò	Drazen	incredulo.
“No!	beh,	 insomma…	può	succedere	di	piangere	quando	qualcuno
non	vuole	più	giocare,	perché	si	 riapre	gli	occhi	e	ci	 si	 trova	soli”
concluse	Paolo	testimoniando	con	orgoglio	la	propria	esperienza.
“Davvero?	 Dici	 davvero?	 È	 proprio	 così?	 Allora	 scusa,	 io	 devo
correre	a	mia	casa	per	telefonare.	Non	voglio	sapere	che	mamma	e
papà	piangono	quando	riaprono	gli	occhi”	disse	Drazen	visibilmente



sconvolto.
“Cosa	vai	dicendo?	I	genitori	non	piangono	se	non	giochiamo	con
loro.	Devono	andare	a	lavorare.	Fanno	solo	finta	di	dormire	per	non
sentire,	 per	 non	 rispondere…”	 disse	 Paolo	 con	 sufficienza
bloccando	Drazen	che	stava	correndo	via.
“Perché	fanno	finta	di	non	sentire?!”	chiese	Drazen	alzando	la	voce
e	divincolandosi	dalla	presa	di	Paolo:	“Quando	la	mattina	di	spari	e
fumo	mi	sono	alzato	sordo,	ho	chiamato	tanto…	Urlavo	sai?…	No
uno	sorriso…	fermi,	immobili,	con	occhi	chiusi.	Papà	era	tornato	la
sera	prima.	Nonna	ha	tirato	subito	me	via	da	loro	letto	e	spedito	qui
veloce	con	altri	bambini,	lontano	da	loro”.
Paolo	continuava	a	non	capire	e	per	consolare	il	piccolo	amico	che
aveva	 iniziato	 a	 piangere	 riuscì	 solo	 a	 dire	 con	 tenerezza	 “Vuoi
giocare	o	no?”
“Sì”	 bisbigliò	 Drazen	 “ma	 se	 io	 uccido	 te,	 rispondi	 anche	morto,
vero?”
La	farfalla	ricominciò	a	volare	disordinatamente,	tanto	da	giungere



a	 sfiorare	 lievemente	 la	 guancia	 sinistra	 del	 bambino.	 Drazen,
grattandosi	 il	 viso,	 fece	 scivolare	 inavvertitamente	 le	 lacrime	 che,
cadendo	 sul	palmo	della	mano	destra	di	Paolo,	 ebbero	 il	 potere	di
ammorbidire	il	cemento	e	di	consolidare	la	terra:	“Noi	siamo	amici
in	 guerra”	 dissero	 gli	 occhi	 all’unanimità,	 come	 a	 stabilire
un’alleanza.
	



Invisible...	cut

Annabella	Ferrin
	

	
	
Fino	 a	 Venerdì	 avevo	 il	 capello	 fluente,	 lungo	 fino	 al	 gomito.
Ebbene,	 Sabato,	 dopo	 anni,	 come	 in	 preda	 ad	 una	 forza
sovrannaturale	 e	 opposta,	 ho	 varcato	 la	 soglia	 di	 un	 salone	 di
parrucchiera.
Sprofondata	in	un	divanetto	soffice	e	bianco,	senza	alcuna	idea	sul
da	farsi,	ho	aspettato	il	mio	turno,	quindi,	una	signorina	bambina	mi
ha	fatto	accomodare	al	lavaggio.	Con	la	testa	rovesciata	all’indietro,
schiumata	e	massaggiata,	ho	rimosso	per	lunghi	piacevoli	minuti	il
pensiero	 dell'imminente	 seduta	 di	 taglio.	 L’indimenticabile	 baby-



shampista	mi	ha	fatto	desiderare	di	restare	su	quel	lavabo,	a	collo	di
gallina,	 fino	 al	 giorno	 seguente.	 Accuratamente	 risciacquata	 e
avvolta	in	una	spugnosa	salvietta,	mi	ha	messo	a	sedere	davanti	allo
specchio	 beffardo.	La	giovane,	 bardata	 in	 vita	 con	 cinturone	degli
attrezzi,	 sfoderati	 forbice	 e	 sfilzino,	 ha	 domandato	 decisa:
“Spuntiamo	 o	 tagliamo?”	 Io,	 intimidita,	 mi	 sono	 finta	 brillante:
”Vorrei	 farmi	 prima	 un’idea,	 vedere	 qualche	 foto	 magari,	 per
trovare	la	testa	giusta...”
Lei	si	è	accesa:	ho	visto	chiaramente	scintillare	una	stellina	nella	sua
iride	destra	prima	che	scomparisse	dietro	il	paravento.	In	un	baleno,
è	 tornata	 con	 un	 buk	 alto	 una	 spanna	 e	 pesante	 un	 mattone.	 Ho
sfogliato	 il	 librone	 come	 una	 forsennata	 alla	 ricerca	 di	 una	 testa
possibile.	 Avanti	 e	 indietro,	 indietro	 e	 avanti…	 ed	 eccola,
finalmente.	 L’ho	 indicata	 all’infante,	 in	 evidente	 stato	 di
esaltazione.	“Ecco,	li	vorrei	così,	all'incirca,	più	o	meno,	un	po’	più
lunghi	 lì,	 un	 po’	 più	 corti	 qui.”	 Insomma,	 credevo	 di	 essermi
spiegata!	



Mi	sono	alzata	da	quella	poltrona	con	una	testona	manga,	vaporosa
e	laccata.	Ho	pagato	sudando	e	desiderando	una	dissolvenza	rapida
di	me.	Ho	tirato	la	faccia	in	un	mezzo	sorriso	quando	la	cassiera	ha
esclamato	 “Stai	 bene!”	 e	 mi	 sono	 dileguata	 ringraziando.
Immediatamente,	 non	 vista,	 ho	 azzerato	 piega	 e	 volume	 artificiali
prendendomi	 a	 manate	 la	 testa	 e	 rastrellando	 i	 capelli	 duri	 e
impiastricciati	 di	 profumo	 fino	 a	 legarli	 in	 una	 codina	 di	 topo.
Che	 sollievo	 vedermi	 riflessa	 nella	 vetrina	 senza	 crinoline	 sulla
testa!
Oggi,	 in	 ufficio,	 codina	 di	 topo,	 faccio	 finta	 di	 niente,	 come	 se	 i
capelli	 fossero	 quelli	 di	 sempre,	 come	 se	 la	 tonsura	 non	 avesse
avuto	luogo.	E	ci	cascano	tutti.	Incredula,	cammino	lungo	i	corridoi
e	non	mi	capacito	del	fatto	che	nessuno	si	accorga	della	scomparsa
dei	 quaranta	 centimetri	 di	 coda,	 a	 conferma	 che	 proprio	 nulla,
qui,	appare	mai	diverso.







Tangenziale

	



Giorgio

Egidio	Ferro
	

	
	
Si	 destò	 come	 scosso	 da	 un	 improvviso	 richiamo,	 era	 doloroso,
aveva	 la	 consistenza	 di	 un	 pizzicotto.	 Camilla	 seguiva	 la	 lezione,
scorse	con	la	mano	i	lunghi	capelli	castani,	domando	qualche	ciuffo
dietro	l'orecchio.
Giorgio	 liberò	 le	mani	dal	volto,	prese	 la	penna	e	cercò	di	 imitare
Camilla,	scriveva	sul	quaderno	quando	lo	faceva	lei.	Dopo	un	po'	la
mano	e	il	gomito	sinistro	gli	fremevano,	volevano	farsi	carico	della
testa	affaticata,	 le	palpebre	si	sarebbero	 trasformate	 in	uno	scrigno
di	sogni	in	qualsiasi	momento	Giorgio	lo	avesse	desiderato.



Camilla	 cercò	 Giorgio	 con	 la	 coda	 dell'occhio,	 il	 capo	 fermo,
premuroso.	 Fece	 scivolare	 la	 mano	 sotto	 il	 banco,	 la	 accostò	 al
fianco	 di	 Giorgio,	 le	 dita	 pronte	 ad	 assestare	 il	 colpo.	 Afferrò	 un
grosso	brandello	di	pelle	tra	le	dita	lo	strinse	e	girò	come	se	stesse
girando	una	chiave	nella	toppa.
“Ahi”	gemette	una	terza	volta.
Camilla	 si	 prese	 cura	 di	 lui	 fino	 a	 fine	 giornata,	 quando	 la
campanella	suonò.	Giorgio	non	aveva	seguito	le	lezioni,	ma	almeno
non	 si	 era	 addormentato.	 Tornarono	 a	 casa	 assieme,	 la	 strada	 era
trafficata,	chiassosa	e	dentro	quel	clangore	l'amico	pareva	perso.
“Ho	i	germi?”	chiese	a	Camilla.
“No,	sei	solo	malato”.
“Ma	sono	infetto?”
“No,	figurati”.
“E	invece	sì,	sono	infetto”.
“No	che	non	lo	sei,	sei	solo	malato”.
“Trasmetto	le	malattie”.



“Non	è	vero.	Sei	solo	diverso.	Non	siamo	tutti	uguali”.
“Mi	chiuderanno	in	una	prigione”.
“Oh,	basta	insomma”	disse	indispettita	Camilla.	Avvicinò	le	piccole
labbra	alla	guancia	di	Giorgio,	la	sfiorarono,	discrete.
“Che	fai?”	chiese	sorpreso.
“Ti	dimostro	che	non	stai	male.	Su	fallo	anche	tu”.
“Cosa?”
“Dammi	un	bacio,	qui,	sulla	guancia”	rispose	indicando	col	dito.
“Cosa?”
“Dammi	un	bacio,	vedrai	che	non	mi	attaccherai	niente”.
Giorgio	posò	le	labbra	sulla	sua	guancia,	goffamente.
“Hai	visto?”	chiese	Camilla	“non	sto	male”.
Si	lasciarono	così,	un	po'	per	scherzo,	un	po'	per	gioco.
Giorgio	 rientrò	 a	 casa.	 La	 guancia	 pulsante	 irrorava	 un	 felice
risveglio	alle	sue	membra.
Quel	pomeriggio	non	riuscì	a	dormire.



Non	c’è	varco

Vladimir	D’Amora
	

	
	
Non	c’è	varco	alla	mutazione,	nelle	faccende
immemoriali	e	stanche
dell’esistenza	esibita:
trovarsi	sulla	via	di	un	compimento
adulto	in	ogni	direzione,
come	storditi,	nelle	pulsazioni.
Solo,	forse,	suonano	notizie
di	catastrofici	volteggi,
e	la	parola	assunta	al	vento	morire



strappata,	tremante	ci	crepa.



	
	
Vivere
come	se	l'altro	fosse	la	scorza	più	umida
scevra	di	sole
senza	nessuna	intimità,	marca	d'astratto...
	
La	fame	delle	cose,	è	la	spinta.
	
E	tenendosi
a	questa	inapparenza
nei	segni	considerati	caldi,	giacere,
nelle	ore	frante	da	questo	metallo
sempre	vicino,	espunto,	specializzato.



Fire

Riccardo	Subri
	

	
	
Jimi	 Hendrix	 era	 un	 chitarrista	 mancino	 nero	 americano	 che
suonava	 una	 Fender	 Stratocaster,	 una	 chitarra	 per	 destrimani
adattata	 rovesciando	 il	 set	 di	 corde.	 Si	 diceva	 che	 la	 suonasse
pizzicando	le	corde	con	i	denti,	tenendola	dietro	le	spalle	o	sopra	la
testa,	quando	non	fra	le	gambe.	Alla	fine	dei	concerti	spesso	le	dava
fuoco,	facendola	a	pezzi	sul	palco	in	mezzo	a	un	larsen	da	spaccare	i
timpani.	 Ma	 in	 giro	 a	 Torino	 c’era	 chi	 diceva	 che	 quello	 lì	 non
sapesse	neanche	suonare,	se	no	che	bisogno	aveva	di	fare	tutto	quel
cine.



Avevo	quindici	anni	quando	ho	ascoltato	Fire	di	Jimi	Hendrix.	Mi
piaceva	un	casino	quel	pezzo	perché	aveva	un	ritmo	serrato	che	mi
prendeva.	E	poi	c’era	 il	 suono	della	chitarra	che	non	somigliava	a
niente	avessi	mai	ascoltato	prima.	Questa	cosa	avveniva	al	Kilt,	 la
sala	 da	 ballo	 dietro	 casa	 mia.	 Ci	 andavo	 tutte	 le	 domeniche
pomeriggio.	A	quell’età	guadagnavo	poco	meno	di	trentamila	lire	al
mese,	 lavorando	 otto	 ore	 al	 giorno	 alla	 SICART,	 una	 ditta	 che
produceva	segnaletica	stradale.
In	 quell’officina	 sbattuta	 in	 fondo	 a	 un	 cortile	 di	 Corso	 Belgio
eravamo	 in	 tre,	 più	 i	 due	 soci:	 il	 vecchio	 Aurelio	 e	 l’ingegnere.
Quest’ultimo	 in	 ditta	 però	 ci	 stava	 poco,	 di	 solito	 era	 in	 giro	 a
visitare	i	clienti	o	a	procure	il	materiale.	Io	lavoravo	con	Franchino,
che	 aveva	 un	 anno	 più	 di	 me,	 mentre	 al	 piano	 di	 sopra	 c’era
Germano,	che	di	anni	ne	aveva	mi	sembra	venticinque	e	un	po’	ci
faceva	 invidia	 perché	 lavorava	 nel	 pulito,	 ritagliando	 gli	 adesivi
catarifrangenti	da	attaccare	ai	cartelli,	che	poi	metteva	in	una	specie
di	 forno	 uno	 alla	 volta.	Germano	 fumava	Marlboro	 e	 guadagnava



abbastanza	 da	 permettersi	 d’andare	 la	 sera	 in	 giro	 per	 le	 sale	 da
ballo,	scarrozzando	le	pivelle	con	la	500	truccata	Abarth.
A	me	e	a	Franchino	 toccava	 invece	 il	 lavoro	sporco,	quello	che	si
faceva	 di	 sotto.	 Tagliare	 i	 tubi	 con	 la	 troncatrice	 per	 poi	 fargli	 le
zanche.	A	quel	punto	i	tubi	andavano	puliti	con	il	diluente	alla	nitro
e	gli	si	dava	una	prima	mano	di	minio.	Dopo	era	la	volta	del	grigio:
due	mani	se	il	lavoro	era	fatto	bene.	Ogni	tanto	capitava	che	i	clienti
ordinassero	dei	 cavalletti.	Quelli	 erano	più	difficili	 da	 fare,	perché
bisognava	lavorare	il	ferro	a	“U”,	piegarlo	in	un	certo	modo,	stando
attenti	 che	 non	 si	 spezzasse.	 I	 cartelli	 invece	 erano	 il	 lavoro	 più
semplice,	quasi	un	passatempo.	Li	portava	 l’ingegnere	 sul	vecchio
Millecento	 famigliare	 che	 aveva	 il	 cambio	 al	 volante	 e	 le	 balestre
finite.	 Ogni	 volta	 mi	 sembrava	 un	 miracolo	 che	 quel	 catorcio	 di
macchina	 riuscisse	 a	 farsi	 la	 discesa	 senza	 finire	 contro	 il	 muro
dell’officina.	 I	 cartelli	 ci	 arrivavano	 grezzi,	 sia	 i	 tondi	 che	 i
triangoli.	Prima	andavano	bucati	col	 trapano	a	colonna	cinque	alla
volta.	Una	spennellata	di	diluente	e	quindi	il	colore,	stavolta	con	la



pistola	a	spruzzo.	Per	ultimo,	ad	ogni	buco	andava	messo	un	rivetto
cromato.	 Ho	 dovuto	 aspettare	 che	 Franchino	 si	 licenziasse	 per
cominciare	ad	usarla	io,	la	pistola	a	spruzzo.
Franchino	 era	 piccolo	 e	magro,	 una	 testa	 dura	 di	 sardo.	Aveva	 la
fissa	 di	Little	Tony,	 nel	 senso	 che	 cercava	di	 cantare	 come	 lui,	 di
assomigliarli	in	tutto.	Nel	tempo	libero	diceva	che	prendeva	lezioni
di	canto,	mentre	il	sabato	pomeriggio	andava	al	Massaua	a	cantare
in	 una	 specie	 di	 gara	 per	 dilettanti.	 A	 forza	 di	 parlarmene	 mi
avrebbe	 anche	 messo	 a	 me	 la	 voglia	 di	 provare.	 Solo	 che	 a	 me
sarebbe	 piaciuto	 cantare	 Money	 Money,	 che	 era	 un	 pezzo	 di	 un
complesso	 inglese	che	faceva	bubble-gum	music	e	aveva	un	nome
lunghissimo,	 difficile	 da	 pronunciare.	 Ma	 non	 avrei	 saputo	 dove
trovare	lo	spartito	con	le	parole.
Quando	 ho	 chiesto	 a	 Franchino	 lui	 come	 faceva,	mi	 ha	 detto	 che
prima	di	salire	sul	palco	mangiava	un	gelato	per	schiarirsi	la	voce,	e
quando	veniva	il	suo	turno,	consegnata	la	musica	al	maestro,	al	suo
tre	partiva	cercando	di	andare	a	tempo.	Il	suo	pezzo	forte	era	Cuore



matto	 di	 Little	 Tony,	 mentre	 l’altro	 era	 Mondo	 in	 mi	 settima	 di
Adriano	Celentano.
Al	quarto	piano	del	palazzo,	sopra	l’officina,	ci	stava	una	ragazza	di
quattordici	anni	e	durante	il	pomeriggio	Franchino	trovava	sempre	il
modo	di	 andare	 in	cortile	a	 fischiarle	e	 farle	dei	gesti.	Diceva	che
quella	era	 la	sua	ragazza,	che	ci	 limona	assieme	e	che	 lei	da	 lui	si
lasciava	 toccare	 le	 tette.	 Quando	 Franchino	 andava	 in	 cortile	 a
fischiarle	questa	veniva	fuori	e	si	metteva	alla	ringhiera	del	balcone
a	fargli	anche	lei	dei	gesti.	Il	gioco	stava	nel	guardargli	le	mutande.
Non	so	come	si	chiamasse,	ma	le	mutande	gliele	ho	guardate	spesso
anch’io.
Non	 avevo	 ancora	 mai	 avuto	 una	 ragazza	 e	 non	 vedevo	 l’ora	 di
averne	una.	Sapevo	che	la	cosa	difficile	era	cominciare:	mettersi	per
la	 prima	 volta	 con	 qualcuna.	 Dopo	 sarebbe	 stato	 tutto	 più	 facile.
Almeno	era	questo	che	pensavo.	Del	sesso	ne	avevo	una	conoscenza
per	così	dire	teorica,	appresa	dai	Kriminal	e	Satanik,	i	giornalini	che
leggevo	 a	 scrocco	 dal	 giornalaio	 sotto	 casa	mia.	Ma	 anche	 lì	 una



storia.	I	fumetti	il	vecchio	Ghy	li	teneva	su	una	mensola	vicino	alla
porta	e	quando	vedeva	che	stavo	troppo	a	sfogliarli	mi	prendeva	in
giro	 chiamandomi	 Cuor	 di	 coniglio,	 la	 qual	 cosa	 mi	 metteva	 una
rabbia	 tremenda.	 Anche	 per	 questo,	 per	 fargli	 dispetto,	 non	 glieli
compravo	 quasi	 mai.	 A	 proposito	 del	 limonare,	 ho	 idea	 che	 se
chiedevo	a	Franchino	di	farmi	provare	con	la	sua	ragazza	lui,	bestia
com’era,	capace	che	mi	diceva	di	sì,	solo	che	poi	mi	vergognavo	a
chiederglielo.
L’orario	 di	 lavoro	 era	 la	 mattina	 dalle	 otto	 a	 mezzogiorno,	 il
pomeriggio	 dall’una	 alle	 cinque.	 Il	 sabato	 si	 lavorava	 mezza
giornata.	Durante	l’intervallo	del	pranzo,	io	e	Germano	andavamo	a
mangiare	a	casa,	 lasciando	Franchino	da	solo	 in	officina.	Col	fatto
che	 abitava	 dall’altra	 parte	 di	 Torino,	 a	 Franchino	 veniva	 meglio
restare	lì,	apparecchiando	per	il	pranzo	sul	coperchio	di	un	bidone.
Mentre	io	a	casa	trovavo	mio	padre,	che	di	giorno	rimaneva	a	casa	a
guardare	mio	fratello	Diego.	Era	lui	che	mi	faceva	da	mangiare,	ma
lo	faceva	di	malavoglia.	Se	me	lo	avessero	lasciato	fare,	avrei	aperto



il	frigo	e	cercato	qualcosa	da	mangiare.	Solo	che	in	casa	mia	c’era
questa	fissazione	che	questa	cosa	io	non	la	dovevo	fare.	E	poi	mio
padre	 era	 il	 tipo	 che	 andava	 in	 bestia	 se	 entrando	 in	 casa	 gli
chiedevo	 se	 era	 pronto:	 cosa	 che	 senza	 pensarci	 poi	 facevo	 ogni
giorno.	 Lui	 allora	 si	 metteva	 a	 sbraitare	 come	 un	 ossesso	 per
mezzora,	dicendo	che	non	era	il	mio	servo,	una	roba	così.	Se	era	bel
tempo	 mi	 mettevo	 seduto	 per	 terra	 sul	 balcone,	 con	 la	 schiena
appoggiata	alla	ringhiera	e	intanto	guardavo	lui	che	imboccava	mio
fratello,	 cerebroleso	 dalla	 nascita.	 Lo	 stavo	 a	 guardare	 mentre
cercava	 d’infilargli	 a	 forza	 bocconi	 di	 carne	 tritata	 assieme	 a	 del
purè	 di	 patate,	 senza	 che	 per	 questo	 smettesse	 di	 litigare	 con	me.
“Bastardo!	 Fagnano!”,	mi	 diceva.	 “Un	 giorno	 o	 l’altro	 ti	 porto	 in
questura…	al	riformatorio	ti	faccio	mettere...”
Intanto	mio	fratello,	seduto	nel	seggiolone,	gli	risputava	il	mangiare
battendo	 le	mani	 e	 agitando	 le	gambe.	 Invidiavo	Franchino	che	 in
officina	 almeno	mangiava	 tranquillo	 il	 panino.	Mi	 dicevo	 che	 per
l’indomani	me	 lo	 sarei	 fatto	 fare	 anch’io	 il	 panino	 da	mia	madre,



solo	che	poi	finiva	che	dopo	mi	passava	di	mente.
Nel	primo	pomeriggio	in	genere	io	e	Franchino	si	restava	da	soli	per
un’ora	e	più.	Germano	arrivava	verso	le	tre,	appena	prima	del	signor
Aurelio.	 Con	 Franchino	 mi	 mettevo	 a	 parlare	 del	 Massaua	 o	 di
quello	 che	 lui	 faceva	 con	 la	 sua	 ragazza.	 Per	 un	 po’	 di	 tempo	 è
venuto	 a	 trovarci	 un	 amico	 di	 Franchino.	 Credo	 che	 si	 chiamasse
Lorenzo	e	doveva	avere	la	mia	età.	Era	stato	bocciato	in	terza	media
e	 i	 suoi	 l’avevano	 messo	 a	 lavorare	 da	 Giacchino,	 il	 negozio	 di
alimentari	 in	 fondo	 alla	mia	 strada.	 In	 negozio	Lorenzo	metteva	 a
posto	 la	roba,	portava	 la	spesa	a	casa	dei	clienti	e	con	 le	mance	si
comprava	 le	 sigarette.	 I	 suoi	 genitori	 non	 sapevano	 che	 lui	 si	 era
messo	a	 fumare	e	 in	negozio	non	è	che	poteva	 farsi	vedere	con	 la
sigaretta	 in	bocca.	Appena	finiva	di	mangiare	veniva	giù	da	noi	 in
officina	e	se	ne	ciccava	di	rabbia	due	o	tre,	una	dopo	l’altra.	Come
me,	neanche	Lorenzo	aveva	ancora	avuto	una	ragazza,	però	diceva
di	una	sorella	più	grande,	che	la	vedeva	girare	mezza	nuda	per	casa.
Franchino	lo	pigliava	per	 il	culo	dicendogli	che	al	posto	suo	 lui	ci



avrebbe	provato.	 Io	gli	dicevo	 lo	stesso,	così	che	Lorenzo	quasi	 si
convinceva.	 Prima	 di	 andare	 al	 negozio	 Lorenzo	 lasciava	 il
pacchetto	 delle	 sigarette	 nell’armadietto	 di	 Franchino	 e	 quando	 io
mi	trovavo	senza	andavo	a	prenderne	delle	sue,	che	tanto	mica	se	ne
accorgeva.	 Non	 so	 perché	 ma	 Lorenzo	 mi	 scatenava	 una	 certa
cattiveria.	 Se	 Franchino	 lo	 prendeva	 in	 giro,	 io	 gli	 facevo	 degli
scherzi.	Il	più	feroce	è	stato	quando	sono	salito	sul	tetto	dell’officina
e	da	lì	gli	ho	rovesciato	addosso	un	barattolo	con	dentro	dell’acqua
sporca	e	della	vernice	rimasta	nel	fondo.	Non	contento	gli	ho	tirato
addosso	anche	il	barattolo.	Che	ne	so	che	mi	era	preso!	Gli	ho	fatto
un	taglio	sulla	testa	e	sporcato	il	camice	da	far	schifo.	Lorenzo	però
non	 se	 l’è	 presa	 e	 questo	 mi	 ha	 sconcertato.	 Dopo	 avrei	 anche
voluto	 domandargli	 scusa	 solo	 che	 non	 c’è	 stato	 modo.	 Il	 sabato
mattina,	 mentre	 portava	 la	 spesa	 in	 un	 palazzo	 lì	 vicino,
nell’androne	 ha	 trovato	 gli	 operai	 che	 lavoravano	 all’ascensore.
Qualcuno	 aveva	 tolto	 la	 grata	 di	 protezione	 e	 sul	 giornale	 c’era
scritto	 che	 il	 portiere	 gli	 aveva	 detto	 di	 stare	 indietro.	 Lui	 però,



curioso	 com’era,	 ha	 voluto	 lo	 stresso	 ficcarci	 la	 testa	 sotto.
L’ascensore	 era	 in	movimento	 e	 gliel’ha	 portata	 via	 di	 netto.	Con
Franchino	 si	 è	 parlato	 di	 lui	 per	 qualche	 giorno	 poi	 più	 niente,
mentre	 io	 mi	 sono	 fumato	 quelle	 che	 erano	 rimaste	 delle	 sue
sigarette.



	
	
	



Bere	Nice



Senza	Specchi

Annabella	Ferrin
	

	
	
	
L’unghia	del	mio	pollice	destro	è	rigata	longitudinalmente.	Le	righe
si	sentono	sotto	il	polpastrello	del	dito	che	ci	passa	e	ripassa	sopra.
La	 righe	 si	 vedono.	 Rifrangono	 i	 neon.	 E	 controluce	 si	 nota	 una
balza	 trasversale.	 L’unghia	 è	 sempre	 corta.	 Sta	 bene	 vicino	 alle
altre,	corte	anche	loro.	Manine	senza	vezzi.	Una	fascetta	d’argento
al	 medio.	 Un	 anello	 d’argento	 smaltato	 all’anulare.	 Le	 dita
inanellate	 sono	 della	 sinistra.	 La	 mia	 mano	 preferita.	 Dei	 piedi
preferisco	 il	 destro.	E’	 armonico.	Sul	 sinistro	 svetta	un	primo	dito



troppo	 lungo.	 Mio	 fratello	 usava	 il	 mio	 piede	 sinistro	 come	 un
microfono	e	cantava	amore	ti	voglio	bene.	I	piedi	privati	giocavano
nudi	al	vento.	E	ridevamo	come	pazzi.	Vergognosi	e	ridanciani.
Il	dorso	della	mia	mano	è	secco	di	freddo.	Crema	mani	mai.	Segni
di	 graffi	 di	 gatto.	 Gatto	 d’appartamento.	 Gatto	 costretto.	 Gatto
fulminato.	Amato.	Polsi	lisci	senza	un	tempo.	Braccia	ancora	sottili
anche	se	verso	le	spalle	qualche	carne	sembra	più	stanca.	A	tredici
anni	coprivo	le	braccia	complessate	con	maniche	lunghe	d’estate.	E
adesso	che	scafandri	dovrei	adottare?	Compatisco	gli	accenni	maturi
delle	 mie	 carni	 spugnose	 e	 vado	 avanti	 con	 l’inventario.	 Spalle
belle.	 Torco	 e	 reclino	 il	 capo	 e	mi	 schiocco	 un	 bacio	 sulla	 spalla
destra.	 Non	 serve	 nulla	 a	 spalle	 così.	 Non	 spiovono.	 Stanno.
Reggono	 i	 colpi.	 E	 alludono	 alla	 femminilità	 tenuta	 sotto.	 Scendo
lungo	 la	schiena	dritta.	 Il	neo	è	sempre	 lì	ma	non	dà	noia,	 sepolto
per	 stagioni	 intere	 sotto	 strati	 di	 cotoni	 elasticizzati	 e	 lane	miste	 e
salvo,	per	un	soffio,	dalla	fascia	stretta	del	preformato.	Due	fossette
proprio	 sopra	 il	 mio	 sedere	 equidistano	 dalla	 colonna.	 Le	 esploro



con	un	indice	che	poi	striscio	sulla	pelle	a	tastare	la	morbidezza	del
fianco	 e	 porto	 davanti	 a	 trovare	 l’ombelico.	 Orifizio	 ostruito.
Ombelico	 a	 fessura.	 Non	 prorompe	 sul	 fuori.	 Sta	 dentro	 ritroso.
Ombelico	elegante.	Meno	elegante	la	pancetta	su	cui	troneggia.	Ma
va	 bene	 così.	 Quel	 doppio	 chilo	 in	 più	 riempie	 anche	 il	 seno
compatto.	Seno	di	figlia	in	età	di	madre	esperta.	Seno	vuoto	di	latte.
Inspira.	 Espira.	 Tenuta	 aerea	 buona.	 Il	 folto	 villo	 mi	 distoglie.
Laggiù	 io	 continuo.	 Non	 comincio	 e	 non	 finisco.	 Una	 volta
un’attrice	che	sbarcava	il	lunario	con	seminari	estivi	disse	che	il	mio
centro	era	proprio	lì	sotto.	Vedete	come	cammina?	E’	LEI	a	guidare,
diceva.	Io	a	malapena	sapevo	di	avercela	eppure	era	LEI	a	guidarmi.
Quel	seminario	mi	costò	un	occhio.
Tutta	 quanta	 poggio	 su	 gambe	magre	 che	 accennano,	 complici	 le
ginocchia,	ad	una	timida	ics.	Coscette	di	pollo.	Caviglie	strette.	Un
giorno	 d’estate	 mia	 madre	 mi	 guardò	 già	 grande	 e	 mi	 disse	 che
avevo	belle	gambe.	Rinchiudevo	la	migliore	delle	età	nell’afa	di	un
loculo	 soffocante.	 Finisco	 all’alluce	 troppo	 lungo	 e	 canticchio



amore	ti	voglio	bene.
	



Il	Principe	e	la	Schiava

Aldo	Quario
	

	
	
“Leila	sentiva	le	corde	segnare	dolorosamente	i	polsi.
Al	 di	 là	 della	 porta,	 i	 rumori	 della	 lotta	 andavano	 avanti	 cupi	 e
scintillanti	ad	un	tempo.
Più	 il	 tempo	 passava,	 più	 si	 faceva	 strada	 la	 consapevolezza	 che
presto	 i	 lacci	 che	 la	 imprigionavano	 sarebbero	 stati	 sciolti;	 e	 a
scioglierli	 sarebbe	 stato	 il	 principe	 Jamal.	 Questo	 le	 dava	 nuova
forza	e	le	faceva	dimenticare	il	dolore	alle	braccia,	alle	spalle,	la	sua
immobilità	 forzata,	 i	 lividi.	 Non	 aspettava	 che	 di	 vederlo	 entrare
dalla	porta	dietro	la	quale	stava	combattendo	per	liberarla.



Più	 il	 tempo	passava,	 più	 il	momento	 si	 avvicinava,	 più	 sentiva	 il
desiderio	entrare	in	lei	e	possederla	completamente.
I	 rumori	 cessarono	 di	 colpo.	 Un'improvvisa	 immobilità	 solida	 si
addensò	 dietro	 la	 porta	 come	 un	 ostacolo	 insormontabile.	 Lo
stomaco	le	si	chiuse.	Sentì	il	panico	partire	dal	cuore	a	scuoterle	gli
arti	 in	un	fremito	 incontrollabile.	Jamal	non	compariva.	E	se	 fosse
morto?	E	se	fossero	stati	gli	sgherri	del	perfido	Karim	ad	aver	avuto
la	meglio?	Le	lacrime	salirono	e	traboccarono,	lasciando	due	strisce
lucide	 sulle	 guance	 olivastre	 di	 Leila.	 Non	 poteva	 neppure
asciugarle.
Non	c'era	più	speranza.
La	porta	si	spalancò	con	violenza	e	il	principe	Jamal	varcò	la	soglia
guardandosi	 intorno	con	una	circospezione	mista	a	sfida.	Brandiva
nella	 mano	 sinistra	 una	 scimitarra.	 I	 guizzanti	 muscoli	 del	 torso
nudo	rilucevano	di	sudore.
Leila	 notò	 la	 ferita	 alla	 spalla,	 un	 taglio	 che	 lasciava	 colare	 del
sangue	scuro.	Sentì	una	fitta	di	piacere	al	ventre.



Ecco,	 era	 venuto	 fin	 lì	 per	 lei.	 Aveva	 combattuto	 e	 vinto	 per
liberarla,	 per	 averla.	E	 l'avrebbe	 fatta	 di	 nuovo	prigioniera,	 sì,	ma
questa	volta	accondiscendente.
Nel	vederlo	apparire,	sentì	che	non	avrebbe	potuto	rifiutargli	nulla,
si	sarebbe	data,	arresa	completamente:	e	anzi	non	vedeva	 l'ora	che
lui...”
Veronica	 alzò	 lo	 sguardo	 veloce,	 riconobbe	 dal	 finestrino	 la	 sua
fermata.	Chiuse	 il	 libro	 e	 lo	 ficcò	 in	 borsa,	 poi	 si	 fece	 strada	 fino
all'uscita,	 infilandosi	 come	 una	 sogliola	 tra	 un	 uomo	 corpulento	 e
una	massaia	carica	di	borse	della	spesa.	Scese	dal	tram	e	lasciò	che
si	allontanasse.
Era	 impensabile	 che	 Jamal	 e	 Leila	 potessero	 consumare.	 Non	 ad
appena	un	 terzo	del	 libro.	Queste	cose	 si	 sudano,	 e	arrivano	come
premio	 nell'ultimo	 capitolo.	 Veronica	 rifletté.	 Probabilmente
un'imboscata	avrebbe	messo	fuori	gioco	Jamal,	magari	lo	avrebbero
fatto	prigioniero	a	sua	volta;	magari	sarebbe	riuscito	a	baciare	Leila
prima	 che	Karim	 lo	 sopraffacesse;	magari	Leila	 sarebbe	 riuscita	 a



fuggire	e	sarebbe	stata	lei	a	doverlo	liberare.
Era	una	bella	storia,	senza	dubbio.
Veronica	sospirò.
Cancellò	 dalla	 mente	 il	 pensiero	 di	 Jamal	 e	 dei	 suoi	 muscoli
guizzanti	e	sudati	e	allungò	il	passo	verso	il	lavoro.
Il	cicalio	di	un	sms	la	fece	fermare.
Era	 una	 lista	 della	 spesa:	 “pane	 4	 ciabatte	 4	 rosette	 olive	 nutlla
tonno	riomare	granbiscoytto	20	pere”.
Veronica	 contrasse	 la	 mascella.	 Non	 ci	 voleva.	 Sarebbe	 dovuta
uscire	 presto	 dall'ufficio	 per	 passare	 alla	 Conad,	 e	 non	 avrebbe
avuto	tempo	per	andare	dalla	parrucchiera.	Aveva	dovuto	aspettare
tre	giorni	per	avere	l'appuntamento	e	contava	di	farsi	fare	i	colpi	di
sole.	Ma	fa	niente,	voleva	dire	che	Pietro	sarebbe	venuto	da	lei.
Era	la	sua	scusa	standard:	uscire	tardi	dal	lavoro	e	passare	a	fare	un
po’	di	spesa	prima	di	tornare	a	casa	dalla	moglie.	Invece	la	spesa	la
faceva	 Veronica,	 lui	 usciva	 presto,	 passava	 da	 lei,	 ci	 restava
un’oretta,	 prendeva	 la	 spesa	 e	 tornava	 a	 casa.	Sarebbe	bastato	 che



sua	moglie	 avesse	 controllato	 l’ora	 sullo	 scontrino	 per	 capire	 che
qualcosa	non	funzionava,	invece	filava	sempre	tutto	liscio.
Pietro	era	pallido	e	magro,	un	po’	 il	contrario	di	Jamal,	a	pensarci
bene,	 eppure	 lei	 se	 ne	 era	 innamorata.	 Forse	 perché	 era	 spiritoso.
Cioè,	 le	 prime	 volte	 era	 spiritoso.	 Adesso	 non	 c'era	 più	 granché
tempo,	 lui	 veniva	 da	 lei,	 facevano	un	 amore	 frettoloso	 e	 lui	 se	 ne
andava	 con	 la	 spesa.	 Una	 volta	 si	 era	 anche	 dimenticato	 di
rimborsargliela,	 e	 lei	 non	 aveva	 osato	 chiedergli	 niente,	 quaranta
euro	buttati.
“Cos'è	questo?”
“Lo	Svelto	era	finito,	ho	preso	il	Sole	Piatti,	era	in	offerta.”
“Cazzo,	Vero,	se	ti	scrivo	Svelto	devi	prendere	lo	Svelto.	Ad	Adele
non	piace	il	Sole,	cazzo,	chi	la	sente	quella,	adesso!”
Tonno	Rio	Mare,	ecco,	doveva	ricordarsi.
“Svetlana	 aveva	 slacciato	 la	 vestaglia	 che	 si	 era	 aperta	 lasciando
scoperta	una	porzione	generosa	di	pelle.	Non	portava	nulla	sotto.	Il
biancore	 del	 suo	 corpo	 contrastava	 con	 il	 rosso	 sangue	 delle	 sue



labbra	e	il	nero	notte	dei	capelli.
-Non	hai	scelta	Jamal-	ripetè.
Jamal	non	si	mosse.	Svetlana	poteva	vedere	il	muscoli	delle	spalle
contrarsi	in	un	moto	di	frustrazione.	I	pettorali	si	gonfiavano	mentre
lui	stringeva	i	pugni	fino	a	far	diventare	le	nocche	bianche.
Sul	viso	di	lei	comparve	un	sorriso	beffardo.	Ma	solo	lei	sapeva	che
serviva	 a	 nascondere	 il	 potente	 desiderio	 che	 provava.	 Sin	 dalla
prima	volta	che	lo	aveva	visto,	aveva	deciso	che	sarebbe	stato	suo.
A	qualunque	costo.	Con	qualunque	mezzo.
Sperava	 che	 lui	 si	 decidesse	 a	 prenderla,	 adesso,	 subito.	 O	 non
avrebbe	 mai	 parlato,	 non	 gli	 avrebbe	 rivelato	 quello	 che	 voleva
sapere.	Lo	vedeva	esitare,	frenato	dall'amore	che	provava	per	Leila
e	dalla	promessa	che	le	aveva	fatto.
All'improvviso	 Jamal	 sembrò	 decidersi,	 e	 mosse	 dei	 passi	 decisi
verso	la	perversa	russa.”
Veronica	alzò	lo	sguardo	verso	la	sveglia:	le	undici	e	un	quarto,	era
ora	di	dormire.



Prima	 di	 chiudere	 gli	 occhi	 si	 chiese	 se	 davvero	 Jamal	 avrebbe
infranto	 la	 promessa.	 Si	 sarebbe	 scopato	 Svetlana?	 Non	 poteva
crederci.	 Non	 era	 da	 lui.	 Sarebbe	 riuscito,	 in	 qualche	 modo	 a
sventare	Svetlana...	Eppure	il	dubbio	le	si	era	insinuato	dentro.
“Vero,	cazzo,	devi	ricordarti	di	quello	che	ti	dico.”
“Sì,	Pietro...	non	ho	avuto	tempo...”
“Per	una	doccia?	Non	hai	avuto	tempo?”
“C'era	una	gran	coda	alle	casse.”
Silenzio.
“La	faccio	adesso	la	doccia.	Possiamo	farla	insieme.”
“Non	ci	si	entra	in	due,	nella	tua	doccia,	e	poi	non	c'è	tempo.”	Pietro
scosse	 la	 testa	 “No,	 guarda,	 non	 possiamo.	 Se	mi	 lasci	 addosso	 il
profumo,	cosa	dico	ad	Adele?	Eh?”
Silenzio.
“E	 poi	 ti	 ho	 detto	mille	 volte	 di	 non	metterti	 il	mascara,	 che	 una
volta	mi	hai	lasciato	uno	sbaffo	sulla	camicia	che	ho	dovuto	portarla
in	 lavanderia.	 Meno	 male	 che	 avevo	 il	 cambio	 in	 macchina.”



Aggiunse,	compiaciuto.
“Ma	tu,	pensi	di	parlargliene,	no?	Di	noi?	Prima	o	poi?”
	
“Jamal	 guardò	 in	 basso.	 Il	 precipizio	 era	 profondo	 almeno	 una
settantina	di	metri.	L'unico	modo	di	superarlo	era	il	ponte	di	corda.
Si	guardò	 intorno:	nessuno	 faceva	 la	guardia,	 e	questo	gli	 apparve
subito	 sospetto.	 Ma	 non	 c'era	 tempo	 da	 perdere.	 Il	 veleno	 in	 lui
cominciava	 a	 fare	 effetto,	 con	 un	 intorpidimento	 delle	 dita,	 un
formicolio	debilitante	che	non	 lasciava	dubbi:	doveva	attraversare,
adesso.
Giunto	 a	metà	 del	 ponte,	 vide	 comparire	 gli	 sgherri	 di	 Karim	 sul
versante	che	tentava	di	raggiungere.	Lo	stavano	spiando.	Si	misero	a
tagliare	le	estremità	di	corda	dei	sostegni.
Doveva	 decidersi:	 tornare	 indietro,	 avvicinarsi	 in	 modo	 che
l'eventuale	 impatto	 fosse	 il	 più	 lieve	 possibile,	 oppure	 rischiare,
cercare	 di	 raggiungere	 l'altra	 riva	 e	 affrontarli,	 col	 rischio	 di



sfracellarsi	o,	viste	le	sue	condizioni,	di	farsi	sopraffare.
Jamal	non	ebbe	il	minimo	dubbio	e...”
Squillò	il	cellulare.
“Vero?	Senti,	oggi	devo	fare	una	commissione.”
“Ti	accompagno?”
“E	 se	 poi	 ci	 vedono	 insieme?	 Lascia	 stare.	 Devo	 cambiare	 delle
pantofole,	ho	preso	un	numero	troppo	piccolo.	Ci	possiamo	vedere
domani.	Passo	a	prendere	la	spesa,	comunque.	A	dopo.”
Veronica	riattaccò.
Si	accasciò	su	una	sedia	improvvisamente	svuotata.
Jamal,	dalla	copertina,	sul	tavolino,	le	sorrideva	beffardo.
Le	 borse	 della	 spesa,	 poco	 più	 in	 là,	 sogghignavano	 nello	 stesso
modo.
Veronica	si	alzò,	le	prese:	erano	pesanti	e	le	sollevò	a	fatica.	Scese
le	 scale	 facendo	 attenzione	 a	 dove	 metteva	 i	 piedi	 perché	 non
riusciva	a	vedersi	le	scarpe.
Quando	 le	 rovesciò	 nel	 cassonetto,	 spolverandosi	 le	mani	 segnate



dai	manici	di	plastica,	si	sentì	immensamente	meglio.
Chissà	cosa	avrebbe	detto	Jamal.



Luce	fredda

Filippo	Rigli
	

	
	
E	 insomma	 stavo	 aspettando	 il	 bus	 delle	 tre,	 nella	 saletta	 della
stazione	dei	bus,	davanti	a	quella	dei	treni.	Morivo	di	sonno,	Marta
mi	 voleva	 lasciare,	 e	 al	 lavoro	 erano	 cominciati	 gli	 esuberi.	 Si,
insomma,	 ero	 sicuro	 che	mi	 avrebbero	 licenziato.	Avevo	 come	un
presentimento.	 Me	 lo	 sentivo	 insomma.	 Ma	 comunque	 in	 quel
momento	non	me	ne	fregava	niente,	morivo	di	sonno	in	quella	sala
con	 le	 pareti	 bianche,	 il	 distributore	 del	 caffè	 in	 un	 angolo,	 le
panche	 di	 legno	 attaccate	 ai	muri.	 I	 neon	 bianchi,	 con	 quella	 luce
fredda,	che	fa	venire	il	mal	di	testa.	C’era	questo	barbone,	neanche



troppo	 vecchio,	 era	 l’unico	 che	 riusciva	 a	 dormire.	 Almeno	 ci
provava.	 Però	 ogni	 tanto	 tremava,	 non	 era	 tanto	 freddo	 ma	 lui
tremava	lo	stesso,	e	allora	si	tirava	giù	il	risvolto	dei	pantaloni	e	si
tirava	in	su	le	scarpe	di	tela.	Cioè,	non	aveva	i	calzini,	e	una	parte
delle	 caviglie	 gli	 rimaneva	 sempre	 scoperta.	 Dio,	 se	 puzzava.	 Poi
c’era	una	donna,	sembrava	nervosa,	camminava	su	e	giù,	e	fumava,
non	 sembrava	molto	 felice,	 sembrava	 un	 po’	Marta,	ma	 forse	 era
un’impressione	 mia,	 perché	 pensavo	 a	 Marta	 e	 allora	 credevo	 le
somigliasse.	Non	so.	Volevo	provare	a	offrirle	un	caffè,	ma	poi	ho
lasciato	perdere,	magari	pensava	male,	era	notte	ed	era	una	stazione.
Le	stazioni	la	notte	sono	dei	posti	di	merda.	Poi	c’era	quest’uomo,
piccolo,	 tarchiato,	 con	 un	 cappello	 tipo	 bombetta	 e	 questa	 gran
barba	sale	e	pepe.	Più	nera	che	grigia,	a	dire	la	verità.	Aveva	la	pelle
olivastra,	forse	era	straniero.	Stava	in	un	angolo,	dalla	parte	opposta
alla	 macchina	 del	 caffè,	 appoggiato	 a	 un	 bastone	 da	 passeggio	 e
aveva	 una	 specie	 di	 sorriso.	 Sembrava	 una	 statua.	 E	 io	morivo	 di
sonno,	 guardavo	 l’orologio	 di	 continuo	 ma	 il	 tempo	 non	 passava



mai,	 e	 l’autobus	 non	 arrivava	 più,	 e	 avevo	 voglia	 di	 un	 caffè	ma
tanto	dovevo	andare	a	casa	e	allora	tanto	valeva	tenerselo,	il	sonno.
Uno	può	dormire	in	autobus,	mi	dicevo.	E	poi	a	casa.	Dopo	tre	turni
di	notte	di	fila	me	ne	spettano	tre	di	riposo.	Cosi	vedo	un	po’	Marta,
pensavo.	 Anche	 se	 Marta	 di	 vedermi	 non	 è	 più	 tanto	 contenta.
Comunque	ero	lì	che	pensavo,	e	mi	ero	quasi	deciso	a	prenderlo,	il
caffè	quando	sono	entrati	quei	due.	Ridevano	e	facevano	chiasso	e
ci	siamo	girati	a	guardarli,	perlomeno	io,	ma	anche	gli	altri	credo.	E
ridevano,	 ridevano,	 erano	 tipo	 abbracciati,	 si	 stavano	 proprio
sbellicando	 dalle	 risate.	Certamente	 erano	 ubriachi,	 o	 peggio.	Con
tutta	 la	 droga	 che	 gira	 oggi.	 A	 un	 certo	 punto	 hanno	 smesso	 di
ridere,	e	uno	si	è	asciugato	le	lacrime	dagli	occhi	con	la	manica	del
giubbotto,	 un	 affare	 giallo,	 fluorescente,	 firmato.	 Ha	 tirato	 su	 la
faccia	 e	 si	 è	 guardato	 intorno.	 Aveva	 la	 faccia	 cattiva.	 Si	 sono
avvicinati	 alla	macchina	 del	 caffè,	 lui	 e	 l’altro	 con	 il	 berretto	 blu
scuro	con	su	scritto	N	e	Y.	Si	sono	frugati	nelle	tasche	per	cercare
qualche	moneta,	ma	a	occhio	non	ne	avevano.	Allora	hanno	preso	a



calci	 la	 macchina	 e	 hanno	 ripreso	 a	 ridere	 ancora.	 Ma	 piano
stavolta.	Guardandosi.	 Avevano	 gli	 occhi	 chiari.	 Dovevano	 essere
slavi.	E	avevano	 le	pupille	piccolissime.	Ho	 letto	da	qualche	parte
che	vuol	dire	che	erano	drogati.	Non	mi	ricordo	dove.	Allora	anche
io	mi	 sono	 guardato	 intorno.	 Il	 barbone	 dormicchiava,	 era	mezzo
sdraiato	su	una	panca,	aveva	smesso	di	tirarsi	su	le	scarpe.	L’uomo
con	la	barba	non	aveva	nemmeno	cambiato	espressione.	Sembrava
un	nano	da	giardino.	La	donna,	quella	che	sembrava	un	po’	Marta,
aveva	paura.	Si	vede	quando	uno	ha	paura.	Guardava	quei	due	con
gli	occhi	sbarrati	e	si	teneva	stretta	la	borsa.	Poi	guardava	la	porta,
ma	 tra	 lei	 e	 la	 porta	 c’erano	 quei	 due,	 e	 allora	 si	 agitava.	 Allora
anche	 io	 mi	 agitavo.	 Si,	 insomma,	 avevo	 paura.	 Lo	 so	 che	 non
dovrei	dirlo.	E	infatti	un	po’	mi	vergogno.	E	se	ora	ci	rapinano,	mi
dicevo.	E	se	violentano	la	donna.	Quella	donna	che	sembra	Marta.	E
se	ammazzano	il	barbone.	Ma	quello	me	ne	importava	già	meno.	Si
sono	girati	verso	di	noi.	Sono	andati	vicino	al	barbone,	ma	si	sono
allontanati	 subito	 con	 la	 faccia	 schifata.	 Puzzava	 forte,	 a	 stargli



vicino.	Davvero	 tanto.	Allora	quello	con	giubbotto	giallo	è	andato
verso	la	donna.	Le	ha	chiesto	se	aveva	degli	spiccioli	e	le	ha	scosso
la	borsa,	sempre	ridendo.	Quello	col	cappello	è	venuto	verso	di	me,
ma	quando	la	donna	ha	cominciato	a	urlare	e	a	 insultarlo	è	andato
verso	 il	 suo	 amico.	 E	 io	 speravo	 che	 intervenisse	 la	 polizia	 della
stazione.	 Cioè	 dovrebbe	 esserci	 la	 polizia	 in	 stazione,	 di	 notte.
Proprio	per	evitare	situazioni	come	questa.	Pensavo	di	correre	fuori
a	chiamarla	e	intanto	cercavo	il	cellulare,	ma	poi	se	mi	inseguivano
o	 mi	 vedevano	 telefonare	 se	 la	 prendevano	 con	 me,	 e	 allora	 non
sapevo	che	fare,	e	la	donna	continuava	a	urlare	e	a	insultarli,	e	loro
ridevano.	 Ce	 li	 ho	 io,	 gli	 spiccioli.	 Il	 tipo	 con	 la	 barba.	 Ha	 detto
proprio	cosi.	E	la	donna	ha	smesso	di	urlare	e	insultare	e	strattonare,
e	i	due	hanno	smesso	di	ridere,	lo	hanno	guardato,	si	sono	guardati	e
hanno	 ricominciato	 a	 ridere.	 L’uomo	 con	 la	 barba	 non	 sembrava
nemmeno	avesse	aperto	bocca.	Cioè,	non	sembrava	essere	stato	lui	a
parlare.	Sembrava	non	si	fosse	mosso.	Ma	il	barbone	non	era	stato.
Lui	continuava	a	dormire.	Quei	due,	che	secondo	me	erano	proprio



due	slavi,	non	sono	sicuro,	ma	mi	pareva,	sono	andati	verso	di	lui.
Prima	quello	col	giubbotto	giallo,	e	dietro	l’altro,	col	cappello	blu.
Appena	sono	arrivati	vicini	il	tipo	ha	fatto	un	mezzo	passo	in	avanti.
È	stato	velocissimo.	Col	bastone	che	 teneva	 in	mano	ha	 tirato	una
bastonata	in	faccia	a	quello	col	giubbotto	giallo.	Lo	slavo	è	cascato
all’indietro,	 addosso	 a	 quell’altro.	 Urlava,	 ma	 molto	 più	 forte	 di
come	urlava	 la	donna.	Doveva	avere	 il	naso	spaccato.	Guardava	 il
tipo	con	la	barba,	ma	ora	era	lui	che	aveva	paura.	Si	teneva	la	mano
a	coppa	sul	viso	e	con	l’altra	si	appoggiava	a	terra.	Il	suo	amico	lo
teneva	per	le	ascelle,	e	anche	lui	urlava.	Urlava	ti	ammazzo	figlio	di
puttana,	 ti	buco	 la	pancia,	all’uomo.	Lui	 tendeva	un	poco	 la	mano
libera	e	muoveva	le	dita,	come	a	dire	vieni,	vieni.	Ma	quando	quello
col	 cappello	 ha	 tirato	 su	 l’altro	 se	 ne	 sono	 andati,	 e	 anche
abbastanza	di	corsa.	La	donna	era	zitta.	Il	barbone	dormiva.	Il	tipo
con	la	barba	mi	ha	guardato	un	secondo,	e	poi	e	tornato	a	fissare	il
vuoto,	con	quel	suo	sorrisetto,	come	se	niente	fosse.	Pensate	appena
lo	racconterò	a	Marta.



	
	
	





Poems	to	the	sea



E	voi	sognate?

Alessandro	Leone
	

	
	
Ed	eccola	lì,	come	ogni	mattina.
Dalle	 10.00	 alle	 11.00	 Diana	 era	 al	 museo.	 Esclusi	 i	 festivi.	 Che
passava	a	casa,	con	Phil	e	Brad.	E	Genio,	certamente.
Dalle	10.00	alle	11.00	nell’appartamento	non	era	la	stessa	cosa.
Phil	veniva	a	controllare	la	bacinella	e	Brad	giocava	piano,	di	là,	in
camera	sua.	Perfino	Genio	sembrava	aver	capito	che	non	si	doveva
abbaiare,	perché	la	donna	era	malata.
Diana	 estrasse	 il	 cuscino	 dalla	 borsa.	 Ignorava	 se	 fosse
regolamentare,	 ma	 non	 aveva	 nessuna	 importanza.	 Comunque,	 il



custode	non	era	mai	intervenuto.
Stava	lì,	 ritto,	sulla	porta,	 tra	una	sala	e	 l’altra.	Si	chiamava	Owen
ed	era	un	Robin	Williams	ingrassato	di	quindici	chili.
Buongiorno	signora.
Buondì	Owen.
Il	 suo	 era	 sempre	 un	 buondì,	 come	 se	 accorciare	 quel	 saluto	 le
regalasse	una	manciata	di	 tempo.	Era	cancro,	naturalmente.	Aveva
perduto	 entrambi	 i	 seni,	 ma	 le	 sue	 cellule	 maligne	 se	 n’erano
fregate.	Metastasi.	Ovunque.
Sprimacciò	 il	 cuscino	 e	 il	 sedersi	 le	 strappò	 una	 smorfia.	Aspettò
che	quel	dolore	tornasse	a	livelli	accettabili,	anche	se	“accettabile”
non	 sembrava	 la	 parola	 giusta	 per	 definire	 il	 pugno	 di	 chiodi	 che
qualcuno	le	aveva	messo	nello	stomaco.
Ma	tant’è.
Le	 vertigini	 sparirono	 e	 la	 nausea	 si	 dileguò.	 Il	 dipinto	 le	 faceva
questo	effetto.	Un	bell’effetto,	non	è	vero?
E	voi,	sognate?



Nell’appartamento	non	era	la	stessa	cosa.
Vomitava	 per	 tutta	 la	 mattina.	 A	 volte,	 se	 la	 chemio	 era	 stata
particolarmente	pesante,	anche	il	pomeriggio.
Ma	 lì	 no.	 Saltava	 sul	 taxi,	 lottando	 contro	 i	 conati	 e	 il	 bisogno	 di
crollare	 sul	 sedile.	Di	 solito	 veniva	 Paula,	 una	 tipetta	 secca	 come
una	 prugna,	 che	 faceva	 il	 giro	 largo	 per	 evitare	 le	 buche	 sulla
Coastway,	anche	se	così	non	era	possibile	ammirare	l’oceano.
Però	Diana	voleva	solo	ammirare	il	quadro,	seduta,	su	quella	panca
cromata,	nella	piccola	sala.
C’erano	gli	scogli,	c’era	l’oceano.	E	il	pescatore,	naturalmente.
Anche	lui	spiava	l’orizzonte,	ma	solo	Diana	si	sarebbe	imbarcata.
A	volte	era	sola,	a	volte	no.	Difficile	dire	cosa	preferisse.	Quando
era	a	tu	per	tu	con	quelle	pennellate	così	autorevoli,	tutto	il	resto	si
estingueva.	 Eccetto	 Owen,	 della	 cui	 presenza	 Diana	 era	 sempre
certa.	Ma	anche	Owen	faceva	parte	della	storia.
Phil,	Brad	e	Genio	non	venivano.	Mai.	Lei	non	 lo	permetteva.	Ma
sapevano	 (Brad	 e	 Genio	 a	 modo	 loro).	 E	 comprendevano.	 E



aspettavano.	Tutti,	aspettavano.	Eccetto	lei.
Il	cuscino	era	un	regalo	di	sua	sorella	Agnes.
Era	 bianco	 latte,	 con	 su	 ricamata	 la	 scritta	 rossa	 Merry	 Xmas	 in
corsivo,	 la	 s	 finale	 con	 tanto	 di	 svolazzo.	 Glielo	 aveva	 dato	 allo
scoccare	 della	 mezzanotte,	 avvolto	 in	 un	 foglio	 color	 carta	 da
zucchero	che	esprimeva	 tutta	 la	sua	semplicità:	Agnes	era	una	che
non	covava	sorprese.
Al	 contrario	 di	 lei,	 evidentemente.	 Scoprire	 che	 ti	 rimangono	 due
mesi	di	vita	è	una	cosa	molto	inattesa,	quasi	stupefacente.
Niente	candeline	il	prossimo	16	aprile,	anzi,	nessun	16	aprile.	Forse,
addirittura	 cancellato	 aprile	 dal	 suo	 calendario.	Mai	 più	 giorni	 del
Ringraziamento	o	Natali	o	Halloween.	Peccato,	intagliare	zucche	le
piaceva	molto.
E	voi,	sognate?
Il	vascello	era	arrivato.
La	 magnifica	 prua	 ondeggiò	 nella	 risacca,	 sollevando	 spruzzi
poderosi,	 le	 vele	 tese	 come	 levrieri	 al	 guinzaglio,	 pronte	 a



sospingerla	di	nuovo	in	mare	aperto.
Il	pescatore	fece	un	cenno.	Era	ora.
Owen	 sostenne	 con	 delicatezza	 il	 gomito	 di	 Diana,	 mentre	 si
avvicinavano	al	dipinto.
D’un	 tratto,	 l’odore	 straordinario	 del	 salmastro	 divenne	 una	 cosa
viva.	La	investì	con	la	prepotenza	di	un	amante.
Gli	 psicopompi,	Owen	 e	 il	 pescatore,	 la	 aiutarono	 a	 scavalcare	 la
cornice	dorata.
Quando	Diana	 appoggiò	 entrambi	 i	 piedi	 sullo	 scoglio,	 avvenne	 il
cambiamento.
I	capelli	ricrebbero,	di	nuovo	fulvi	e	folti	e	fluenti	nelle	raffiche	di
vento,	 che	 facevano	 aderire	 la	 tunica	 bianca	 al	 suo	 corpo,
improvvisamente	integro	e	rigoglioso.
Il	pescatore	la	baciò,	a	lungo,	con	passione,	facendola	fremere.
Si	staccò	da	lei,	dolcemente,	tenendole	le	mani,	con	un	ultimo	bacio
a	fior	di	labbra.
Poi	 con	 l’indice	 indicò	 la	 nave,	 che	 adesso	 puntava	 la	 prua



irrequieta	verso	il	mare	aperto,	l’orizzonte,	e	oltre	ancora.
Diana	salì	a	bordo.	E,	quando	furono	salpati,	non	guardò	mai,	mai
indietro,	neppure	per	un	istante.
***
Owen	prese	il	cuscino	dalla	panca.
Quindi	riprese	il	suo	posto,	in	quel	vano	tra	le	due	sale,	nel	museo,
silenzioso	come	l’eternità.
E	voi,	sognate?



Numeri

Carlo	Zei
	

	
	
Perché	se	il	tempo	ci	é	donato	esso	è	anche	contato	e	i	nostri	giorni
sono	numerati.
J.	Derrida,	Donner	le	temps
	
Il	Vostro	tempo	é	scaduto.
Un	parchimetro
	
Anna	è	morta.	 Io	devo	scrivere	 tutto	 finchè	 resta	un	po'	di	 tempo.
Forse	potrà	servire	a	qualcuno.	Il	mio	nome	non	ha	importanza.



Saranno	state	 le	 tre,	 forse	 le	 tre	e	mezzo	del	mattino	di	appena	 tre
giorni	 fa	 quando	 squillò	 il	 telefono.	 Forse	 Alex,	 che	 continua	 a
chiamarmi	per	chiaccherare	a	quest'ora,	o	mia	madre	che	controlla
se	 non	 sono	 in	 casa,	 sveglio	 fino	 a	 tardi	 come	 al	 solito.	 Lasciai
squillare	 l'apparecchio	 aspettando	 che	 partisse	 la	 segreteria
telefonica.	Dopo	 il	 tempo	necessario	 a	 completare	 il	messaggio	 in
uscita,	 che	 riascoltavo	 soddisfatto	 del	 suo	 tono	 fra	 l'affabile	 e	 il
professionale,	sentii	l'altoparlante	gracchiare	il	messaggio	in	arrivo.
La	 voce	 era	 irriconoscibile	 e	 innaturale,	 sebbene	 decisamente
maschile;	a	tratti,	senza	motivo	apparente,	saliva	di	tono	diventando
sgradevolmente	acuta.	Era	priva	di	espressione.	Pensai	ad	una	voce
sintetizzata,	 forse	un	messaggio	della	 compagnia	 telefonica,	 anche
se	non	mi	risultava	che	 telefonasse	agli	abbonati	di	notte.	La	voce
continuava	a	parlare	col	suo	tono	monocorde	e	oscillante	fra	bassi	e
acuti,	stava	elencando	una	serie	di	numeri,	apparentemente	privi	di
senso.
Uno	 scherzo	 fesso,	 pensai,	ma	 non	 sembrava	 affatto	 uno	 scherzo,



non	c'era	traccia	di	toni	minacciosi	o	canzonatori	nella	voce,	solo	un
elenco	di	numeri	che	non	accennava	a	terminare.
Dopo	 cinque	 o	 sei	 minuti	 la	 cosa	 cominciò	 ad	 annoiarmi,	 la	 mia
segreteria	a	cassette	era	programmata	per	registrare	fino	al	termine
del	 nastro	 e	 la	 cosa	 più	 logica	 da	 fare	mi	 sembrò	 interrompere	 la
comunicazione	 e	 vedere	 se	 la	 voce	 avrebbe	 richiamato.	 Non	 mi
attraversò	la	mente	la	possibilità	di	rispondere	di	persona.
Staccata	la	linea	mi	misi	in	attesa	di	una	seconda	chiamata.	Mentre
aspettavo	ripensai	alla	serie	di	numeri:	non	sembravano	avere	alcun
legame	fra	loro.	Dopo	un	quarto	d'ora	riascoltai	il	nastro	e	segnai	i
numeri	su	un	foglio,	ne	risultò	una	pagina	fitta	come	il	 tabulato	di
un	 computer	 e	 continuavano	 a	 non	 dirmi	 niente.	 Eppure	 con	 i
numeri	 non	 si	 può	 mai	 sapere,	 pensai,	 e	 sarò	 troppo	 stanco	 per
capirci	qualcosa.	Quindi	non	troppo	sicuro	di	riuscire	a	dormire,	me
ne	andai	a	letto.
Il	mattino	dopo,	di	buon'ora,	telefonai	ad	Anna,	pensavo	che	quattro
anni	 alla	 facoltà	 di	 matematica	 la	 rendevano	 più	 idonea	 di	 me	 a



decifrare	 quella	 roba.	Al	 telefono,	 persino	 più	 annoiata	 del	 solito,
sembrò	scuotersi	solo	quando	gli	proposi	quel	giochino	matematico.
“Che	 cavolo	 mi	 vai	 raccontando,	 questi	 sono	 numeri	 a	 caso,	 lo
scherzo	lo	fai	tu	a	me.”
Replicai	con	una	sicurezza	che	sorprese	anche	me:
“Ti	assicuro	di	no,	dev'essere	una	specie	di	codice,	non	ho	 idea	di
cosa	voglia	dire,	ma	qualcosa	vuol	dire,	ne	sono	certo.”
“Vabbè,	 se	 vuol	 dire	 qualcosa	 non	 mi	 ci	 vorrà	 più	 di	 un'oretta	 a
scoprirlo,	ti	richiamo	io.”
Mi	misi	 in	 attesa	 senza	 perdere	 di	 vista	 il	 foglio	 un	momento,	 lo
girai,	 lo	 capovolsi,	 cercai	 delle	 date	 o	 delle	 coordinate	 nascoste,
indicazioni	di	qualsiasi	genere,	senza	risultato.	Attendevo	la	risposta
di	Anna	con	una	crescente	curiosità.
Ne	conclusi	che	sarebbe	stato	meglio	se	avesse	richiamato	il	cretino
del	 messaggio,	 ma	 in	 realtà	 non	 mi	 sembrava	 affatto	 un	 cretino,
stavo	 sempre	 più	 convincendomi	 che	 si	 trattava	 di	 un	 messaggio
importante,	 anzi	 più	 che	 importante,	 un	 avvertimento.	 Qualcuno



stava	cercando	di	dirmi	qualcosa.	Ma	perchè	usare	un	codice?	Forse
non	voleva	 realmente	 avvertirimi	 di	 qualcosa,	ma	voleva	 darmi	 la
possibilità	di	arrivarci	da	solo.
Oppure	doveva	darmi	questa	possibilità.
Anna	 ritardava	 a	 telefonare	 e	 io	 ero	 ormai	 partito	 con	 le	 mie
supposizioni.
Qualcuno	 voleva	 darmi	 almeno	 una	 possibilità	 di	 capire	 qualcosa,
qualcosa	 che	 mi	 riguardava,	 di	 urgente,	 magari	 di	 vitale.	 Mi
figuravo	di	 tutto,	un	complotto,	magari	qualche	pazzo,	o	una	 setta
satanica,	che	avverte	le	proprie	vittime	prima	di	rapirle.
C'era	in	effetti	un	non	so	che	di	rituale	in	quella	voce,	una	cadenza
quasi	cantata.	E	gli	acuti	-	riascoltai	il	nastro	-	gli	acuti	sembravano,
anzi	erano,	altre	voci.	C'erano	altre	persone	che	recitavano	i	numeri
al	 telefono,	 intervenivano	 a	 intervalli	 regolari,	 e	 con	 le	 loro	 voci
acute	 accompagnavano	 all'unisono	 il	 solista.	 Ecco	 il	 perchè	 di
quell'andamento	oscillante,	simile	ad	una	voce	elettronica.	In	fondo
le	voci	sintetizzate	assomigliano	a	cantilene,	a	litanie	recitate	senza



espressione	ad	un	ritmo	regolare.
Ma	 io	 non	 conosco	 nessuna	 setta,	 tantomeno	 dall'aria	 vagamente
satanica	 come	 questa.	 Cominciai	 a	 pensare	 che	 quelli	 avevano
chiamato	 un	 numero	 a	 caso.	Mi	 stavo	 rilassando	 piano	 piano,	 ero
seduto	alla	scrivania,	circondato	dalle	mie	cose:	i	 libri,	 le	penne,	il
piccolo	 computer	 che	 usavo	 principalmente	 per	 distrarmi	 con	 i
giochi	elettronici,	il	vecchio	telefono	di	ebanite	e	la	segreteria	sopra
un	comodino	accanto	alla	scrivania,	la	stampa	un	po'	ingiallita	delle
Tentazioni	di	San	Giacomo	di	Bosch	alla	parete	e	 la	 radio	 sempre
accesa	sul	terzo	canale.	Una	stanza	spoglia,	eppure	familiare.
Tutte	 le	 cose	 che	 mi	 circondano	 mi	 sono	 perfettamente	 note,	 le
posso	 elencare	 ad	 occhi	 chiusi.	 Infatti	 gli	 occhi	 mi	 si	 stavano
chiudendo.	Avevo	passato	una	notte	agitata	e	piena	di	incubi	e	ora
avevo	 molto	 sonno,	 e,	 proprio	 come	 si	 contano	 le	 pecore,	 mi
addormentai	contando	gli	oggetti	sul	tavolo:	sette	penne,	tre	matite,
centodue	 tasti	 del	 computer,	 e	 poi	 due	 quadri	 alle	 pareti,	 tre
scaffali...



Ora,	 io	 non	 sono	 un	 tipo	 impressionabile,	 anzi.	Mi	 si	 rimprovera
spesso	di	avere	una	visione	semplicistica	e	un	po'	arida	delle	cose.
Tutti,	 tranne	Anna	 che	 in	 questo	 forse	mi	 assomiglia	 un	 poco,	mi
considerano	 un	 tipo	 pratico	 e,	 lo	 ripeto,	 poco	 impressionabile.
Hanno	 ragione,	 non	 ho	 alcun	 problema	 ad	 ammetterlo,	 sono	 un
tecnico,	 un	 informatico,	 non	 un	 poeta.	L'unica	mia	 debolezza	 è	 lo
stare	sveglio	fino	a	 tardi	a	 lavorare,	 leggere,	o	anche	solo	pensare.
Me	ne	sto	per	ore,	la	notte,	seduto	alla	scrivania,	con	la	radio	accesa
sul	terzo	canale,	a	pensare.	Come	la	notte	della	telefonata.
Talvolta	 sogno,	mi	 sveglio	 in	 preda	 all'angoscia	 e	 per	 fortuna	non
ricordo	mai	nulla	di	quello	che	ho	visto	nel	sonno.
Ho	 sempre	 dimenticato	 i	 miei	 sogni	 tranne	 quel	 mattino.	 Mi	 ero
addormentato	contando.	I	numeri	delle	cose	continuavano	a	scorrere
anche	nel	sonno	e	proseguivano	nel	sogno.
Mi	svegliai	quasi	subito,	credo,	e	di	scatto,	ripensando	ai	numeri	che
avevo	sognato.	Subito	lucido	provai	immediatamente	a	confrontare	i
numeri	che	avevo	ancora	chiari	in	mente	con	quelli	della	lista.	Già



dal	 terzo	 in	 poi	 corrispondevano	 perfettamente,	 l'elenco	 degli
oggetti	 della	 stanza,	 così	 come	 d'istinto	mi	 era	 venuto	 alla	mente,
corrispondeva	al	primo	numero	della	lista.	Lo	seguii	per	un	po'	fino
al	 momento	 in	 cui	 mi	 ero	 svegliato,	 o	 forse	 addormentato.	 I	 due
momenti	 erano	 confusi,	 dato	 che	 non	 avrei	 potuto	 dire	 quando
avevo	 cominciato	 a	 contare	 per	 addormentarmi	 e	 quando	 contavo
nel	 sogno.	Tutti	 i	 numeri	 corrispondevano.	Ma	non	 avevo	 pensato
agli	oggetti	secondo	un	ordine	preciso.	Mi	erano	venuti	alla	mente
così,	casualmente.	Eppure	sia	i	numeri	che	la	loro	giustapposizione
erano	chiaramente	gli	stessi	delle	prime	righe	del	foglio.
Ero	agitato,	 cercavo	una	 spiegazione	 razionale,	poteva	anche	darsi
che	 io	 credessi	 di	 aver	 sognato	 quelle	 cose	 mentre	 invece	 stavo
costruendo	retroattivamente	i	miei	ricordi,	adattandoli	a	quella	lista.
Coprii	 le	 righe	 successive	 del	 foglio	 con	 un	 libro	 e	 decisi	 di	 fare
delle	prove.	Qual'era	l'ultimo	cosa	che	avevo	contato	nel	sogno?	Le
penne,	 sei	 penne	 nel	 barattolo,	 e	 sei	 era	 l'ultimo	 numero	 che
lasciavo	 scoperto	 sul	 foglio.	 Ora	 dovevo	 sforzarmi	 di	 ricordare



l'immagine	 successiva	nel	 sogno,	 se	 ce	n'era	una,	 associarla	 ad	un
numero	 e	 controllare	 se	 coincideva	 con	 il	 successivo	 della	 lista,
ancora	coperto.	Ma	non	veniva	nulla,	dopo	l'immagine	mentale	del
numero	 delle	 penne	 mi	 ero	 svegliato.	 Continuavo	 a	 sforzarmi	 di
ricordare	un	numero	che	potevo	aver	pensato,	guardandomi	intorno
nella	 stanza	 alla	 ricerca	 di	 uno	 sprazzo	 di	memoria.	Ma	 non	 c'era
niente	da	ricordare,	eppure	restava	ancora	maggior	parte	dei	numeri
sul	foglio.	Dovevano	avere	un	significato,	riferirsi	a	qualcosa.	Quasi
per	 gioco	 feci	 un	 tentativo,	 contai	 il	 numero	 di	 cassetti	 della
scrivania,	 nove,	un	numero	 familare.	Scoprii	 il	 numero	 successivo
sul	foglio,	spostando	di	lato	il	libro	che	lo	copriva,	era	il	nove.
Mi	 sforzai	 ancora	 di	 trovare	 a	 tutto	 ciò	 una	 spiegazione	 logica
pensando	che	 forse	mi	ero	 ricordato	qual'era	 il	 numero	 successivo
della	 serie	 e	 avevo	 inconsciamente	 scelto	 il	 numero	 dei	 cassetti
apposta.	 Allora	 presi	 un	 volume	 a	 caso	 dalla	 libreria	 e	 lessi	 il
numero	 complessivo	 delle	 sue	 pagine:	 331.	 Scoprii	 il	 numero
successivo	 della	 lista:	 331.	 Freneticamente	 continuai	 a	 trovare	 dei



riscontri	alla	 lista	di	numeri	ovunque:	gli	elementi	del	radiatore,	 le
cartuccie	di	inchiostro	nel	cassetto	della	cancelleria,	le	grappette	di
metallo,	 le	 mattonelle	 del	 pavimento.	 La	 lista	 seguiva	 fedelmente
ogni	mio	tentativo.	Freneticamente,	passai	a	fare	delle	prove	con	dei
numeri	che	non	avevano	niente	a	che	fare	con	me	e	che	esistevano
già	da	qualche	parte,	e	li	cercai	sull'enciclopedia:	il	numero	di	pezzi
meccanici	 disegnati	 nell'illustrazione	 del	 telefono	 di	 Bell,	 gli
abitanti	 della	 Costa	 D'Avorio,	 i	 tipi	 di	 malattie	 trasmesse	 dalle
punture	 d'insetto,	 la	 quantità	 di	 transistor	 contenuti	 in	 un	 certo
microprocessore.	 Anche	 questi	 numeri,	 che	 non	 avevo	 mai
conosciuto	e	che	avevo	scelto	assolutamente	a	caso,	si	susseguivano
regolarmente	nella	 lista.	Ero	ormai	arrivato	quasi	ad	un	terzo	della
colonna	di	numeri,	così	preso	dal	mio	gioco	da	non	rendemi	conto
dell'assurdità	della	situazione.	Anna	ancora	non	chiamava.	Mi	venne
in	mente	che,	 sempre	che	non	 fossi	 in	preda	ad	una	allucinazione,
potevo	provare	a	confrontare	i	successivi	numeri	della	lista	con	dei
numeri	che	ancora	non	esistevano.	Presi	una	scatola	di	fiammiferi	e



la	 rovesciai	 per	 terra,	 poi	 contai	 quanti	 fiammiferi	 non	 erano
sovrapposti	ad	altri,	erano	quattordici	e	 il	numero	successivo	della
lista	 ancora	 corrispondeva.	Gettai	 un	 libro	 sul	pavimento	 e	 lessi	 il
numero	 di	 pagina	 sul	 quale	 era	 rimasto	 aperto,	 naturalmente
corrispondeva	al	numero	successivo	della	lista.
A	 qualunque	 cosa	 pensassi,	 qualunque	 cosa	 mi	 domandassi,	 la
risposta	era	già	sulla	lista,	scritta	prima	che	formulassi	la	domanda	e
la	cosa	più	strana	era	che	non	si	trattava	di	una	specie	di	oracolo,	ma
il	 suo	 contrario.	 La	 lista	 era	 già	 stata	 scritta,	 il	 mondo	 sembrava
adattarcisi	a	posteriori.
Mi	 venne	 in	 mente	 che	 avevo	 un	 buon	 metodo	 per	 giocare	 alla
lotteria,	bastava	immaginarsi	i	numeri	che	saranno	estratti	e	i	numeri
successivi	 della	 lista	 sarebbero	 stati	 quelli	 giusti.	 Mi	 sembrò	 una
buona	idea,	e	sempre	scoprendo	i	numeri	uno	alla	volta	me	li	segnai
ripromettendomi	di	fare	anche	quel	tipo	di	prova.
Ogni	minuto	che	passava	mi	sentivo	più	potente,	in	grado	di	vedere
il	 futuro,	 prevedere	 la	 data	 degli	 avenimenti,	 anzi	 controllarli,



cambiare	 la	 Storia.	 Ero	 ora	 accecato	 dall'entusiasmo,	 e	 non	 mi
rendevo	 conto	 che	 una	 particolare	 domanda	 mi	 stava	 venendo
irresistibilmente	 alla	 mente	 e	 quando	 me	 ne	 accorsi	 cercai	 di
scacciarla	dalla	coscienza.	Ma	era	troppo	tardi	e	stavo	già	scoprendo
il	numero	successivo	per	conoscere	l'anno	della	mia	morte.
Non	 avrei	 avuto	 il	 tempo	 godermi	 la	 vincita	 della	 lotteria,	 né
alcun'altra	cosa.
La	domanda	successiva	la	pronunciai	ad	alta	voce:	“quanti	giorni?”
Scoprii	un	altro	numero,	era	il	due.
Improvvisamente	 calmo,	 conclusi	 di	 essere	 diventato	 matto.	 Il
telefono	 squillò,	 la	 segreteria	 era	 spenta.	 In	 uno	 stato	 di	 stupore
attonito	 contai	 gli	 squilli	 del	 telefono	 aspettando	 che	 smettesse	 di
suonare:	 15.	 Il	 numero	 successivo	 della	 lista	 corrispondeva,	 15.
Chiaramente	 ero	 pazzo,	 stavo	 sognando,	 stavo	 avendo	 una
allucinazione	nella	camera	di	contenzione	di	qualche	manicomio.
Il	 telefono	 riprese	 a	 squillare,	 alla	 fine	 sollevai	 la	 cornetta.	 Era
Anna,	la	sua	voce	aveva	un	tono	che	non	avevo	mai	sentito	prima.



“E`	successo	anche	a	te?”
“Sì,	ma	ascoltami,	Anna...”
“No,	ascolta	tu.	Brucia	quel	foglio,	distruggilo.	Non	lo	devi	leggere,
prendilo	 con	 gli	 occhi	 chiusi,	 resisti	 alla	 tentazione	 di	 fare	 delle
prove,	NON	LO	GUARDARE!”
“Ma	Anna,	è	già	successo,	non	so	bene	cosa	siano,	ma	quei	numeri
mi	hanno	detto	la	data	della	mia...”
“Zitto!	Non	lo	voglio	sapere.”
Poi,	dopo	una	lunga	pausa,	riprese	con	una	voce	più	calma:
“Sai	cos'è	il	principio	di	induzione?”
“Non	 ricordo	 bene,	 qualcosa	 che	 ha	 a	 che	 fare	 con	 la	matematica
che	studiavamo	al	liceo,	credo.”
“E’	 una	 legge	 logica,	 si	 usa	 in	 matematica	 come	 metodo
dimostrativo,	 ma	 è	 stato	 dimostrato	 che	 non	 può	 valere	 per	 la
fisica.”
“Scusa,	ma	non	capisco.”
“Neanch'io.	Scusa,	sto	parlando	a	vanvera,	il	fatto	è	che	quando	una



cosa	 succede	 un	 certo	 numero	 di	 volte	 e	 continua	 a	 ripetersi	 con
regolarità,	si	è	portati	a	pensare	che	continuerà	a	comportarsi	così,
se	non	ci	sono	motivi	per	cui	le	cose	debbano	cambiare.	In	un	certo
senso	questa	è	l'induzione.”
“Ma,	i	numeri...”
“In	realtà,	se	il	sole	è	sorto	tutti	i	giorni	fino	a	oggi	questo	non	vuol
dire	 che	 dovrà	 logicamente	 sorgere	 anche	 domani,	 è	 solo	 molto
probabile."
“Se	 per	 un	 gioco	 assurdo	 di	 probabilità	 questi	 numeri	 hanno
azzeccato	 una	 incredibile	 serie	 di	 predizioni,	 questo	 non	vuol	 dire
che	 anche	 l'ultima	 domanda,	 quella	 che	 alla	 fine	 ci	 siamo	 chiesti
tutti	e	due,	com’era	naturale...”
“Anna,	è	tutto	vero,	non	lo	so	perchè,	ma	funziona	così.”
“Brucerai	il	foglio?”
“Sì.”
“Non	 so	 cos'altro	 dirti,	 il	 mio	 giorno	 è	 domani.	 Forse	 succederà,
forse	no,	non	c'è	altro	che	io	possa	fare,	ora.”



“Senti,	ti	chiamo	domani,	vedrai	che	nel	frattempo	avrai	trovato	una
spiegazione.”
“Addio”
“Anna...”
Sono	rimasto	solo.	Ho	bruciato	il	foglio,	ho	atteso	un	giorno	e	una
notte	poi	ho	chiamato	ancora	Anna,	senza	risposta.
La	 Polizia	 ha	 detto	 che	 si	 è	 trattato	 di	 un	 incidente,	 un	 caso
malaugurato	e	improbabile.	Casi	che	a	volte	succedono.
Questi	erano	i	fatti.
A	 me	 restano	 poche	 ore,	 ho	 ancora	 abbastanza	 tempo	 per
risvegliarmi	da	quest'incubo.
Magari	ricevere	un'altra	telefonata,	altri	numeri,	un	destino	diverso.



 



Raccordo	anulare



Un	luogo	tranquillo

Stefano	Loria
	

	
	
Un	luogo	tranquillo.	Esiste	nella	mente	di	chi	non	è	schiavo.
In	 un	 tempo	 difficile	 da	 spiegare	 –	 attraversato	 da	 esperienze
enigmatiche	 –	 il	 giardino	 è	 investito	 da	 una	 tempesta.	 La	 pioggia
traccia	pesanti	righe	in	caduta	verticale.	Le	dense	cortine	scroscianti
compongono	 decorazioni	 per	 un	 cupo	 paesaggio	 di	 terra	 scura	 e
vegetazione	rigogliosa.
Nella	stanza	al	primo	piano	la	giovane	madre	distoglie	l’attenzione
dalle	 pagine	 di	 un	 romanzo	 che	 sta	 leggendo.	 Si	 è	 distratta
ascoltando	il	frastuono	prodotto	delle	gocce	che	rimbalzano	sopra	le



foglie.	 Se	 in	 passato	 aveva	 desiderato	 avvampare	 nel	 cuore	 stesso
degli	 accadimenti	 sociali	 -	 in	 sintonia	 con	 le	 trasformazioni	 più
imprevedibili	 -	adesso	al	contrario	desidera	prendersi	una	pausa	di
meditazione.
Vorrebbe	abitare	in	una	confortevole	estraneità	al	presente.	Osserva
il	 verde	 vivo	 del	 prato,	 le	 nuvole	 in	 rapido	 movimento	 dentro	 le
correnti	d’aria	nel	cielo	grigio	scuro.	Energia	ottica.
Scende	le	scale.
Esce	dalla	casa	avvolgendosi	nella	mantella	gialla	 impermeabile.	 I
capelli	 spettinati	 si	 inzuppano	 dopo	 pochi	 passi.	 Sta	 immobile	 al
centro	del	giardino.
Respira	 con	 lentezza.	 Con	 le	 rigature	 dell’acqua	 che	 le	 scorrono
addosso	la	giovane	madre	comincia	a	ruotare	su	se	stessa.	Tiene	le
braccia	 allargate.	 Il	 suo	 corpo	 funziona	 come	una	 trivella.	 Fora	 lo
strato	 superficiale	 in	 cui	 prosperano	 radici,	 vermi,	 pietrisco
sminuzzato,	concime,	humus.
Ancora	più	sotto.



Penetra	nelle	rocce	calcaree.
Sempre	più	in	basso.
Bucando	gli	spessori	geologici	precipita	nelle	sedimentazioni	della
cronaca	nazionale.	Ultimi	decenni	del	secolo	scorso.	Progetto	di	un
colpo	di	stato	nell’Italia	che	attende	il	trionfo	-	alquanto	improbabile
nella	sostanza	della	situazione	-	del	verbo	comunista.	Piano	fallito.
Rapimento	 di	 un	 uomo	 politico	 emblema	 di	 un	 potere	 ritenuto
intangibile	 e	 suo	 assassinio	 con	 cadavere	 abbandonato	 nel
bagagliaio	 di	 un’auto	 rossa	 nel	 centro	 di	 Roma.	 Azione
perfettamente	riuscita.
Bombe	 che	 esplodono	 in	 piazze	 e	 sedi	 di	 banche,	 dentro	 treni	 e
stazioni	ferroviarie.	Stragi.	Strategia	della	tensione.
Possiamo	scavare	un	tunnel.	Raggiungiamo	il	centro	incandescente
della	sfera	terrestre.	Si	nuota	nel	magma.
Lei	 guarda	 le	 foglie	 gocciolanti.	 I	 tronchi	 degli	 alberi	 con	 le	 dure
scorze	 corrugate,	 colonne	 naturali	 accostate	 alle	 forme	 razionali
dell’abitazione.



Rientra	all’interno	della	casa.	Carponi	sul	pavimento	c’è	suo	figlio
indaffarato	a	montare	uno	sull’altro	 i	mattoncini	plastificati.	Vuole
costruire	 un	 quartiere	 di	 città	 con	 strade,	 casette	 colorate,
distributore	di	 carburante,	 scuola,	 fabbriche.	Concentrato	 in	questa
attività	 il	 piccolo	 è	 separato	 in	 un	 suo	 ambito	 di	 realizzazione
personale.
Lei	appende	la	mantella	all’attaccapanni	dell’ingresso.	Ha	i	capelli
ispessiti	e	anneriti	dalla	pioggia.
Si	siede	sul	tappeto	e	inizia	a	giocare	insieme	al	bambino.



Il	canguro	con	la	giacca

Enzo	Fileno	Carabba
	

	
	
Avvertenza:
L’episodio	 da	 cui	 parte	 il	 racconto	 mi	 è	 stato	 riferito	 da	 persona
amica	 come	 cosa	 vera,	 realmente	 accaduta.	 Io	 non	 mi	 faccio
illusioni	 sull’attendibilità	 delle	 persone	 che	 frequento.	 Però	 mi
sembrava	un	bell’episodio.	Significativo,	come	si	dice.
Ora	alcuni	mi	assicurano	che	l’hanno	visto	in	un	film	o	letto	in	un
libro.	Però	nessuno	è	in	grado	dirmi	quale	libro,	quale	film.	Questo
di	per	sé	è	misterioso	e	interessante.	Io	non	me	ne	preoccupo	più	di
tanto.	 Sempre	 per	 via	 del	 fatto	 che	 non	 mi	 faccio	 illusioni



sull’attendibilità	 delle	 persone	 che	 frequento.	 E	 poi	 ormai	 il
racconto	 l’ho	 scritto.	 Sono	 comunque	 pronto	 a	 risponderne	 agli
aventi	diritto.	Canguri	compresi.
	
Andavano	verso	i	panettoni	rossi.
Il	 fuoristrada	 planava	 come	 un	 aliscafo	 sulle	 praterie	 di	 polvere	 e
roccia,	tirandosi	dietro	una	nuvola	gialla	che	a	tratti	assumeva	forma
umana.
“Sembra	un	cinese	che	fa	lo	sci	d’acqua”	disse	Adriano	guardando
la	nuvola	nello	specchietto.
Mauro	rise	tanto	per	fare:	se	quello	era	un	cinese,	era	un	cinese	in
via	di	decomposizione.
Erano	 ore	 che	 sfrecciavano	 senza	 incontrare	 neanche	 una	 fattoria,
una	casa,	un	distributore,	nulla	di	riconoscibile.	Tutta	questa	vastità
li	disturbava,	non	erano	abituati.	Però	non	se	lo	dicevano.
Gli	era	sembrato	astuto	andare	per	di	 là,	quando	avevano	guardato



la	 cartina.	 Poi	 avrebbero	 raccontato	 alle	 ragazze	 di	 aver	 percorso
immensi	 spazi	 aperti,	 come	 diceva	 la	 canzone,	 nei	 territori	 sacri
australiani	 e	 magari	 di	 aver	 trovato	 un	 vecchio	 aborigeno	 che	 gli
aveva	detto	parole	di	grande	saggezza,	appollaiato	su	un	pinnacolo
di	 roccia,	 o	 su	 un	 formicaio	 alto	 tre	 metri.	 Cose	 del	 genere
funzionano	sempre,	con	le	ragazze.
	
Solo	 che	 ora	 che	 ci	 si	 trovavano	 veramente,	 nel	 grande	 spazio
aperto,	non	era	come	avevano	immaginato.	Non	lo	è	mai.	Avevano
girato	e	rigirato	la	cartina	in	tutte	le	direzioni,	cercando	di	metterla
in	 asse	 con	 la	 bussola,	 ma	 i	 risultati	 non	 erano	 stati	 brillanti,
nonostante	il	corso	di	sopravvivenza.	Non	solo	non	c’era	la	città	che
doveva	esserci,	ma	proprio	non	c’erano	tracce	umane.	La	strada	non
era	umana,	sembrava	la	scia	di	una	gigantesca	lumaca	del	deserto.	E
neppure	 i	 copertoni	 o	 i	 pezzi	 di	 metallo	 che	 a	 volte	 apparivano,
come	madonne,	al	bordo	della	strada,	neppure	quelli	erano	umani.



Non	più.
Erano	avanzi	del	pasto	della	lumaca.
La	 lumaca	puntava	verso	 le	montagne	 rosse	e	gialle,	 stondate,	che
emergevano	dalla	pianura	in	modo	innaturale.
	
Appena	 svegli	 mangiavano	 bistecche	 che	 tiravano	 fuori	 da	 un
contenitore	refrigerato,	poi	andavano	avanti	bevendo	tutto	il	giorno.
“Ah	 questo	 maledetto	 sole	 africano”	 declamò	Mauro	 e	 si	 attaccò
alla	 birra.	Ogni	 volta	 che	 bevevano	 una	 birra	 dovevano	 dire	 “Ah,
questo	maledetto	 sole	 africano”,	 non	 si	 ricordava	 neanche	 perché,
era	un	gioco	tra	loro.
Buttò	la	bottiglia	fuori	dal	finestrino,	con	un	rutto	da	tedesco	in	gita
d’istruzione.
“Per	 l’uomo	dello	sci	d’acqua”	disse	guardandola	rotolare	verso	 la
nuvola	gialla	che	li	inseguiva.
	



Passarono	l’ennesimo	cartello	giallo	raffigurante	un	canguro.
“La	 verità	 è	 che	 in	 Australia	 non	 ci	 sono	 canguri,	 non	 ci	 sono
proprio	animali”	osservò	Mauro.
“Quando	torniamo	in	Italia	mettiamo	su	qualcosa	e	ci	facciamo	un
sacco	di	soldi”	disse	Adriano	come	se	ci	fosse	un	nesso.
Si	sopraffacevano	di	continuo,	parlando,	ognuno	diceva	quello	che
gli	pareva,	e	ascoltava	l’altro	solo	vagamente.
Però	questo	era	un	bell’argomento.
“Ci	sono	tanti	di	quei	modi	di	fare	soldi”	rispose	sicuro	Adriano.
“Già”	disse	Mauro,	col	tono	di	uno	che	la	sa	lunga.
Non	avevano	in	mente	niente	di	preciso,	gli	sembrava	tutto	a	portata
di	 mano.	 Ostacoli	 non	 ne	 vedevano,	 percepivano	 la	 realtà	 a
spezzoni,	non	come	una	concatenazione.
La	vita	non	li	aveva	plasmati	per	il	ragionamento.
Non	stavano	attenti.
La	specie	umana	regrediva.
Però	 avevano	 ben	 chiaro	 in	 mente	 che	 non	 erano	 come	 i	 loro



genitori,	 che	 sprecavano	 l’esistenza	 in	 cose	 inutili.	Loro	 andavano
diritti	allo	scopo.
	
C’era	del	filo	spinato	divelto.
Ora	 Adriano	 un	 po’	 rimpiangeva	 gli	 aborigeni	 che	 centinaia	 di
chilometri	 prima	 li	 avevano	 fermati	 per	 chiedere	 soldi.	 Lo	 aveva
deluso	il	fatto	di	vederli	appoggiati	a	una	macchina	–	scassata,	ma
una	 macchina	 –	 e	 per	 di	 più	 coi	 pantaloni,	 fermi	 davanti	 a	 un
baracchino	al	margine	della	strada.	Non	dovevano	stare	nudi?	Non
sembravano	molto	“naturali”.
Nel	baracchino	si	vendevano	anche	code	di	canguro	in	scatola.
Sorridendo	 amichevole	 gli	 aveva	 detto	 “Andate	 a	 lavorare
straccioni”.	Ed	era	 ripartito.	Questo	non	 lo	avrebbe	raccontato	alle
ragazze.
Ora	avrebbe	voluto	vederli.
Ora	non	c’era	nessuno.



“Non	c’è	mai	un	aborigeno	quando	ti	serve”	disse.
L’altro	rispose	a	modo	suo.
	
“Dobbiamo	aprire	anche	noi	un	center	di	sport	estremi,	come	quello
dove	 lavora	Tommaso”	 si	 illuminò	Mauro,	 colpito	 da	 un	 pensiero
preciso	come	da	un	corpo	estraneo	.
Oltre	 a	 essere	 almeno	 in	 teoria	 un	 informatico,	 era	 un	 ragazzone
atletico,	 un	 maniaco	 di	 sport	 estremi.	 Tutti	 quelli	 che	 lo
conoscevano	pensavano	che	fosse	molto	avventuroso.
“Da	noi	però	non	ci	sono	coccodrilli”	obiettò	Adriano.
Mauro	lo	guardò	schifato.	“Imbecille,	se	non	ci	sono	coccodrilli	ci
sarà	 qualcos’altro,	 basta	 inventarlo.	 Qualcosa	 di	 NUOVO,	 dico,
mica	il	salto	con	l’	elastico	e	cazzate	simili.	E	poi	una	cosa	sola	non
basta.	Diversificare,	bisogna.	Sta’	sicuro	che	poi	queste	caramelle	le
piazziamo	alla	grande”	e	si	palpò	la	tasca	della	giacca.	“Integratori
psicofisici”	 ridacchiò.	 “Il	 cinquanta	 per	 cento	 lo	 fai	 tutto	 con	 gli



integratori”.
“Ho	sentito	dire	che	ci	sono	i	lupi	ora	da	noi”.
“Macchè	lupi.	I	lupi	sono	vecchi.	A	parte	che	non	è	che	ci	vogliono
per	 forza	 degli	 animali.	 E	 poi	 –	 IDEONA	 CAZZO!	 -	 possiamo
anche	comprare	dei	coccodrilli	qui	e	poi	buttarli	in	qualche	lago	da
noi,	farebbe	ancora	più	colpo”.
Forse	per	la	tensione,	Mauro	stava	secernendo	più	idee	di	quante	ne
avesse	mai	avute	in	tutta	la	sua	vita.	O	magari	erano	i	flussi	elettrici
che	uscivano	da	quella	terra	a	stimolarlo.
“Potrebbe	anche	essere.	Per	lanciarlo	dobbiamo	inventarci	qualcosa,
andare	 in	 televisione,	 altrimenti	 è	 inutile.	 Hai	 visto	 quel	 cantante
che	ha	ucciso	 la	 sua	 tipa	 a	 forza	di	 botte	 e	 dopo	 che	 l’ha	uccisa	 i
suoi	dischi	vendono	quattro	volte	di	più”.
“Devo	ammazzare	Marta?”
“Era	per	dire.	Se	non	capisci…”
“Anche	io	dicevo	per	dire,	e	poi	non	abbiamo	ancora	fatto	il	disco”.



	
Adriano	 studiava	 filosofia	 e	 pensava	 che	 San	 Francesco	 fosse
vissuto	verso	il	1700.
“Con	le	ragazze	intellettuali	devi	dire	di	aver	letto	De	Lillo,	allora	la
danno	via	perché	gli	ricorda	il	lillo”	questa	l’aveva	sentita	in	facoltà
e	la	ripeteva	spesso	per	fare	bella	figura.
Erano	rampolli	di	famiglie	benestanti,	colte.	Le	madri	non	avevano
problemi	 materiali	 e	 scrivevano	 romanzi	 contemporanei,	 oppure
tessevano	arazzi	artistici	con	tecniche	precolombiane.	Si	tenevano	in
forma.	 Frequentavano	 corsi	 di	 meditazione,	 veleggiando	 verso	 un
florido	 intontimento	 precoce.	 I	 figli	 avevano	 trovato	 modi	 ancora
più	veloci	per	raggiungere	la	medesima	meta.	I	padri	non	c’erano.
“Quello	che	ha	fatto	questa	mappa	è	un	pazzo”	sentenziò	Mauro.
Avrebbero	dovuto	trovare	una	città,	e	poi	la	fattoria	enorme	quanto
la	 Lombardia	 dove	 il	 cugino	 di	Mauro,	 Tommaso,	 lavorava	 come
istruttore	 di	 sport	 estremi.	 Durante	 la	 stagione	 delle	 piogge	 per



muoversi	in	quel	posto	immenso	ti	ci	voleva	l’idroplano.
“Anche	 questo	 non	 è	 che	 torni	 molto,	 disse	 Adriano,	 questo	 è	 il
posto	più	arido	che	ho	mai	visto”.
“Magari	quando	piove	è	diverso”	disse	Mauro	poco	convinto.
Loro	 due	 a	 Tommaso	 gli	 stavano	 portando	 le	 caramelle
sensazionali.	 A	 sentire	 il	 tipo	 che	 gliele	 aveva	 date	 erano	 state
rubate	nella	base	militare	di	Camp	Darby	da	una	donna	delle	pulizie
che	 si	 prostituiva	 anche	 coi	 frati.	 Ma	 sono	 le	 solite	 cose	 che	 si
dicono	tra	ragazzi	di	buona	famiglia	che	hanno	studiato	all’estero.
Comunque,	non	c’era	traccia	di	fattorie,	e	neanche	di	città.
Enormi	 termitai	 sorgevano	 dalla	 terra.	 Mauro	 li	 guardava	 senza
capirli,	che	cosa	erano?	Volevano	qualcosa	da	lui,	quei	cosi	scuri?
Il	GPS	non	funzionava.
Il	cellulare	non	prendeva	da	centinia	di	chilometri.
Era	 come	 se	 quella	 terra	 non	 esistesse.	 O	 erano	 loro	 che	 non
esistevano,	là.
“Alziamo”	 disse	 Adriano	 spostando	 a	 destra	 la	 levetta	 dell’aria



condizionata.	Si	sentiva	male.	Soffriva	di	vertigini	orizzontali,	tutta
quella	pianura	gli	faceva	venire	voglia	di	buttarsi	di	sotto.	Ma	sotto
dove.
Allora	il	suo	piede	accelerò.
Un’ombra	volante	sbucò	dal	nulla.
“Attento”	urlò	Mauro	quando	era	 troppo	 tardi.	Un	botto	 tremendo
gli	rintronò	i	testicoli.	Travolsero	l’ombra.
Il	re	dei	canguri	fece	un	balzo	di	almeno	cinque	metri.	Per	la	prima
volta	 nella	 sua	 carriera	 di	 canguro	 era	 un	 balzo	 che	 non	 aveva
deciso	lui.	Fu	scagliato	di	lato	da	un	forza	aliena.	Entrò	in	un	sogno
senza	balzi.
“Cazzo	 se	 abbiamo	 investito	 un	 canguro”	 disse	 Adriano,	 gli
tremavano	ancora	i	polsi.
“Scendiamo”.
Avevano	solo	qualche	livido.
“Ma	da	dove	è	venuto?”
E’	 veramente	 era	 assurdo.	 Come	 poteva	 essere	 sbucato



all’improvviso,	 in	 quella	 pianura	 vedevi	 tutto	 nel	 raggio	 di
chilometri.
Girarono	 attorno	 alla	 salma,	 a	 piccoli	 passetti.	 Sembrava	 quasi
ballassero.	Non	osavano	avvicinarsi.
Però	erano	anche	eccitati.	Si	sedevano,	si	 rialzavano,	scalpitavano.
Bevvero	qualche	 altra	 birra	 senza	dire:	 “Ah	questo	maledetto	 sole
africano”.
	
Mauro	 era	 il	 genio	 del	 gruppo	 e	 anche	 questa	 volta	 ebbe
l’ispirazione:
“Facciamoci	una	foto	col	nostro	canguro”.
Adriano	riconobbe	che	era	una	trovata	notevole.
“Poi	la	facciamo	vedere	a	tutti.	Una	cosa	del	genere	funziona	più	di
De	Lillo”.
“Potremmo	usarla	per	il	nostro	Center	di	Sport	Estremi.	Me	la	vedo,
la	gigantografia	all’ingresso”.



“Il	Canguro	Estremo,	ci	chiameremo”.
“Macchè.	Non	è	abbastanza	serio.	Niente	ironia.	Sennò	non	ci	crede
nessuno.	Non	dobbiamo	confondere	le	idee	al	nostro	pubblico”.
Questa	 era	 una	 corretta	 intuizione.	 Un	 concetto	 per	 volta	 è	 anche
troppo.	 Infatti	 non	 erano	 scemi.	 Erano	 solo	 deprivati,	 per
sopravvivere	in	un	mondo	deprivato.	E’	l’evoluzione.
Mauro	si	sfilò	la	magnifica	giacca	di	pelle	nera	per	farla	indossare	al
cadavere.	 Quella	 sì	 che	 sarebbe	 stata	 una	 foto:	 loro	 due,	 gli	 eroi
estremi	e	contemporanei,	nella	natura.	E	in	mezzo	il	canguro	con	la
giacca	di	pelle.
“Cazzo	quanto	pesa	questo	Gino”	disse	Adriano.	Tutto	ciò	che	non
conoscevano	lo	chiamavano	Gino,	era	un	altro	gioco	tra	loro.
“Ma	 sono	 di	 pietra	 i	 canguri,	 sbuffava	 Mauro,	 alla	 televisione
sembrano	più	leggeri”.
Ansimarono,	sudarono,	si	fecero	male,	e	intanto	dovevano	vincere	il
ribrezzo	e	la	paura.	Ma	questo	non	se	lo	dicevano.
Fuori	dalla	macchina	si	sentivano	nudi,	inermi,	malati.	Credevano	di



essere	 turbati	dall’assenza	di	sportelli	e	pareti	metalliche	 tra	 loro	e
un	eventuale	attacco	esterno,	ma	era	soprattutto	per	la	mancanza	di
aria	condizionata	che	le	zone	profonde	del	loro	cervello	lanciavano
grida	d’allarme.
Alla	fine	ci	riuscirono:	il	canguro	indossava	la	formidabile	giacca	di
pelle	nera.
Adriano	 andò	 a	 prendere	 la	 macchina	 fotografica	 sul	 sedile
posteriore,	 perduta	 sotto	 le	 copie	 di	 una	 rivista	 di	Mauro:	 “Come
farsi	 degli	 addominali	 strepitosi	 in	 due	giorni”,	 “I	 sedici	modi	 per
farla	 impazzire	 a	 letto”,	 “Rinforza	 le	 tue	 braccia”,	 “Come	 stai	 a
soldi?”,	 sulle	 copertine	 c’erano	 veramente	 titoli	 così.	 Adriano
ironizzava,	ma	non	perdeva	occasione	per	sbirciarle.	Sul	sedile	c’era
anche	 qualche	 bottiglietta	 d’acqua:	 “La	 comoda	 bottiglia	 con	 il
contenuto	ideale	per	il	tempo	libero”	c’era	scritto.
“Sembra	fatta	per	Gino,	disse	Mauro	indicando	la	giacca,	tagliata	su
misura”.
Il	 muso	 giaceva	 di	 lato	 nella	 polvere	 rossa	 e	 gialla,	 e	 dal	 naso



partiva	una	ramificazione	di	sangue.
“Ci	distendiamo	accanto	a	Gino,	io	tengo	la	macchina	fotografica	e
scatto”	disse	Adriano	tutto	giulivo.
“Togli	 il	 sangue	col	 fazzoletto,	diremo	che	era	vivo,	che	avevamo
fatto	amicizia	tipo	San	Francesco”.
“Ma	toglilo	te	il	sangue”.
“Sei	te	che	hai	un	fazzoletto”
“Allora	te	lo	presto”
“Aspetta”	Mauro	raddrizzò	il	muso,	per	dargli	un’aria	meno	morta	e
nascondere	 il	 sangue.	 Si	 tolse	 gli	 occhiali	 da	 sole	 e	 li	 mise	 al
canguro.
“Questo	si	chiama	arte”	commentò	fiero.
“Bè,	mettiamoci	in	posa”.
“Prima	fumo”.
Mauro	si	distese	ridacchiando.	Ormai	a	suo	agio	con	la	salma.
Il	 canguro	 aprì	 gli	 occhi,	 ma	 loro	 non	 lo	 videro,	 per	 via	 degli
occhiali	 da	 sole.	 Pur	 stordito,	 si	 sollevò	 con	 un	 balzo	 prodigioso,



spappolando	 la	 coscia	 di	 Mauro.	 Adriano	 sentì	 qualcosa	 che	 gli
sfondava	lo	stomaco.
Il	canguro	si	allontanò	a	balzi,	a	incredibile	velocità,	ma	anche	con
una	 certa	 calma,	 dignitosamente.	 Lo	 videro	 sparire	 verso	 le
montagne	rosse,	con	addosso	la	sua	giacca	e	i	suoi	occhiali	da	sole.
Mentre	ancora	il	canguro	era	visibile	e	loro	si	torcevano	nel	dolore,
Adriano	disse:	“Le	chiavi…	Le	chiavi	della	macchina	sono	rimaste
nella	tasca	della	giacca”.
Un	barlume	di	attenzione	si	insinuò	nelle	loro	menti.	Guardarono	la
traccia	della	 lumaca.	Erano	soli,	erano	feriti,	erano	gementi.	Erano
FERMI,	nel	centro	di	un	mondo	che	non	esisteva.
Erano	perduti.
Qualche	ora	più	tardi	Adriano	biascicò	come	un	vecchio:	“C’erano
anche	i	miei	documenti,	nella	giacca”.
Per	 fortuna,	 nei	 territori	 estremi	 in	 cui	 stavano	 scivolando,	 è	 raro
che	qualcuno	ti	chieda	i	documenti.



	
2.
Il	canguro	rosso	con	la	giacca	nera	passò	i	termitai	sussurranti	e	non
si	voltò	indietro.	Qualcosa	di	terribile	era	accaduto.	Faceva	balzi	di
oltre	dieci	metri	e	andava	più	veloce	di	un	cavallo.
Era	 sconvolto,	 la	 terribile	 botta	 presa	 aveva	 lasciato	 il	 segno,
devastando	 il	 suo	 senso	 dell’orientamento.	 E	 poi	 -	 mentre	 gli
occhiali	 li	 aveva	persi	 quasi	 subito	 -	 quella	 giacca	 lo	 stringeva,	 lo
torturava,	gli	rendeva	difficile	il	respiro.
Cercò	 di	 farla	 impigliare	 a	 un	 arbusto	 scheletrico,	 si	 rotolò,	 si
inarcò,	 provò	 a	 spaccarla	 dall’interno	 con	 la	 coda.	 Macchè,	 tutto
inutile.
Non	restava	che	andare.
Quattro	 dingo	 gialli	 in	 agguato	 più	 avanti	 si	 preparavano	 a
avventarsi	sull’animale	che	nonostante	la	foga	forsennata,	o	a	causa
della	foga	forsennata,	aveva	l’aria	di	una	facile	preda.	E	il	canguro



era	 davvero	 in	 affanno,	 pochissimo	 ossigeno	 arrivava	 al	 suo
cervello,	di	tutti	quei	respiri	veloci.
Passò	da	dove	avevano	previsto	che	passasse.
Sbucarono	dal	boschetto	degli	eucalipti	e	gli	furono	addosso,	quasi
giocassero.
Il	 canguro	 invece	 di	 rallentare	 accelerò,	 intanto	 combatteva.	 Non
vedeva	 i	 dingo,	 li	 sentiva,	 si	 muoveva	 freneticamente	 in	 un	 buio
rosso.	Ribaltò	uno	di	quei	cosi	gialli	con	 la	coda,	un	altro	 lo	colpì
con	 le	 zampe,	 come	 fosse	 un	 pugile.	 Gli	 altri	 due,	 da	 dietro,
azzannarono	 il	 marsupiale	 per	 finirlo.	 Ma	 la	 giacca	 era	 molto
robusta,	e	attutì	i	morsi.	Il	canguro	quasi	non	li	sentì.	I	dingo	se	ne
accorsero,	non	era	mai	accaduto	una	cosa	del	genere,	mai,	neanche
nei	 secoli	 passati,	 le	 loro	 cellule	 lo	 sapevano.	MAI,	 ripetevano	 E
allora	si	 fermarono,	 interdetti,	come	se	qualcuno	avesse	violato	un
patto.	 Quando	 ripresero	 l’inseguimento	 il	 canguro	 era	 molto	 più
avanti,	sembrava	un	miraggio.
Qualcuno	 aveva	 visto	 tutto,	 fin	 dall’inizio.	 Erano	 tre	 aborigeni



pitturati	 di	 bianco	 che	 stavano	 salendo	 sulla	 montagna	 sacra,
seguendo	le	Orme	degli	Antenati.	Erano	i	guardiani	di	quei	luoghi,
vedevano	 biforcazioni	 invisibili.	 Sapevano	 che	 il	 loro	 popolo	 non
era	 morto.	 Non	 erano	 loro	 a	 essere	 ridicoli	 o	 pittoreschi.
Custodivano	 i	 segreti,	 in	 attesa	 di	 tempi	 migliori.	 Perché	 i	 tempi
migliori	prima	o	poi	arrivano	sempre,	come	i	peggiori,	del	resto.
Il	più	anziano	dei	tre	si	chiese	se	quello	che	avevano	visto	fosse	un
prodigio	buono	o	cattivo.
Di	botto	fu	stanco	davvero.	Si	accasciò,	per	morire.	Si	piegò	di	lato,
adagiandosi	 nella	 sera,	 che	 lo	 reggeva	 piano,	 come	 se	 avesse	 una
tenue	 consistenza.	 Presto	 sarebbero	 sorti	 dalle	 crepe	 della	 terra	 i
predatori	notturni.	I	carnefici.
Era	normale,	così	era	stato	da	sempre.	Ma	era	terribile.
In	 quel	 momento	 rotolò	 una	 pallina	 colorata,	 dalla	 tasca	 della
giacca.
Il	canguro	la	guardò,	incuriosito,	nonostante	la	fine	ormai	prossima.
Poi	un’altra	pallina	 rotolò,	 e	dopo	un	breve	giro	 si	unì	 alla	prima.



Bellissime,	scintillarono.
Il	canguro	rialzò	il	collo,	dolcemente.
Dilatò	quegli	 occhioni	 languidi	da	 cerbiatto	 ingrassato.	Ripensò	ai
suoi	affetti,	ormai	irraggiungibili.
Doveva	lottare	ancora,	appigliarsi	a	tutto.
Tentennò,	il	capo,	e	un	osservatore	umano	avrebbe	detto	che	faceva
segno	di	sì.
Poi	mangiò	le	palline.
Nella	 notte	 furono	 i	 tre	 aborigeni,	 i	 guardiani	 delle	 Orme	 degli
Antenati,	a	proteggerlo	dai	carnefici	animali	ed	umani.	Vegliarono
su	di	 lui	come	madri.	Fecero	un	cerchio	di	 fuoco	contro	 le	ombre,
lui	non	 si	 svegliò.	Avevano	deciso	che,	 anche	 se	non	 sapevano	 se
fosse	un	prodigio	buono	o	cattivo,	un	prodigio	va	sempre	difeso.	Il
canguro	non	lo	seppe	mai.
	
Passò	un	aereo	ma	il	pilota	non	si	accorse	di	nulla,	perché	aveva	gli



occhi	fissi	sulla	strumentazione.	Gli	altimetri	lo	eccitavano.
Quando	 si	 svegliò,	 un	 calore	 e	 una	 forza	 meravigliosa	 lo
riempivano,	 spingevano	 dall’interno,	 come	 se	 partorisse	 se	 stesso.
Qualcosa	che	non	aveva	mai	provato.	Era	pieno	di	nuovi	sogni.
Gli	 sembrava	 di	 vedere	 tutto	 con	 una	 nuova,	 impressionante
chiarezza.	Però	non	sapeva	dov’era,	perché	nella	confusione	si	era
spinto	ben	oltre	 i	 territori	 consueti.	E	poi	 indietro	c’erano	 i	dingo,
che	 lo	 aspettavano.	 Brulicavano	 all’orizzonte,	 perché	 quei	 quattro
ne	avevano	chiamati	altri.	Se	voleva	tornare	a	casa,	doveva	fare	un
lungo	giro.
Nei	 giorni	 successivi	 furono	 in	 molti	 a	 vedere	 il	 canguro	 con	 la
giacca.	 Lo	 videro	 i	 disgraziati	 macilenti	 che	 mangiavano	 coda	 di
canguro	 in	 scatola	 ai	 baracchini	 agli	 angoli	 della	 strada
ossessivamente	diritta	e	lo	videro	i	ricchi	in	vacanza	permanente.	Lo
videro	gli	uomini	che,	sotto	grandi	cappelli	e	sopra	bianchi	calzini,
lavoravano	 in	 ranch	vasti	come	 la	Sicilia.	Lo	vide	una	comitiva	di
dementi	che	erano	venuti	da	chissà	dove	per	unire	 il	cristianesimo



alle	 mitologie	 aborigene,	 illuminare	 l’uno	 con	 le	 altre	 e
possibilmente	avere	rapporti	sessuali.
Così	nacque	la	leggenda	del	canguro	errante,	imprendibile,	solitario,
dotato	 di	 una	 forza	 innaturale.	Ma	 non	 subito.	Nacque	 anni	 dopo.
Perché	i	più	lo	avevano	visto	solo	per	un	attimo,	e	dissero	di	averlo
visto	solo	quando	lo	sentirono	dire	da	altri.	E	magari	in	alcuni	casi
non	era	neppure	vero.
Ma	ognuno,	anche	il	più	rozzo	e	idiota	e	col	fuoristrada	più	grosso
pieno	di	Gatorade	e	opuscoli	sui	corsi	di	sopravvivenza,	trovava	in
quell’apparizione	 un	 significato	 riposto,	 meraviglioso,	 che
riguardava	lui	solamente.
La	giacca	non	lo	torturava	più.	Le	cuciture	si	erano	allentate,	e	qua	e
là	si	erano	prodotti	dei	piccoli	strappi.	Ci	stava	quasi	bene.
Non	sentiva	il	bisogno	di	mangiare,	era	sempre	più	magro,	a	parte	il
sedere	voluminoso.	Solo,	a	volte,	si	fermava	a	bere	a	qualche	pozza,
sotto	lo	sguardo	attonito	dei	varani.
Le	cose	cambiavano	sotto	i	suoi	balzi	furiosi.



Vide	animali	che	non	aveva	mai	visto,	ma	che	non	indossavano	una
giacca	come	la	sua.	Vide	la	vegetazione	aumentare	e	le	pozze	farsi
più	 grandi,	 atterrò	 sulla	 testa	 di	 un	 coccodrillo	 credendolo	 un
isolotto	e	balzò	via,	lasciandolo	interdetto	per	due	giorni.
Incontrò	canguri	che	non	considerò,	perché	andavano	troppo	piano
ed	erano	di	un	colore	diverso,	incontrò	altri	dingo,	ma	ormai	non	gli
facevano	più	paura.	Atterriti	dal	suo	sguardo	spiritato,	si	scansavano
quando	passava.
Uno	 invece	 lo	 aggredì,	 e	 il	 canguro	 balzò	 in	 una	 pozza	 profonda,
l’acqua	 gli	 arrivava	 al	 petto,	ma	 il	 dingo	 l’aveva	 azzannato	 a	 una
spalla	e	non	lo	mollava.	Allora	il	canguro	si	abbassò	e	gli	 tenne	la
testa	in	acqua	con	gli	artigli	fino	a	affogarlo.
Costeggiò	 sterminate	 recinzioni.	 Cercarono	 di	 prenderlo,	 per
allevarlo,	mangiarlo	e	vendere	la	sua	pelle.	Ma	non	lo	presero.
Si	 nascose	 dietro	 una	 pompa	 di	 benzina	 arruginita	 e	 dentro	 la
carcassa	di	un	aereo.
Attraversò	un	deserto	che	sembrava	vuoto	invece	era	pieno.



Varcò	crepacci	e	paludi.
Alla	fine	del	terzo	giorno	apparve	una	città.
	
Era	una	periferia	sfasciata,	coi	muri	delle	case	sottili	e	barcollanti.
Le	finestre	al	piano	terra	erano	tutte	rotte,	rattoppate	con	lo	scotch	e
il	 cartone.	 Ai	 piani	 alti	 stavano	 i	 ricchi	 che	 scendevano	 per
divertirsi.	 Gli	 alberi	 delle	 piazze	 erano	 gremiti	 di	 pappagallini
rumorosi.
Gli	 angoli	 erano	pieni	di	ubriachi	 e	nessuno	 faceva	niente,	oppure
facevano	finta,	perché	i	ricchi	erano	troppo	ricchi	e	i	poveri	troppo
poveri.	Per	i	più	non	c’era	verso	di	fare	niente.
Nelle	 crepe	 della	 città	 si	 annidavano	 conigli	 giganti,	 emù,	 pitoni
verdi,	 brolghe	 dalle	 lunghe	 zampe,	 moloch	 spinosi,	 varani,
clamidosauri,	 volpi	 volanti	 che	 stridevano	 al	 tramonto	 fino	 a
assordarti.	 Gli	 uomini	 erano	 confusi	 e,	 per	 quanto	 tutti,
dall’adolescenza	in	poi,	andassero	in	giro	armati,	non	riuscivano	più



a	sterminarli,	come	un	tempo.	Non	erano	più	capaci	di	vederli.
Il	 canguro	 non	 si	 era	 mai	 trovato	 in	 un	 luogo	 così	 selvaggio.	 Si
confuse	nella	bolgia	di	animali	vivi	e	genti	moribonde.
Però	un	canguro	con	la	giacca	alla	fine	lo	noti,	diciamolo.	Fu	messa
una	 taglia	 su	 di	 lui.	 Ad	 alcuni	 improvvisamente	 parve	 importante
catturarlo	o	ucciderlo.	Si	appostava	sotto	le	macchine	o	su	capanni
sopraelevati,	 approntavano	 trappole,	 buche	piene	di	 colla,	 tagliole.
Certi	 lo	 volevano	 vivo,	 per	 farlo	 combattere	 sui	 ring	 clandestini	 e
scommettere.	I	più	vili,	e	furono	molti,	misero	esche	avvelenate.
Così	 per	 breve	 tempo	 la	 loro	 vita	 fu	 piena,	 ma	 le	 trappole
rimanevano	vuote.
Ogni	 tanto	 si	 piegava	 e	 ne	 faceva	 rotolare	 una	 dalla	 tasca.	Quelle
palline	 colorate,	 irrilevanti	 e	 tossiche	 per	 un	 organismo	 umano,
davano	 al	 canguro	 forza	 e	 attenzione,	 lo	 rendevano	 ardente,
imprendibile.	Era	come	se	il	canguro	fosse	nato	per	mangiare	quelle
palline	 e	diventare	un	dio.	La	Natura	manifestava	 anche	 in	questo
modo	 la	 sua	 forza	 per	 noi	 imprevedibile.	 Come	 se	 l’uomo	 fosse



sceso	 dagli	 alberi	 e	 avesse	 percorso	 la	 sua	 incredibile	 strada
evolutiva	solo	per	fornire	palline	al	canguro,	infine,	un	giorno.
Tutto	questo	non	sarebbe	bastato.
Ma	 gli	 aborigeni	 che	 lo	 avevano	 visto	 all’inizio,	 i	 guardiani	 delle
Orme	 degli	 Antenati,	 pitturati	 di	 bianco,	 attraverso	 gli	 specchi	 ne
avvertirono	 altri,	 e	 così	 via,	 in	 una	 catena	 di	 segnali	 luminosi	 che
arrivò	fino	alla	città	sfasciata.	Dunque	alcuni,	mentre	 fingevano	di
dargli	la	caccia,	in	realtà	lo	proteggevano.
Le	notti	risuonavano	dei	lamenti	dei	disperati	e	degli	schiamazzi	dei
festeggianti,	 nessuno	 dei	 quali	 lavorava,	 in	 attesa	 di	 chissà	 cosa,
forse	di	un	canguro.	In	queste	lunghe	notti	quelli	che	occultamente
lo	proteggevano	disinnescarono	le	trappole,	svuotarono	le	buche	di
colla,	fecero	crollare	i	capanni	sopraelevati,	stordirono	un	cacciatore
che	stava	per	sparargli	alla	schiena.
Quando	 lo	 sconvolgimento	 della	 botta	 cominciò	 a	 dissolversi,	 il
canguro	decise	che	l’ignoto	non	gli	piaceva.	Il	branco	lo	aspettava.
Al	mattino	lasciò	la	città	e	puntò	nuovamente	verso	sud,	ma	con	un



altro	giro.	Si	sentiva	bene	nella	sua	giacca.
Possibilità	illimitate	si	aprivano	davanti	a	lui.	Se	sbagliava	direzione
adesso	non	sarebbe	tornato	mai	più.
Passò	 distese	 erbose,	 rade	 boscaglie.	 Entrò	 nella	 regione	 delle
acque.	 Saltava	 inclinato,	 stringendo	 al	 petto	 gli	 arti	 anteriori.
Quando	 era	 in	 movimento	 le	 mosche	 e	 i	 tafani	 non	 riuscivano	 a
stargli	dietro.
Poi	si	fermò,	ritto	sulle	zampe	e	sulla	coda.
Gli	uccellini	pigliamosche	lo	difesero	dagli	insetti.
E	 stette	 così,	 come	 una	 divinità	 a	 tre	 zampe	 attorniata	 dagli
angioletti,	attento	a	ogni	suono,	per	decidere	la	direzione.
	
3.
“Il	classico	arbalete	resta	il	migliore,	ha	la	spinta	iniziale	più	potente
di	 qualsiasi	 altro	 fucile	 subacqueo”	 disse	 Tommaso	 tendendo
l’elastico	 di	 caucciù	 con	 l’avambraccio	 guizzante	 di	 muscoli.	 “E’



dalla	spinta	iniziale	che	dipende	tutto,	in	casi	come	questi”	aggiunse
con	l’aria	grave	di	chi	rivela	la	verità	a	un	novellino.
“Con	quelli	a	aria	compressa	fai	prima	a	ricaricarli”	rispose	Bruce,
un	 po’	 offeso.	 E	 anche	 invidioso,	 perché	 lui	 un	 arbalete	 a	 lunga
gittata	 non	 ce	 l’avrebbe	 fatta	 a	 caricarlo	 con	 quella	 disinvoltura,
fuori	 dall’acqua	 poi.	 Anzi,	 la	 verità	 è	 che	 non	 ce	 l’avrebbe	 fatta
proprio,	con	quelle	braccia	da	inglese.
“Qua	se	sbagli	non	hai	il	tempo	di	ricaricare”	sentenziò	Tommaso.
“Sbrigatevi.	Prima	si	entra	è	meglio	è”	ordinò.
Tommaso	era	l’istruttore.
“Me	 lo	 immaginavo	 più	 grosso.	 Sei	 sicuro	 che	 ci	 siano?”	 disse
Wolfgang,	temendo	una	delusione.	Si	riferiva	allo	specchio	d’acqua
verde	scuro	dove	sembrava	ansioso	immergersi.	Era	un	po’	meno	di
un	laghetto,	ma	era	collegato	ad	altri	corsi	d’acqua.
“Tranquillo	che	li	becchiamo”	lo	rassicurò	Tommaso.
Bruce	guardava	inquieto	le	ombre	sotto	la	superficie.
Si	preparavano	per	un	tipo	speciale	di	pesca	subacquea:	la	caccia	ai



coccodrilli.
	
Wolfgang	 mise	 i	 piedi	 in	 acqua,	 per	 bagnarli	 prima	 di	 calzare	 le
pinne.
“Non	farlo”	disse	Tommaso	con	aria	virile.	“Possono	arrivare	molto
velocemente.	 Pensa	 che	 a	 volte	 sbucano	 dall’acqua	 e	 inseguono	 i
ciclisti.	E’	per	questo	che	carico	il	fucile	prima	di	entrare,	non	si	sa
mai”.
In	 verità	 non	 c’erano	 rischi	 e	 Tommaso	 lo	 sapeva.	 Andavano	 a
caccia	 di	 coccodrilli	 di	 acqua	 dolce,	 piccoli,	 col	 muso	 lungo	 e
fragile.	 Mentre	 quello	 veramente	 pericoloso	 è	 il	 “saltie”,	 il
coccodrillo	marino,	che	risale	i	fiumi	per	chilometri.	Tommaso	però
giocava	sull’equivoco.	Qualche	cliente	un	po’	più	sveglio	lo	intuiva,
ma	preferiva	non	approfondire,	così	al	 ritorno	poteva	 fare	 racconti
eroici.	 L’equivoco	 era	 compreso	 nel	 prezzo,	 salato	 come	 il
coccodrillo	che	non	avrebbero	mai	incontrato.



Tommaso	conosceva	le	esigenze	narrative	dei	suoi	clienti	e	raccontò
di	Dolce	 Cuore,	 lo	 raccontava	 sempre	 a	 tutti.	 Dolce	 cuore	 era	 un
coccodrillo	marino	lungo	quattro	metri	che	negli	anni	Sessanta	fece
a	pezzi	quindici	barche	e	mangiò	i	passeggeri.	Ora	è	imbalsamato	in
un	 museo	 ed	 è	 il	 nome	 di	 un	 drink.	 “Chissà	 se	 non	 era	 dolce”
concludeva	sempre	ridendo,	e	così	fece	anche	stavolta.
Quel	 racconto	 funzionava,	 ora	 anche	 Wolfgang	 era	 meno
ottusamente	ansioso	di	entrare	in	acqua.
Bè	in	teoria	un	coccodrillo	marino	avrebbe	potuto	risalire	anche	fin
là,	 ma	 in	 realtà	 non	 c’erano	 neanche	 i	 cartelli	 col	 divieto	 di
balneazione	e	il	profilo	del	coccodrillo.	Per	cui…
	
Tommaso	veniva	dalla	Brianza	e	si	riteneva	il	depositario	dei	segreti
dell’Australia.	Per	un	po’	aveva	fatto	l’istruttore	subacqueo	in	Italia,
immergendosi	 soprattutto	 nelle	 piscine.	 Ma	 in	 Italia	 un	 istruttore
subacqueo	è	uno	schiavo.	La	pesca	ai	coccodrilli	invece	rendeva,	la



praticavano	 in	 apnea,	 le	 profondità	 erano	 minime,	 le	 donne	 non
sapevano	di	cloro.
Lui	 portava	 la	 civiltà,	 il	 futuro.	 “Questo	 paese	 è	 pieno	 di	 risorse”
diceva,	perché	lo	ripetevano	tutti.	In	realtà	capiva	quanto	capivano
gli	 inglesi	 che	 arrivati	 in	Australia	 vedendo	 strani	 animali	 saltanti
chiesero	agli	aborigeni	“Come	si	chiamano	quegli	animali	là?”	e	gli
aborigeni	risposero	“Non	capisco	quello	che	dici”	che	in	aborigeno
suonava	più	o	meno	“Can	Gu	Ri”	e	allora	gli	inglesi	dissero	“Ah,	ho
capito,	si	chiamano	canguri”.
“Se	 volete	 provare	 queste	 bombe	 extra,	 disse	 tirando	 fuori	 delle
pasticche	con	una	specie	di	gioco	di	prestigio.	Sono	un	po’	care,	ma
vi	 garantisco	 che	 funzionano”.	 Gli	 spiegò	 che	 potenziavano
enormemente	 le	 capacità	 animalesche	 richieste	 per	 cacciare,	 e	 con
raffinate	 allusioni	 fece	 capire	 che	 potenziavano	 anche	 le	 energie
sessuali.
In	 realtà	 non	 servivano	 a	 un	 cazzo,	 a	 parte	 far	 venire	 il	 mal	 di
stomaco,	ma	Tommaso	sapeva	che	a	questo	punto	dell’avventura	 i



clienti,	impressionati	da	quello	che	stavano	per	fare,	erano	pronti	a
qualche	spesuccia	in	più.
Finse	di	buttarne	giù	una.
Scivolarono	tra	le	mangrovie	in	silenzio.
Si	fa	per	dire.
In	 questi	 casi	 c’è	 sempre	 un	 fesso	 che	 ha	messo	 troppi	 pesi	 nella
cintura	ed	è	costretto	a	 tornare	 indietro	 tra	 spruzzi	 e	 imprecazioni.
Stavolta	era	Bruce.
“Non	 sono	 abituato	 a	 una	 muta	 così	 leggera,	 non	 ha	 abbastanza
spinta	 positiva”.	 Le	 gente	 quando	 è	 in	 difficoltà	 pronuncia	 frasi
incredibili,	molto	compite.
Mentre	Tommaso	gli	sfilava	un	chilo	dalla	cintura,	Bruce	con	quelle
lunghe	braccia	riuscì	a	raggiungere	la	borsa	e	a	scolarsi	una	gozzata
di	Gatorade,	la	mamma	dell’avventuriero	contemporaneo.
Tommaso	si	accorse	che	anche	Wolfgang	era	uscito,	aveva	paura	a
restare	 in	acqua	da	solo.	Facevano	un	gran	casino,	puntando	verso
l’acqua	il	fucile	carico.



“Rientriamo”	disse	nervoso.	“Rispettate	le	posizioni”.
Era	 cinque	minuti	 che	 stavano	 a	 pancia	 in	 giù,	 in	 superficie,	 non
vedevano	 nulla.	 Erano	 in	 un	 canale	 stretto.	 L’acqua	 era	 torbida	 e
densa.	Pesante.	Fetida.
Non	 è	 che	 pinneggiassero,	 alzavano	 e	 abbassavano	 le	 caviglie
delicatamente,	in	attesa	di	qualcosa.
Tutte	 le	 ombre	 sembravano	 vive,	 salivano	 dal	 pulviscolo	 in
sospensione.
Wolfgang	compensava	continuamente,	per	essere	pronto	a	scendere
in	qualsiasi	momento.	Ma	non	si	azzardava	a	scendere.
Bruce	vedeva	il	fucile	fino	a	metà	dell’asta.	Il	resto	si	perdeva	nella
nebbia.	 Pensò	 a	 Dolce	 Cuore.	 Con	 quella	 visibilità,	 i	 coccodrilli
potevano	sbucare	in	qualsiasi	momento.	L’ultimo	momento,	in	ogni
caso.
Con	quella	visibilità	anche	tutte	le	posizioni	stabilite	non	servivano
a	nulla.
Qualche	picchiata	nel	fango	e	poi	tra	dieci	minuti	li	porto	nell’acqua



limpida,	pensò	Tommaso	guardando	l’orologio.	All’inizio	li	portava
sempre	nell’acqua	torbida,	lì	nel	canale	non	c’era	verso	di	prendere
nulla,	 naturalmente,	 ma	 lo	 faceva	 per	 dare	 un	 po’	 d’emozione	 ai
clienti.	Poi	passavano	all’acqua	cosiddetta	limpida,	dove	qualcosa	si
vedeva,	c’era	spazio	ed	era	possibile	cacciare.
Richiamò	 l’attenzione	 battendo	 col	 coltello	 sul	 fucile.	 Tirarono	 la
testa	fuori	dall’acqua.
“Forza,	 che	 avete?	 Cominciamo	 a	 scendere”.	 Si	 fingeva	 sorpreso,
per	 il	 fatto	 che	non	 avessero	 cominciato	 a	 scendere	 a	 turno,	 come
concordato,	mentre	sapeva	che	era	normale.	Succedeva	sempre	così.
Avevano	bisogno	di	un	incoraggiamento.
Notò	 che	 Bruce	 aveva	 la	 maschera	 mezza	 allagata	 ma	 non	 la
svuotava,	segno	che	non	era	per	nulla	tranquillo.
Tommaso	 indicò	 l’acqua	 con	 il	 pollice	 e	Wolfgang	 fece	 la	 prima
capriola.
Il	canguro	passava	di	là.	La	giacca	era	diventata	una	seconda	pelle.
Vide	 il	 canale	 stretto	 e	 saltò.	 Volava	 sull’acqua.	 Si	 inclinò	 per



evitare	una	ragnatela	immensa.	Gli	dava	noia	saltare	nelle	ragnatele,
soprattutto	finirci	dentro	con	la	faccia.	Le	chiavi	della	macchina	di
Mauro	caddero	dalla	tasca	della	giacca.
Pluf.
E	le	chiavi	sprofondarono	con	calma,	scintillando.
Bruce	 sfiorò	 il	 fondo	molle,	 si	 stava	 rilassando.	Devo	 trovare	 una
pietra	da	aggiungere	alla	zavorra,	pensò,	sono	troppo	leggero.	Dopo
la	 tensione	 iniziale,	 cominciava	 a	 capire	 che	 lì	 non	 c’era	 nulla,
assolutamente	nulla	di	pericoloso.
Solo	che	si	sbagliava.
Vide	 lo	 scintillìo	 dell’occhio,	 un	 occhio	 enorme.	 Era	 vicinissimo.
Poteva	 essere	 solo	 un	 coccodrillo	 marino	 che	 scendeva	 su	 di	 lui,
mosso	da	una	fame	preistorica.	Allora	sparò.
Un	istante	dopo	le	chiavi	gli	passarono	a	cinque	centimetri	dal	naso
e	capì	il	suo	errore.	Ma	era	troppo	tardi.	L’arpione	era	schizzato	su	e
aveva	trapassato	Wolfgang,	che	stava	scendendo,	come	previsto	dai
turni.	Wolfgang	nello	spasimo	aveva	contratto	la	mano	e	premuto	il



grilletto,	così	che	ora	anche	Bruce	si	trovava	con	un’asta	di	metallo
nella	 pancia,	 sul	 fondale	melmoso.	Ma	 il	 cadavere	 non	 risalì:	 con
l’aggiunta	dell’arpione,	la	zavorra	era	perfetta.
	
Era	riuscito	a	tornare.
I	 guardiani	 delle	 Orme	 degli	 Antenati	 lo	 salutarono	 di	 lontano,
dall’alto,	senza	che	lui	li	vedesse.
Rallentò.	 Presto	 avrebbe	 trovato	 il	 branco.	 Allora	 si	 sfilò
delicatamente	 la	giacca,	 tirando	una	manica	con	i	denti.	Ormai	era
talmente	sfilacciata	che	non	era	difficile.	La	depose	piano	a	terra.	Ci
strusciò	il	muso	e	se	ne	andò.	A	un	occhio	umano,	sarebbe	parso	un
tenero	addio.
Sgranocchiò	un	ramo	con	qualche	formica	del	miele.
Le	pillole	erano	finite.	Lui	a	forza	di	saltare	si	era	disintossicato.	Ma
nonostante	 non	 fosse	 quasi	 più	 un	 canguro	 drogato,	 conservava
quella	forza	mostruosa.	L’avrebbe	persa,	col	tempo.	Oppure	no.



Nota	sui	curatori
	
	
	
CARLO	ZEI	nasce	ad	Arezzo	nel	1961,	cresce	nel	porto	militare	di
La	 Spezia,	 raggiunge,	 e	 con	 ogni	 probabilità	 supera,	 la	 pubertà	 a
Firenze.	 Frequenta	 l’Accademia	 Navale	 di	 Livorno,	 la	 facoltà	 di
Ingegneria	a	Firenze	e	finalmente	si	 laurea	in	Lettere	baloccandosi
con	lo	Strutturalismo.	Poi	si	trasferisce	negli	Stati	Uniti	dove	ottiene
un	 Master	 e	 un	 PhD	 in	 Letteratura	 Comparata	 dalla	 Cornell
University.	Sempre	a	Cornell	insegna	letteratura	italiana,	attività	che
continua,	inesorabile,	alla	University	of	Rochester,	al	Bard	College,
e	 poi,	 rientrato	 in	 Italia,	 nei	 dipartimenti	 fiorentini	 di	 Sarah
Lawrence	College,	New	York	University,	Georgetown	University,
Kent	 State	 University	 e	Miami	 University.	 Ama	 smodatamente	 il



Jazz	 e,	 lontano	 da	 orecchie	 indiscrete,	 suona	 il	 piano.	 Scrive
piuttosto	poco	e	solo	se	costretto.	Anzi,	 ispirato	dalla	celebre	frase
di	 Lessing	 secondo	 cui	 Raffaello	 sarebbe	 stato	 un	 grande	 pittore
anche	 se	 fosse	 nato	 senza	mani,	 butterà	 via	 penna	 e	 computer	 per
attendere,	fiducioso,	la	gloria.
	
STEFANO	 LORIA	 è	 nato	 a	 Firenze	 nel	 1961.	 Durante	 gli	 studi
universitari	ha	lavorato	presso	la	casa	editrice	Passigli	Editori.	Dopo
essersi	 laureato	 in	Lettere	 (con	una	 tesi	dedicata	ai	 racconti	di	 suo
zio,	 Arturo	 Loria)	 ha	 collaborato	 –	 con	 articoli	 dedicati	 alla
letteratura	e	all’arte	contemporanea	–	a	vari	giornali	e	riviste	tra	cui
“l’Unità”,	“Tema	Celeste”,	“Emporio	Armani	Magazine”.	Dal	1989
al	 1991	 è	 stato	 uno	 degli	 organizzatori	 delle	 manifestazioni	 di
“Ottovolante”,	associazione	che	allestiva	nel	capoluogo	toscano	un
festival	annuale	di	poesia,	letteratura	e	filosofia.	Ha	pubblicato	(tanti
anni	 fa)	 una	 serie	 di	 poesie	 sulla	 rivista	 “Nuovi	 Argomenti”.	 E’



pittore	 e	 scrittore.	Dal	 1990	 ha	 lavorato	 in	 stretto	 rapporto	 con	 la
galleria	Sergio	Tossi	Arte	Contemporanea	di	Firenze.	E'	uno	dei	due
fondatori	-	insieme	a	Carlo	Zei	–	della	rivista	on-line	Stanza	251.


	Title Page
	Table of Contents
	Presentazione
	Limes (Carlo Zei)
	Più vivi di sempre (Stefano Loria)
	La notte dei pianoforti a coda (Enzo Fileno Carabba)
	Polly (Marcello Tropea)
	Lupo (Wilma Nicola)
	Persi i sogni sognati (Lucia Picconi)
	Contenitore per anima (Stefano Di Lorito)
	Il treno fantasma (Riccardo Subri)
	Meduse nel cielo (Alessandro Leone)
	By Rocket to the Moon (Aldo Quario)
	Caso mai, non dire (Roberta De Piccoli)
	Il destino è destino (Tania Puglia)
	Storia di Antonio, detto Tonino, e della sua gamba sinistra (Elena Bellei)
	Qualcosa di italiano (Carla Spagnolo)
	Ivory suite (Paolo Fumagalli)
	Il tradimento (Alessandra Burzacchini)
	L’esistenza osservata (Stefano Loria)
	Padre e figlio: Ein deutscher Alptraum (Carlo Zei)
	Pazzo per gli elettrodomestici (Marcello Tropea)
	L’omino di terra e l’omino di cemento (Roberta De Piccoli)
	Invisible... cut (Annabella Ferrin)
	Giorgio (Egidio Ferro)
	Non c’è varco (Vladimir D’Amora)
	Fire (Riccardo Subri)
	Senza Specchi (Annabella Ferrin)
	Il Principe e la Schiava (Aldo Quario)
	Luce fredda (Filippo Rigli)
	E voi sognate? (Alessandro Leone)
	Numeri (Carlo Zei)
	Un luogo tranquillo (Stefano Loria)
	Il canguro con la giacca (Enzo Fileno Carabba)
	Nota sui curatori

