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QUESTA SCRITTURA È UN’OFFICINA
editoriale di Graziano Gala

N

el mio paese ci sono cinque orologiai: quattro precisi e
uno scorretto. Tutti sappiamo che per avere l’orologio in
ordine, per essere sicuri che la lancetta punti il giusto, ci
basterà portare lo strumento in uno dei centri di riparazione ortodossi:
pochi minuti, qualche moneta, il ciclo delle ventiquattr’ore sul nostro
polso. Eppure tutti, tutti, chi di nascosto chi alla luce del sole, siamo
andati almeno una volta in quell’altro punto, quello cieco, che fa uscire
gli orologi matti e singhiozzanti, dotati di vita propria, indisciplinati. Lo
abbiamo fatto pagando, coscienti di distruggere i meccanismi perfetti, di
sacrificare l’apparecchio. E lo abbiamo fatto per un solo motivo:
volevamo vedere.
Volevamo fare l’esperienza di come ciò che dovrebbe essere
regolare, pulito, preciso possa trasformarsi, deformarsi addirittura, per
arrivare a essere altro. Volevamo vedere le diversità, la zoppia della
lancetta, il corto circuito. E volevamo, soprattutto, vedere come si
potesse fare tutto ciò, come l’irregolarità potesse diventare legge e fede il
quadrante, sospendendo oggettività e scienza.
Io non credo che questo quinto orologiaio del mio paese sia
incapace: credo piuttosto che abbia fatto una scelta. Dolorosa,
apparentemente incomprensibile, sregolata: eppure una scelta. Nessuno
potrà distinguere la riparazione degli altri quattro, tutti riconosceranno la
sua stortura.

5

Io penso che la scrittura debba andare proprio così. Ne vedo troppi
col goniometro, col bilancino a pesare le dosi, a cercare di capire se
l’ingrediente sia corretto, a combinare formule magiche che dovrebbero
portare al prodotto perfetto, neanche fossimo in un’industria chimica per
cosmetici. Poi ne vedo altri, ingobbiti, con le mani sporche e i denti
digrignati, in preda a chissà cosa e con la testa chissà dove: di quelli mi
innamoro, come mi sono innamorato del mio orologiaio storto.
Fare questa cosa, accettare questa vergogna – perché scrivere, ce lo
si metta in testa, non è atto da consegna di galloni sul petto – significa
volersi immergere, voler parlare con persone inesistenti e trattarle come i
più cari amici mentre gli amici, quelli tangibili, quelli in carne e ossa,
magari si distanziano, preferendo orologiai più affidabili, regolari e senza
sorprese. Scrivere significa sottrarsi alla notte e alle prime mattine del
giorno e farlo con rabbia maledicendo il letto ancora caldo e necessario,
arrabbiandosi scriteriatamente e senza ragione, appassionandosi come
bambini per cose di poco conto e tralasciando quelle adulte e importanti.
Piangere per poco, perdersi nei pochi metri quadrati delle case, fare a
botte con caratteri e spazi e uscirne sempre sconfitto e ridimensionato.
Scrivere è ascoltare le voci brutte, quelle dei padri mancati e delle madri
che non erano abbastanza madri o abbastanza forti, dei fratelli emigrati
per salvare la baracca, di tutte le botte prese perché la casa andava
collassando e bisognava picchiare qualcuno per poter dormire meno
nervosi. Scrivere è un atto maligno, febbrile, eppure indispensabile, con
le mani sempre a mezza altezza nel motore, coi gomiti sporchi di grasso,
coi vestiti zuppi di sudore e dispiacere. Scrivere è l’eccitazione, infantile,
al rombo del motore, perché in quel motore ci hai messo le mani tu,
perché quella miscela l’hai scelta tu, perché quella macchina, lenta o
inoperosa che sia, l’hai saldata un pezzo alla volta, ed è la tua, e nessuno
mai potrà prepararla uguale.
Un giorno ho chiesto a Pino, il mio orologiaio sregolato, perché li
importunasse tutti così malamente, questi orologi. Mi ha messo
all’orecchio uno dei suoi, un cavallo matto che singhiozzava senza
misura.
Quelli degli altri fanno tutti lo stesso tempo … tic tic tic tic tic … mi ha
detto.
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Io suono sempre diverso.
E vai a dirglielo a Pino, che non ha un po’ di ragione.
Vedremo, in questo numero, impastare in molti modi lo strumento
linguistico arrivando a leggere risultati sempre nuovi e sempre differenti.
In apertura Marco Lazzarotto con la sua punta di diamante ci
porterà, ne Gli spoileranti, a patire per chi vuol parlare troppo e far sapere
i fatti prima del tempo. Illustrazione di Pia Taccone.
Sarà poi Luca Murano, ne I giganti, a raccontarci di una stanza in cui
tutto sembra perdere consistenza.
Prenderà il passo Rudi Capra che, ne La cognizione del tempo, porterà
alla ribalta una dottoressa in evidente confusione.
Dopo di lui Carlo-Maria Negri impegnato, ne Il mondo sotto la doccia, a
lavar via l’odore di Milano.
Con La gazza di Domenico Santoro il testo ci porterà all’interno di
un dialogo fitto tra una poetessa e il fattorino incaricato della sua
consegna.
Arriverà poi l’inverno, e le vetrine e le illuminazioni tristi raccontate
ne Le lettere d’amore e le luci di Natale di Alessandro Mambelli.
Sarà poi il momento di immergersi, nell’acqua e nei ricordi, per
afferrare ciò che scrive Filippo Mazzotti ne La balena bianca.
A Salvatore Simeoli il compito di raccontare, ne L’ultima trincea, le
colpe di un uomo che aveva troppo a cuore la sua famiglia.
Toccherà poi a dei fiori e a tutte le incertezze che portano in dote,
trasportati da Eva Luna Mascolino ne La camelia.
Sarebbero stati forse utili ad arredare ciò che, nella storia Di uno
smantellamento, Antonio Francesco Perozzi vede franare sotto i suoi occhi.
Forse la risacca e le orecchie ben tese in Risuona di Stefano Zampieri
riporteranno tutto alla calma.
Capodanno, di Elena R. Marino, sarà la cronaca puntuale di tutto ciò
che si vorrebbe dire e non si dice mai.
In chiusura ci vorrà tutta la accortezza di un saggio, tracciato da
Flavio Menozzi, a insegnarci la necessità dell’esperienza, nel racconto
intitolato In memoria di Paride Gallo, “o’ Professore”.
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Il tutto trasportati su quel treno de La trappola, di Elisa Emiliani, che
può essere contenitore di ogni speranza e di ogni dispiacere. Incipit
illustrato da Jamila Campagna.

Ambra Zini, nata a Fiesole nel 1992, è cresciuta tra Firenze e Grosseto,
imparando presto ad apprezzare arte e natura. Anche se appassionata di disegno, si
iscrive al Liceo Scientifico, durante il quale aderisce a un progetto extra curricolare
come graphic designer e ne intuisce il potenziale comunicativo e professionale. Dopo
un’esperienza a Londra, frequenta il corso di Entertainment Design dell’Accademia
Nemo di Firenze, che le consente un’ampia visione delle tecniche di illustrazione
tradizionali e digitali. Grazie al percorso formativo, comprende la sua necessità di
trasmettere un’intenzione, un retroscena, uno scopo e, avendo scelto il disegno come
veicolo di impatto sulla realtà, è oggi alla costante ricerca di progetti ispirati dove
incanalare la sua arte.
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GLI SPOILERANTI
Marco Lazzarotto

C

aterina aveva aspettato tanto quel momento, anche più del
dovuto, visto che la produzione aveva deciso di allungare
l’ultima stagione e dividerla in due, ma nell’istante in cui
stava per premere play e avviare finalmente l’ultimo episodio di Blood Red
Shoes – l’ultimo sul serio, dopodiché sarebbe finita per sempre, e addio
Beth, addio Richard –, aveva avvertito il campanello. Quel suono
improvviso non le aveva dato affatto fastidio, anzi, le aveva procurato un
sospiro di sollievo, per il posticipo, seppur di poco, di quel congedo.
Non sembrava che mancasse qualcuno: gli invitati erano schierati o
sul divano o sul pavimento, e li stavano già cospargendo con le briciole
dei muffin salati che aveva preparato nel pomeriggio. Avrebbe dovuto
lavorare alla tesi, vero – l’indomani aveva l’ultimo appuntamento con la
relatrice prima della discussione –, ma l’occasione lo esigeva. Caterina si
alzò dalla poltrona: «Chi deve ancora arrivare?». Avevano tutti la bocca
piena e risposero con dei mugugni che non erano altro che tanti boh.
Andò alla porta e guardò nello spioncino: sul pianerottolo, un tizio
dall’aria sudamericana, con i pantaloni della tuta e la maglia di una
squadra di calcio a strisce bianche e azzurre, si guardava intorno
disorientato. Allacciato alle spalle aveva uno di quei contenitori cubici
delle consegne a domicilio. «Avete ordinato da mangiare?», urlò lei. La
sala le restituì un coro di: «No!».
Caterina aprì la porta: il tizio delle consegne a domicilio sobbalzò, e
mormorò qualcosa che lei non capì. Il ragazzo ripeté la parola; Caterina
sospettava si trattasse di un cognome e indicò il dispositivo che lui
teneva in mano. Le mostrò il display. «Sono quelli del secondo piano»
concluse lei; cercando di essere più chiara possibile spiegò al ragazzo di
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quanti piani doveva scendere. Lui sorrise, annuì più volte, poi,
guardandola dritto negli occhi, le disse due parole in modo netto, senza
incertezze. «C-come?» fece lei incredula, ma il ragazzo si era girato e
stava scendendo le scale di corsa, con lo zaino che sobbalzava, e la lasciò
lì, con gli occhi sbarrati e le dita ancora sulla maniglia.
Tornò alla poltrona ma toccò a qualcun altro premere play, perché
lei non ci stava pensando più. Mentre la puntata, a parte qualche
rallentamento nello streaming, scorreva apparentemente in discesa, dopo
che nella precedente c’era stato il confronto definitivo tra Beth e la sua
famiglia, Caterina fissava lo schermo senza vederlo. Nessuno si accorse
di niente, finché lei si alzò e disse: «Ok, bello scherzo. Molto divertente.
Adesso fuori i nomi». Vedendo che la guardavano tutti come se fosse
pazza, insisté: «Voglio sapere chi di voi ha già visto la puntata. Qualcuno
ha chiamato un tizio delle consegne per fargli dire a me come sarebbe
finita».
Erano tutti così sorpresi che non riuscirono nemmeno a
giustificarsi, e si limitarono a scuotere la testa. Caterina era talmente
infuriata da non vedere quanto sinceramente fossero sorpresi. D’altra
parte, bisognava capirla: non poteva essere davvero andata così. Si era
tenuta lontano dai social dal momento in cui l’episodio era andato in
onda negli Stati Uniti, e invitare tutti a casa sua era stato molto
complicato. Nel corso della giornata aveva evitato ogni contatto, ed era
uscita a fare la spesa con gli auricolari al massimo del volume per non
intercettare i dialoghi altrui. E dopo tutti quegli sforzi, qualcuno era
riuscito lo stesso a rovinarle l’ultima puntata della sua serie preferita.
Aveva cercato di convincersi di aver capito male: nel suo italiano
goffo, il ragazzo voleva soltanto ringraziarla, e invece lei ci aveva voluto
sentire uno spoiler. Forse temeva che potesse accadere quella cosa e
l’aveva messa in bocca al tizio delle consegne. Mentre l’episodio si
svolgeva, la voce del ragazzo le risuonava in testa cristallina, e alla fine
Caterina non aveva più dubbi: quella frase non se l’era immaginata,
gliel’aveva detta davvero. E adesso era talmente furiosa che la ripeté a
tutti: «Beth muore».
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Soltanto quando gli ospiti se ne furono andati emerse l’aspetto più
inquietante, l’unico di cui avrebbe dovuto preoccuparsi subito: se non si
trattava di uno scherzo dei suoi amici, allora come faceva il ragazzo delle
consegne a sapere che stavano per guardare Blood Red Shoes?
Sarebbe stato meglio contenere la rabbia anziché sfogarla
spoilerando l’esito dell’episodio: nella sala sembrava ci fosse stata
un’esplosione – qualcuno aveva urlato coprendosi le orecchie, qualcun
altro era rotolato per terra, qualcun altro ancora le aveva lanciato un
muffin mangiucchiato. Se non se ne fossero andati via tutti risentiti,
avrebbe potuto chiedere loro di perlustrare l’appartamento – magari
anche i dintorni del palazzo – nel caso il ragazzo delle consegne, o un
suo complice, fosse ancora lì.
La regola era di non entrare mai nelle camere delle sue coinquiline in
loro assenza, ma le circostanze la costrinsero a violarla. Dopo averle
setacciate, armata di coltello da cucina, senza averci trovato nessuno –
eccetto i bicchieri spariti che, come scoprì, erano tutti sulla scrivania di
Erika –, continuava a non sentirsi tranquilla. Fece una telefonata.
«Ciao mamma» disse mentre chiudeva a chiave la serratura della sua
stanza. Si sedette sul letto e le tradusse la propria inquietudine in
nostalgia di casa e della famiglia; non aveva calcolato però che in quel
periodo sua madre aveva un unico argomento. «Il giorno della tua laurea»
le disse, «pensa che verranno su anche tutti gli zii, e i cugini, e i cuginetti,
pure quello appena nato che non l’hanno ancora nemmeno battezzato.»
A occhio e croce, pensò Caterina, una quarantina di persone.
Quaranta persone invasero l’aula magna dentro la sua testa e, ognuna
con la sua voce e il suo tono, le ricordarono l’appuntamento
dell’indomani con la relatrice. «Ma mamma» la implorò, «a me bastate te,
papà e Anna. Non è mica un matrimonio.»
«Sì, ma fino ad allora» disse sua madre «sarà questo il giorno più
importante della tua vita».
Di dormire a quel punto proprio non se ne parlava. Non sapeva più
distinguere se a preoccuparla fosse l’episodio dello spoiler sul
pianerottolo e la possibilità di essere stata spiata, o il fatto che l’indomani
aveva l’ultimo incontro prima della discussione della tesi e non l’aveva
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ancora finita, mentre sua madre stava pianificando l’invasione della città
con la famiglia al completo. Per quanto non avessero un nesso, le due
cose formavano un groppo unico che la teneva inchiodata al letto.
Voleva evitare di prendere ancora le gocce, e si affidò a quelli che
definiva “rimedi naturali”: serie tv e romanzi. Avrebbe potuto concludere
l’episodio finale di Blood Red Shoes. Riguardarlo da capo. Anzi, riguardare
l’intera ultima stagione: l’insonnia le regalava un sacco di tempo. Ma nel
momento in cui riuscì finalmente a sollevarsi dal letto si accorse che non
gliene importava più nulla. Gliel’avevano rovinata, ormai, e non sapeva
più se la colpa fosse del ragazzo delle consegne o degli sceneggiatori.
Ecco: poteva iniziare una nuova serie, oppure – era lì sul comodino che
la aspettava – l’ultimo libro che aveva comprato. La regola degli asparagi di
Giorgia Antenucci. Lo afferrò, si mise comoda nel letto, e trascorse la
notte a leggere.
Dopo aver staccato gli occhi dal libro, Caterina impiegò alcuni
istanti a riadattarsi al mondo reale. Nel parco, davanti a lei, il prato
digradava, chiuso da una fila di olmi attraverso i quali luccicavano le
acque del fiume. Qualche centinaio di metri alle sue spalle, dopo una
collinetta, un viale alberato dove gli spacciatori aspettavano in gruppetti i
clienti del mattino, e quattro corsie stradali, avvertiva la presenza della
palazzina ottocentesca che ospitava la sua facoltà, all’interno della quale,
in un ufficio del secondo piano, una professoressa l’aveva aspettata
pazientemente per un’ora.
La regola degli asparagi era il tipo di storia che piaceva a lei: dopo la
metà, c’era quel momento di crisi in cui il protagonista gira a vuoto,
finché facendo appello alle proprie doti, tirando fuori il meglio di sé,
uccidendo i propri demoni, auto amputandosi delle sue parti peggiori, ne
esce, e trionfa. Era la sua storia! O meglio, era la storia di sé che avrebbe
voluto raccontare, perché la realtà dei fatti era che lei si trovava, da un
po’ di tempo ormai, bloccata in quel punto mediano di grande difficoltà
ed era sicura che prima o poi, come i personaggi delle storie che amava,
ne sarebbe uscita con le proprie forze, magari dopo una fatica enorme,
ma con le proprie forze. Doveva solo iniziare a radunarle, tutte queste
forze. Non sapeva perché tardasse così tanto a farlo. Non sapeva
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nemmeno perché si fosse impantanata con la tesi. Il problema era che
quella mattina si era sentita ulteriormente indebolita – altro che radunare
le forze! – quando aveva scoperto, raccogliendo i materiali da mostrare
alla docente, che non era arrivata a metà del lavoro: arrotondando per
eccesso, non era neanche a un quarto. Per questo, poi, davanti al portone
con la targa placcata oro col nome della facoltà, aveva tirato dritto verso
il parco.
Ma ora la lettura di La regola degli asparagi la stava rigenerando.
Sarebbe potuta tornare dalla professoressa, non fosse che quel giorno
riceveva solo la mattina, e adesso era quasi l’una… troppo tardi. Sollevò
lo sguardo dall’orologio verso gli olmi: una figura esile e storta ora
nascondeva la fila di alberi, forse un po’ troppo vicino a lei, tant’è che
Caterina, senza preoccuparsi di nascondere il gesto, afferrò lo zaino e lo
tirò a sé. Il tizio aveva un’età indefinita tra i trenta e i sessanta, i capelli
radi legati in un codino sudicio e una giacca di jeans senza maniche sopra
una maglietta ingiallita dei Litfiba. «No guarda scusami non voglio
rapinarti» le sorrise con un paio di denti, «ti chiedo solo un euro per un
panino per favore.» Dopo aver frugato per quelle che le sembrarono
delle ore, Caterina trovò infine una moneta da due euro e, senza dire una
parola, gliela porse. Il tizio la ringraziò con un inchino, prese la moneta
tra pollice e indice mentre Caterina ancora la stava porgendo. La fissò a
lungo negli occhi. «Alla fine non tornano insieme», le disse con una voce
diversa, quasi impostata. Come se l’avessero doppiato. «Chi…?» fece
Caterina. L’uomo strinse la moneta nel pugno e andò via zoppicando.
Gli occhi di lei indugiarono a lungo sulla giacca di jeans che si
allontanava, prima di scendere sulla copertina del libro che teneva
appoggiato sulle cosce. Il libro scivolò e cadde aperto, con le pagine a
contatto con l’asfalto. Guardò ancora una volta la copertina, che lei
trovava imbarazzante, con i due asparagi su fondo beigiolino che
avrebbero dovuto richiamare Claudia e Andrea, la coppia di protagonisti
del romanzo, sì, proprio quelli che, alla fine, nelle ultime pagine, come le
aveva appena rivelato l’uomo, non sarebbero tornati insieme.
Caterina si mise lo zaino in spalla e, senza preoccuparsi di
raccogliere il libro, iniziò a correre; con quel passo strascicato, l’uomo
non poteva essere tanto lontano. Eppure, quando arrivò al viale parallelo
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al filare di olmi, non lo vide, né in una direzione, né nell’altra. C’era
soltanto una donna con una carrozzina.
Sparito. Caterina sospirò. Non poteva essere successo di nuovo: una
persona che non conosceva era comparsa dal nulla per rovinarle un
finale. Non era possibile, non aveva alcun senso – o meglio, avrebbe
avuto senso se dietro ci fosse stato un piano, e quindi un mandante.
Pensò a sua madre, e subito si vergognò. Ma se era capace di far arrivare
una cinquantina di persone dal paese alla città per la sua laurea, sarebbe
stata capace anche di organizzare quei piccoli raid per impedirle una
volta per tutte di distrarsi con romanzi e serie tv e finire la tesi. La
chiamò, e il fatto che a risponderle fosse suo padre segnò un picco nei
livelli di paura e paranoia. Caterina ruotò su se stessa più volte per
guardarsi intorno. Vide una coppia in tenuta fluorescente che faceva
jogging e, sulla collinetta dietro di lei, un cane nero.
«La mamma» le spiegò suo padre «sta scegliendo le bomboniere.»
«Che bomboniere? Chi si sposa? Anna?»
«Ma per la tua laurea, no?»
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Caterina si sfregò gli occhi. Per un attimo – solo per un attimo –
contemplò la possibilità di correre per la discesa, tuffarsi in mezzo agli
olmi e annegare nel fiume. Tutto con il telefono attaccato all’orecchio.
Queste erano le fantasie che le procurava quel genere di pressioni, e se
non le metteva in pratica era solo perché quelle acque le facevano
davvero schifo. Essere la prima a laurearsi nella sua famiglia era motivo
di grande orgoglio (solo per i suoi; ormai si laureava chiunque, e neanche
uno che trovasse un lavoro decente) e di grande responsabilità, ed era
normale che si fosse bloccata: il fatto che sua madre raccontasse la storia
che dopo la tesi le sarebbero successe le grandi cose che a loro erano
state precluse, be’, era uno dei motivi per cui non riusciva più ad andare
avanti, o forse proprio il motivo. Come poteva uscirne? Avrebbe voluto
chiedere ai protagonisti di La regola degli asparagi, ma giaceva aperto sotto
la panchina, e poi alla fine Paola e Andrea non sarebbero tornati insieme.
No, non aveva più senso chiedere al libro. E Beth, come si sarebbe
comportata? Beth moriva. Neanche Blood Red Shoes le sarebbe servito più.
«Pronto? Ci sei ancora?» fece suo padre. «Cosa volevi da mamma?
Ti faccio chiamare dopo.»
«Va bene. Anzi, no. Non era niente, mi sono sbagliata. Ciao.»
Quelle storie in cui il protagonista usciva dalla crisi con un colpo di
fortuna – in genere attraverso l’intervento di un personaggio che
compariva all’ultimo momento – le piacevano meno. Per dire, fin da
piccola era stata molto critica nei confronti di Cenerentola: troppo facile
che a un certo punto lei piagnucoli e puf, subito accorra in suo aiuto la
fata madrina; o Cappuccetto rosso: non sarebbe stato meglio se lei e la
nonna si fossero liberate dalla pancia del lupo con le loro forze, con il
loro ingegno, senza bisogno di un cacciatore? Per questo il romanzo che
si era portata in spiaggia si stava rivelando una delusione. Anche perché,
riguardo la propria situazione, nemmeno un deus ex machina avrebbe
potuto salvarla, a questo punto. La discussione della tesi era venerdì, e lei
non aveva neanche compilato e consegnato la modulistica. Per non
parlare delle quindici paginette che aveva scritto. La sua famiglia sarebbe
arrivata a scaglioni tra mercoledì e giovedì. Il sabato era previsto un
grande pranzo in un agriturismo a trenta chilometri dalla città. Solo un
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gigantesco meteorite che centrasse in pieno la sede dell’università
avrebbe potuto salvarla.
Non ne aveva parlato con nessuno, nemmeno con Chiara, la sua
compagna di università con cui aveva condiviso cinque anni di gioie e
dolori, sale studio e apericene, e che adesso la ospitava nella propria casa
al mare a trascorrere il weekend prima della laurea: si sarebbero rilassate,
avrebbero bevuto, incontrato ragazzi del posto: una specie di addio al
nubilato. Non è che Caterina le avesse mentito; solo, non dicendole
nulla, le aveva fatto intendere che tutto si stesse avviando verso la
conclusione programmata.
Erano quasi le sette di sera. Il sole si era perso da qualche parte
dietro di lei, nell’entroterra, e ora su tutto, nonostante non ci fosse
neanche una nuvola in cielo, sembrava essersi posata una strana ombra.
Caterina aveva quasi freddo, e se ne stava seduta su uno scoglio con
l’asciugamano a mo’ di coperta sulle spalle. Mentre Chiara era andata a
farsi la sua corsetta serale sul lungomare, lei aveva trovato quella spiaggia
rocciosa nascosta oltre un ristorante di pesce; forse era un’area privata,
ma non c’era nessuno, e sperava di non fare più quegli strani incontri.
Per quanto… be’, per quanto le capitasse sempre più spesso di pensare
che i tizi degli spoiler fossero frutto della sua testa. Un analista, se
soltanto avesse ancora avuto i soldi per andarci, li avrebbe di sicuro
chiamati “proiezioni mentali del senso di colpa”.
C’erano degli aspetti ricorrenti. Sconosciuti che comparivano
all’improvviso. Un gesto gentile da parte sua che veniva ricompensato
con uno spoiler. Il fatto che si mettessero a parlare in modo diverso. E
poi, i vestiti: davvero un sudamericano va in giro con la maglia
dell’Argentina? O un tossicodipendente con un giubbotto smanicato?
Dài, erano luoghi comuni ambulanti.
Poi, la ragazza. Caterina aveva controllato sullo smartphone se
c’erano aggiornamenti da Chiara riguardo la serata. Ancora niente. Stava
per riprendere col romanzo quando aveva visto la ragazza. Era uscita
dall’acqua in modo atletico, e ora correva a suo agio sui massi, come
stesse continuando all’aria un percorso iniziato dall’altra parte del golfo, e
non si sarebbe fermata davanti a nessun ostacolo la natura le avesse
posto davanti. Ed era possibile perché, come notava Caterina, la ragazza
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aveva una ventina d’anni e un bel fisico da nuotatrice. Invece si fermò
davanti a lei e le disse qualcosa, guardandola dritto negli occhi.
Caterina distolse lo sguardo. Con calma, si sfilò gli auricolari, li
arrotolò, li posò sulla stuoia e tornò a fissare la ragazza bagnata. «Come
hai detto, scusa?»
«Il piano fallisce» disse la ragazza, col fiato grosso. «Vengono
arrestati tutti.» Vedendo che l’altra non reagiva, con la punta del piede
toccò un angolo del libro che Caterina teneva in grembo. La lezione del
parrocchetto di Simonetta Marchese.
«Ah, questo» disse. «Non lo stavo leggendo. Me l’ha lasciato la mia
amica. Stavo ascoltando un audiolibro, ma non ti dico quale.» Caterina
sorrise soddisfatta. Forse non stava impazzendo: aveva davanti a sé una
persona che aveva cercato di farle uno spoiler, una persona che
gocciolava e respirava forte dopo uno sforzo. Si allungò per afferrarle
una coscia e ottenere la prova definitiva, ma l’altra fu agile a sottrarsi e a
scappare via. Per poco, perché al secondo passo mise male un piede, e si
rovesciò in avanti, sulle rocce. Rimase giù senza muoversi mentre
Caterina si alzava. «Oh no, scusa scusa scusa…»
Si avvicinò per aiutare la nuotatrice, ma questa si girò da sola. Aveva
uno zigomo ferito, e Caterina notò una piccola chiazza di sangue su una
pietra.
«Chi siete?» domandò Caterina. «Cosa volete da me?»
La ragazza deglutì, poi pronunciò alcune frasi che evidentemente
aveva imparato a memoria: «Noi odiamo le storie. Le storie non servono
a niente. Le storie ci illudono che le cose possano andare in un certo
modo. Noi vogliamo rovinare le storie. Noi siamo gli spoileranti. Tieni»
disse infine, e allungò una mano, dove teneva un oggetto della forma e
delle dimensioni di una bustina del tè di plastica. Caterina la prese,
mentre la ragazza si rimetteva in piedi, mostrando un’altra brutta
ammaccatura al ginocchio sinistro. La bustina conteneva un minuscolo
rotolo di carta, che una volta aperto si rivelò essere un foglio stretto e
molto più lungo di quanto potesse immaginare, fitto di scritte in
miniatura. Caterina se lo avvicinò al viso per guardare meglio: sembrava
un elenco. Titoli: film, libri, serie tv, spettacoli teatrali. Seguiti da una
breve spiegazione: i finali. Quella rapida occhiata le rovinò almeno una
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decina tra romanzi e serie tv che avrebbe voluto leggere e vedere. La
ragazza intanto si era allontanata zoppicando, con le ciocche di capelli
umidi che le ciondolavano sulle spalle, e Caterina, nonostante avesse
parecchie altre domande da farle, decise che l’avrebbe lasciata andare.
Gli spoileranti. Un nome così avrebbe potuto inventarlo anche lei.
Quando lo inserì nel motore di ricerca le si aprì un mondo. Il classico
piccolo fenomeno nato per scherzo che stava assumendo dimensioni
preoccupanti. Era iniziato in Giappone, a quanto pareva, e da lì si era
diffuso negli Stati Uniti e nel Nord Europa. Anche nell’Europa del Sud,
poteva testimoniare lei. In un primo tempo accadeva agli ingressi dei
cinema, per infastidire gli spettatori che si erano appena comprati un
biglietto e si stavano dirigendo alle proprie poltrone; poi si era diffuso
nelle librerie, quasi un modo per scoraggiare gli acquirenti; infine era
arrivato nei teatri, con urlatori che rovinavano il finale di una
rappresentazione cinque minuti dopo l’inizio. Da lì erano iniziati veri e
propri atti di guerriglia contro chi leggeva romanzi in metropolitana, nei
parchi, nei bar, in biblioteca; e ormai si calcolavano pure numerosi
episodi di intrusioni in casa a interrompere la visione di un film. Proprio
come era successo a lei. Un gioco che in breve tempo si era fatto più
sofisticato e che aveva un obiettivo ben preciso.
Noi odiamo le storie. Le storie non servono a niente. Le storie ci illudono che le
cose possano andare in un certo modo.
Dovette interrompere i suoi ragionamenti perché le arrivò il
messaggio di Chiara con il programma per la serata. Caterina raccolse le
sue cose e indossò il prendisole. Contemplò le chiazze di sangue lasciate
sulle pietre dalla nuotatrice e si avviò.
La notò subito, l’unica persona sul vagone che stava leggendo. Era
una donna sui quaranta, dai capelli corti e neri, con gli occhiali da sole.
Stava seduta in un posto che dava sul corridoio centrale, ma era troppo
lontana da lei per riuscire a vedere il titolo del libro.
Il viaggio sarebbe stato ancora lungo. Il regionale che l’avrebbe
riportata a casa andava lentissimo, si fermava a ogni località della costa.
A Caterina sembrava incredibile che mancassero soltanto due ore al loro
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arrivo. Nel sedile accanto al suo, Chiara dormiva; nonostante avessero
trascorso quasi tutto il tempo insieme, l’amica si era scatenata molto più
di lei, aveva disperso molte più energie.
Si alzò per andare in bagno; il libro della donna con gli occhiali da
sole era Il liquorista di Lorenzo Martinelli, un thriller dalla copertina
dozzinale che Caterina non aveva ancora letto. Chiusa nel bagno, aprì la
bustina di plastica e srotolò il foglietto. Ci mise un paio di minuti a
trovare quello che cercava. Uscì, dimenticandosi che doveva pisciare. Nel
corridoio centrale del vagone rallentò fin quasi a fermarsi vicino alla
donna che leggeva. Questa impiegò del tempo per uscire dalla storia e
accorgersi di una presenza che la osservava, sollevò il capo e si sfilò gli
occhiali da sole, un gesto che era l’equivalente di un «Che c’è?»; Caterina
prese fiato, si chinò e sussurrò: «Il liquorista… In realtà è il fratello che la
protagonista non sa di avere e… Che ha vissuto nell’istituto, quello che
viene descritto nel prologo». Forse non era stata una performance
memorabile, ma era la sua prima volta da spoilerante, e Caterina si tirò su
soddisfatta, con un enorme senso di liberazione. Avrebbe voluto vedere
l’espressione della donna, ma sapeva che doveva andarsene subito;
avrebbe voluto vedere anche la faccia di Chiara quando tirò dritto
passandole davanti e afferrando al volo il proprio borsone, ma l’amica
continuava a dormire, e non la vide spostarsi nel vagone successivo, e in
quello dopo ancora, e in quello dopo ancora.
Caterina scese dal treno dopo un’eternità. Si avviò sulla banchina a
passo deciso, quasi di corsa, per non incontrare né Chiara né la donna
con gli occhiali. Aveva già in mente la sua prossima tappa – c’era
un’enorme libreria di catena vicino all’uscita della stazione – ma avrebbe
dovuto essere rapida. Rapida nello scegliere un soggetto, rapida
nell’eseguire l’azione, rapida nel dileguarsi. E dalle parti della stazione
c’erano due cinema. Era sera ormai, avrebbe potuto continuare lì. Ma
prima di tutto, avrebbe dovuto fare una telefonata. Ignorò le cinque
chiamate di Chiara e i messaggi in cui le chiedeva dove fosse.
«Pronto, mamma?» disse. «Sì, sono io. Vuoi sapere come va a
finire?»
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I GIGANTI
Luca Murano

P

rovai goffamente a posare il libro che credevo di avere tra le
mani. Contemporaneamente tentai di spegnere la luce
dell’abat-jour e dormire. Ma a tenermi compagnia su quel
letto, a parte te, non c’era nessun libro, nessuna luce accesa. Solo il buio
e sullo sfondo il ronzio dei miei pensieri che, in qualche modo, mi aveva
tenuto ancora connesso a quelle pagine. Mi era sembrato di essere io
stesso le cose di cui quel romanzo parlava: un viaggio alla ricerca di
risposte, la caccia ai bisonti, la spoglia cittadina di Butcher’s Crossing, il
fiume che dà e il fiume che toglie.
Fantasticando proprio sullo Smoky Hill River del romanzo, penso
all’acqua del nostro fiume, che scorre fuori dalla finestra, lontano poche
decine di metri. Scorre sotto le rocce e le radici degli alberi del parco
dell’Anconella, e con lui scorriamo anche noi e il tempo, mai uguale a
prima, anche se troppo spesso ci piace pensare di essere immutabili ed
eterni, impermeabili a qualsiasi cambiamento. É sull’acqua che mi
soffermo e che rimugino, mentre con gli occhi socchiusi provo a
inseguire un sonno che non si vuol fare acciuffare. E non è un caso che
proprio l’acqua sia l’elemento presente in tutti i luoghi che hanno tenuto
a battesimo il nostro ingenuo sentimento: l’Arno nella sua declinazione
fiorentina, e quello che invece lambisce le spallette pisane. E poi l’acqua
del mare, quello di Napoli e di Livorno. Nell’acqua dolce e trasparente e
in quella salmastra e spumeggiante ci siamo riconosciuti e in qualche
modo scelti scacciando la strana nostalgia del viaggio che si ha paura di
non fare mai, in questa sola vita che abbiamo. Questo ho pensato,
guardandoti dormire stanotte nella minuscola casa di Firenze, troppo
piccola per noi due giganti. E mentre la città si addormenta docile, e
l’odore umido del fiume entra nella stanza avvolgendo i muri, io sbircio
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dalle persiane le case davanti, mi immagino le vite degli altri, e mi
rammarico di saper empatizzare sempre così poco con l’altra metà del
mondo là fuori. Ho tentato di rimboccarti le coperte, stropicciate ai piedi
del letto; mi son chinato silenzioso su di te, sfiorandoti quasi i capelli con
le dita, ma ho lasciato perdere tanto era reale il timore di svegliarti. Alle
mie spalle la finestra, e dietro ancora quel fiume che, nel bene e nel male,
può travolgerci e risucchiarci.
Guidato unicamente dalla luce della luna mi sono alzato e ho fatto
un po’ di ordine. Ho raccolto le tue scarpe dal pavimento, la camicetta
bianca e i jeans che ti avevo strappato di dosso solo poche ore fa. Mentre
mi muovevo nella stanza guidato da questo inaspettato impulso mi è
sembrato di rassettare anche me. Mi sono raccolto dal pavimento
assieme a un paio di calzini appallottolati, cercando di non svegliarti e di
non sentire la tua mancanza. Ho messo tutte queste sensazioni preziose
in una scatola dentro la mia testa, sbirciandoti nell’oscurità ancora una
volta, per vedere, per non dimenticare più questo istante, il nostro amore
ancora acerbo ma incondizionato. Mi sono coricato, a pochi centimetri
dai tuoi fianchi, e ho guadato il tuo viso buono. Mi sono commosso nel
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sentirti addosso una delle mie magliette e, poco più in là, sul comodino,
ho scorto il libro di John Williams e un foglio di carta con queste poche
righe scritte a penna. Ho inspirato forte il tuo sapore di vaniglia e
tabacco, per non dimenticarmi di noi, e di Napoli, quando alla fine di
questo viaggio ci dissolveremo come nuvole sopra il mare, e allora
torneranno tutti assieme, per un momento, gli odori, i sapori, il salmastro
che, tu ed io insieme, abbiamo sentito e assaporato nella vita.
La Nostra.

Luca Murano nasce al nord (Lodi) da genitori del sud (Salerno) e attualmente
vive al centro (Firenze). Il poliedrico Luca è uno scrittore biodegradabile, se disperso
nell’ambiente, si decompone facilmente in composti meno inquinanti come caffè
amaro e carboidrati. I suoi lavori sono apparsi in varie riviste letterarie, fra cui,
Streetbook Magazine, Spazinclusi, Rivista Inchiostro, Voce del Verbo, Malgrado le Mosche e
Rivista Blam. A luglio del 2018 è uscito il suo primo libro, Pasta fatta in casa. Sfoglie di
racconti tirate a mano, una raccolta di racconti pubblicata da Bookabook Edizioni.

23

LA COGNIZIONE DEL TEMPO
Rudi Capra

«

Da quando ho memoria non ho mai voluto far nulla»
rispose così alla psicologa, che mordicchiava il cappuccio
della penna e disegnava un quadrato sul bloc-notes. Lei
accavallò le gambe e sospirò.
«Perché non prova con un hobby? Tutti ne hanno uno. Io sono
cintura blu di Aikido», disse e arrossì, poi aggiunse: «Potrebbe essere uno
sport, un lavoretto, i film, la lettura, cucinare torte, distillare liquori
casalinghi, qualunque idea… Perché non prova con un hobby?».
«Già, perché?» fece lui.
Sentì il lettino dilatarsi sotto la schiena nella luce polverulenta dello
stanzino, trafitto da un raggio che batteva sulla moquette infeltrita come
l’asta di una meridiana. Un riccio pendulo, avviluppato nella montatura
blu degli occhiali della dottoressa, era immobile.
«Mi piaceva il giardinaggio. Coltivare lithops. Ha presente? Quei
bulbi succulenti simili a cervelli, con il fiore che sbuca tra i due
emisferi.»
La dottoressa, quella gran bugiarda, disse di sì.
«Lei non ha idea di quanto siano delicati quegli organismi, esposti a
centinaia di pericoli. Il terriccio bagnato. Il sole che scotta. La beccata di
un passero. Una sepsi fungina.»
«Vada avanti.»
«Poi ho pensato: “E se morissi domani. O anche non domani, tanto
un giorno comunque morirò. I lithops verrebbero assaliti dal vilucchio,
lo stramonio, i prataioli, ogni genere di malerba”».
«Non la facevo così empatico.»
«Qualunque esistenza, vista da lontano, somiglia a un giardino non
curato. Lei ha scritto un libro.»
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«Due» lo corresse.
«Uno, due o cento, che differenza fa? Nel giro di due generazioni,
sarà scomparsa insieme ai suoi libri e nessuno si ricorderà né di lei né di
loro. Fra cinque miliardi di anni si spegnerà il sole e tutta la civiltà umana
verrà riassorbita dalla pelle dell’universo come un foruncolo.»
«Comunque il secondo è edito da Mondadori.»
«Lei non mi sta seguendo», disse Umberto Cilaviek.
«Non è vero», disse la dottoressa, quella gran bugiarda.
Tornando a casa riuscì a contare 188 professioni, dal conducente
dell’autobus, numero 1, al portiere del suo stabile, numero 187 (sulle
scale incontrò un ambulante, numero 188). Quel quotidiano sbattere
contro muri di mattoni fingendo di non notare il vuoto fra gli
interstizi, no, non faceva per lui. Eppure gli altri trattavano da malato
proprio lui!
Persino la madre, che ora veniva a cucinare i tagliolini con gli stridoli,
ad aspirare briciole e grumi di miele dalla moquette, ad annegare le
formiche disposte in file coscienziose sul lavello, a spaventare il ragno
grasso con la saggina, persino lei lo trattava da malato.
«Vedi, Umberto, ho pensato che poteva farti piacere passare del
tempo con degli amici, te li ho portati qui, vedi: sono i fratelli A. e B.,
figli della signora V.»
B. scaraventò i libri dal comò e sedette sul mobile.
«A. e B. sono disoccupati», disse la madre, «ma sono bravi ragazzi, ti
porteranno a conoscere gente e mangiare la pizza. Non è vero, ragazzi?»
«Caspita», disse A.
«Così magari ti trovi un lavoro, una fidanzata. Come tutti, del resto.»
I due energumeni non rimasero seduti a lungo dopo che la madre se
ne fu andata. Si misero a rovistare nei cassetti, nelle ante.
«Puah» disse B.
«Sono così poveri che viene voglia di fare l’elemosina» disse A.
B. intanto giocava con la berretta di Umberto; aveva infilzato la
federa con una matita e la faceva roteare.
«Bella berretta, no?»
Umberto annuì.
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«Se interessa te la posso vendere.»
«Come vendere? È mia.»
«Non essere maleducato» disse A.
«Già, non essere maleducato» disse B.
Umberto tirò fuori due banconote e comprò la sua berretta.
«Mi piace il tuo K-Way» disse A.
«Non ho più soldi» disse Umberto.
I figli della signora V. tornavano ogni pomeriggio a far visita al loro
amico. Il primo giorno gli riempirono le pantofole di schiuma da barba.
Il secondo gli offrirono un cornetto ripieno di wasabi. Il
terzo gli infilarono un lucioperca nella federa del cuscino. Il quarto
piazzarono sotto al calorifero un bicchiere di larve da pesca e in poche
ore l’appartamento fu invaso da migliaia di mosche. In una settimana
esaurirono la fantasia. Solo una volta la madre chiese a Umberto come
andava.
«Il tempo fa attrito» si lamentò Umberto.
«Come dici?» chiese la mamma.
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I fratelli V. gli indirizzarono due ghigni temporaleschi.
«Niente» rispose Umberto.
Per cambiare un po’, una sera decisero di uscire. I fratelli V. lo
sollevarono
di
peso.
Umberto Cilaviek gettò all’indietro uno
sguardo spaventato e dal suo angolo filamentoso lo guardò di rimando il
ragno grasso, fremente.
«Sarà una gran serata» disse B.
«Stasera ti troviamo una donna» disse A.
«Uah uah» disse B.
Lo fecero ubriacare al Bar dell’Angolo Acuto, ma non riuscirono a
cavargli nulla. Gli avventori assistevano incuriositi all’interrogatorio.
«Che lavoro vuoi fare?» chiese A.
Che tipo di donna ti piace. Dove ti vedi fra cinque anni. Votare è più
un diritto o un dovere. Berlina o utilitaria. Londra o Parigi. Cosa pensa la
gente di te. B. giocava ai videopoker. Cosa pensi tu della gente. Qual è il
tuo contributo per rendere il mondo migliore di come lo hai trovato. Hai
mai fatto training autogeno.
B. tirava freccette.
Le risposte di Umberto odoravano di Fernet.
Alle due del mattino li cacciarono fuori.
Passeggiata notturna, una civetta volò radente alle siepi di
pitosforo. Umberto Cilaviek barcollava in avanguardia, dietro di lui B. e
A. Un passante incrociò lo sguardo dei fratelli e istintivamente accelerò
l’andatura.
Un isolato più tardi erano di nuovo davanti al bar.
A. ammiccò alla telecamera.
B. indossò il K-Way e la berretta di Umberto. I vetri andarono in
frantumi in un brillio di schegge, il finto Cilaviek emerse dal buio sotto
il fischio dell’antifurto, il videopoker caricato sulla schiena.
«Tu stai qui», disse A. al vero Cilaviek rimettendogli berretta e
giubbotto.
I fratelli V., consustanziati dal Fernet in un’unica entità, seminavano
una scia rada di spiccioli dietro la fuga polimorfa.
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Umberto Cilaviek, rinvenuto dalla polizia, ostentò un drammatico
silenzio.
Dal carcere:
Cara mamma,
no, non presenterò alcuna denuncia contro i fratelli V. Divido la cella con
un vecchio e grasso ragno. Le giornate sono scandite dalle pagine dei libri che leggo, dai
sogni in cui sprofondo all’improvviso. I colori tenui dell’alba soffondono di un
incanto vergine la città vista dall’alto.
Dopotutto devi resistere solo fino a Natale. Saluta il babbo.
U.

Rudi Capra (1989), cresciuto in provincia di Ravenna, studia filosofia tra gli
atenei di Siena e Parigi. Diabolicamente persevera, svolgendo poi un dottorato di
ricerca sul ruolo dell’ironia nel Buddhismo Chan (Zen) allo University College
Cork (2019). Ha firmato negli anni pubblicazioni in ambito accademico, letterario e
della critica cinematografica. Attualmente insegna filosofia dell’estremo oriente alla
National University of Ireland (Galway).
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IL MONDO SOTTO LA DOCCIA
Carlo-Maria Negri

F

a freddo in città. Il portone del palazzo si chiude alle spalle
di una Marica stanca, appena tornata dal lavoro. Sale al terzo
piano a piedi, si mangia i gradini a due a due, desiderosa di
una doccia calda. Vuole lavare via l’odore di Milano, la fatica, la fretta.
Vuole sentirsi piccola e al sicuro nella sua tana, avvolta nella coperta.
La finestra del suo monolocale non illumina più. Fuori la pioggia
inizia a rigare il vetro. Dal soffitto sente la coppia del piano di sopra che
litiga, e per quanto tenti di isolarsi dal mondo quella lite le riempie la
testa. Non accende le luci. C’è odore di chiuso. Non si spoglia. Quel che
fa è sdraiarsi sul divano letto ancora sfatto.
«Non possiamo permetterceli!» fa lui.
«Sì che possiamo!» dice lei.
«Non è il momento. Io un figlio adesso non lo voglio, figurati due!»
Lei si chiama Deborah, lui lo stronzo. Nomi che Marica ha inventato
per dare un’etichetta alle cose che le piombano addosso. Deborah l’ha
vista una volta sola, sulle scale. Lo stronzo è il suo amante da sei
settimane, e a quanto pare sarà padre di due gemelli.
Prende un cuscino per non sentire. Le parole si fanno flebili, ma i
toni rimangono nocivi. Magari sotto la doccia, pensa, non sentirò.
Il bagno cieco è stretto, la doccia sporca di muffe indelebili sul
silicone. Marica ci entra vestita, sposta una tendina piena di girasoli. Apre
l’acqua senza nemmeno aspettare il calore. Piange da sola.
A trent’anni non si è più bambine. I desideri costano e se ne
sopporta il peso. A volte, però, le cose capitano e basta. Siamo
responsabili e vittime allo stesso modo. E quelle volte, per quanto
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preparati, non basterà tutta l’esperienza del mondo per uscire dalla
doccia con la voglia di sorridere ancora.
È finita l’acqua calda. Qualcuno bussa alla sua porta.
«Marica!» fa lo stronzo.
Ma lei non c’è, non adesso, anche se l’acqua la tradisce.
Lo stronzo vorrebbe entrare, fa rumore: è una bestia ferita. Deborah
lo raggiunge. Deborah sa da tempo, non è stupida: è innamorata.
Il litigio migra sul pianerottolo. Dall’altra parte della porta, il peso
del desiderio di lui la reclama. A trent’anni si ha ancora tutta una vita di
sbagli, ma alcuni sono indelebili. Molte opportunità, tutte le energie per i
migliori propositi, come se fosse sempre Capodanno.
Ora il freddo le è entrato dentro. Le labbra violacee e le membra
intirizzite l’hanno punita. Marica ha voluto così. In quella doccia ha
voluto togliersi tutto. Si è spogliata sotto l’acqua, ha fatto scorrere via
quello che poteva. Ma per purificare meglio se stessa avrebbe dovuto
raschiare più a fondo, avrebbe dovuto farsi aiutare. La mano di Marica si
posa sul ventre.
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«Marica!» fa la bestia che abbaia.
«Andiamo via, andiamo via!» ripete la bella innamorata.
E infine i bagliori blu illuminano la stanza, entrano viscidi dalla
finestra. Qualcuno deve aver chiamato la polizia. Marica non sa, è
rimasta nuda sotto la doccia. Non sente più il litigio, solo passi frettolosi
e porte che si aprono e si chiudono.
Bussano di nuovo alla sua porta. È un bussare cortese che a poco a
poco si fa urgente, è un bussare da sbirro.
Una mano sull’interruttore, un’altra sull’accappatoio. Quando apre,
l’agente vede davanti a sé la faccia di una morta che trema dal freddo. Un
sanitario spuntato da chissà dove le viene incontro.
«È in ipotermia» spiega, cercando di sottrarla all’interrogatorio. Ma il
poliziotto ha sete di risposte, e le chiede se conosceva la coppia del piano
di sopra.
Il freddo è amico del silenzio e Marica non dice niente. Le sfugge
solo una risposta muta, un lieve cenno con la testa, per dire di sì
all’infermiere: che la visiti, aspetta un bambino.

Carlo-Maria Negri è un papà a tempo pieno. Si occupa della casa e dei figli,
lasciando sua moglie libera di essere madre e donna in carriera. È una formula che
funziona, al passo con i tempi e soprattutto fortunata. Di sera, libero da ogni
impegno, quando può, legge. E se non legge scrive. Scrive fino a tarda notte, finché
ce n’è.
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LA GAZZA
Domenico Santoro

«

Lei è Winnie Malerba?»
«In poca carne e gracili ossa. Con chi parlo?»
«Sono il fattorino. Ho un pacco per lei. Non è stato facile
trovarla. Ha messo come indirizzo il parco pubblico.»
Winnie era seduta su di una panchina, con una piccola macchina da
scrivere fucsia in grembo e una scatola di scarpe piena di fogli sulla
sinistra.
«Che effetto faccio?» chiese la poetessa.
«Non capisco.»
Abbassò gli occhiali da sole rosa scuro. Mostrò due grandi occhi
neri e spenti.
«Sono cieca da un anno. Prima potevo accorgermi dell’effetto che
facevo sulle persone. Ora sono costretta a chiedere. Che effetto faccio?»
Il ragazzo delle consegne ci pensò su. Provò a dare la risposta più
sincera che gli venisse in mente: «Eccentrica. Seducente».
«Mi trova seducente.»
«Sì.»
«Sono saffica.»
«Non è di queste parti?»
«Significa che m’innamoro delle donne, ma è più una cosa
platonica.»
«Capisco» rispose il ragazzo, anche se non capiva del tutto.
«Mi faccia un piacere. Assista una povera invalida. Apra il pacco per
me.»
«Certo.»
«Si sieda. Mi dà fastidio sentirla lì in piedi.»
Winnie spostò i fogli. Il ragazzo si sedette e aprì il pacco.
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«Quanti sono?» chiese la poetessa.
«Venticinque nastri per la sua macchina da scrivere, da quel che
posso vedere.»
«Bene. Era il numero che avevo ordinato. In fabbrica non ne
avevano altri. Ho telefonato, sa. Ho dovuto spolverare il mio tedesco.»
«Lei dev’essere molto colta.»
«Invece scommetto che lei ha bei polpacci.»
«Non capisco.»
«È sempre in bici, no? Per via del suo lavoro. Deva avere bei
polpacci, altrimenti non riuscirebbe a portare quei pacchi pesanti.»
«Diciamo che mi difendo.»
«Vede, io devo essere colta. Altrimenti, non sarebbe professionale.»
«È una scrittrice?»
«Sono una poetessa. Produco anche racconti brevi, ma più per
motivi economici.»
«Scommetto che è brava.»
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«Lo potrà appurare lei stesso. Dovrà leggermi quelle che ho scritto
stamane. Io non posso, per il motivo testé menzionato.»
«Devo finire il mio giro.»
«Orsù. Lei ha ammesso che mi trova seducente, altrimenti non
sarebbe rimasto qui a parlare con me per tutto questo tempo. Inoltre,
dalla laconicità delle sue frasi capisco che ha un disperato bisogno di
arricchire il suo vocabolario.»
«Va bene. Lei però mi deve togliere una curiosità.»
«Farò il possibile.»
«Perché si è fatta portare questi nastri al parco?»
«È il mio ufficio.»
«Capisco.»
«Ne peschi uno dal mazzo e lo legga. Sono tutte in rima» aggiunse,
mordendosi il labbro inferiore. Come a difendersi.
Il ragazzo prese i fogli battuti a macchina. Lesse il titolo di una delle
poesie.
«La giostra.»
«Mi perdoni i refusi,» disse Winnie, «sono cieca.»
Il fattorino cominciò a declamare la poesia:
«Poggia la gazza sul solito ramo
guardo le foglie, sono quasi d’oro
s’alza a volare ad un richiamo
stare nel cielo è il suo lavoro.
Usuale mondo alla mia finestra
che si rinnova ad ogni aurora
fa melodia, come un’orchestra
cielo, terreno, fauna e flora.
Rivedo la gazza sopra il ramo
le foglie ormai d’oro del mio prugno
mi chiedo se sa che molto io l’amo
tanto che spesso m’appare in sogno.
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Nell’oscurità, ricordi in mostra
sempre gli stessi, come una giostra».
Il ragazzo delle consegne e la poetessa rimasero in silenzio per un
po’.
«Sono ricordi di quando ancora vedeva?»
«Sì.»
«Mi ha un po’ commosso.»
«Siamo tutti limitati. La cecità è soltanto un simbolo.»
«In che senso siamo limitati?»
«Siamo in attesa di chi non esiste.»
«Intende dire… la gazza?»
«Dio» spiegò Winnie. «Dio è la gazza.»

Domenico Santoro è nato a Ostuni nel 1986, dove risiede. È laureato in Scienze
politiche e Filosofia. Ha lavorato come impiegato e attualmente si sta formando
come insegnante di sostegno.
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LE LETTERE D’AMORE E LE LUCI DI NATALE
Alessandro Mambelli

Le persone sole sono le più amare di tutte.
Nick Hornby, Alta fedeltà

Q

uest’anno le luminarie della mia città sono molto più belle di
quelle degli anni passati. Non so, forse il sindaco avrà voluto
fare le cose in grande in vista della scadenza del mandato –
come un ultimo canto del cigno o un ultimo glorioso saluto alla
comunità –, o forse erano semplicemente avanzati dei soldi e non sapeva
come spenderli; ma sta di fatto che passeggiando vedo luci esagerate e
coloratissime, e io non ricordo di averle mai viste, delle luminarie così, in
giro per la mia città. C’è un enorme mondo girevole fatto di luci, per
esempio, dove le terre emerse sono color rame e il mare è azzurrissimo, e
il globo gira e gira e gira su un piedistallo trapezoidale, ed è proprio sotto
la vecchia torre dell’orologio – un contrasto molto bello, se ci si pensa.
C’è anche un’enorme slitta trainata da una renna fatta di led e alta forse
dieci metri – cavolo –, e poi un abete pieno di lucine, un Babbo Natale
gigante, un sacco di casettine di legno che vendono addobbi e caramelle.
Mentre osservo tutto questo non posso fare a meno di pensare all’anno
scorso, Valentina, a quando non c’erano tutte queste luci calde e
accoglienti ma c’eri tu; e pensando a te mi chiedo se sia meglio
quest’anno con così tante luci a rassicurarmi e riscaldarmi il cuore oppure
il Natale passato, quando c’eri tu e non le luci ed eravamo in crisi, ma
almeno eravamo insieme.
Mentre cammino lungo corso Garibaldi, infreddolito e stanco,
guardo le vetrine dei negozi: qui i rami di pino e abete addobbati con
palline rosse e dorate, là le lucine multicolori che si accendono e
spengono a intermittenza, quaggiù la gente dietro i vetri che si soffia
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nelle mani per scaldarle e guarda questo o quello e valuta i prezzi e
sceglie i regali. Mi ricordo che due anni fa entrammo nel negozio di
casalinghi perché volevi comprare qualcosa per tua madre e mi avevi
chiesto di aiutarti, e alla fine avevamo scelto una caraffa molto elegante, e
intanto avevamo cominciato a fantasticare su cosa avremmo potuto
mettere nella nostra casa, cosa ci sarebbe stato utile e cosa no, quali
servizi di piatti e quali tegami avremmo usato quando sarebbero venuti
gli amici – cose così –, e invece guarda adesso il negozio di casalinghi che
espone in vetrina solo cartelloni che promettono sconti fino al 70%, e
dentro c’è una coppia che sta guardando non so cosa e ride e sembra
felice, ma tanto si lasceranno.
Ti ricordi quando abbiamo fatto l’albero a casa mia, quell’anno? Io ti
chiedevo di passarmi i rami già aperti per montarli sulla base e tu invece
cominciavi a picchiarmi con quelli, ma dolcemente; oppure mi prendevi
in giro sventolandoli come se io fossi un dio egizio e tu mi stessi
adorando; e poi ci lanciavamo le palline da una parte all’altra del salotto –
ne abbiamo rotte un paio, facendo così –, e ci mettevamo a ridere per
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ogni cosa – ridevamo come matti –, e quando abbiamo acceso le luci non
andavano più – ogni anno la stessa storia –, e a un certo punto ci siamo
rotolati ridendo sopra gli aghetti in plastica dell’albero caduti e sui fiocchi
che volevamo appendere ai rami, e infine ci siamo fatti una cioccolata
calda di quelle preconfezionate. Cavolo, cosa rimane di tutto questo,
Valentina? Solo il ricordo, direi, un ricordo anche piuttosto doloroso, se
devo essere sincero; e mentre le luci di Natale quest’anno sembrano così
imponenti solo per me, per consolarmi, per non farmi sentire solo, per
farmi sentire come a casa – per avvolgermi nello spirito delle feste o
quello che è –, non riesco a non pensare che in qualche modo la mia casa
eri tu, e ora invece chissà dove sei, chissà con chi sei – forse a montare le
luci dell’albero e a lanciare palline nella casa più calda e più grande di
qualcun altro?
Sai, a volte mi sorprendo a pensarti nei momenti più strani o
quantomeno più insoliti, come quando mi metto il pigiama, mi faccio il
caffè alle otto di mattina o quando sistemo i miei libri negli scaffali; mi
stupisco a pensarti anche nei momenti più ovvi, però, come prima di
addormentarmi o mentre faccio la doccia, o quando guido di sera.
Pensarti non è averti, e se ti penso vuol dire che non ci sei, perché se ci
fossi e se potessi, per fare un esempio, accarezzarti anche solo una mano
o uno sguardo, o se potessi, per dire, toccarti con gli occhi, allora
diventerei consapevole della tua presenza, e se tu ci fossi davvero non
servirebbe più a niente pensarti. Sono tutte masturbazioni intellettuali, lo
so, tutte pippe filosofiche e seghe mentali per capire se ci sei quando ti
penso oppure no, se esisti per caso in una specie di dimensione fra le
realtà o se, quando ci sei, ci sei davvero e non serve pensarti, o se è
superfluo farlo mentre ti parlo – non so che cosa sto dicendo, è solo che
mi manchi, mi mancheresti anche se non ci fossi mai stata o se ci
fossimo parlati due volte e poi mai più; mi manchi se esisti davvero o se
sei solo nella mia mente o se anche la mia mente non esiste o se non
esisto io. Non lo so, Valentina, non so proprio cosa sto dicendo, è che
mi sento un po’ solo e quando sono solo sono vuoto, e spesso tendo a
riempire i buchi con cose belle e tu forse eri la più bella anche se, boh,
ora non so dove sei.
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scientifico capisce che la sua vera vocazione è un’altra, così comincia a scrivere e a
frequentare Lettere Moderne a Bologna. Dopo alcune auto-pubblicazioni e comparse
su antologie di concorsi letterari, nel 2018 pubblica per i tipi di Geekoeditor il suo
primo romanzo breve, Sunset Strip, e poi poesie e racconti sulle riviste Alibi,
Narrandom, Rapsodia, Globusmag, Spore, ROA, Digressioni, Offline, Lega Nerd, sul blog di
Gorilla Sapiens, Comò Mag, Schegge e Whiri Whiri.

39

LA BALENA BIANCA
Filippo Mazzotti

V

ieni! Vieni dal babbo! Te non l’hai mai conosciuto tuo
nonno. Adesso ti racconto una cosa. Lo sai che qui
avevamo un capanno? Sul lato nord. Il nonno lo chiamava
il “padellone”. Un prodigio dell’ingegneria. Era una palafitta messa sopra
quattro piloni di cemento piantati sul fondo del mare, a sei metri dal pelo
dell’acqua. Aveva una grande veranda che dava sull’Adriatico. Da una
parte c’era la cucina esterna costruita dal nonno, dall’altra la ringhiera.
Oltre il parapetto c’era la rete: una bilancia da pesca, grande quanto tutta
la struttura. Entrava e usciva dall’acqua con un sistema di carrucole e
pulegge. Col tasto verde la immergevi. Poi, col rosso, quando il nonno
decideva che era il momento, la facevi risalire. Diceva che di notte si
pescava di più. E allora via con granchi, seppie, gamberi, anguille,
branzini e orate; ogni tanto anche qualche ombrina. Mi ricordo che una
volta intrappolammo un trigone: una specie di mostro-divinità egizia, una
roba a metà tra una manta e uno scorpione. E poi naselli, triglie e tante
sogliolette. Pescavamo anche gli “omìni nudi”: dei pesci trasparenti,
piccolissimi. Quando invece prendevamo una bestia grossa il nonno la
metteva in una bacinella bianca e gli dava una botta in testa con un
bastone, per stordirla. Nel lavandino gli apriva la pancia in due con un
coltello grosso. Il pesce si muoveva ancora, per colpa dei riflessi
incondizionati, e allora lui gli strappava le viscere a mani nude. Poi lo
metteva sul secchiaio dove la bestia continuava a morire senza le budella.
Era dieci anni fa, te non eri ancora nato. Io mi ricordo che in una sola
notte abbiamo riempito di pesce tre contenitori di plastica blu, alti così.
Una notte, il nonno è seduto fuori e ogni tanto mi dice di tirare su la
rete. Quella volta, il rotore continua a girare, ma la bilancia non sale.
Allora fermo tutto. Aspetto un po’. Non è impigliata, è più lenta. Premo
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di nuovo, mi sporgo dalla ringhiera per controllare. Da sotto l’acqua
vedo salire un’enorme macchia bianca, una sagoma rettangolare che
occupa tutta la grande rete. Una roba mai vista prima. Continuo a tenere
premuto. Sale su. Piano, piano, a fatica. È una balena, una balena bianca!
Dieci metri di balena. Gigantesca, faceva una luce! Allora vedo che
spruzza l’acqua dallo sfiatatoio. Una balena bianca! Un silenzio intorno
che sembra una maledizione. Si sente solo il suo lamento, un suono
afono: un canto tibetano. Ogni volta che agita la coda, boom! La veranda
trema. Il nonno è dietro di me, in piedi sulla porta. Io non l’ho mai visto
così, il nonno, aveva una faccia. Si accende una sigaretta e si appoggia
anche lui coi gomiti sulla ringhiera. Sta zitto. Io non lo so quanto siamo
rimasti lì, ma ricordo che è stato un tempo lungo. Poi, il nonno mi
guarda e indica il pulsante dall’altro lato. Con le due dita della sigaretta,
così, come faceva lui. Inizio a camminare all’indietro, verso il bottone,
continuando a fissare la balena bianca perché non ci credo ancora.
Spingo il verde. Quando sparisce sotto il mare, il nonno torna a sedere
sotto la veranda. La sigaretta sempre tra le dita. Ricordo che era molto
stanco, come se quella bestia l’avesse appena pescata lui con le sue mani.
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Quella notte abbiamo riordinato tutto e ce ne siamo andati a letto così,
nel silenzio.
Sai, dieci anni fa, questa era una diga foranea che finiva nel mezzo
dell’Adriatico, là, a due chilometri. Le mareggiate quando arrivavano,
erano grosse, s’infrangevano sugli scogli e ti bagnavano i piedi. Da quella
notte il nonno non si è più svegliato. La mattina dopo era andato via,
insieme alla balena bianca. E io non sono più tornato. Poi hanno
abbattuto tutti i capanni perché non c’era più l’acqua. Oggi, vedi, sono
rimaste solo la sabbia e le conchiglie morte.
Ci son delle volte che guardo il cielo e mi chiedo se passerà ancora,
la balena bianca che si è portata via il nonno.

Filippo Mazzotti ha 34 anni ed è originario di Lugo di Romagna (RA). Vive a
Milano da tempo. Scrive poesie e racconti brevi. Ha pronta nel cassetto una serie
televisiva di dieci puntate, intitolata Lo Schema (The Scheme), sulla vita del noto
truffatore italiano Charles Ponzi. Sta lavorando a un progetto per l’editoria dal titolo
Il Caso Chaplin, una specie di “biografia orale” sulla presunta esistenza di Vincenzo
Pelliccione, sosia di Charlie Chaplin. Filippo non sa ancora se ha trovato la propria
voce e, mentre continua a cercarla, non smette mai di leggere e scrivere.
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L’ULTIMA TRINCEA
Salvatore Simeoli

Lupus est homo homini.
Plauto

U

n attimo fa – alla mia destra, sulla sinistra di quell’elegante
signorina, oltre le spalle curve del vecchietto che
starnutisce, non molto lontano da voi, e proprio dentro il
tuo specchio – c’era un uomo che desiderava solo prendersi cura della
propria famiglia.
In effetti era molto amato e apprezzato per lo sfoggio di questo valore
intoccabile; si sarebbe detto quasi una celebrità nel paesino in cui da
poco si era trasferito, via dalla città scarnificata del più semplice dei
buoni esempi, e chiunque considerava la consorte e i di loro figli
(chiaramente un maschietto e una femminuccia) tra le persone più
fortunate che si potessero conoscere, persino in presenza del vincitore di
una qualche lotteria.
Il mattino in cui la moglie uscì di casa decisa a non fare mai più
ritorno, la bambina di quasi un anno assicurata al braccio, raggiungendo
nella musica dei tacchi la fine del quartiere per proseguire svelta verso il
sole nell’enorme orizzonte sgombro di edifici e verso il futuro, né il
biglietto scribacchiato che vibrava svogliato sulla lavatrice in piena
centrifuga, né chi riferiva di aver visto la signora con un trolley verdepisello-acido nella mano libera (vispo almeno quanto l’espressione del
suo viso, al centro della quale la bocca allegramente dipinta di giallo
pareva una tagliente mezzaluna camuffata da banana) tolsero dalla testa
del marito l’idea che qualcosa... Qualcuno... Un uomo… Un altro uomo
avesse con l’inganno privato della madre e della sorella il suo bambino; di
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fatto mordendo e guastando metà del frutto maturo del proprio lavoro,
succoso di appetibili, zuccherine, ortodosse promesse.
Decise così, per sventare gli indicibili pericoli nei quali già parte della
sua famiglia aveva perso felicità e sicurezza (che a parer suo erano poi la
stessa cosa), di tutelare quello che ne restava affidandolo unicamente
all’abbraccio domestico e sicuro del quartiere, dei vicini, delle proprie e
loro quotidiane abitudini; riconoscibili come note sul pentagramma delle
giornate e affidabili quanto le campane della chiesa in fondo all’isolato.
Essendo la comunità oltremodo autosufficiente col suo grande
supermercato, la scuola, la sua enorme palestra, la lunga via commerciale,
finanche i suoi numerosi luoghi di svago, nonché un paio di sexy shop
automatizzati, sorti sulle calde ceneri di vetuste librerie e capaci di far
impallidire una Amsterdam che arrossire di certo non poteva, non fu
affatto sofferto rinunciare a ciò che al di là di quel reticolato ordinato di
vie doveva esserci: non un amico o parenti lontani, nessuna tripadvisoriana
tentazione ad ampio raggio potevano competere sul campo che vedeva
giocarsi la partita per il benessere della propria famiglia; e ben presto
l’uomo si rese conto che persino la consapevolezza di quelle perdite
andava via via sbiadendosi, rimpiazzata da un apparente sentimento di
sicurezza e amore (che sempre a parer suo erano la medesima cosa).
Passarono anni.
Il pomeriggio in cui l’adolescente che era diventato suo figlio,
ritrovandosi a incrociare la strada di un bovaro dell’Appenzell non
propriamente accomodante, varcò l’uscio di casa esibendo offeso
un’insanguinata legittima difesa sotto forma di un uroboro scolpito in
bassorilievo da denti randagi nella carne soda del polpaccio, né certi
ricordi del suo allora pargoletto concentrato in giardino a decorticare
lucertole, né il recente denunciato dileguarsi di una colonia di gatti
dissuasero il padre dal richiedere e ottenere la cattura e la soppressione di
ogni singolo cane del circondario; azione questa santamente avallata
anche dal prete, che dopo la messa (a chiarimento di qualsivoglia dubbio
covato nei cuori indeboliti da propagande di buonismo pagano) aveva
asserito che gli animali – non essendo infusi del Santo Spirito e non
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vantando perciò un’anima immortale – non erano assolutamente da
considerarsi al pari dell’uomo agli occhi di Dio Nostro Signore.
Eppure, benché la libertà di quei quadrupedi latranti fosse ormai
unicamente la memoria di un problema che si era presentato ed era stato
risolto, ai due apparve chiaro che solo le mura della loro casa sarebbero
state in grado di prevenire inevitabili successive incresciosità: decisero così
di serrare i ranghi intorno a sé limitando gli spostamenti alle sue stanze,
scale e corridoi. Il padre avrebbe lavorato da lì grazie ai mezzi moderni e,
riguardo al figlio: niente si era palesato con chiarezza luminosa agli occhi
del mondo più dell’inutilità pratica di un percorso di studi completo.
Ogni cosa volgeva al meglio: il ragazzo della spesa, l’idraulico o
l’elettricista, l’uomo Amazon e persino il sacerdote con la sua comunione
prêt-à-porter, venivano ricevuti da una fragranza di lime d’estate, un
sentore esotico di olio marocchino d’inverno e immancabili gentilezze in
tutte le stagioni. Altri anni trascorsero.
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La sera del temporale, in cui la tavola con tutti i resti della cena fu
sbaragliata (padre e figlio che ancora si attardavano presso di essa) da un
mastodontico ramo fattosi strada, non invitato, in un collasso di vetri e
intelaiature irrotti nella sala, né il licenziamento del giardiniere che
lamentava lo stato insalubre della farnia, né i crack che ne provenivano
sempre più frequentemente a ogni raffica d’aria e scroscio di pioggia,
impedirono ai due uomini (le cui priorità mai erano mutate in quei
decenni) di prendere l’ennesima eroica decisione sorbendo quello che
miracolosamente rimaneva del loro caffè: avrebbero trascorso le giornate
da lì a venire in una singola camera, senza più frivoli gironzolii tra i due
piani della villetta. Fatti sistemare finestra e giardino da manodopera
specializzata, si sarebbero occupati essi stessi di spostare nella stanza
tutto il necessario per viverci; certo, c’era l’eccezione dell’uso del bagno
sul piano interessato, ma pazienza: avrebbero approfittato di quelle
escursioni (ridotte comunque al minimo) per salutarsi, dato che, come
era evidente ad entrambi, con tutte quelle cose ad ingombrare buona
parte dello spazio, un solo vano si sarebbe rivelato troppo angusto per
due persone e si rendeva quindi necessario prendere possesso di una
stanza ciascuno. Per parecchi anni. Ad esser precisi, tutti.
Una notte i vicini, che per un po’ soffrirono il progressivo sottrarsi
alla loro collaudata routine di due membri della comunità così ben
educati – ma che poi via via si abituarono anche a quello –, non
riuscendo tuttavia ad assuefarsi all’odore straordinariamente disgustoso
che strisciava fuori dagli spifferi della casa (ormai travolta dalla
vegetazione, libera di prosperare fra umide piramidi di quotidiani, incerte
torri di bollette e offerte del giorno che un postino non mancava mai di
nutrire ogni sacrosanto mattino) fecero segnalazione della cosa a chi di
dovere.
Chi di dovere trovò sia l’uomo che l’anziano nelle rispettive camere
da letto, stecchiti come cartapesta al sole, riversi sullo spettacolo più
immondo che si potesse concepire; e poiché nessuno se l’era mai fatta
sotto fino a morirne, fu disposta una doppia autopsia.
Gli addetti alla cosa credettero, in buona fede, di riconoscere nel
soffocamento la causa principale dei due decessi; nonostante l’assenza di
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tracce di materia alcuna a occlusione delle vie respiratorie o di minimi
segni di pressione intorno al collo.
«È come se di punto in bianco si fossero rifiutati di respirare, di far
entrare l’aria» commentò uno dei tecnici mentre il ghiaccio nel suo
amaretto sour stravagante ne rovinava il sapore sciogliendosi.
«E poi c’è un altro strano particolare,» aggiunse piegandosi verso il
collega, ingrandendo più che poté gli occhi sulla faccia arricciata dai
timbri disturbanti che quel dettaglio evocava: «nella moquette della
camera del vecchio, in mezzo a tutta quella merda, era piantato un grosso
coltello, come se avesse cercato di colpire qualcosa» disse tutto d’un
colpo, dando alla finale considerazione personale il tono
dell’osservazione chiave. Prosciugare il bicchiere gli costò una pausa
(migliorando a sua insaputa l’effetto teatrale del tutto), poi concluse col
fiato che tradiva i 22 ml di bourbon: «Ma cos’avrà mai visto, sul
pavimento, da spaventarsi tanto?».
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LA CAMELIA
Eva Luna Mascolino

L

e ho comprato una camelia vicino al mercato ittico. Le
vendeva una signora di mezza età, con addosso un
fazzoletto che le trasformava la testa in un uovo. Profumava
di fresco ed ero sicuro che il pesce non avrebbe fatto in tempo a
infestarla con il suo olezzo, se mi fossi sbrigato.
Forse avrei fatto meglio a comprarle un merluzzo spinato, in
un’altra occasione l’avrei preferito. Se avessimo vissuto ancora insieme,
per esempio, senza dubbio lei avrebbe apprezzato l’invito a preparare un
manicaretto per il pranzo o per la cena successivi. Date le circostanze,
invece, probabilmente il pesce sarebbe andato a male. Meglio limitarsi
all’essenziale. Tanto Madeleine sarebbe stata comunque felice, dato che
le camelie le erano sempre piaciute.
Un pomeriggio gliene avevo domandato il perché. Ricordo che
aveva smesso da poco di piovere e che noi eravamo ancora incerti se
andare al cinema o meno. C’era la prima di un film con Sean Connery,
ma lei stava dormicchiando sul divano e io avevo preparato una tisana
per entrambi. «Prima di uscire ti farà bene», le avevo sussurrato nel
porgerle la sua tazza, quando aveva ormai aperto gli occhi. «Sei sicuro di
sentirtela?», si era informata lei, alludendo alla febbre che ancora mi
trascinavo dietro. Le avevo detto di sì con un bacio sulla fronte.
Era una giornata spaventosamente simile all’ultima che abbiamo
trascorso insieme, solo un anno fa. Lei era rincasata tardi, aveva il
cappotto messo di traverso e due grosse buste a tirarle i muscoli delle
braccia. Avevo cercato di aiutarla sull’uscio della porta, ma lei mi aveva
scansato con sole tre parole, una più tagliente dell’altra: «Allontanati, è
finita». Se è finita, avrei voluto gridare, perché diavolo sei tornata? Ma
sapevo che Madeleine non avrebbe ribattuto e che era lì solo per
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consegnarmi un paio di cianfrusaglie rimaste per troppo tempo a casa dei
suoi. Sapevo che era di passaggio, che l’odore sul suo collo non era
quello di un profumo comprato a caro prezzo, bensì quello di un altro
uomo conquistato senza nemmeno una lira. Di un uomo che la aspettava
già da qualche parte, guardando a più riprese l’orologio e il cielo.
Durante il pomeriggio delle camelie, invece, i miei respiri ritmavano
ancora perfettamente con i suoi. Lei si era alzata dal divano e si era
svestita davanti a me, con gli occhi bassi. «Mi prenderesti la collana di
corallo?», aveva mormorato come se stesse pregando. Ero corso a
procurargliela e gliel’avevo allacciata al collo. «Sei bella come un fiore»,
mi era scappato di commentare mentre osservavo la curva delle sue
spalle.
«Come quale fiore?»
«Come il tuo fiore preferito.»
«E qual è il mio fiore preferito?»
«Effettivamente non saprei.»
«Vuoi che te lo dica?»
«Certo.»
«Sono le camelie.»
«Perché proprio loro?»
Arrivato al cancello, ho notato che oggi è di turno il portiere più
anziano. Gli altri due sono più loquaci, tuttavia hanno un’aria severa che
mi mette a disagio. Con loro parlo volentieri delle ultime notizie di
politica e dello stato di salute del giardino, mentre con il più anziano mi
limito a un paio di osservazioni generiche sulla mia giornata. Lui
annuisce sempre, mi dà una pacca sulla spalla e si sistema gli occhiali sul
naso. Poi gli scivola sulla punta della lingua una sentenza sempre inattesa,
apparentemente fuori luogo. Stamattina, per esempio, è stata: «Anche il
mare, prima o poi, si arrende alla terra». Sul bancone di fronte a lui c’era
una rivista di viaggi con una grossa foto di una località costiera e uno
sciame di ombrelloni multicolore. Poteva essere Maiorca, la Grecia o la
Sardegna, non credo però che lo sapesse nemmeno il portiere.
La camelia che sto portando con me ha rischiato di piegarsi per la
troppa pressione che stavo esercitando sul gambo, così l’ho spostata
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nella mano destra. Ho messo in tasca la sinistra e ho sentito un oggetto
metallico scivolarmi tra le dita. È il portachiavi che mi aveva portato
Madeleine dopo il viaggio a Barcellona. Un portafortuna. Chissà che oggi
non mi aiuti a trovare i dintorni della sua tomba deserti. Avvicinandomi,
mi accorgo che effettivamente non c’è nessuno. Mi inginocchio davanti
alla lapide e mi metto all’altezza del naso di lei. Di quel naso che ho visto
sanguinare in più occasioni, fin dal nostro primo anniversario.
Eravamo stati in montagna, invitati da una coppia di amici con cui
ormai non abbiamo rapporti. Devono essere stati loro ad allontanarsi,
una volta rientrati. Lei era irrequieta, un suo amico aveva divorziato da
poco e le telefonava in continuazione. Forse voleva alleggerirsi la
coscienza, forse voleva svuotarsi lo scroto. Sta di fatto che ci siamo
entrambi infastiditi per la faccenda. Il tipo non smetteva di chiederle un
incontro, lei continuava a rimandare, io non facevo che strapparle il
telefono dalle mani. Spegnilo, la imploravo, ma niente. Lei se l’è tenuto e
io, nel bisogno estremo di sfogare ogni frustrazione, ho dato un pugno
alla fessura sbagliata.
Nel frattempo, il mio cellulare prende a vibrare. Rifiuto la chiamata
per evitare di infastidire qualcuno e faccio appena in tempo a leggere:

50

“Avvocato G.”. Dovrò richiamarlo una volta uscito dal cimitero,
potrebbe trattarsi della sentenza.
Qui i tribunali non sono famosi per la rapidità dei procedimenti né
per la loro efficienza. Cerco di mantenere la calma e proietto sul marmo
bianco la sagoma di Madeleine. “Buona fortuna”, vorrei che mi dicesse
ancora, con le sue labbra screpolate e la sua aria da paradiso in terra. Mi
servirebbe qualche anno in meno e avrei già tutta la fortuna di questo
mondo seduta in braccio a me, però tocca accontentarsi. Tocca sperare,
nonostante le circostanze. La buona sorte non trascura i suoi figli,
specialmente quelli malmessi come me.
«Perché proprio loro?»
«Perché simboleggiano la devozione eterna fra gli innamorati.»
«Mi prendi in giro.»
«No, giuro.»
«E sono il tuo fiore preferito da sempre?»
«Da quando ho dovuto scegliere un fiore preferito.»
«Camelie siano, allora.»
La camelia di stamani la appoggio in corrispondenza del suo nome,
del cognome, delle date. Copro con i petali i numeri sensibili, le vocali, le
prime righe dell’epigrafe che segue. Evito di recitarla come un mantra,
ora che la conosco a memoria. L’abbiamo scelta insieme a sua madre,
prima che si aprisse il processo. Prima che suo padre cambiasse le
serrature e che fossimo rintracciati da giornalisti di ogni sorta, alla ricerca
di una verità inesistente.
Quel pomeriggio di un anno fa non le avevo gridato: «Perché sei
tornata?», però mi ero messo a piangere. Lei mi aveva guardato senza
vedermi, dalla testa ai piedi. Ero diventato un estraneo per le sue fantasie
notturne, per i suoi calzini, per i palmi delle sue mani.
«Che piangi a fare, ormai?»
«A quanto pare per un motivo che non ti riguarda.»
«Allora evita di farlo capitare finché sono qui.»
«Non lo faccio mica apposta, sai.»
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«Tu non fai mai niente apposta.»
«Risparmiati il sarcasmo, per favore.»
«Altrimenti?»
«Altrimenti è peggio.»
«Peggio in che senso?»
«Non lo so.»
«Ecco, perché peggio di così non potrebbe andare.»
Invece è andata peggio.
Non è stata colpa sua, figuriamoci mia. Lei era scontrosa, io ero
turbato. Io ero disperato, lei era diversamente felice. Non potendo
strapparmi di dosso la mia disperazione, l’ho spogliata della gioia
fastidiosa e meschina che aveva lei. L’ho riportata sull’isola che era
appartenuta a noi, dove nessun altro avrebbe potuto toccarla. E poi l’ho
fatta seppellire con la migliore delle cerimonie.
Adesso, in questo luogo sacro e al riparo dalle discussioni, ci siamo
realmente solo noi due. Abbiamo una maniera segreta di parlarci: io con i
fiori, lei con il vento. Gliene porto uno diverso ogni settimana e lei ne fa
strappare i petali lentamente, come se stesse giocando a un muto M’ama,
non m’ama. I risultati oscillano di volta in volta – suppongo dipenda dai
fiori che scelgo o magari dalla camicia che porto. Di tanto in tanto non le
stiro, e Madeleine se ne accorge. Vorrebbe che mi prendessi più cura
delle mie giornate, senza sapere che il pensiero stesso di lei che si
preoccupa ancora per me mi tiene in vita più di qualsiasi miracolo.
Con oggi siamo a trecentosessantacinque giorni dal nostro ultimo
litigio. Lei si è rasserenata, io mi sono fatto carico di ogni responsabilità.
E solo ora che ho ricevuto da parte sua la prova della più alta fedeltà ho
deciso di regalarle una camelia. Non è una mattina di vento, eppure
qualcosa mi dice che al nostro gioco vinceremo noi. Qualcosa mi dice
che un amante l’aveva davvero, quando l’ho minacciata di spezzarle la
gola mentre lei negava spudoratamente e che, contro le sue antiche
bugie, vincerà la mia verità. Davanti al giudice e davanti alla sua famiglia,
ma specialmente davanti all’ombra dell’uomo che dopo il divorzio
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accelerato era venuto allo scoperto e che presto non riuscirà a rassegnarsi
alla sconfitta.
La fortuna è dalla mia parte e non può che essere buona.
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DI UNO SMANTELLAMENTO
Antonio Francesco Perozzi

L’

intonaco verde chiaro. Gli infissi delle porte. La greca; e il
suo lungo procedere in trecce barocche.
Il mastro faceva: «Questo lo togliamo. Questo lo
togliamo. Questo lo togliamo».
Ebbi la sensazione d’assistere allo smantellamento della mia intera
esistenza. Poi? Che avrei fatto? Una volta scartavetrata la parete
sud, cosa sarebbe rimasto del mio vecchio appartamento a piazza
Bologna? E per scartavetrare la parete bisognava prima spostare il
mobile, quello con le maniglie a battocchio; poi smontare le mensole,
accatastare in un angolo i Blu Ray della Marvel, spazzare, mettere in
quarantena il pavimento con un altro pavimento di plastica
trasparente. Sarebbe stato ancora il mio bilocale?
Mio zio aveva detto: «Chiama Maurizio. È ’n amico mio».
Poi s’era calato lo zuccotto di lana sugli occhi; più di quello non
m’avrebbe risposto. Io Maurizio l’avevo chiamato, e gli avevo rivolto la
stessa domanda che avevo rivolto a mio zio: «Devo ristrutturare casa,
come posso fare?».
Lui aveva recitato la sfilza di informazioni utili. Dalla cornetta del
telefono, sembrava la voce automatica di un call center: costi,
tempi, preventivi, metri quadrati e cubi, materiali, manodopera. Via
Berengario 9. C’eravamo dati appuntamento sotto il mio palazzo, per un
sopralluogo. Aveva un cappello con visiera azzurra stretto sulle tempie, e
capelli grigi che gli spuntavano ai lati e dal buco della linguetta. Un
metro oltre il portone m’aveva interrogato: «Da quanto stai qua?».
«Dodici anni.»
«Vivi solo?»
«Sì.»
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«Animali?»
«No.»
«Perché ristrutturi?»
Imbastii una serie di risposte imprecise che intersecavano la muffa, il
lavoro e il tempo che passa. Quando però mi trovai con gli occhi verso la
parete, che riuscivano adesso a perforare il mobile lungo e il DVD con
scritto Doctor Strange, mi chiesi per un secondo che cazzo stavo facendo.
Maurizio, il mastro, indicava con precisione chirurgica. Se non fosse
stato per il suo dito tozzo e leggermente curvo, certe cose di casa mia
non le avrei sapute mai. Tipo che in bagno la macchia di muffa c’era
davvero, piccola, sopra l’armadietto: io lassù non spolveravo da chissà
quanto. Tipo che la sedia a capotavola dondolava perché il massetto,
sotto, non era stato spianato bene: io pensavo che fosse colpa dell’Ikea e
di una gamba più corta. Con gli occhi al controsoffitto, sembrava lui
l’esperto: io re-imparavo casa mia dall’inizio.
Cominciò a parlarmi di coibentazione. Avevo sempre avuto
difficoltà con la terminologia edilizia, nonostante il lavoro di mio zio. Mi
distrassi dopo una quindicina di secondi e finii per concentrarmi solo sul
mastro, senza le parole, solo sul suo corpo, che mi sembrava venisse da
un mondo che non era quello in cui vivevo io. Le sue mani, ad esempio,
erano ruvidissime: le nocche tozze, le unghie corte e robuste, i dorsi
graffiati di bianco. Poi anche la voce, rauca e serrata, le spalle piazzate, il
collo umido di barba rasa e un alito forte in mezzo ai denti.
A un certo punto si interruppe: «Dopo?»
Aveva una mano aperta e parallela al pavimento, col braccio steso.
«Dopo cosa?» Mi schiarii la voce.
«Come?»
«Dopo, dico, che ci fai? Io pensavo parquet.»
Mi venne spontaneo avvicinarmi al tavolo, prendere proprio la sedia
dondolante e buttarmici sopra. Ma come il parquet? E come faceva a
essere mio un appartamento con il parquet se il parquet m’era sempre
sembrato una sciccheria da famiglia ben fatta, col cane grosso e il
fuoristrada? Io non ero sposato e i miei erano rimasti a Ladispoli.

55

Solo dopo qualche minuto mi resi conto di aver fatto la figura del
coglione, col mastro che stava ancora là, vicino alla finestra. Sfilai un’altra
sedia, e solo dopo quel gesto, quasi intimidatorio, Maurizio mi
raggiunse.
Prendendo il vino dal frigo e due bicchieri, recuperai un po’ di senso
del possesso del mio appartamento. Mi piacque moltissimo il tonfo del
vetro sul marmo del tavolo, quindi il gorgogliare del liquido nel bicchiere.
Tornai sulla sedia.
«Il parquet, dici?»
«Be’, il pavimento comunque è da rifare», il mastro bevve metà
bicchiere in una volta, «perciò puoi anche cambiare.»
Non dissi niente. Mi sforzai di ricordare il giorno in cui avevo
comprato le sedie da Ikea. Ma non ci riuscivo.
«Per l’umidità quello è perfetto. Pure laminato, che costa di meno.»
Appoggiai il bicchiere sul tavolo. M’ero appena bagnato le labbra.
«Tu dici che il pavimento bisogna rifarlo?»
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«Oh, non lo vedi?» e passò il piede sul confine tra due mattonelle e
un minuscolo dislivello gli grattò la punta dello scarpone. Mi sembrava
quasi di non abitarci più, a via Berengario 9.
Provai: «Però io non è che vorrei proprio cambiare».
«In che senso?»
Già, in che senso? Vidi il gozzo del mastro scolarsi l’altra metà del
bicchiere, testa indietro quanto le anatre.
«Cioè, il pavimento va rifatto per forza?»
«Be’, se vuoi le sedie dritte…»
«E le pareti?»
Maurizio si accarezzò il collo con la mano destra: «C’è muffa».
«E di che colore? E poi bisogna togliere le mensole, bisogna trovare
il cellophane da mettere a terra: dove lo trovo il cellophane? Io non ce
l’ho il cellophane!»
Il mastro poggiò lentamente le spalle al muro e si coprì le labbra con
la destra.
«Poi che colore? Come faccio a scegliere il colore?»
A quel punto un uomo grasso e in soli calzoncini arrivò dal
corridoio. Lo seguii distrattamente prendere la curva per
l’ingresso della cucina, grattarsi il petto nudo con dita che dovevano
essere il doppio delle mie. Il mastro chiuse le spalle
e strinse istintivamente il bicchiere. Io avvicinai la mia faccia alla sua.
«Se cambio colore non sembra più casa mia!»
Il grassone si piazzò di fronte al frigorifero. Doveva tenersi a mezzo
metro dall’anta per aprirla senza che gli colpisse lo stomaco. Un enorme
risvolto di carne sudata gli ricadeva sui calzoncini, mentre una rada
peluria gli partiva dal basso collo e seguiva tutto il centro della schiena, e
le spalle. Si infilò una mano nel culo e grattò a fondo. Poi spinse la testa
calva tra gli scaffali e frugò nella scatola degli affettati.
«Come faccio a farla rimanere casa mia, come faccio!?» mi venne
spontaneo afferrare le guance del mastro con tutte e due i palmi. Lui
cercò di bloccarmi con la mano sinistra, ma teneva il bicchiere e sentii
solo un corpo liscio appoggiarsi sul fianco.
Poi con l’altra mano indicò in silenzio verso il frigo: non me ne
fregava niente. Volevo solo fare in modo che Via Berengario 9 rimanesse
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il punto in cui mi raggiungeva la posta con scritto il mio nome, e che una
mensola ben fissata da tre stop reggesse contro la gravità tutti i film del
Marvel Cinematic Universe, in ordine di uscita.
Il grassone chiuse l’anta, girò attorno al tavolo e mi sfiorò un
ginocchio, nel passarmi accanto. Lo vidi tornare in fondo al corridoio
mentre masticava un triangolo di parmigiano. Continuavo a chiedere
quale cazzo di colore avrei dovuto scegliere per le pareti, ma il mastro a
un certo punto si alzò e corse verso la porta.
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RISUONA
Stefano Zampieri

T

ira un vento caldo e teso. Dal mare viene un polverio
sabbioso giallo e ocra. Una palma, un ficus, un ficodindia.
Un pastore di Oristano, bruno come un tronco d’oleandro,
si costruisce una casa pietra su pietra fra le zolle arse dal sole.
La notte, fra queste colline di sassi e ulivi, è sempre inquietante.
Non si sa chi c’è, non si sa chi muove la panca in giardino. Lungo la
strada un rovo di more nere e rosse. Le mosche sono padrone dell’aria.
La compagnia fece scalo a Jerzu. Smontammo dalla vettura senza
dire nulla. Qualcuno aspirò forte l’aria per ripulire i polmoni dopo il
lungo viaggio, e prima di mettersi nuovamente in cammino. Ci
dividemmo in tre macchine perché il lungo autobus che ci aveva
accompagnati fin lì non ce l’avrebbe fatta su per le faticose salite
dell’Ogliastra.
La strada penetrata nella roccia, e le curve ossessive che tagliavano la
montagna senza mai vincerla.
Oleandri che vibravano al passaggio delle vetture. Gli sguardi
cercavano quanto sarebbe stato possibile vedere e non c’era, né per la
strada, né oltre il monte. Poche tracce, una ripa ordinata dagli ulivi, un
capanno di pastori lontano come in una antichissima poesia. Un cippo,
perché qualcuno l’ha tagliata la strada, per andare da qualche parte, e non
si sa bene dove.
Tutto il gruppo, sballottato dentro le auto, osservava quel mondo
come fosse un altro mondo. Abituato alle sale da concerto, al pubblico
dei teatri, all’esclusiva fraternità dei conservatori, alla raffinata intimità
degli strumenti e degli spartiti, lì si sentiva fuori posto.
D’improvviso, sulla strada s’impose un asinello immobile come una
statua di pietra, dello stesso colore della pietra. Le vetture, a passo
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d’uomo, aggirarono l’animale che non le vide e non si spostò. La strada
era sua.
L’odore del mirto. La lunga strada tra le montagne rosse di dolomia,
verso Perdasdefogu. C’è un altopiano isolato e brullo dove si sente solo
l’odore del mirto. La ginestra sulle ripe.
Arrancando faticosamente, la bassa vetta del monte fu conquistata e
finalmente si scese. Qualcuno aveva un leggero sapore di nausea in
bocca.
Noi suonatori finalmente ci sistemammo. L’aria è fine, è viva, sottile
come da una distanza che percorre libera. Silente come il tempo che è
passato per questo luogo senza lasciare traccia.
C’è una liturgia non scritta che i musicisti eseguono dapprima nella
propria rigorosa solitudine, poi tutti assieme. Si tratta di rimontare pezzo
a pezzo uno strumento, ed eseguire le piccole pulizie, e provare i
meccanismi, e applicare l’arto che dovrà con esso confondersi, sentire le
misure e i pesi che mille volte già si sono sentiti. Misurare certe tensioni,
sentire col polpastrello o con le labbra un certo contatto ben noto,
entrare, per così dire, nello strumento. Quando questa prima operazione
è compiuta, bisogna percepire la presenza dell’altro, e non si tratta
semplicemente di intonare una vibrazione comune, quanto piuttosto di
stabilire una tale comunità. Giriamo le chiavette, soffiamo sui cannelli,
inumidiamo i bocchini. E muoviamo infine, tutti insieme.
Allora, in quel luogo deserto, ebbe inizio un sublime concerto di
suoni.
Lì c’era del genio. Non solo l’intesa di lunghe prove e un orecchio
comune ai suoni, alle intonazioni, alle armonie, ma anche la creatività di
chi sa trarre la bellezza dal silenzio e trasformare un pezzo di legno in un
flauto o in un violino, e attraverso di quello riesce a comunicare con
l’eterno. Noi eravamo lì proprio per quello. Per quell’eterno che ci
chiamava al quale volevamo corrispondere con la forza di chi è così ricco
che può sprecare la propria ricchezza.
Ecco, un concerto senza pubblico, solo noi è lo spazio, solo noi e il
tempo, solo noi e, appunto l’eterno. Un concerto destinato a toccare
l’apice della grandezza e a esaurirsi un momento dopo. Un concerto che
nessuno avrebbe ascoltato, che nessuno avrebbe registrato, che si
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sarebbe esaurito esattamente nel momento in cui l’ultimo strumento
avesse smesso di suonare.
Toccare la vetta della bellezza e cancellarla per sempre.
La frase sinfonica nasceva da sola, cresceva, si smorzava, a due, a
tre, tutti insieme, il ritmo era frammentato ma l’impasto aveva certo un
sapore, che veniva da frequentazioni comuni, e ascolti intelligenti, da un
sensibilità condivisa. Non serviva lo spartito, bastava l’orecchio e la
mano, il soffio, il tocco del polpastrello.
La sinfonia s’animò di quei suoni improvvisati e noi dozzina di
musicisti godemmo i nostri intenti come a una mensa ricca di porceddu e
corrugiones, Vermentino e Cannonau, sebadas e filuferro.
Divorammo le nostre note fino a esserne sazi. E quando fu il
momento di chiudere, lo sentimmo tutti insieme per quel senso di
pienezza condivisa che rende ragione dello sforzo, del viaggio, della
fatica del gesto.
L’ultima nota risuonò. Risuonò nell’aria. Nell’aria lucida
dell’altopiano deserto.
La musica si spense e cessò.
Silenzio. Solo un vento leggero.
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Noi musicisti ci scambiammo reciprocamente la nostra
soddisfazione, con la sicurezza contenuta di chi è esperto, e sa quello che
fa e quanto c’è da aspettarsi da quello che fa.
Prendemmo tutto e ce ne andammo soddisfatti. Le auto
ripercorsero a ritroso il cammino. Dall’alto si sentiva il bramire dei
motori che scompariva dietro le ultime curve.
Non restava nulla. Soltanto il silenzio e il profumo del mirto.
Nessuno aveva sentito. La musica era dispersa. Dispersa l’opera.
Nessuno l’aveva scritta, nessuno la ricorderà. Cancellata. Questo
credevamo noi dodici musicanti, ed eravamo orgogliosi d’essere noi a
fare e disfare senza che nulla mai restasse, e la bellezza fosse perduta, e
l’arte si consumasse in luoghi deserti come si consuma un fuoco che non
riscalda e di cui nulla si conserva, nemmeno una cenere che si disperda
nel vento.
Era quella la nostra sfida: l’opera impossibile, un evento assoluto,
senza spettatori, senza nessuno ad ascoltare, senza nessuno a ricordare,
tutto ciò che accade, la bellezza sublime delle note, accade in quel punto,
in un unico punto. E poi niente. Scomparsa. Cancellata, inesistente.
Nulla, tutto, nulla.
Ma dietro un sasso rosa, c’era il pastore analfabeta di Oristano, che
fischiettava. Noi musicanti non sapevamo che nelle sue cellule s’era
fissato qualcosa come un ricordo oscuro senza sostanza. E quelle note
destinate a disperdersi superbe, ricadevano pian piano nelle sue orecchie
e lì si posavano e s’aggrovigliavano confuse.
Raccoglieva le sue bestie per accompagnarle lungo gli aridi pascoli e
dentro di sé, senza saperlo, aveva carpito il segreto che fa gli uomini
umani.
Molti anni dopo, passeggiavo per quelle terre, alla ricerca del
rumoroso silenzio del vento, quando d’improvviso sentii il suono rozzo e
volgare di uno zufolo, un pastore accompagnava le pecore al pascolo, e
accovacciato sotto un alberello striminzito, suonava il suo pipiolu. Fra
quelle note un po’ ingenue, non potei non riconoscere la traccia della
nostra opera evento, quella che doveva scomparire immediatamente
dopo essere stata suonata, quella che ci vantavamo di avere eseguito
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un’unica volta senza che nulla e nessuno potesse salvarla dall’oblio.
Eccola lì invece, nascosta fra le note banali del piffero di un pecoraio.
Risuonare insieme all’odore del mirto.
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CAPODANNO
Elena R. Marino

A

Monaco noi del corso di Letteratura Greca eravamo andati
a vedere l’Alte Pinakothek. Mentre ammiravo le opere, il
profilo di Claudia mi sfiorava lo sguardo, e la massa scura
dei suoi capelli sfumava il mio campo visivo. Ero a quel tempo uno
studente brillante e goffo, arrogante e tuttavia timido, come nello studio
così con le ragazze. Avevo una sensualità pronunciata, ciò nonostante
giravo talmente a lungo intorno alle cose – per coglierne il lato che mi
avrebbe davvero interessato – che finivo col ritrovarmi a mani vuote. Le
ragazze possibili non mi mancavano, ma io volevo Claudia.
A Capodanno andai a trovarla a Roma, e lei mi portò a una festa
insieme ad alcuni nuovi amici in un grande loft del centro. Quando mi
presentarono Simona, la figlia dei proprietari, rimasi affascinato dai suoi
occhi morbidi e dal suo aspetto severo come di una monaca dedita al
digiuno, eppure sensuale. Nel corridoio vidi delle scarpette da danza
posate sul ripiano della libreria che copriva tutte le pareti, e chiesi se
fossero sue. Sorpresa che le avessi notate mi rispose di sì, le prese in
mano con delicatezza, come fossero vive. Mi sorrideva, più tardi
immaginai che avremmo potuto intenderci, vivere una storia intensa, ma
io mi sarei fermato a Roma solo una notte e avevo così poco tempo per
diventare intimo con lei: il buon senso mi diceva che non era abbastanza,
che sarebbe stata solo una delle innumerevoli occasioni perdute, troppo
slabbrate spazialmente e temporalmente perché potessero coagulare in
veri e propri eventi della mia vita. E poi ero lì per seguire il profumo di
Claudia; la sua allegria si spargeva tra gli amici e lei scintillava. Anch’io a
quel tempo non ero che un amico, un amico carissimo – così mi aveva
presentato –, ma ero un amico al quale lei scriveva, con il quale si

64

confidava, e benché avessimo terminato l’università in luoghi diversi,
avevamo in ogni caso condiviso qualcosa che agli altri mancava.
Il loft si apriva su un’immensa terrazza che esibiva una magnifica
vista della notte di Roma. Uscii con in mano il calice, sempre seguendo
Claudia, e affacciandomi sentii che mi mancava il fiato per quel
panorama incredibile. Ero sul punto di gridare per la felicità: mi sentivo
pieno di un’indicibile sensazione di ascesa, come se di lì a poco avessi
potuto baciare Claudia e averla completamente per me, ma non solo,
come se avessi potuto rivolgermi a tutti quelli presenti e dire loro: «Siamo
sul punto più alto, siamo sull’orlo, approfittiamone! Scopriamo quello
che si può scoprire solo da quassù, per qualche istante saremo liberi dal
solito gioco, possiamo impazzire!». Guardavo la distesa di tetti e la
conchiglia del cielo il cui interno era rivestito di velluto blu scuro, con le
luci di Roma come rotonda perla, e mi ricordai del quadro La battaglia di
Isso di Albrecht Altdorfer che avevo visto con Claudia a Monaco. Quel
quadro mi aveva fatto vivere la sensazione di trovarmi sulla soglia di una
rivelazione, in un trionfale istante a perdita d’occhio, in una quiete
atemporale molto al di sopra delle vicende umane, che assomigliavano
invece al fluire casuale e necessario di acque, alle sedimentazioni e alle
concrezioni rocciose, agli effimeri sbuffi di polvere giù in basso. Mi si
avvicinò Simona, portava due calici, mi si accostò così tanto che sentivo
il suo calore sul braccio, e da lì s’irradiava fino alla gola, al petto, al
ventre. In quella notte mite, nonostante fosse inverno, me ne stavo in
camicia e mi sentii ribollire di desiderio per ogni corpo, ma soprattutto
per il suo: così severo, inguainato in un vestito lungo che la disegnava
come una linea sensuale e purissima, fino al caschetto di capelli castani e
agli occhi che mi facevano pensare a quelli, dietro gli occhiali, di Simone
Weil, nella foto in cui la filosofa sorride. Mentre bevevo dal nuovo calice,
Simona mi parlò di letteratura e, poiché anch’io conoscevo Christa Wolf,
si entusiasmò e mi parlò del suo libro Nessun luogo. Da nessuna parte, che
racconta dei poeti Heinrich von Kleist e Karoline von Günderrode. Io
non avevo letto quel libro della Wolf né conoscevo i due poeti, promisi
di leggere tutto quanto prima. Mi pareva di essere entrato in una sacca
magica della realtà, poiché i miei più sottili desideri, quelli che non
conoscevo ancora, si realizzavano. Non avevo desiderato conoscere
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Simona, non coscientemente, ma ecco che accadeva un’attrazione del
tutto inattesa e stupefacente, benché inutile. Quando rientrammo in sala
vidi che Claudia era sprofondata nel divano insieme a uno dei suoi amici
che voleva ottenere il dottorato di filosofia e che per questo io avevo
denominato “il filosofo”. Si chiamava Stefano, si comportava come se
fosse il centro sarcastico del mondo, si poneva in seno alle ragazze come
un prezioso bambino da vezzeggiare, un dono del cielo per loro, e si
compiaceva di esserne accudito. Infatti, Claudia lo ascoltava con occhi
ammorbiditi, la sua coscia contro la gamba di lui, il braccio che aderiva
perfettamente al suo, il seno offerto. Compresi che mi aveva dato a
intendere che uscivamo con una comitiva di amici, e invece mi aveva
trascinato con sé in un’imboscata per catturare quel tizio. Il suo desiderio
era così evidente che mi rifugiai a parlare con Simona, ma quando arrivò
il nuovo anno, e tutti facemmo il brindisi, anche Simona infilò il braccio
nell’ansa di quello di un ragazzo, che indifferente continuò a ridere con
un gruppo di amici.
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Sul fare del giorno ce ne andammo. Io stavo da Claudia. I suoi non
c’erano, a casa ci aspettava solo la sorella minore reduce da un’altra festa.
Tornammo io, Claudia e il filosofo. Il gioco era chiaro. Mi ritirai in
salotto dove avevo per letto il divano. Nel dormiveglia sentii il grugare
dei piccioni, un lamento volgare e continuo, ritmico. Dovevano essere
sul balcone, poi immaginai un sottotetto, infine, mi resi conto poco alla
volta – stupefatto dal dolore che mi si insinuava nel petto e nella testa
schiacciata sul cuscino – che doveva trattarsi dei gemiti in sordina e dei
ritmi insondabili di Claudia e del filosofo. Al mattino Claudia si stava
facendo l’henné in bagno aiutata dalla sorella. Il filosofo se n’era andato
prima che arrivassero i genitori. Io la guardavo, china sul lavandino; mi
sentii a disagio come se potessero sospettare che fossi stato io a salire sul
loro letto matrimoniale con la figlia.
Persi di vista Claudia per qualche tempo. La ritrovai che viveva con
un insegnante di teatro in una roulotte ai margini di un podere in
Toscana, di proprietà di un tizio vecchio e ricco che si dedicava, per
passatempo, a mettere in scena il Moby Dick nei piccoli paesi tra le
colline. Non so se fosse incinta; accennò qualcosa, ma io sentivo la sua
voce e non ascoltavo le sue parole. Qualche anno più tardi mi trovai un
lavoro qualunque e mi sposai. Ebbi due figli. Feci un brutto incidente e
fui sul punto di morire. Uscito dall’ospedale non ero più quello di prima.
Persi il lavoro, il matrimonio languiva. Presi a vivere alla giornata,
divenni amaro. Desideravo provare nuovamente un innamoramento, una
passione: mi sembrava di essermi spento in modo intollerabile nel corso
degli anni. Un giorno che mi trovavo a Roma, in un bar nei pressi della
stazione, mi parve di riconoscere il filosofo. Gli offrii un caffè e presi a
nominare Claudia e gli altri della festa di capodanno, ma lui non li
ricordava. «Forse mi sbaglio» dissi scettico. Guardavo la camicia in
tensione sulla pancia, il gonfiore dei suoi occhi celesti, i pochi capelli
spettinati. Bevvi il mio caffè. «La giovinezza è una truffa» dissi
salutandolo con un sorriso. Uscii sulla strada ampia, caotica, inondata di
luce. Mi trovavo nel pieno della battaglia di Isso. Sul marciapiede due
piccioni si accoppiavano furiosamente davanti ai miei piedi e io li presi a
calci, ma quelli svolazzarono più in là e ripresero il loro coito. Era una
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bella giornata di sole, ventosa, aperta. Mi resi conto che alla fine non
avevo ancora letto neppure una pagina di quei famosi poeti Heinrich von
Kleist e Karoline von Günderrode.
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IN MEMORIA DI PARIDE GALLO,
“O’ PROFESSORE”
Flavio Menozzi

Vero e falso sono attributi del discorso, non delle cose. E laddove non c'è discorso non c'è
nemmeno verità o falsità.
Leviathan, Thomas Hobbes

Q

uando misi piede per la prima volta nella grande città parlavo
a stento l’italiano, ero cresciuto a polenta, non avevo mai
mangiato una pastasciutta e non sapevo di tante cose e
molto altro ancora. Tutto era sorprendente, ma la cosa più sorprendente
era il treno. Il treno, uno spettacolo formidabile. La meraviglia della
scoperta. Andavamo, io e altri sciagurati come me, in una stazione
periferica ma attraversata dalla linea ferroviaria più importante.
Scavalcavamo la massicciata, piantavamo le nostre seggioline nei sassi e
aspettavamo che lo spettacolo cominciasse. Il passaggio del primo treno.
Un treno merci. La locomotiva scura. Poi un altro treno pieno di gente.
Al buio, i finestrini illuminati scorrevano come fotogrammi di un film.
Diventavamo tutti neri di fumo e polvere. Ma stavamo lì. Per ore.
Ecco per me o’ professore era il treno. Una meraviglia continua e
inesauribile. Doveva scontare molti anni. Io otto, ma questa è un’altra
storia. Quindici li aveva già fatti. Non parlava quasi mai e, quando lo
faceva, le sue parole erano esangui monosillabi, pieni di fastidio. Eccetto
in un caso. Quando leggeva per noi. Sentire e vedere o’ professore, in
canottiera e bretelle, leggere e commentare Aristotele, era una delle cose
più belle che ci fosse consentito fare nel raggio B. Alto, magro e diritto, i
capelli bianchi candidi, il volto affilato e gli occhi scuri, occhi che
chiedevano, occhi dietro a occhiali con le lenti rotonde, cerchiate da una
montatura leggera. Il passo sempre uguale ed elegante. Reggeva il libro
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aperto con una mano, e con l’altra, come un servo muto, ripeteva e
meglio spiegava le parole. Camminava su è giù per il corridoio. Noi sui
nostri panchetti addossati al muro, nel suo andare da una parte all’altra,
lo seguivamo come si guarda una partita di tennis, ma una partita
speciale, tutta al rallentatore, volgendo il capo prima a destra poi a
sinistra. Il secondino, appoggiato sui gomiti alla ringhiera del primo
piano, ci guardava dall’alto, con il berretto di traverso e lo sguardo
annoiato. O’ professore leggeva, senza nessuna inflessione, la voce
leggermente rauca ma piena. Aveva una brutta tosse che lo tormentava e
che ogni tanto lo obbligava a fermarsi per qualche minuto.
Di volta in volta poche righe. Oppure mezza pagina. Poi
commentava. Alzava lo sguardo. Un attimo di sospensione, non per
trovare le parole e la forza di pronunciarle, ma la dignità, la fierezza. E
riprendeva la lettura.
La lezione terminava all’improvviso, senza un segnale premonitore.
Non dava nessuna indicazione che l’argomento fosse esaurito. Chiudeva
il libro rumorosamente. Ineluttabile. Come i cancelli del carcere che si
chiudono dietro di te. Lo faceva per un solo motivo: avere la possibilità
di continuare il giorno successivo ciò che era stato interrotto il giorno
prima. Io penso che fosse un gesto scaramantico. Lasciando qualcosa in
sospeso, si riservava il diritto presso la sorte di continuare a vivere, un
tacito patto per poter finire ciò che aveva iniziato.
Poi si avvicinava a Pasquale Passalacqua, sempre lui, un uomo
semplice e buono e allo stesso tempo letale, ergastolano, pluriomicida.
Lo guardava e di fatto lo interrogava: «Pasquà, aie capite che r’è o’
coragg’?», ma non gli dava il tempo di rispondere, d’altronde l’occhio
liquido di Passalacqua lasciava poco spazio ad altre interpretazioni.
«Pasquà! Tu non aie capite! Eh già Pasquà, tu si’ zappatore… Ma nun te
preoccupà, o’ scem’ song’ je…» Fine della lezione.
Nessuno sapeva per quale motivo o’ professore fosse finito là
dentro. Si sapeva che aveva studiato molto, in università importanti a
Parigi e a Londra. Non trapelava nessun’altra notizia al riguardo e lui non
parlava. Noi eravamo delinquenti comuni – rapine, furti, omicidi –,
avevamo il curriculum del perfetto malvivente; eravamo esattamente
come uno là fuori pensa debba essere uno qui dentro. Ma o’ professore?
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Forse per la politica. Nessuno chiedeva, e del resto a questa domanda
nessuno avrebbe risposto.
Avevamo imparato a interpretare i suoi gesti, i suoi ammiccamenti, i
suoi tic, e questo facilitava di gran lunga la comunicazione. Sopracciglio
destro sollevato: moderata curiosità; molto sollevato: perplessità.
Sopracciglio sinistro: sgradimento, equivaleva a un “no”; molto sollevato:
quasi una minaccia, un ordine perentorio a interrompere quello che si
stava dicendo o facendo. Entrambe le sopracciglia sollevate e le palpebre
che si abbassano: ironica compassione oppure, a seconda del caso,
paziente sopportazione. Un leggero scuotimento della testa unito a
leggera contrattura delle labbra erano il segno di una condizione
determinata, inevitabile, un evento che non poteva andare in altro modo.
Un giorno o’ professore ci chiamò, ovviamente facendoci un cenno
con la mano, e ci invitò a entrare. Oltre a me la cella era condivisa da
Pasquale Passalacqua, Pedro Roca Fuerte, spagnolo, ladro e comunista, e
ovviamente dal professore Gallo. Gli preparai il caffè come voleva che
fosse fatto. Glielo appoggiai sul piccolo tavolino di fianco al letto. E
parlò. Parlò come solo lui poteva fare. Senza dire una parola. Un genio.
Le sue mani spiegavano, gli occhi raccontavano, il volto diceva quello
che era nascosto e che doveva essere capito. Eravamo ipnotizzati. Un
vortice di mani, accenni, intenzioni non esplicite ma chiarissime, allusioni
e impressioni, trasmesse solo con uno sguardo. Perfino le palpebre
ammiccavano. Il suo discorso durò poco più di un minuto ma ci sembrò
molto di più. Un discorso surreale in un ambiente surreale, dove tutto
era immaginato ed esisteva solo per noi.
L’oggetto della sua dissertazione, una volta riemersi da quel
turbinare di segni, scoprimmo essere estremamente semplice. Voleva che
nel pomeriggio non entrassimo nella cella perché doveva scrivere. Aveva
bisogno di concentrazione e le persone intorno lo avrebbero disturbato.
Da quel momento o’ professore cominciò a diradare le sue lezioni. Ci
sentivamo in qualche modo abbandonati e disorientati: senza o’
professore eravamo dimezzati, eravamo ritornati a essere detenuti. Ma il
più turbato di tutti era Passalacqua.
Una notte Pasquale si svegliò o forse lo era già da tempo e chiamò:
«Professò…».
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Dopo parecchi minuti, nel buio notturno, o’ professore si sentì in
obbligo di rispondere non potendo fare altro. Sospirò.
«Che vuo’?»
«Professò che ore so’?»
Non ci fu subito una risposta, passò ancora tempo, molto tempo e
finalmente arrivò nel chiarore dell’alba: «Song ’e cinque Pasquà».
La notte successiva Pasquale Passalacqua non riusciva ancora a darsi
pace e, torturato dall’insonnia e da qualcosa di non ben definito che lo
tormentava, chiamò ancora.
«Professò…»
Non potevo vederlo, ma ero sicuro che il professore Gallo
cominciasse a dare segni di insofferenza: tutto questo parlare lo
indisponeva, lo teneva lontano dal suo sonno leggero, lo distoglieva dai
suoi pensieri. Passò molto tempo e alla fine si decise: «Che vuo’?».
«Professò… che ore so’?»
O’ professore non rispose subito, ma alla prima luce disse: «So’
sempre ’e cinque Pasquà».

72

Arrivò una nuova notte. Passalacqua ormai non dormiva più. Era
sempre più inquieto.
«Professò…»
Silenzio.
«E mò che vuo’ ancor’?»
Passalacqua non disse nulla per un po’, credo che per la prima volta
in vita sua fosse pensieroso e cercasse di mettere ordine tra quei pensieri.
Passavano i minuti, ma Passalacqua ancora non parlava. Poi si decise:
«Professò, ca o’ tiemp’ nun passa maj: so’ sempre ’e cinque».
Con mia grande sorpresa il professore parlò.
«Pasquà o’ tiemp’ nun esiste: è n’invenzione. E se o’ tiemp’ nun
esiste, pecché te stai a preoccupà rò tiemp’? Che t’import’ se so’ ’e
cinque, si è sera o matina, si è inviern’ o estate?»
Smise per un attimo e quando riprese non usò più il dialetto. Lo
faceva solo durante le sue lezioni in corridoio. Ci stava per dire una cosa
importante.
«Non chiedere del tempo, Pasquale, chiedi cosa sei, chiedi se tu sei.
Ma noi Pasquale, non esistiamo, siamo immagini, tu sei un’immagine,
non sei altro che la replica, la rappresentazione di te stesso, un’immagine
che vaga come un mendicante che chiede a chi non può dare. Tu e io
siamo come un medicinale omeopatico diluito cento e cento volte, e poi
ancora cento, nel flusso di un tempo immaginario trasportati solo dalla
memoria di ciò che vorremmo essere, un ricordo impercettibile e
appassito.»
«Pasquale, sei solo ciò che fai: tu sei il tuo tempo, e allora domani
notte Pasquale, non chiedermi che ore sono, ma dimmi cosa hai fatto
durante quella giornata scandita da luce e buio e cosa hai fatto prima e
ancora prima, e prima ancora fino a che le tue azioni, la tua vita non si
faranno sbiaditi nella tua memoria e allora dirai: “Professore, adesso non
ricordo più”.»
«E’ capite Pasquà?»
«Professò… No.»
«Dorme Pasquà…»
Ma era già giorno, e il superiore con altri due colleghi entrò nella
cella.
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«Professò… jamme.»
Il professore Gallo si alzò e si mise gli occhiali. Radunò le sue cose
in silenzio. Teneva tutto sotto braccio. I libri, la poca biancheria. Prima
di uscire si fermò davanti a me. Mi guardò più di qualche attimo.
«Professò, ja, nun me facite perde tiemp’.»
Già, il tempo.
Il professore Gallo era come il treno.

Flavio Menozzi è nato a Milano ed è cresciuto a Massa, che ha lasciato per un
lungo periodo per dedicarsi al trasporto aereo (ha fatto almeno tre volte il giro del
mondo). È tornato a Massa verso la fine degli anni ’90. Studente (vecchio, ma con
ottimo profitto) di filosofia all’Università di Pisa, è riuscito a trovare (fortunatamente)
tra i suoi scritti un (altro) racconto sufficientemente corto per le esigenze di Risme.
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LA TRAPPOLA
Elisa Emiliani

I

l mondo diventa buio dall’altra parte del finestrino. Il treno invece è
illuminato e, se non si concentrano, finiscono per vedere solo il
proprio riflesso. È tardi, hanno preso il treno delle 21:35, quasi
vuoto.
“Il paradiso è un treno vuoto”, pensano a volte.
Fuori si vedono solo le lucine delle case di campagna e i lampioni
che illuminano chiazze di strade o campi, presto inghiottiti dal buio.
Si mettono a pensare a tutte quelle storie che sembrano una sola
storia, in cui i bambini vengono attratti dalle lucine nell’oscurità e
vengono catturati, scompaiono, le streghe li mangiano, i genitori li
abbandonano.
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Strappano lo sguardo dal buio, si sottraggono. Ma lo sferragliare del
treno sulle rotaie è una voce che racconta nuove storie. Tornano a
guardare il fuori, che è come l’interno della mente.

Elisa Emiliani è nata a Faenza nel 1986. Durante l’università ha scritto racconti
per Fantasy magazine, Effemme, Speechless magazine e curato la rubrica Problemi d’identità
seriale per la rivista Inkroci. Nel 2017 ha frequentato la Bottega di Narrazione di Giulio
Mozzi. Ha pubblicato Cenere (Zona42, 2019), romanzo inserito nelle classifiche di
qualità de L’Indiscreto nel febbraio dello stesso anno. Il suo racconto L’attesa è inserito
nell’antologia Italia Futura Presente edita da Delos, mentre Ricordo la luce nell’antologia
WoW di Moscabianca edizioni.
Contatto: elisa.emiliani.86@gmail.com

Jamila Campagna è nata l’8 gennaio 1987 a Latina, città in cui abita e ha sempre
abitato, luogo dolce e amaro, punto di partenza e approdo di ritorno. Si laurea in
Storia dell’arte alla Sapienza di Roma; studia fotografia alla Scuola Romana di
Fotografia e Cinema e si specializza in Reportage all’ISFCI. Corsi serali nel quartiere
di San Lorenzo in entrambi i casi: ne esce illesa e con un pacchetto di bei ricordi. Le
sue foto sono state pubblicate su Il Fatto Quotidiano e Il Calendario del Popolo. Si tatua la
scritta Pulp Fiction sulla spalla e completa il ciclo accademico con un master in cura
museale e di eventi allo IED. Disegnatrice autodidatta, nel corso degli anni
sperimenta tutte le tecniche e si innamora della biro nera. È co-fondatrice e direttore
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