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UNA FORMA DI RESISTENZA
editoriale di Erminia Madeo

N

ella mia esperienza, la letteratura, prima di far parte del
mio lavoro, è stata un insieme di incontri sempre diversi,
nei quali ogni volta puntualmente accettavo di imbattermi
nell’estraneità di una pagina scritta. Attraverso l’atto della lettura,
modificavo le mie conoscenze mettendo in discussione le storie e i
contenuti che mi venivano proposti.
Quelle storie dicevano la verità? Erano quello di cui avevo bisogno?
Mi indicavano la via?
Non saprei dirlo con esattezza. Ma ciò di cui sono sicura è che, di
fronte alla banalità del quotidiano e alla disperazione dell’esistenza, solo
la narrativa può darci la possibilità di andare al di là, di avere un’altra
occasione, di vivere una vita diversa dalla nostra. Gli scrittori sono
fabbricanti di sogni in grado di darci un’evasione che vale più di un
tesoro.
Nel Primo Novecento, la generazione degli scrittori italiani era
convinta di avere il compito di dare nuove idee in campo culturale e
politico per portare la propria nazione a maggiori livelli di civiltà. Ancora
più grande si fa questa consapevolezza durante il fascismo, dove il
racconto e le riflessioni sulla letteratura diventano veicolo di protesta
contro il regime dittatoriale.
Oggi non c’è più un regime da contrastare, ma in un periodo storico
di grandi cambiamenti sembra che non ci sia più un vero movimento di
intellettuali impegnati in politica e nella società in generale. Alla
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letteratura viene rimproverato di essere distante dalle questioni attuali.
Gli intellettuali restano chiusi nelle loro torri d’avorio mentre il
predominio dei social consegna agli influencers il ruolo di orientare le
scelte culturali e sociale delle persone.
In una editoria sempre più soggetta alle leggi del mercato, alla
ricerca spasmodica del ricavo a tutti i costi, esiste un mondo ristretto
fatto di precarietà, passione e attenzione ai dettagli dove avviene quella
resistenza culturale che probabilmente non si fa altrove. Si tratta di veri e
propri laboratori stilistici dove gli aspiranti scrittori possono farsi le ossa
mentre quelli affermati possono trovare un angolo ameno per le loro
creature. Dare la possibilità a chi ha qualcosa da dire di avere un
pubblico senza sottostare alle brutali leggi del guadagno è un’espressione
di libertà altissima.
Le riviste letterarie indipendenti come Risme sono molto seguite
perché il pubblico sa che sono sinonimo di qualità: la valutazione dei
racconti avviene con severità e la scelta non è influenzata da nessun tipo
di orientamento che arriva “dall’alto” ma solo dal gusto dei componenti
della redazione. Ci esponiamo direttamente, ci mettiamo la faccia,
pertanto ci teniamo che venga fuori ogni volta un prodotto unico e
impeccabile.
Modestina Cedola sul blog di Matteo B. Bianchi dice che le riviste
«brillano in disparte anticipando correnti e sentire comune, si
trasformano continuamente e sono riuscite ad addomesticare il malefico
nemico Internet traendone enormi vantaggi». Anche un nemico può
rivelarsi un amico se sai come prenderlo, no?
Quello che facciamo fa parte di quella resistenza che è amore per la
bellezza in tutte le sue forme, per la quale vale la pena battersi, dedicare
tempo, energie, risorse. È mostrare questa bellezza agli altri per dar loro
ristoro dalla frenesia quotidiana e dalla instabilità della vita. Ed è per
questo che non ci fermeremo, che continueremo a leggere migliaia di
racconti alla ricerca di quelli che vorremmo far leggere a tutti.
Continueremo.
Convinti che il nostro cammino lascerà una traccia indelebile nel
corso delle cose scritte di questo nuovo secolo.
Resisteremo.
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Anche quella di una mamma alle prese con una figlia speciale si può
chiamare resistenza. Le difficoltà, la sopportazione, i dubbi che la
assalgono nel tentativo di trovare a tutti i costi un filo di connessione con
lei. Tutto questo ce lo racconta magistralmente Emanuela E. Abbadessa
nella sua punta di diamante Il corpo che parla, illustrata da Pia Taccone.
È la resistenza al tempo che passa, invece, quella che Giorgia
Affanni racconta in Camilla, dove la voce narrante inizialmente non
sembra riconoscere la sua compagna di giochi infantili perché il passare
degli anni l’ha resa vecchia e decrepita.
In Nel caos e nella gloria, Rachele Salvini parla di un caffè troppo
amaro, della Brexit e di un gatto che picchiava una volpe. A voi scoprire
cosa li lega.
Sapete a cosa allude Ada Birri Alunno col verbo Levare del titolo del
suo racconto? Vi do un indizio: c’è di mezzo un rapporto clandestino
che è destinato a non durare a lungo.
Un dialogo incalzante fra Alan e Brando è quello che ci presenta
Pierandrea Ranicchi nel suo La scoperta, dove il razionale si scontra con
l’istintivo.
Buon sangue non mente di Gabriele Sebastiani è ambientato in
campagna, tra gli animali di cui si prende cura un docile nonnino di
settant’anni insieme al suo nipotino temerario.
Isabella Bignozzi affronta i sentimenti contrastanti di una figlia di
fronte alla morte di suo padre in Dai che in piazza c’è Beppe Maniglia.
Io nelle foglie o l’invidia del mare di Sharon Vanoli affronta la solitudine
della dipendenza da qualcosa che non si riesce a controllare, che ti porta
a diventare acqua del mare.
Flavio Menozzi si cimenta con un racconto dall’atmosfera noir. In
memoria di Alejandra Bertini è un ricordo emerso di fronte a una lapide
bianca, senza foto né fiori, tra la prima e la seconda sirena di avviso
chiusura del cimitero.
David Valentini in Fuori è buio parla di un ragazzo e una ragazza
dentro una macchina al loro quarto appuntamento. Ma dietro la loro
relazione c’è forse qualcos’altro.
I treni passano una sola volta di Giuseppe Cofano è la triste verità del
senno di poi, quando la vita ti smentisce, attestando che quello che un
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tempo avevi creduto una possibilità da non dover perdere forse non era
poi così imperdibile.
Una dichiarazione/rivelazione quella del protagonista di
Comunicazione nonviolenta, di Nicoletta Verna, diretta alla sua ex fidanzata
che l’ha lasciato per un altro.
Balzo di Rupe di Claudio Conti affronta, con lo sguardo dei suoi
pochi anni, la difficoltà di un bambino che vede ammalarsi la sua
mamma.
L’Isola di Ossidiana è un posto arido, pieno di rovi, dalla natura brulla
e disidratata. Questo è l’incipit del romanzo di Anita Pulvirenti, illustrato
da Jamila Campagna.

Ilaria Zeudy Affi Fella è nata sul Lago Maggiore, la vigilia di Natale del ’95. Si
diploma al liceo artistico e, successivamente, si laurea presso l’Accademia delle Belle
Arti di Brera, in Decorazione. Mentre fa lavori tutt’altro che inerenti alle sue passioni
(e rigorosamente sottopagati), continua, da casa, a occuparsi di illustrazione.
Collabora con riviste indipendenti e autoprodotte. Da sempre scarabocchia e osserva
cose.
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IL CORPO CHE PARLA
Emanuela E. Abbadessa

G

irò la testa sul cuscino, scossa da un rumore che sembrava
provenire dalla cucina. Era primavera e, se il tempo fosse
stato bello come sperava, avrebbe messo le Jimmy Choo
per andare al lavoro. Non le indossava da tempo, anche se erano sempre
state le sue preferite. Se le era regalate dopo la promozione e doveva
ammettere che erano costate un occhio, per questo aveva sempre
pensato di doverle tenere da conto. Però era il giorno giusto: aveva
appuntamento con un cliente importante e quelle scarpe stavano
benissimo con il tailleur color crema di Armani. Erano di camoscio nero
con la punta allungata e la scollatura profonda a doppio cinturino e le
rendevano la gamba molto slanciata. Considerò che, per prendere
l’autobus, sarebbe stato più conveniente inforcare le solite ballerine e
portare i sandali in borsa, avrebbe potuto calzarli davanti all’ufficio, per
evitare che qualcuno glieli pestasse nella calca.
Il rumore però continuava a disturbarla: un cucchiaio batteva
incessantemente sul bordo di una tazza. Si scosse dal torpore del
dormiveglia e aprì gli occhi. Restò immobile, attese che la vista si
abituasse alla penombra e poi cominciò a mettere a fuoco le cose intorno
a sé. Dall’avvolgibile filtrava qualche lama di luce: il comodino era come
sempre alla sua destra, l’armadio di fronte al letto, sulla spalliera della
sedia, giaceva informe la vecchia vestaglia che sembrava quasi una
marionetta alla quelle avessero lasciato andare i fili.
Le arrivava ancora alle orecchie il suono del metallo sulla tazza:
Martina sembrava non volerla smettere. Scattò in piedi, allungò una
mano per afferrare la vestaglia e, senza abbottonarla, corse in cucina
gridando.
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«Non rimproverarla» la freddò il marito.
Sì, era inutile, pensò avvicinandosi alla caffettiera, sarebbe andata
avanti con quello stupido cucchiaio ancora per un’ora almeno. Lo faceva
ogni giorno, ogni santissimo giorno.
Bevve il caffè e scosse la testa quando Gianni le offrì un biscotto,
aveva perso l’appetito. Il sogno l’aveva messa di cattivo umore: lei era in
studio, chiudeva un contratto con un grosso cliente e poi andava al bar
con i colleghi per brindare al successo. E ridevano, ridevano tutti alle
loro stesse battute come se nel mondo non esistesse più un problema.
Ma erano quattro anni ormai che aveva lasciato il lavoro per occuparsi
della bambina. Quattro anni che rosicchiava un’ora ogni due mesi per
andare dal parrucchiere a ritoccare la tinta sulla ricrescita o per
passeggiare con un’amica fingendo che andasse tutto bene mentre l’altra
progettava una vacanza o raccontava di un flirt. Lei invece non ricordava
più cosa significasse prendersi una vacanza.
Porse la guancia al marito che la baciò distrattamente prima di uscire
e, sedendosi di fronte a Martina, provò a sorriderle.
«Ti prego, amore mio, la mamma ha mal di testa» le disse con voce
quasi implorante.
Era come parlare al muro. La bambina fissava un punto nel vuoto e
continuava imperterrita. Le venne da piangere ma ingoiò le lacrime, con
la solita finta allegria immobile dipinta sulla bocca.
Lei la amava, la amava da impazzire e non le importava che fosse
così speciale rispetto ai figli delle sue amiche. Sì, non le piaceva usare altri
termini perché tutti quelli adoperati dai medici avevano il puzzo
insopportabile delle corsie d’ospedale mentre invece i bimbi dovrebbero
profumare soltanto di latte, di ginocchia sbucciate per una caduta
inseguendo una palla, avrebbero dovuto sapere di cieli azzurri e di mare
d’agosto. Martina era speciale e questo le bastava. Lo era anche se lei non
poteva abbracciarla senza crearle una reazione scomposta, lo era se non
parlava, se non la guardava negli occhi, se quando sentiva un rumore
troppo forte cominciava a urlare, scuotendo la testa con le manine strette
sulle orecchie.
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Quella mattina Luisa osservò il movimento del cucchiaio contro il
bordo della tazza con Hello Kitty e, per la prima volta, pensò davvero
che fosse molto difficile amare la sua bambina speciale.
Si alzò e andò in bagno. Si guardò allo specchio e passò un dito
sotto l’occhio sinistro, dove il livido dell’occhiaia aveva ancora il segno
grinzoso del cuscino. Poi si lavò il viso per sciacquarsi di dosso il senso
di colpa e, con un elastico, strinse i capelli in una coda. Sulla tempia
destra le erano spuntati altri due capelli bianchi.
Erano circa le undici quando sentì lo squillo del cellulare. La voce
dall’altra parte continuava a ripetere che non era nulla di grave, che
Martina era scivolata dalla sedia, che si trovava al pronto soccorso ma
stava bene.
«Le assicuro, signora» aveva detto la voce.
A Luisa cadde dalle mani un piatto che aveva appena lavato. Con le
pantofole ancora ai piedi, si precipitò giù per le scale, poi in strada,
inciampando sul selciato, e prese l’auto. Nei giorni successivi, di quella
corsa folle verso l’ospedale non avrebbe ricordato nulla; la sola immagine
che le sarebbe rimasta impressa nella mente era un labbro spaccato e lo
sguardo assente di Martina mentre il medico le modellava il gesso sul
braccio, dicendole che avrebbe potuto farci disegnare sopra dei fiorellini
dalle sue amiche.
«Hai delle compagnette a scuola, vero?» domandava con il tono di
voce più dolce. «E colorate con i pennarelli? Ti piacciono i pennarelli?»
Luisa ci aveva provato a reagire, lo aveva fatto per un’intera
settimana, anche se adesso tutto era diventato più complicato. Aveva
cercato di essere più tenera e più paziente, le aveva tenuto lei la manina
stretta nella sua per aiutarla a colorare il quaderno delle principesse
Disney, aveva lavorato con le immagini mostrandogliele mille volte e
ripetendo con estenuante lentezza i nomi delle figure rappresentate ma,
di colpo, sembrava che la bambina fosse regredita e avesse dimenticato
tutto ciò che era riuscita ad apprendere fino a quel momento. Era come
se la caduta l’avesse catapultata in una dimensione nella quale tutti gli
esercizi fatti con i medici, i logopedisti, i fisioterapisti, mamma e papà, i
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compagni dell’asilo e la maestra avessero perso ogni beneficio. Martina
era stata inghiottita in un altrove ancora più profondo dal quale non
sembrava voler più venire fuori.
«È solo stanca» le disse Gianni una sera mentre lei tentava di farle
prendere la posata con la mano sana. «Pensa quanto dev’essere difficile
per lei.»
«Stanca» ripeté Luisa come un automa quando furono a letto. Poi si
girò dall’altra parte e chiuse gli occhi. Lui aveva un romanzo tra le mani,
uno di quei legal thriller americani che aveva sempre amato, e lesse per
un’ora buona prima di spegnere l’abat-jour.
Il mattino seguente, quando dalla cucina le arrivò il rumore del
cucchiaio sulla tazza, infilò la testa sotto le coperte e restò immobile.
Sarebbe cessato, si ripeteva. Prima o poi avrebbe smesso e lei
avrebbe potuto riaddormentarsi. Doveva finire, non poteva andare avanti
in eterno, continuava a dirsi.
«Ti senti male?» le chiese Gianni entrando in camera da letto, stupito
dal fatto che non si fosse ancora alzata.
Lei scosse la testa e rimase lì, con gli occhi strizzati tanto forte che i
muscoli del viso avevano cominciato a farle male.
Dopo mezz’ora lui era già vestito, Martina continuava a picchiare
con il cucchiaio sul bordo della tazza bianca e rosa e Luisa sembrava
essersi addormentata.
«Sono in ritardo. Alzati, per favore, la bambina deve ancora finire la
colazione» disse quasi pregandola.
Ma sua moglie era immobile, con i palmi delle mani sulle orecchie
per cercare di non sentire, proprio come aveva visto fare mille volte a sua
figlia.
«Vuoi che chiami il medico?»
Provò ad avvicinarsi, si sedette sul bordo del letto e scostò il
piumone per guardarla. Aveva gli occhi cerchiati e il viso umido di
pianto.
«Ce la faremo anche questa volta. Non fare così, ti prego» disse
posandole una carezza sulla testa.
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Rimase per un po’ a guardarla, si chinò per baciarle i capelli, poi
tornò in cucina, prese il cellulare e chiamò l’ufficio per avvisare che non
sarebbe potuto andare.
Luisa era rimasta a letto tutto il giorno, aveva rifiutato il caffè che
suo marito le aveva portato e anche l’invito ad alzarsi per pranzare.
Quando lui aveva domandato per quanto volesse restare coricata,
sembrava che lei non avesse sentito.
Si alzò l’indomani, dopo pranzo, senza dire una parola. Aprì il
frigorifero mentre Gianni stava pulendo l’acciaio del lavello, e prese un
pezzo di formaggio. Lo mangiò in piedi, appoggiata alla credenza,
alternando grossi bocconi che strappava con i denti da un pezzo di pane.
Poi tornò a letto.
Verso sera, Gianni chiamò la suocera.
«Puoi parlarci tu? Non capisco cosa le sia successo.»
Provò a porgere il telefono a sua moglie ma lei non lo prese.
Anche quando sua madre la raggiunse e cercò di parlarle, Luisa
rimase muta.
Accompagnandola alla porta lui la abbracciò forte.
«Posso venire io ad aiutarti. Fare la spesa, cucinare. Se pensi sia il
caso potrei anche occuparmi della bambina per qualche ora.»
«Sì, te ne sarei grato, almeno finché non capiamo come andrà avanti.
Semmai mi metterò in aspettativa» le rispose.
La suocera scosse la testa quasi a significare che quello di sua figlia
era solo un momento di sconforto, ma lo fece senza crederci davvero
nemmeno lei.
La sola cosa che fosse mutata, dopo quasi un mese, era il fatto che
Gianni fosse riuscito a organizzarsi. Spesa, scuola, pranzo, cena,
logopedista, fisioterapista, era tutto sotto controllo. O, almeno, questo
era quanto si ripeteva alla sera prima di addormentarsi, quando cercava di
strozzare la disperazione con un barlume di ottimismo.
Si girò verso Luisa e cercò di abbracciarla. Aveva bisogno di sentire
il contatto del suo corpo, quasi come un conforto. Lei però era rimasta
immobile.
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Andò avanti ancora una settimana, cercando di far fronte a tutto,
sorridendo a Martina mentre provava a farle tenere la posata in mano.
Luisa li guardava muta, in piedi, a rosicchiare una fetta biscottata.
Dopo aver asciugato le posate, Gianni le si avvicinò.
«Dovresti almeno lavarti» provò a dirle.
Lei scosse la testa.
«Cristo, Luisa!», urlò, «Ho già una figlia autistica alla quale pensare,
non farmi questo, non posso occuparmi anche di te!»
Poi scoppiò a piangere, nascondendo il viso tra le mani.
Quella mattina c’era il sole. Gianni fece fare la colazione a Martina,
bevve i soliti due caffè che gli servivano per affrontare la giornata, poi si
infilò sotto doccia. Rimase con gli occhi chiusi a sentire le gocce d’acqua
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sulla pelle. Avrebbe potuto contarle a una a una mentre gli disegnavano
sul corpo rivoli lucidi misti alla schiuma del sapone. Davanti allo
specchio, passandosi sulle guance le mani umide di dopobarba, si sentì
meglio.
Vestito di tutto punto si avvicinò al letto, baciò Luisa e le disse che
stava andando al lavoro e che alle undici Martina sarebbe dovuta essere
dall’ortopedico, era ora di togliere il gesso. Le ricordò di prendere le
ultime radiografie e aggiunse che mancava il pane. Quindi uscì. Lo fece
in tutta naturalezza, come se quello che era successo a sua moglie non
fosse mai accaduto.
In auto però il cuore gli batteva forte. Era ancora in ferie, dunque si
diresse verso il mare, posteggiò e scese. Si tolse le scarpe e le calze e
cominciò a passeggiare sulla spiaggia.
A pelo d’acqua volavano alcuni gabbiani e il sole illuminava la
superficie appena increspata creando bagliori improvvisi. In mente gli
tornò il momento in cui l’ostetrica gli aveva messo tra le braccia quel
fagottino grinzoso che teneva i pugnetti chiusi e sembrava possedere due
polmoni portentosi a giudicare dalla forza che stava mettendo nel pianto.
Ricordò la gioia nell’accostarsela al petto, tutta tremante, contro quel
ridicolo camice verdino allacciato in vita sugli abiti, e sentirla calmarsi
mentre Luisa, con i capelli intrisi di sudore appiccicati alla fronte, gli
diceva: «Dalla a me», sorridendo come una ragazzina.
Sentì il tepore dell’acqua del suo primo bagnetto, l’odore di latte che
inondava la cucina durante le poppate notturne e il chiarore azzurro delle
lucciole che danzavano sulla culla, nella stanzetta che avevano preparato
quando sua moglie aveva ancora il pancione.
Come in un filmino a passo ridotto, ogni istante della loro esistenza
a tre gli si stava proiettando davanti, e tutto sembrava più lieve, persino
la diagnosi crudele, le lacrime che li avevano colti abbracciati davanti al
lettino di Martina, nel momento in cui si erano resi conto che la loro vita
non sarebbe più stata la stessa. Sorrise rivedendo la pastina appiccicata al
mento della bambina la prima volta che era riuscito a imboccarla e
avvertì la commozione della volta in cui al TG della sera scorrevano le
immagini di Pitti uomo e la sua figlia speciale aveva allungato il ditino e
aveva sillabato pa-pa vedendo un uomo in giacca e cravatta.
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Si avvicinò alla battigia e lasciò che il mare lo lambisse bagnandogli
l’orlo dei pantaloni. Sentì i muscoli che si distendevano lentamente e si
scoprì a ridere. Camminò ancora verso l’orizzonte, nell’acqua ancora
fredda di quell’inizio di bella stagione. Andò avanti finché i vestiti non
furono quasi del tutto zuppi. Con gli occhi strizzati per il riverbero,
guardò davanti a sé: il mondo, in fondo, era migliore quando si cambiava
prospettiva per osservarlo. Inspirò l’aria e provò a pensare che qualcosa
sarebbe cambiato.
Immobile nel letto, Luisa riusciva a pensare soltanto di essere
rimasta lì, sola con la bambina. Avrebbe dovuto alzarsi, lavarsi, pettinarsi,
occuparsi di Martina, prendere l’auto e portarla dal medico. Doveva
farcela si diceva mentre il panico cominciava a farla tremare. Le pareva di
avere la febbre, era scossa dai brividi o forse no, erano le sue paure ad
abbatterla.
Provò a calmarsi nello sforzo estremo di sollevarsi ma era come se
qualcosa le impedisse di muoversi.
Cominciò allora a dare ordini a parti del suo corpo che non
intendevano ascoltarla. Diceva alle gambe di muoversi, al busto di
sollevarsi, alle braccia di sorreggerla. Nulla. Rifletté sul fatto che sarebbe
stato meglio iniziare con piccoli movimenti. Un dito, le sarebbe bastato
muovere soltanto un dito per cominciare, poi il resto sarebbe venuto da
sé. Dopo qualche minuto era riuscita ad allungare un braccio fuori dalla
coperta. Nient’altro.
Fu allora che dal soggiorno le arrivò il suono dello xilofono che
aveva comprato a Martina quando l’avevano iscritta alla scuola per
bambini speciali. Sì, perché lei era la sua bambina speciale.
Do-re-mi-do, do-re-mi-do. Qualche secondo di pausa e poi risentì la
stessa sequenza di quattro note ripetuta. Do-re-mi-do, do-re-mi-do.
Ancora una volta. Do-re-mi-do, do-re-mi-do.
Le dita della mano destro cominciarono a muoversi come se al
posto del piumone, sotto i polpastrelli, ci fossero i tasti di un pianoforte.
Ripensò d’un tratto alle sue prime lezioni al Conservatorio, alle ore
di noia alle prese con il solfeggio, poi al giorno del diploma, alla felicità
dei genitori, a suo padre con in mano il mazzo di fiori per lei e, quindi, le

16

si formò nella mente l’immagine del grande strumento nero e lucido che
occupava la metà del salone e che lei non trovava mai il tempo di
suonare. Eppure le piaceva così tanto farlo per Gianni, quando erano
ancora sposini. Lui si accucciava sul divano con un bicchiere di brandy in
mano e lo sorseggiava lentamente, a occhi chiusi, ascoltando le note di
Reflets dans l’eau. Adoravano entrambi Debussy. Si erano conosciuti
proprio a un concerto: Alexander Lonquich suonava Schubert e loro si
erano ritrovati seduti accanto ad ascoltare estasiati la Sonata in la maggiore.
L’abisso di struggente bellezza dell’Andantino li aveva commossi e le
loro mani si erano incontrate fuggevolmente sul velluto rosso del
bracciolo della poltrona. Ci ripensarono per molto tempo a quella sera e,
quando Luisa gli aveva detto di essere incinta, lui l’aveva abbracciata
sollevandola da terra e dicendole che quella notizia andava festeggiata
con Mozart. Erano passati troppi anni da quando sembrava che la vita si
fosse impegnata a promettere loro ogni felicità.
Il suono dello xilofono la riscosse.
Do-re-mi-do, do-re-mi-do. Ancora un’altra volta. Do-re-mi-do, dore-mi-do.
«Dai, Martina, puoi farcela» sussurrò. «È Fra’ Martino e la mamma te
l’ha suonata tante volte, te lo ricordi?» continuò.
La prima volta che aveva suonato per lei avevano saputo da poco
che sarebbe stata sempre una figlia speciale e, piena di paura, l’aveva
seduta sul tappeto del salone, mettendole davanti alcuni dei suoi giochi
preferiti e poi si era accomodata al piano. Aveva aperto il coperchio e,
prima di toccare lo strumento, era rimasta con le mani sospese a pochi
centimetri dalla tastiera, trattenendo il fiato, terrorizzata all’idea della
reazione che lei avrebbe potuto avere. Poi aveva finalmente respirato
fino a sentire l’aria invaderle i polmoni e aveva iniziato. Le note della
ninnananna di Brahms avevano cominciato a volteggiare nell’aria e la
piccola doveva aver riconosciuto la stessa melodia che veniva fuori ogni
sera dal carillon che mamma caricava per lei. Così aveva abbandonato
l’orsetto che stringeva tra le braccia e aveva preso a ondeggiare il busto a
tempo, sorridendo con gli occhi puntati sulle spalle della mamma.
Luisa attese rimanendo in ascolto e sperando che dall’altra stanza le
arrivasse ancora il suono dello xilofono.
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Do-re-mi-do, do-re-mi-do. Un’altra pausa. Do-re-mi-do, do-re-mido.
Con un filo di voce cominciò allora ad accompagnare quell’aborto di
melodia.
«Fra’ Martino campanaro…»
Do-re-mi-do, do-re-mi-do. Poi una manciata di secondi di silenzio e
un’altra volta da capo. Do-re-mi-do, do-re-mi-do.
Allora si sedette sul letto e cominciò a cantare i nomi delle note sulla
sequenza di suoni.
«Do-re-mi-do, do-re-mi-do…»
Silenzio.
«Dormi tu? Mi-fa-sol» intonò dalla camera da letto.
Martina in soggiorno ricominciò.
Do-re-mi-do, do-re-mi-do, mi-fa… Mi.
«Sol. È un sol. Riprova ancora» disse restando ferma con i piedi
scalzi poggiati sullo scendiletto.
Do-re-mi-do, do-re-mi-do, mi-fa… qualche secondo di silenzio e
poi il mi.
«Un’altra volta, tesoro, mamma ti ascolta» disse a voce più alta.
Do-re-mi-do, do-re-mi-do, mi fa… Mi.
Seguì un lungo silenzio.
Luisa si alzò e andò in soggiorno.
La bambina stringeva nella manina la mazzuola tanto stretta che, per
lo sforzo, le nocche le erano diventate bianche.
Avvertì i passi della madre e si voltò fissandola negli occhi.
Quello scrutarla entrò dalle pupille della donna e le mise i brividi.
Si sedette sul tappeto accanto a lei, le accarezzò un boccolo biondo
che scendeva sulla nuca, lo attorcigliò una paio di volte intorno al dito e
poi rimase a studiarla.
«Do-re-mi-do, do-re-mi-do, mi-fa-sol, mi-fa-sol» intonò per lei.
Poi prese l’altra mazzuola e ripeté la melodia sulle piastre colorate
del piccolo strumento.
«Fra’ Martino campanaro, dormi tu? Dormi tu?» canticchiava.
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Martina aveva piegato la testa da una parte e la guardava come un
uccellino in gabbia, poi abbassava la testa e si concentrava sul gesso nel
quale era ancora imprigionato il braccino.
«Dormi tu? Mi-fa-sol…»
Alzò la manina che poteva usare, lasciò andare la mazzuola e afferrò
il polso della madre.
Luisa la lasciò fare. Rilassò i muscoli affinché la piccola potesse
guidarla e aspettò i suoi gesti.
Martina diresse la mano della mamma sullo xilofono e lei le si
abbandonò.
Do. Le fece percuotere la prima piastra. Poi si fermò e voltò la testa
per sorriderle.
Do-re-mi-do, le fece suonare senza smettere di fissarla.
Poi di nuovo. Do-re-mi-do, do-re-mi-do. E rise.
Ricominciò. Do-re-mi-do, do-re-mi-do, mi-fa-sol, mi-fa-sol. E
scoppiò in una risata fragorosa.
Do-re-mi-do, do-re-mi-do, mi-fa-sol, mi-fa-sol, sol-la-sol-fa-mi-do,
sol-la-sol-fa-mi-do, re-sol-do, re-sol do.
«Din-don-dan, din-don-dan!» gridò Luisa abbracciandola forte.
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CAMILLA
Giorgia Affanni

V

ivo su un cassettone, nell’ultima stanza in fondo al
corridoio. È quasi sempre buio. Nelle tenebre silenziose,
ogni tanto mi raggiunge un rumore di passi: lontano e
indistinto, si perde nel nulla. Sento il cigolio di una porta, il fischio del
riccio, il quieto borbottio dei tarli nascosti sul soffitto.
Aspetto.
La luce filtra dalle persiane serrate: sono vecchie e chiudono male, la
pioggia e il gelo hanno gonfiato il legno, scrostato la vernice. Ascolto gli
spifferi, il respiro del bosco, il richiamo freddo del vento del nord, il
profumo della pioggia che cade e dell’erba bagnata.
È autunno.
So sempre quando arriva l’autunno, anche se i miei occhi di vetro
vedono solo polvere che danza su un raggio di sole. Si capisce, l’autunno:
è nell’aria, nel vento, nell’ombra, nel lamento di una foglia che cade e poi
muore. Non si fugge.
La luce è diversa, più spenta e più seria, avvolge in un tiepido
abbraccio i minuti che passano, lascia insinuare lo spiraglio pungente che
promette l’inverno.
Mi piace l’inverno.
Le foglie tacciono, sono morte e sepolte sotto la neve, tra grandine e
fango.
Tic-tac, tic-tac. La pioggia sui vetri, la pioggia sul legno, sul tetto.
L’odore pesante di terra bagnata, di funghi che nascono, di fiori che
muoiono. Il singhiozzo di una lumaca sul prato, il vento che soffia più
forte e puzza di ghiaccio e di foglia marcita. Gracchiano i corvi nel
sottotetto, le rondini tornano al Sud, tra il sole e il mare.
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Nebbia leggera, gentile, accarezza i muri e le vigne, abbraccia gli
alberi spogli, lambisce i comignoli che sanno di fumo.
Dolce suono di castagne che cadono, di ricci che calpestano il fango,
di tempo che passa e che non torna.
Non torna mai più.
C’è una persona nella mia camera, nel letto di Margherita.
È arrivata questa mattina, insieme a un tale con un abito scuro e a
una donna vestita di bianco: hanno aperto le imposte, spolverato ogni
cosa, parlato di nulla.
Chiamano la signora nel letto Margherita, ma non è Margherita.
È vecchia e raggrinzita, non parla né piange, a malapena respira.
In estate, quando la casa era viva e lei era bambina, i susini si
riempivano di frutti, scuri e violacei: li adorava, li mordeva con gusto e il
succo dolciastro macchiava le labbra e il mento. Scappava dai calabroni e
dalle api che accorrevano folli di amore.
La mamma raccoglieva i frutti e li metteva da parte, e le file di
barattoli in dispensa sostituivano i susini in letargo. Ma quelle prugne
non sembravano più prugne, così secche e rugose, i denti di Margherita
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non avevano polpa su cui affondare e non c’erano nemmeno le api.
La signora nel letto di Margherita dorme, lei dorme sempre.
Ha un sacco di tubicini che entrano ed escono dalle lenzuola. Un
bip regolare si mescola al respiro del riccio, al borbottio dei tarli, al
sussurro del vento; ogni tanto le coperte sussultano e gemono piano.
Ascolta anche lei l’agonia della foglia che urla, che prega, che muore.
Lo so. Lo vedo. Lo sento.
Le finestre continuano a essere chiuse.
Non può essere Margherita, lei aveva paura del buio.
Come lo schiocco della foglia, che sa quando sta per volare e poi
morire. Un singhiozzo e la foglia cede, si stacca dal ramo, con un
lamento scivola via. Grida alle fronde di non lasciarla andare, alle sorelle
di tendere lo stelo, di salvarla, di riportarla lassù. Maledice il vento e la
pioggia, piange e prega senza sapere chi o che cosa.
Ma l’albero è lontano, perduto per sempre. La terra fredda la sfiora,
sente l’abbraccio del fango, sa che è finita.
Altro non le rimane se non rivolgersi al cielo, cercare il suo ramo,
continuare a fissarlo mentre la polvere le appanna lo sguardo, il corpo
trema e allontana la vita.
Un giorno la signora che si finge Margherita ha detto il mio nome.
«Camilla» ha detto.
Ha attraversato il silenzio, la polvere e gli anni, come lo schiocco di
una foglia che sa quando sta per volare e poi morire.
Margherita, sei proprio tu, allora.
C’era una signora, nel letto di mogano.
Dormiva, o forse moriva.
Nella casa d’infanzia, ascoltando il respiro del riccio e il sussurro del
vento, si spegneva in autunno, come le foglie, come le rose.
C’era una bambola antica, con la pelle di porcellana e gli occhi di
vetro. I boccoli neri e stopposi lungo la schiena e le rigide spalle.
Arruffati, sapevano di polvere, di sporco e di tempo che passa e mai più
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ritorna. Aveva un vestito di pizzo, ingiallito da anni, un cappellino un po’
storto: l’abito gonfio, da sposa, con i fiocchi sfrangiati; nella mano
sinistra, ancora incollato, un canestro pieno di fiori.
Fu l’uncinetto a farli sbocciare, uno alla volta: il viola lo prese dal
glicine che abbracciava la casa, il bianco lo ebbe dal gelsomino. Fioriva
rigoglioso sulla ringhiera accanto al cancello, salutava colui che partiva e
ne aspettava il ritorno. Il giallo era per il ranuncolo, gemma dei prati, e il
rosso era per la rosa, dei fiori regina.
La primavera, maestosa signora, da portare sempre con sé.
La primavera, capace di sconfiggere il freddo, sovrastare la morte e
nutrire la vita.
Sono al buio, in una stanza che puzza di pioggia e di autunno.
Ascolto il mormorio dei tarli su nel soffitto.
Aspetto che Margherita si svegli, aspetto di giocare con lei.
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NEL CAOS E NELLA GLORIA
Rachele Salvini

Q

uando sono tornata a Londra dopo essere stata a Livorno,
ho visto un gatto scassare di botte una volpe di fronte al mio
appartamento. Non vivevo neanche in periferia. Stavo
trascinando la valigia lungo uno dei viottoli di Stratford, a pochi metri
dalla stazione della metro, due centri commerciali e lo stadio del West
Ham. Eppure, eccolo lì, quel gatto furioso che pestava a sangue una
volpe sul marciapiede. Il gatto ringhiava e si muoveva appena, le orecchie
all’indietro. Non appena la volpe faceva un passo, il gatto le saltava
addosso e le affondava gli artigli nel mantello spelacchiato e giallastro.
Sono rimasta a guardarli. Sembravano indisturbati dalla mia presenza.
A un certo punto mi sono chiesta se stessi avendo le allucinazioni.
Ero stanca morta, avevo litigato con Giorgio tutto il tempo in cui ero
rimasta a casa – continuava a ripetermi che non voleva trasferirsi a
Londra, che la Brexit stava arrivando e che gli inglesi, intrinsecamente
stronzi e snob, ci avrebbero mandato tutti via a calci, prima o poi. Diceva
che Londra si stava trasformando in una copia europea di New York,
l’emblema geografico del capitalismo; che preferiva stare a casa coi suoi
amici e risparmiare per poi trasferirsi in un posto migliore, e finalmente
essere felice.
«Non devi odiare la tua vita per avere una carriera», mi diceva
Giorgio. «Forse», rispondevo.
Avevo preso il volo da Pisa, poi, arrivata a Stansted, ero saltata sul
primo autobus. Non dormivo da giorni, tormentata dall’idea di tornare al
mio stupido impiego come barista da Caffè Nero, Piccadilly Circus, a
servire caffè annacquati a borghesucci inglesi che si riempivano la bocca
di parole italiane – venti macchiato, cappuccino grande – ma che non
sapevano pronunciarne nessuna correttamente. Si lamentavano del
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sapore del mio caffè: troppo amaro. Dopotutto non erano mai stati
svegliati al mattino dal profumo dell’espresso nero nero di mia madre,
preparato con calma, in dieci minuti buoni, sulla moka. Nessuna
macchina del caffè automatica, solo una caffettiera di metallo sul fornello
arrugginito. Mia madre mi aveva insegnato ad aprire il gas e usare
l’accendino per dar vita all’anello di fiammelle blu intorno alla spirale del
fornello. Estremamente pericoloso. Ne valeva la pena.
Non ho scritto un messaggio a Giorgio per raccontargli del gatto
che picchiava la volpe. Ero troppo stanca. Alla fine, la volpe è
semplicemente corsa via. Ho trascinato la valigia su per le scale,
ansimando e cercando di non far caso all’odore di pipì e alle ossa di ali di
pollo fritte lasciate sugli scalini.
Giorgio mi ha chiamato il giorno dopo del referendum sulla Brexit.
Stavo dormendo, ma lui sembrava eccitato. Era la prima volta che mi
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chiamava prima che fossi in piedi. Di solito mi alzavo presto al mattino
per fare il turno delle sei.
«Pronto?»
«Sono al Frankie coi bimbi» mi ha detto, il suo accento livornese
quasi estraneo dopo giorni passati a parlare inglese. Ho sentito le voci
della gente sullo sfondo. Mi mancava il Frankie, una bettola che apriva
ogni notte dall’una alle sei e che accoglieva tutti i personaggi più assurdi
ed eclettici di Livorno. «Indovina?», ha continuato Giorgio.
Ho tirato fuori le gambe da sotto le coperte. Faceva freddo.
«Cosa?»
«La Brexit!» ha quasi urlato, entusiasta. «Te l’avevo detto!»
Lì per lì non ho capito cosa ci fosse di così divertente.
«Ha vinto il leave?» ho chiesto.
Ho guardato fuori dalla finestra. Nonostante fosse giugno, il cielo
era bianco, e solo le luci al neon rosse del centro commerciale riuscivano
a penetrare la nebbia di Londra.
«Esatto! Incredibile» ha detto. «Abbiamo scommesso tutta la notte.
Ho vinto cinque bicchieri di tequila. Ci siamo divertiti troppo. Magari
sarai qui la notte delle elezioni americane. Se Donald Trump vince, giuro
che il mondo esploderà. Oh – aspetta un attimo – Andrea ha portato la
pizza.»
L’ho ascoltato in silenzio, poi l’ho sentito dire qualcosa ai suoi amici.
«Non penso che ci sarò» ho detto alla fine.
Giorgio ha riso per qualcosa che non ho capito.
«Che hai detto?» mi ha chiesto.
Mi sono vista nel riflesso della finestra. Non ero mai stata così
pallida. Il mio viso sembrava stanco prima ancora che il giorno
cominciasse. Forse perché non c’era il profumo di espresso nero nero di
mia madre.
«Perché sei così felice?» ho chiesto a Giorgio.
«Cosa intendi dire?» ha domandato, la sua voce quasi impercettibile
nel caos e nella gloria del fine serata. «Dici riguardo alla Brexit?»
«Riguardo a tutto» ho detto piano.
Ho chiuso la comunicazione e mi sono preparata per andare al
lavoro.

27

Rachele Salvini è una studentessa di ventisei anni. Sta facendo il dottorato in
English and Creative Writing a Oklahoma State University. Scrive sia in italiano che in
inglese; i suoi racconti in inglese sono stati pubblicati – o in attesa di pubblicazione –
su Takahe Magazine, Litro UK, West Trade Review, Switchback e altri. Ha vinto il premio
Lietofine della Ouverture Edizioni e il premio AG Noir. I suoi racconti e traduzioni in
italiano sono stati pubblicati – o lo saranno presto – su inutile, Narrandom, Racconti dal
Crocevia, Pastrengo, Lunario, YAWP, L’Elzeviro, e L’Inquieto. È rappresentata
dall’agenzia letteraria Word Link Literary Agency.

28

LEVARE
Ada Birri Alunno

I

l cuore aveva perso un battito. Un tonfo mancante che
sembrava aver portato tutto il battere in levare.
«Lasciami stare un attimo.»
Si era girata verso il finestrino ed era scesa dalla macchina
richiudendo lo sportello con inaspettato garbo. Aveva trattenuto un
respiro che poi aveva lasciato andare. Si era tirata la gonna giù, dalla vita
verso le gambe.
Sentirsi dire che era finita aveva allontanato la sensazione di pace
che segue anche il più infimo orgasmo. Aveva usato, lui, un’innata cura
nel dirle che non ce ne sarebbe stato più di tempo insieme. L’aveva
odiato sopra ogni cosa per quella cura. Sua moglie, non l’avrebbe lasciata
mai né avrebbe rinunciato all’integrità di padre al cospetto di quegli occhi
piccoli.
Lei l’aveva capito che le cose stavano cominciando a creparsi e per
quanto lo scongiurasse si stava preparando da giorni a quell’impatto
inevitabile. Pensava alla stazione cinese in caduta libera.
Un’auto era passata sulla strada facendo polvere.
Nel fare la conta delle mancanze, c’era qualcosa che non tornava
all’appello.
Lei aveva riaperto la portiera posteriore, aveva chinato la testa ed era
entrata poggiando soltanto il ginocchio sul sedile.
Con le mani aveva cominciato a tastare le superfici e i pertugi.
Passava le dita tra lo schienale e la seduta. Le infilava dentro fin quanto
poteva, le ritirava fuori e sbuffava. Prima piano, poi sempre più nervosa.
Si era girato verso di lei, mentre si disfaceva del preservativo, lui.
«Cosa cerchi?»
«Devono essere qui», aveva detto lei.
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«Cos’hai perso?»
«Me le hai tolte tu, cazzo.»
L’aveva detto tra i denti, sorda nella sua ricerca.
Lui era uscito dall’abitacolo. Aveva fatto il giro dell’auto e l’aveva
raggiunta. Nel riallacciarsi i pantaloni, cercando con premura sommaria il
foro della cinta, le aveva chiesto ancora cosa stesse cercando.
«Ho perso le mutande.» aveva risposto.
«Come hai fatto a perderle, dai.» aveva sorriso a lei, che era diventata
un corpo in piedi senza espressione.
Si misero a cercare insieme ma le mutande erano sparite, come se
non ci fossero mai state. Eppure entrambi avevano chiaro il momento in
cui erano state sfilate. Era stato appena prima che lei si sedesse a gambe
aperte sopra di lui, premendo con le mani forte sul collo. Che lui fosse
sul punto di andarsene era chiaro da come aveva cominciato a fare tutto
meccanicamente.
Gli aveva preso tra i denti il lobo dell’orecchio. A lui quel suo
muoversi addosso, quel suo mordere e baciare e poi mordere ancora non
provocava più lo stesso brivido delle prime volte; aveva cominciato a
smarrire quell’eccitazione fisica priva di freno che lo portava a desiderarla
ininterrottamente e a incontrarla a cadenza settimanale, puntuale come le
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messe della domenica mattina, ma in giorno feriale e senza alcuna
benedizione.
La camicia azzurra sgualcita di lui suggeriva tutto l’accaduto
dell’ultima mezz’ora. Un accaduto reso ancora più ignobile dall’atmosfera
pacifica del momento che precede il pranzo.
Aveva cominciato a salire in lui un’inquietudine strana, una grana
che non aveva preventivato. Era stato bravo nel nascondere il vizio di
andare a incontrare un’altra donna, nell’omettere gli odori, nel calcolare i
tempi lasciandosi margine quasi nullo di errore. Era stato un brav’uomo
nel riuscire a fare tutto senza mai essere scoperto, ma adesso quella fame
di carne diversa si era saziata.
Era finita. Aveva bisogno di mutare ancora.
Qualcosa però in quel commiato stava andando storto. Una perdita
compromettente e grottesca che non aveva calcolato.
«Qui tra neanche un’ora ci entra mio figlio», aveva cominciato ad
agitarsi.
Lo sguardo di lei, schiaffo e strazio, era finito di nuovo addosso a
lui.
«Lo so», aveva risposto.
La parola figlio le aveva dato un sussulto allo stomaco. Uno spasmo.
Erano rientrati in macchina. Si erano sistemati le cinture.
Lui le aveva preso la mano, l’aveva portata alla bocca e ne aveva
baciato piano l’interno del polso. La fede aveva fatto resistenza alla
stretta, provocandole una specie di dolore minimo e veloce, che era
scemato, nel momento in cui lui aveva mollato la presa riportando la
mano sul cambio.
Era scesa dall’auto sentendosi nuda, con l’aria che le passava tra le
cosce e il corpo pesante.
Lui si era sentito quieto al chiudersi della portiera.
Sulla strada per la scuola aveva chiamato la moglie al telefono.
Avrebbero fatto una cena con amici, una vacanza, un altro figlio.
La risata buona di lei da dentro il telefono. Al vivavoce, in chiusa,
era stato lo schiocco di un bacio.
L’odore di tutti i peccati commessi all’ora di pranzo nell’abitacolo
stava svanendo. Aveva abbassato i finestrini perché si esaurisse più in
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fretta.
Aveva perlustrato ancora, davanti alla scuola, i sedili posteriori e nel
sistemare lo zaino gli era parso di vedere qualcosa. Aveva accusato, lui
questa volta, quel battito a vuoto, in levare. Ma non era stato che un falso
allarme.
Il figlio nello specchietto retrovisore. Gli aveva sorriso. Si era sentito
di nuovo un uomo pulito.
Sull’erba di quel campo affacciato alla strada sterrata, erano rimaste
le linee tracciate dallo spostamento di un’auto che aveva compiuto una
manovra a ritroso.
Un paio di mutande da donna.
E un preservativo bucato.

Ada Birri Alunno è nata nel 1985 a Fano, città in cui ancora vive e lavora. È
laureata in Lettere Moderne. Ha sempre avuto il talento innato di aver paura delle
cose: dal terremoto, agli incidenti automobilistici, passando per gli attentati
terroristici. Per questo ha sempre viaggiato poco ed era oltremodo vecchia già da
giovane. Nel 2007 è uscita la sua prima raccolta di racconti Facciamo finta che sarà per
sempre? per il Filo Editore, ma fa tuttora finta che non sia successo affatto e
imperterrita continua a scrivere ché il masochismo le è cosa congeniale. Ha un figlio
di quasi sei anni e un marito di quasi trentacinque. Per uno dei due è la scrittrice più
brava del mondo.

32

LA SCOPERTA
Pierandrea Ranicchi

«

Pensaci: è così.»
«Sei fuori di testa» sbuffo fuori insieme a una nube di fumo.
Sospira.
«Non ti capita mai,» riattacca, «di immaginare una cosa, anzi che
qualcosa vada in una determinata maniera e poi la vivi proprio in quel
modo lì?»
Rifletto.
«Non mi viene in mente niente. No» rispondo.
Scrolla la testa, strattona indietro il ciuffo rosso che gli plana sulla
fronte.
«Sei troppo razionale, per te deve essere tutto scientifico» dice.
Lo penso anch’io.
Allama il mio sguardo al suo.
«Perché una cosa esclude l’altra?» domanda.
Mi gratto là dove avevo capelli.
«Che intendi?» chiedo mentre sfrego la cicca sul tacco dell’anfibio, la
pinzo fra pollice e indice e la lancio a un quattro-cinque metri da me.
Rapido, Alan si alza, due falcate e raggiunge il punto in cui è atterrata,
fruga fra l’erba alta, la prende, poi torna da me.
«E te saresti un biologo?» dice, ficcandola dentro il collo della bottiglia
vuota.
«Ehi, cazzo fai? C’era ancora un goccio» borbotto seccato.
«Tanto faceva schifo» ribatte.
«Cazzo dici, è una delle rosse migliori.»
«Ne conosco una ancora meglio» ridacchia, saldandomi gli occhi
addosso.
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Colgo al volo e tento di atterrarlo subito il pensiero di Rebecca, ma lui
con un: «L’hai più risentita?» lo fa ridecollare.
«No. Che ore abbiamo fatto?» provo a glissare.
«Brando e Rebecca, la coppia perfetta» riattacca.
«Falla finita, Alan». Lui lo sa che quando lo chiamo per nome non
promette nulla di buono, ma sembra ignorarlo.
«È colpa tua» riprende.
«Cosa?»
«È solo colpa tua: sempre a pensare che ti avrebbe lasciato e l’ha fatto,
hai pilotato la tua storia. Torna tutto.»
Se lo avesse detto qualcun altro, gli avrei messo le mani addosso. Con
lui, però, non ce la faccio a incazzarmi, non ci sono mai riuscito,
nemmeno quando mi lanciò addosso due pomodori maturi, che la vedo
ancora adesso la maglietta tutta impiastricciata di rosso mentre cerco di
capire come abbia fatto, da quella distanza, a centrarmi, con quelle mani
così piccole che nemmeno avevano imparato a scrivere le lettere.
«Ehi, ci sei?» mi strattona.
«Cosa vuoi?»
«Ti eri assentato.»
«E allora?»
«Fai una faccia quando ti capita che la metà basta.»
«Cazzo dici? Che significa quando ti capita?»
«Che non è la prima volta. Da quando ti conosco: cosa sono,» alza la
mano e conta le dita «diciassette, diciotto anni? Lo hai sempre fatto.»
«Oddio che palle: stai sempre a osservare, non ti si regge.»
«Certo, è grazie al fatto che osservo che ho capito anche questa
faccenda. Ma non è una cosa astratta: ci autopilotiamo nella direzione dei
nostri pensieri. Hai presente quando torni a casa con l’auto e non ti sei
reso conto della strada che hai fatto e come ci sei arrivato perché tutto il
percorso hai pensato ad altro?»
«E quindi?»
«È come se il tuo cervello avesse impostato il navigatore e il tuo corpo
gli andasse dietro» dice, avvicinandomi le mani aperte alla faccia.
«Capisci? Sali in auto e dici a te stesso: voglio arrivare lì. Tutto quello che
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viene dopo è automatico. Lo stesso vale per tutte le altre cose di ogni
giorno.»
Nei suoi occhi leggo l’ansia che io dica qualcosa per la sua scoperta.
«E allora?» chiedo.
Resta allacciato al mio sguardo, in silenzio.
«Te sei limitato», dice scocciato, «pensi che il DNA spieghi tutto.»
«Tutto no, ma tanto.»
«Ecco, vedi?»
«Ma vedi cosa?»
«Devi sempre trovare una spiegazione nei libri di scienza.»
«Pubmed» ridacchio.
«Eh?»
«Pubmed.»
«E che cazzo è?»
«La libreria online che raccoglie tutti gli studi scientifici, un archivio di
tutte le ricerche che vengono pubblicate ovunque nel mondo.»
«Davvero, e me lo dici solo ora?»
«Ti interessa?»
«Non me ne può fregare di meno, ma senti: qual è la cosa che desideri
di più?»
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«In che senso?»
«Cosa cerchi, cosa vuoi: la tua ambizione.»
«Nessuna.»
«Non è possibile. Mettiamola così: cosa ti manca?»
Non ci penso troppo: «La libertà, l’indipendenza economica».
«E perché?»
«Se non fosse per i miei, non ce la farei solo con quello che prendo, o
perlomeno sopravvivrei e basta.»
«Be’, se volevi soldi forse hai scelto la strada sbagliata.»
«È il mio sogno la ricerca, è quello che sono. Non riesco e non voglio
fare altro.»
«Perché?»
«Mi ci vedi chiuso in una cazzo di banca, tutto il giorno davanti a un
computer oppure impegnato in una catena di montaggio, a ripetere
all’infinito gli stessi gesti, dentro una scatola di cemento, a produrre
oggetti che altri compreranno, e a spendere i soldi guadagnati per vivere
dentro un’altra scatola ancora di cemento?»
«Sempre di cemento?»
«Cosa?»
«L’ultima scatola è sempre di cemento?»
«Vai a cacare.»
«E il laboratorio? Sei chiuso dentro anche lì, no?»
«Ti sbagli, sono ovunque, dentro ogni cellula che analizzo.»
«Per fare cosa?»
«Mi prendi per il culo?»
«No, è una domanda seria.»
«Dove vuoi andare a parare?»
«Te dimmelo.»
«Non ricordo la domanda.»
«Perché fai il ricercatore?»
«Per trovare cure, spiegare meccanismi biologici e tanto altro.»
«Te lo sai qual è una delle cose che ti dà più fastidio, no?»
«Sarebbe?»
«Il dubbio. Da quando ti conosco non lo tolleri, hai sempre detto che
volevi tutto tranne l’incertezza.»
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«Sì, va bene e allora?»
«Guarda cosa fai gran parte del giorno: cerchi quello che non si
conosce. Ti sei autopilotato dentro le tue paure, dentro ciò che
immaginavi e ci sei arrivato.»
Non ci avevo mai pensato o perlomeno non l’avevo mai vista da
questa angolazione.
«Non l’accetto questa tua banale visione del mondo» dico.
«Perché?»
«Responsabilizza troppo la persona di cose che potrebbero accadergli
anche per altre cause esterne.»
«Senti, Brando.»
«Ora basta!», gli sputo in faccia puntandogli l’indice contro. «Falla
finita con questa storia, mi hai stufato.»
Mi alzo, sgancio due pacche ai jeans per scrollare erba e quanto altro e,
dando le spalle ad Alan, mi avvio verso la macchina, trascinando questa
fottuta gamba ingessata che mi sono rotto sabato.
Maledetta moto, ma poco male: tanto era da un pezzo che pensavo di
voler rallentare un po’.

Pierandrea Ranicchi nasce nel 1979. Suoi racconti sono usciti sulla rivista Il
Colophon e nelle antologie: Non proprio così (Giulio Perrone Editore, 2011) e Lì, tra le
strade sottili di linfa e rugiada (Perrone LAB, 2010). Nel 2012 ha pubblicato il romanzo
Liam per Edizioni Leggere per Cambiare.
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BUON SANGUE NON MENTE
Gabriele Sebastiani

«

Era grossa così quella volpe! Mannaggia alla M…»
Niente da fare. Per Lorenzo Borromini concludere un
discorso senza bestemmiare sarebbe stato un po’ come
trovarsi di fronte a un’amatriciana senza guanciale: contro l’ordine
naturale delle cose. E poco importava che la figlia, Elena, già lo stesse
incenerendo con lo sguardo. Quello lì, l’ultimo cristone in ordine di
tempo, gli era sfuggito davanti al nipote, cinque anni, che sua madre
tanto brigava per elevare dalle basse abitudini di quella terra di faine,
trattori e vino fatto da sé in cantine umide, stipato in damigiane
polverose.
«Tanto, prima o poi, ne sentirebbe comunque di bestemmie, in
paese», aveva tentato di giustificarsi lui, «meglio che lo si svezzi in casa.»
Ai suoi tempi a cinque anni già si beveva il vino, figurarsi se madri e
padri avrebbero perso tempo a pensare cosa dire o meno a tavola se
cascava un bicchiere, oppure il sale. “Non si cambia mica a settant’anni”
pensava Lorenzo mentre la figlia gliele cantava ancora davanti alla
rimessa, col nipote lì accanto a giocare con le macchinine, estraneo alla
discussione. Sbuffando tornò nel capanno a posare gli attrezzi da lavoro,
quelli con cui curava i pochi terreni che gli erano rimasti, quelli che s’era
rifiutato di vendere anche dietro cifre che mai, nella sua vita, gli era
capitato persino di pronunciare. C’erano gli inglesi adesso, innamoratisi
improvvisamente di quelle colline vicino al mare: avevano trasformato in
regge poderi sgangherati che ora rivendevano a peso d’oro, ché s’erano
già stufati del giocattolino. A lui, di diventare benestante da vecchio, non
fregava proprio nulla. Lo diceva agli amici quando lo incitavano a
vendere, vendere, vendere, come avevano fatto loro. Lui si portava il
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vino alla bocca, li mandava a quel paese, giocava la sua mano a briscola. I
suoi terreni, il Borromini, li dava al massimo a quelli del posto. E al
cancello, all’aia ben spazzata dalla moglie, alla veranda fresca dove si
sedeva la mattina per legarsi le scarpe, prima di partire per il giretto di
lavori quotidiano, ecco a tutti questi particolari insignificanti pensava
ormai con un’intensità quasi dolorosa, come fossero prolungamenti delle
sue stesse braccia nervose: non riusciva manco a immaginare di coricarsi
sotto un altro tetto.
Mancava, quella mattina, soltanto da visitare quello che con gran
fantasia si poteva chiamare pollaio, ché in realtà era un rettangolo di terra
polverosa dietro a una rete, nascosto nel lato meno in vista del cortile.
Sulla destra del recinto c’erano due lamiere arrugginite, sotto cui le galline
si nascondevano intontite a tarda sera.
Neanche a pagarlo, un uovo. Diede una spazzata al terreno, rovesciò
un po’ di becchime, poi si girò per uscire di lì e chiudere col chiavistello
la porticina sgangherata. Leonardo, suo nipote, lo osservava dall’altra
parte della rete, immobile. Parlava poco quel bambino, ma Lorenzo lo
vedeva spesso intento in qualcosa che gli sarebbe tornato più utile nella
vita: quel fijo osservava bene. Gli piaceva proprio per quello, al contrario
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dell’altra nipote, figlia di Barbara, che già a sei anni si metteva lo smalto e
manco s’avvicinava a lui quando tornava dai terreni, col cocomero più
bello sulle spalle. Una volta gli aveva detto che puzzava.
«Voi dacce un po’ de semi a ’ste galline?» gli chiese il nonno,
facendogli l’occhiolino.
Leonardo spinse la porticina, che cigolò sui cardini, poi se la chiuse
diligentemente alle spalle.
Seguì le istruzioni di Lorenzo con attenzione – e lui se la rideva
sotto i baffi, mentre osservava le rughette di concentrazione arricciare la
fronte del nipotino – e anche quando versò un po’ troppo becchime il
vecchio lo lasciò fare. Alla fine gli accarezzò la nuca profumata.
«Ora il nonno va a lavasse, è mezzogiorno. Sennò la tu’ nonna chi la
sente?»
Il nipote annuì e insistette nel tirare da sé il chiavistello duro.
Lorenzo gli era davanti di qualche metro. Camminava ancora
spedito, nonostante le ginocchia gli facessero male la sera, quando si
sedeva sul divano insieme alla moglie e, annoiandosi, fingeva di guardare
i programmi che interessavano a lei. Il matrimonio era anche quello.
Improvvisamente, un tonfo. Leonardo era con la faccia per terra. La
caduta riuscì ad alzare una nuvola di polverina gialla, sottile. Nonno
Lorenzo tornò indietro per tirarlo su. Ma il nipote era testardo, proprio
come la madre; Mi alzo da solo, pareva dire col muso indispettito,
intimando al vecchio di non avvicinarsi d’un solo passo.
«Porco D…» esclamò in ginocchio, mentre con la manina tentava
ancora di trovare il giusto appoggio per rimettersi finalmente in piedi.
Era tutto sporco sul davanti.
Se nonno Lorenzo a stento riuscì a trattenere una risata altrimenti
fragorosa, di quelle che migliorano l’umore per il resto della giornata,
Leonardo scorse la madre sorvolare il cortile a grandi falcate, scurissima
in volto. Aveva ancora i piatti di plastica in mano che stava disponendo
sul tavolo sotto il pergolato, sul lato anteriore della casa, quello più
curato che si riusciva a sbirciare dalla strada. Metteva sempre le posate
sopra i piatti, così il vento non si portava tutto via.
Mollò una sberla secca sulla guancia del figlio. Lo schiocco echeggiò
per tutto il cortile, tanto che una gazza appollaiata sul tetto del capanno
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si spaventò e volò via. Leonardo non protestò, né si risentì troppo della
punizione.
Mentre Elena cominciò a strattonare il figlio verso il pergolato,
promettendo di sequestrare giocattoli su giocattoli, e farlo penare per
bene quel pomeriggio, quello cercò lo sguardo del nonno. Negli occhi un
lampo di malizia, di serissima complicità, il labbro polveroso spinto su da
un lato, mentre le gambette corte zampettavano per tenere il passo di
quelle lunghe e snelle della madre.
Lorenzo resse lo sguardo finché riuscì, poi guadagnò rapido l’entrata
di casa sua. Soltanto in bagno, scuotendo la testa, rise tra sé togliendosi a
fatica i calzoni sudati.

Gabriele Sebastiani (Torino, 1993) è giornalista, content e social media
manager. Collabora con diverse agenzie di comunicazione e con le testate online
Nuok, Be Unsocial e The Social Post. Si occupa di cultura, viaggi, attualità e digitale.
Interessato sin da bambino a osservare cosa si nasconde oltre la patina superficiale
delle cose, è fermamente convinto che sia cruciale, specie in un momento storico
come quello attuale, individuare parole, toni e modi corretti per esprimere le proprie
idee. Se non sta leggendo, probabilmente sta prendendo un volo. Se non sta per
partire, sta scrivendo. Se non sta scrivendo, allora sta mangiando. È del toro,
dopotutto.
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DAI CHE IN PIAZZA C’È BEPPE MANIGLIA
Isabella Bignozzi

I

l giorno in cui mio padre riceve la targa, ha un abito grigio della
sua misura, un abito con tutti i bottoni, che non gli ho mai
visto prima, e una cravatta – azzurra, lucida, larga – che
neanche sapevo avesse. Il giorno in cui andiamo a ritirare il premio, la
targa, i complimenti e tutto quello che hanno preparato per mio padre,
dicono del suo numero di repertorio, del suo studio che per tanti anni,
del suo modo con tutti che nessun altro, che persino la domenica
mattina; della serranda sempre alzata, della gente che poteva entrare,
della luce accesa – anche quando non c’era la segretaria – e della porta
aperta. Dicono che qualcuno anche, a volte, insomma, non pagava.
Dicono di lui che è il più anziano, il decano, e come ha fatto a laurearsi
così presto, dicono che c’era anche la guerra.
Be’, quel giorno noi altri sembriamo quasi una famiglia normale: mia
madre non sbatte le porte né grida “Quando morirò vedrete”, né mia
nonna continua a dire “Finisce tutto in gloria”, né mio fratello litiga con
mia madre dicendole del cervello di gallina, né mia sorella torna alle
quattro chiudendosi poi al buio tutto il giorno, né io ho forte quelle mie
cose strane di sudare con le mani o contare le lettere alle parole. Mio
padre, quel giorno, con il vestito grigio giusto di misura e la cravatta
azzurra, è bello come un angelo, e non sa che di lì a poco. Ma in fondo
mai nessuno lo sa.
Del suo funerale ricordo una vecchia che piange, non l’avevo mai
vista prima.
Perché capita che, smesso il suo lavoro, mentre l’autunno ingiallisce
le foglie, anche mio padre diventa giallo, e gli occhi gli scappano dentro
due pozze nere fonde, e piano piano smette di nascondere il bastone alla
nonna, di dire cose in latino, di leggere libri scritti piccolo, col segnalibro
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di stoffa, le pagine sottili da esser trasparenti; smette di guardare le carte
geografiche tedesche con la lente, anche se sono grandi come un
televisore, coi lati che paiono mangiati dai topi; di andare a vedere i
quadri nelle chiese, Beppe Maniglia nelle piazze.
Dico: «Papà, ma lo scarpone nella minestra? E il filo spinato? E il
giaccone delle SS?». Dico: «Dai che in piazza c’è Beppe Maniglia». Dico:
«Dai che ti taglio i capelli con la macchinetta».
Lui sorride appena, ha le ciabatte di pelle; cammina piano, va a
sedere in poltrona.
Dice: «Mi sento stanco».
Dicono dell’ematocrito, dell’emoglobina, c’è qualcosa che gli ruba il
sangue. Poi inizia che rimane in pigiama, lui che alle sei già usciva di casa,
faceva due ore di macchina nella nebbia, tirava su quelli dell’autostop.
Diceva: «Non si può lasciar la gente per strada, di notte».
Mia madre fumava alla finestra. Lui non arrivava mai a casa.
Insomma decidono che c’è qualcosa nella pancia. Gli aprono la
pancia. È lì che il suo sangue se ne scappa, se ne va via chissà dove, e lo
lascia diventare giallo, e gli risucchia gli occhi in quelle fosse nere. Il
chirurgo ci mette sette ore a decidere che quella cosa è troppo grande,
che non si può toglierla tutta, solo un po’, giusto per tirare avanti qualche
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altra settimana; che la cosa che gli beve il sangue dalla pancia, a forza di
bere è cresciuta troppo, e alla fine ha vinto lei.
Allora prendo la macchina sempre più spesso, che poi alla fine in
quattro ore si arriva. Vengo a provare a parlare con mio padre, che non
sia in latino o cose così. Perché con lui non è proprio facile. E comunque
io conto tutte le lettere delle parole, e mi sudano forte le mani, e anche
con me non è proprio facile. Ma gli dico: «Ti accompagno in bagno».
Lui mi guarda con quegli occhi infossati, color del miele, cammina
ancora più piano. Tiene la mano sul mio braccio, dice: «Quella povera
bambina a Roma bisogna aiutarla». Gli dico: «Sì, papà, l’aiuteremo».
Apro alla dottoressa. Entra nella stanza in penombra con i suoi aghi
e i suoi flaconi. Mio padre è in pigiama, le sfiora con le labbra la mano
sinistra, inchinandosi. È un cavaliere, un principe, nel suo pigiama. Dice:
«Bellissima signora, oggi non posso proprio riceverla». Dice: «Oggi non
posso proprio riceverla, mi perdonerà».
Lei neanche lo guarda, apre la borsa di pelle, prende le fiale, monta
la flebo.
Dice: «Quella bambina a Roma bisogna aiutarla».
Io penso che mio padre non mi riconosce più, mi ha davanti e non
mi riconosce. Chissà se mi ha mai guardata veramente, se ci siamo mai
guardati veramente. Vivo a Roma da due anni, mio figlio porta il suo
nome, ha i suoi stessi occhi. Ora che provo a parlare con mio padre lui
non mi riconosce più, dice: «Quella bambina a Roma, bisogna aiutarla».
Dico: «Sì, papà, l’aiuteremo».
«Non si può lasciar la gente per strada, di notte», diceva. E caricava
chiunque, non arrivava mai a casa. Mia madre fumava alla finestra. Mia
nonna teneva la cena in caldo. Al suo funerale c’era tanta gente che
piangeva, che non avevo mai visto prima.

Isabella Bignozzi è nata a Bologna negli anni Settanta, è cresciuta vedendo
portici rossi, studiando testi di medicina in biblioteche occupate, sentendo il jazz
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IO NELLE FOGLIE O L’INVIDIA DEL MARE
Sharon Vanoli

I

n questi giorni di fine ottobre sento un gran parlare dei
colori spettacolari del tramonto: è vero. Io lo ammiro ogni sera
mentre guido soffocata nel traffico. Come le macchine in fila
davanti e dietro di me, la mia mente procede con torpore. Fisso
dall’interno dell’auto quel cielo pastello di azzurri svaporati in rosa e in
giallo e mi sciolgo tutta, mi addolcisco e insieme soffro, o mi intontisco –
non so dirlo.
Stamattina invece aprendo la finestra ho trovato ad aspettarmi un
cielo bianco uniforme, spalmato come latte condensato sopra i tetti dei
condominii tutt’intorno a me, senza nemmeno lo svago di una nuvola;
tutto compatto e osceno – mi è caduto sulla pelle come un morbo.
Nel pomeriggio ho passeggiato per il centro di Milano. Uscendo
dalla metro mi sono gettata nel frastuono di Piazza del Duomo a passi
incerti. Ho perso l’abitudine alle voci e ai corpi ammassati: da quando
non frequento più lezioni all’università non passo per queste vie. Ho
resistito per meno di un’ora all’impulso delle gambe di fare marcia
indietro all’istante. Poi l’ho assecondato camminando nervosa, sempre
più in fretta. Quando ho raggiunto il primo ingresso della metropolitana
avevo il battito del cuore accelerato. Liberarmi della città mi ha lasciato
stordita, tutti gli arti molli come dopo una sfebbrata.
Riversa sul letto fino a sera, ho seguito i miei sogni mentre
prendevano forma sopra di me, poi li ho visti colare dal soffitto come
luci spaccate fin dentro ai miei occhi. Fantasie sfrenate, illusorie e
pericolose profezie.
Il mio stare al mondo è una nevrosi complessa di visioni
sovrapposte alla realtà. Il senso più compiuto di me stessa sta forse lì da
qualche parte, nel punto di collisione tra i due piani. Da qualche giorno
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mi perseguita quest’immagine: vedo una figura femminile che mi
somiglia, ma non sono io. Ha tratti orientali, una lunga chioma nera
ondulata. Siede a un tavolo spoglio da sola, alle sue spalle una grande
finestra socchiusa. Una sigaretta tra le dita. Gli occhi serrati – una curva
immobile. Fuori c’è un vento forte, le foglie dell’autunno scorrono a
raffiche nell’aria fredda. Il volto della ragazza inizia a smagrire, si
consuma lentamente. Nessuna espressione di pena, come assorta in una
nenia. Gli zigomi scavati aprono fosse nelle guance, gli occhi
sprofondano nelle orbite. A un passo dal morire, non muore – si
sgretola. Esplode nell’aria come polverina, il vento da fuori la trascina e
scompare in cielo insieme alle foglie. Questa visione si chiama desiderio.
Vorrei bere qualcosa, forse c’è del vino già aperto in frigo. Mi invita
come il sopore di un’anestesia. La mamma trova imprudente che io beva
alcool in solitudine nel mio monolocale. Ne abbiamo parlato qualche
settimana fa durante un ritorno a casa dei miei nel fine settimana, poco
prima di cena. Mi ero passata la mano tra i capelli con aria distesa e poi
avevo detto: sei paranoica, una marea di gente lo fa, così, per rilassarsi un
po’. Lei mi aveva gettato un’occhiata rapida e obliqua dall’altro lato della
cucina, in piedi di fronte al lavello, intenta a versare in una ciotola le olive
verdi dopo averle passate sotto l’acqua per togliere l’eccesso di sale.
Aveva inarcato le sopracciglia in un’espressione di timore scettico.
«Si inizia sempre in questo modo. Non prendere un brutto vizio.
L’avevo canzonata per le sue ansie con una risatella. Però dentro mi
si era mossa una lama di disagio. Ci eravamo scambiate un altro sguardo
– più lungo, penetrante – prima di essere interrotte dal papà che
irrompeva in cucina per chiedere quanto mancasse alla cena.
Lì ho capito che la mamma in qualche modo sa della mia smania.
Ho rivisto la scena di me della sera precedente alla nostra conversazione
come se lei fosse stata presente – siedo sul letto del mio monolocale, ho
la testa ovattata, una velatura lucida negli occhi, mi alzo a fatica e vado
verso il lavello della cucina, svuoto tutto quel che resta della birra che ho
in mano nello scarico. Provo un grande sollievo nel farlo.
Come si può vivere così, io non lo so. Chiusa da mesi in una stanza
senza nessuna presenza, nessuna via di fuga per sottrarmi a me stessa.
Non mi ammalerò? Ma forse sono già passata oltre. A volte non mi
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reggo più. Allora cedo al richiamo del torpore, sonnecchio sul divano
nelle ore più lunghe o vado a letto presto la sera, senza sonno, solo per
spegnere la coscienza. Poi mi sveglio in piena notte con l’impressione di
un lamento, o uno strillo, da qualche parte nella testa. E uno strano
affanno tra la gola e il petto, come un’esasperazione del respiro. Allora
esco dal letto e fumo seduta al tavolo, una tazzina come posacenere. Da
un po’ non conto più le sigarette. Ho smesso di far caso alla tossetta che
mi segue da mattina a sera, alla gola sempre arsa. Mi è salito alla testa un
ricordo, doveva essere la famosa estate di tre anni fa. Fumavo
abbandonata su una sdraio in giardino, a casa dei miei, gli occhi socchiusi
dai raggi del sole. Ero rientrata tardi la sera prima, mancava poco all’alba,
ma la mamma non mi aveva sentito girare le chiavi nel chiavistello, filare
ciondolando lungo i corridoi. Alle otto aveva spalancato la mia finestra e
io mi ero sentita negli occhi, per via del sonno e dell’ebbrezza ancora in
circolo, un abbandono irresistibile. Lo sguardo fisso sui vetri degli infissi,
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mi ero lasciata accecare dalla luce senza opporre resistenza.
Oltre le punte dei miei piedi vedevo dalla sdraio papà in controluce.
Potava la betulla in mezzo al prato, in equilibrio su una scala di legno
inclinata contro il tronco della pianta. Quando era sceso mi era passato
accanto, la scala sottobraccio, e aveva detto piano: «Ti stai fumando la
vita». È la mia febbre, quest’ansia di sentirmi viva così avida, così
estenuata che quasi sconfina in un desiderio di morte.
Torno ossessivamente sui ricordi di quell’estate. Rivedo me e
Giorgia indaffarate tra i fornelli, le sue mani più esperte e svelte delle mie
che affettano e tagliano, mentre io alle sue spalle verso vino in calici
affusolati. La mamma strillerebbe se sapesse che ho tirato fuori dalla
credenza la cristalleria del nonno. Ma non c’è, lei e il papà sono in
vacanza su un’isola greca, oppure in Francia dalla zia – l’ho passata quasi
interamente sola, quell’estate, a casa loro in loro assenza. Giorgia si
asciuga il sudore sulla fronte con il dorso della mano, dice che ha voglia
di fumare. Sfilo due sigarette dal primo pacchetto che trovo sul tavolo, ne
porgo una a lei infilandogliela tra le labbra, accendo la sua e poi la mia.
Fuma pure in casa, non ti preoccupare. Scoppiamo a ridere per qualche
ragione – è il preludio della ridarella che ci renderà complici per tutta la
sera. È così ogni giorno dall’inizio di giugno, la simbiosi tra me e lei tocca
le corde più alte. Non siamo più state come siamo state in quell’estate
torrida, dopo. Dispongo i bicchieri su un vassoio, lo sollevo
delicatamente e mi dirigo verso il giardino attraverso la portafinestra
della cucina. Gli altri sono sparpagliati per il prato, ridono forte nei loro
timbri maschili. Tutti tranne Jacopo. È la prima volta che si unisce a noi
per cena, non era mai stato a casa mia. Ha un’aria quasi impacciata, ora,
in disparte dagli altri. Pare anche più ambiguo, più scaltro del solito, con
questa aria d’impaccio, penso camminando sopra l’erba con in mano il
vassoio. Offro un bicchiere a tutti, raggiante, poi sposto lo sguardo di
lato in cerca di Jacopo. Dal fondo del prato mi fissa compiaciuto, negli
occhi una scintilla sfacciata. Chissà con quale bugia ha rifiutato il pasto
messo in tavola da sua moglie stasera, per venire da me. Mentre lo
raggiungo lo vedo portare di colpo la mano alla tasca dei pantaloncini
scuri, le dita stringono qualcosa con ansia, poi ritornano fuori, rilassate.
Io indovino una pallina di polvere bianca rappresa nella pellicola

48

trasparente.
Rivedo tutti noi in riva al lago. Ci siamo stati ogni domenica
quell’estate, avevamo un posto fisso. È quasi sera. Io cammino scalza
sulla ghiaia scura a pochi passi dall’acqua. Gli altri chiacchierano allungati
sui teli da mare, dietro alle loro teste un cumulo di bottiglie vuote
ammucchiate, mozziconi e involucri di plastica. Un aroma di erba arriva a
pungermi il naso. Il sole non è ancora calato del tutto, mi spingo più a
riva, entro piano nell’acqua. Sono l’unica a fare il bagno qui. Gli altri
temono i mulinelli che risucchiano, il mito lacustre delle alghe vive che
agguantano i piedi e tirano giù. Io immagino sirene sfregiate. Però
quest’acqua torbida e densa mi chiama.
Ricordo lo sfinimento di ogni risveglio, in fretta rimpiazzato da
nuove euforie, la fretta di bere dalle prime ore del giorno. Non ero mai
sola e ferma. Ora, che sono sempre l’una e l’altra cosa, provo
turbamento – vado in confusione – al pensiero di quel chiasso continuo,
dentro e fuori, grandioso e insieme oscuro.
Rivedo me sul mio letto. Da qualche giorno ho un tremolio vago alle
mani. È la fine dell’estate. Sono sola e ferma, risento la mia voce per la
prima volta dopo tanto tempo, ci sprofondo dentro ma subito risalgo
con orrore. Chi è quest’isterica? Ho una voglia improvvisa di sentirmi
piccola e pura, un doloroso ritorno di grazia. Penso alle lodi che una
volta dispendeva per me la mamma, a come mi passava la mano tra i
capelli e diceva fiera: «Lei è la mia bimba più brava e saggia, se tutti i figli
venissero su così ne avrei fatti cento». Spesso mi chiamava angelo.
Occorre forse un antidoto per questa vitalità esaltata, mi dico in ansia,
un’illuminazione, una fede nuova – qualcosa che ora nemmeno posso
immaginare.
Stamattina ho scoperto un nuovo parco. Camminando tra le file di
alberi ho sentito come un’anima, un respiro secolare nei loro tronchi. Ho
pensato: “Mi può forse salvare, questo parco”. Sotto un cielo blu terso di
inizio novembre ho visto le foglie secche ai lati del sentiero prendere
fuoco sotto i raggi del sole e tutto il bosco bruciare di luce rossa.
Un’esplosione violenta di languore e ardore insieme. Mi sento vicina a
queste foglie, l’autunno sono io – malata di giovinezza ma vecchia di
malinconia.
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Mentre tornavo verso la macchina si è alzato per strada un vento
tiepido. Mi ha scosso tutta e avvolta, come una trascendenza, di colpo mi
sono sentita al mare. L’asfalto sotto l’urto dei miei piedi si è afflosciato
come sabbia, ho sentito gli odori del porto nell’aria satura di smog, una
brezza salina nelle zone di pelle scoperta.
Da qualche giorno persiste quel vento, nelle ore pomeridiane. Ogni
volta, per me, lo stesso miraggio. Ma non è il mio corpo libero su una
spiaggia quello che spasimo – questo non basta, non sazia il bisogno di
sapermi sparita: io invidio il mare, è lui che voglio essere.
Ieri notte ho visto in sogno le mie mani screpolate dal vento.
Sdraiata sul letto, le scrutavo attentamente farsi cianotiche, tutte le crepe
in rilievo sulla pelle come carta velina stropicciata colorata di blu – come
onde increspate sulla superficie dell’acqua. Diventavo il mare.
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IN MEMORIA DI ALEJANDRA BERTINI
Flavio Menozzi

Chi fa un viaggio rischia di arrivare;
è accaduto ad Ulisse, accade anche a Pinocchio…
Giorgio Manganelli

Q

uando suona la sirena ti devi affrettare. Il cimitero sta per
chiudere.
Guardo la lapide bianca. Senza fiori. Senza foto e iscrizioni.
Due date. Il nome. Lei giace qui. È stata sepolta qui.
È stata uccisa. Trentasette anni fa.
Piove. Ma non fa differenza, servo più io al mio cappello che lui a
me. Quando sono tornato nella mia vecchia casa, l’ho tirato fuori da un
armadio cigolante che non veniva aperto da così tanto tempo. È una
lobbia che avevo acquistato molti, molti anni fa in qualche posto in giro
per il mondo, forse negli Stati Uniti. Oggi gli regalo la pioggia. Anche per
lui la pioggia.
Non alzo il bavero come farebbe il protagonista di un noir da
quattro soldi. Non ne ho bisogno. Io ci vivo dentro. Vivo in un film. Una
di quelle pellicole in bianco e nero degli anni Cinquanta, ambientata in
una grande casa quasi abbandonata, ormai senza servitù e con la piscina
vuota, piena solo di foglie, interpretata da vecchi attori dell’epoca del
muto, con gli occhi bistrati dal trucco pesante, che non si rassegnano alle
parole che si possono udire al cinema. Uno di quei film la cui
sceneggiatura racconta di una pellicola che non verrà mai girata.
Ma il mio film è stato fatto e io sono andato in scena.
Alta e magra, troppo magra. I capelli rossi, disordinati. Il collo esile
e leggero. Le spalle ossute, il seno piccolo quasi infantile. I capezzoli
appena accennati e tondeggianti come il corno che spunta sulla fronte di
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un vitello. Le braccia sottili e le mani curate, molto curate. La schiena ben
fatta e dritta come una canna di fiume che si piega, sottile. Il ventre
piatto e teso, ma morbido come la sua fica dai peli rossi, e le piccole
labbra che sembrano la buccia di un’albicocca troppo matura, che togli
delicatamente con le dita leggere e rimane appena scostata dalla polpa,
come se fosse una piccola bandiera e il succo ti gocciola sulle mani. I
fianchi accoglienti e aperti tanto da poter essere afferrati e trattenuti. Le
gambe lunghe e altrettanto magre e i piedi che intuisci agili.
Solo parole di un povero vecchio, ricordi fatti di pane tenuto troppo
a lungo nel latte caldo, che cade prima ancora di portarlo alla bocca, la
pelle delle mani che è diventata sottile come la carta di riso, curvo da
sembrare un salice con i rami che toccano terra a volersi nutrire per avere
ancora fiato. Che non c’è. Non tornerà.
Ci incontriamo in un giardino che sembra di vetro. Fatto di mille
occhi. Fatto di paura.
Passeri intirizziti dal freddo, appesi a testa in giù. Questo siamo noi.
La terra sopra e sotto la luna. La luna di Buenos Aires e poi dentro a
quella stanza capovolta a migliaia di chilometri di distanza, giù in fondo
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al mondo e alla nostra vita, che rotola come un bidone sulla statale
quando il Libeccio è teso. Spazza la strada.
«Spogliati» le dico.
Si siede e lo fa lentamente. Mi dà le spalle. È vestita in maniera
semplice.
«Uccidimi, adesso, fallo adesso e ballerò per te ogni notte d’estate.»
Solo una cosa teme. La dimenticanza. Che io non possa ricordare le
sue mani, le sue parole. Vuole tagliarsi i capelli. La guardo. Ha
l’occorrente. Persefone silenziosa e senza innocenza. Prende le forbici e
comincia a tagliarsi i capelli davanti a me. Raccoglie le ciocche recise e le
ripone in ordine sopra il cuscino. In ordine come i tronchi di pioppi
quando si procede al taglio della boschina nella nebbia d’autunno. I suoi
capelli feriti. Comincio a contarli, come se fosse un gioco di bambini.
Uno, lungo come i suoi sospiri quando facciamo l’amore; due, come
i suoi figli; tre, rosso con il ricordo di quello che era; quattro sottile e
leggero come i suoi pensieri; cinque, ritorto come l’angoscia che le sale
dal petto; sei, spezzato come il pianto; sette, steso come la sua vita
semplice; otto, bianco come le sue parole; nove, raccolto come le sue
preghiere.
Dieci cento mille per legarli tutti.
«Uccidimi, ti prego, adesso. Uccidimi.»
Vorrei dimenticare. Vorrei essere dentro. Dentro un corpo. Dentro
qualcosa. Vorrei tornare dentro. Per ricominciare tutto daccapo. Vorrei
essere in uno di quei bordelli con le donne distese sui divani in pose
lascive, raffigurate in uno di quei quadri di fine Ottocento che io non
sopporto, anzi che odio, perché non capisco. Magari sono intontite
dall’assenzio e ti guardano con uno sguardo che aspetta. Aspetta.
Aspetta. Ammiccano e sono pronte ad abbracciarti come se fossero tua
madre. Io voglio vedere. Voglio vedere chi sei. Cosa sei. Non voglio
sapere perché fai la puttana. Voglio sapere perché sei una puttana. Con
quelle facce che non sono facce ma indecifrabili enigmi confusi nell’aria
densa e nel fumo delle sigarette dei loro ospiti. Come fai a capire? Odio
quei quadri, mi tolgono la verità.
Ma io non ce la faccio e lei è magra, troppo magra.
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Sono andato via. Non con il primo aereo. Un lungo viaggio con una
nave. Prima le isole in mezzo all’Atlantico. Poi un piccolo battello. Le
Antille. E ancora una barca agile e veloce. Poi il continente. Giù, giù,
ancora giù dove finisce la strada. E cominciano le parole al contrario. La
luna al contrario. Il cielo al contrario. I pensieri al contrario che
diventano turpi. Il sud del mondo è fatto per gli assassini. È l’inferno
delle anime corrotte.
Ho contato le strade a passi lenti. Ho misurato i pavimenti delle sale
d’aspetto come un ossessivo compulsivo che ripete gli stessi gesti stando
bene attento ad appoggiare i piedi nel posto giusto. Nelle piazze. Per le
strade, senza mai calpestare le fughe che dividono le pietre del selciato.
Sono scappato. La porto dentro con me. Ho amato la sua
schizofrenica depressione, ho amato il suo odore. Ho amato la sua voce
sottile. L’avrei amata anche se avessi scoperto che in realtà era un uomo.
Non avrebbe fatto differenza per me. Ma io non ce la faccio. Perché mi
chiede questo?
Si distende al mio fianco. La testa arruffata, con i capelli ormai corti
e a ciuffi disordinati che spuntano come erbacce in mezzo ai binari delle
stazioni secondarie. Ma sono ancora rossi. Mi accarezza.
«Uccidimi, ti prego, adesso. Uccidimi.»
Sono immerso in questo letto, sabbia mobile. Non respiro più.
L’aria non mi entra nel petto. La guardo. Tiene chiusi gli occhi. Piange
senza lacrime. Mi sembra di essere nella stanza di un ospedale per
malattie mentali, ma io non sono lo psichiatra, sono il carnefice e forse a
ben pensarci è la stessa cosa. Io sono la dipendenza e la paranoia. Io
sono la guarigione e la malattia. Ma io non ce la faccio.
«Adesso» mi dice.
Mi tolgo il cuscino da sotto la testa. Lei è come una stella marina.
Le braccia aperte, una gamba ripiegata che si appoggia con il piede sul
ginocchio dell’altra che è distesa. In fondo al mare. Le appoggio le mani
sul volto. Apre gli occhi.
«Adesso.»
Le avvolgo il collo esile con un lenzuolo.
Dorme. Forse. Chiudo la porta piano ed esco.

54

Quando la sirena suona la seconda volta, devi uscire. Il cimitero
chiude. Tornerò domani.
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FUORI È BUIO
David Valentini

M

etto la freccia e accosto. Sulla piazzola i fari illuminano
una sedia di quelle che si usano nelle scuole e una
bottiglia d’acqua mezza vuota. Dietro si innalza un
edificio illuminato a sprazzi dai lampioni. Credo sia un negozio di mobili
o qualcosa del genere. Ho percorso questa strada centinaia di volte ma
non ci ho mai fatto caso.
La freccia continua a ticchettare. Allineo le ruote per farla smettere e
la leva dell’indicatore scatta in posizione con un clac sordo.
Mi volto verso destra. «Senti» dico, «lo so che te l’ho già chiesto.»
La mia voce è coperta appena dalle macchine che scorrono sui
settanta a un metro da noi. Vista l’ora, forse è gente senza meta, uomini e
donne che hanno paura a rimettere piede dentro casa. Gente che fugge
da qualcosa, che rischia di schiantarsi contro un palo per un colpo di
sonno pur di rimandare il confronto con le proprie vite, con tutte le
scelte sbagliate che l’hanno portata a premere sull’acceleratore, lungo
questa strada di periferia che sembra diretta verso il nulla.
«Sì» risponde, «me lo chiedi ogni volta infatti. E la risposta rimane la
stessa.»
«Ok», sospiro. «Però vale la pena provarci, no?»
«Non lo so mica, sai. Tutte le volte fai questa faccia, come si dice,
smutna.»
«Smutna?»
«Non so come si dice. Quando sei giù perché non vuoi che succede
qualcosa.»
«Triste.»
«Sì, triste. Ogni volta mi chiedi questo e poi sei triste.»
«È che spero sempre che una di queste volte la risposta cambi.»

56

«Non cambia. Non può cambiare. E anche se cambia, non lo vuoi
neanche tu.»
«Vorresti.»
«Cosa?»
«Non lo vorresti.»
«Non essere fastidioso. Su, che fra poco devo andare.»
«Quindi non c’è verso che una volta, una sola, non debba riportarti
in questo schifo di posto.»
«No. Non c’è verso. Lo sai come funziona.»
Mi ritrovo a dare un colpo al volante. Poi ne do un altro e un altro
ancora, finché sento la sua mano sulla mia. È leggera, calda, sudata.
Forse per l’emozione. Un po’ ci spero sia per quello.
«Ma neanche se» dico, poi mi blocco e farfuglio qualcosa.
«Che dici?»
«Dico, neanche se…»
«Neanche se… cosa, Paolo?»
«E non chiamarmi così.»
«Come dovrei chiamarti? È il tuo nome.»
«Sì, ma detto così è freddo. Detto così sembra che stai parlando con
un estraneo. Con un cliente.»
«Be’…»
«Lascia stare. Se vuoi farti odiare, stasera ci stai riuscendo
benissimo.»
«Quindi adesso mi odi?»
«Mi stai sul cazzo, sì. Non sai quanto.»
«No, ti sbagli» mi dice slacciandosi la cintura e avvicinandosi un
poco. «Ci stavo prima sul cazzo.»
Mi sento avvampare. Spero che nella penombra in cui siamo
immersi non se ne accorga. «Fottiti, Ka’.»
La vedo ritrarsi e incrociare le braccia. Mi sa che si è offesa. Non so
mai come comportarmi con lei: quanto posso osare con le domande,
come approcciarla quando decide di chiudersi. In una situazione normale
uno potrebbe aspettare qualche ora e riprendere un discorso, ma qui no,
non si può. Non c’è verso di rimandare, non ho idea di che diamine può
succedere il giorno dopo. A volte mi chiedo se l’inferno non sia questo:
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l’attesa infinita di qualcosa che non può arrivare.
Alla fine si mette una mano sul seno e assume un’aria di finta
sorpresa.
«Ma non posso fottermi, kochanie: a quello devi pensarci tu.»
Restiamo a guardarci come se da questo non cedere dipendano le
sorti di una vita. Resistiamo dieci secondi, venti, poi leggo una smorfia
trattenuta sulle sue labbra e allora sento la pressione salirmi dallo
stomaco verso l’esofago, mi porto la mano sulla bocca ma niente,
sbottiamo entrambi in una risata che sembra sciogliere all’istante la
tensione accumulata. Esce dai finestrini e si spande intorno, contagia i
nostri corpi e accende la notte. Non c’è una macchina adesso, e davvero
sembra tutto perfetto, siamo solo un ragazzo e una ragazza al loro quarto
appuntamento e domani al risveglio ci scriveremo che è stato bello ieri
sera, che non siamo mai stati così bene con nessun altro, e dietro gli
schermi proveremo l’imbarazzo di chi sente di non meritare tutta questa
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felicità.
Ci ritroviamo con le mani intrecciate. Sono bianche, le sue, le dita
lunghe e snelle terminano su delle unghie smaltate di rosso. È un colore
che cozza con la pelle candida, con i capelli così chiari da sembrare
bianchi, con gli occhi che un momento sono allegri e quello dopo sono
in allerta come quelli di un animale selvatico.
«Quindi ora devi andare» dico dopo un po’.
«Sì. E anche tu.»
«Vorrei che non te ne andassi.»
Sembra pensarci su qualche secondo prima di rispondere. Poi dice:
«Lo so».
«Ma se…»
«Cosa?»
«Senti. Ma se pagassi per tutta la notte?»
«Stai scherzando.»
«No. Quanto verrebbe?»
«Non si può fare.»
«Che vuol dire non si può fare? È semplice: io ti pago e tu stai con
me. È così che funziona.»
«Ti dico che non si può fare.»
«Perché no? Posso pagarti cinquanta euro bocca/fica, posso pagarti
a ore e non posso pagarti per tutta la notte? Quant’è, duecento euro?
Trecento?»
Guarda fuori dal finestrino, in cerca forse di qualcosa o qualcuno.
«Perché no, Kami? Perché non puoi restare con me tutta la notte?»
Quando si volta ha di nuovo quello sguardo.
«Devo andare.»
«Mi rispondi?»
«Devo andare, ti ho detto.»
«Prima mi rispondi. Non ti faccio scendere finché non mi dici
perché cazzo non posso.»
«Pierdolsię, dupku, zostawmnie w spokoju!»
Mi ritiro di scatto e vado a sbattere contro lo sportello.
«Che cazzo hai detto?»
«Che sei tu che devi fotterti, ecco! Non capisci niente, non sai niente
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di come funziona la mia vita! Se Florin sa che passo mezza serata con te,
che mi offri la cena e tutto… Mójboże, mi uccide. E tu mi parli di quanto
prendo per l’intera nottata, kretyn, mi dici quanto prendi, quanto vuoi,
tanto è tutta questione di soldi, no?»
«Manco per il cazzo. È proprio il contrario, deficiente: non sopporto
l’idea che abbiamo passato questa bella serata insieme, che abbiamo fatto
l’amore…»
«Abbiamo scopato! Era quello. Per quello tu mi hai pagata.»
«Lo sai anche tu che non è così.»
«Sì, invece, lo hai detto tu: tu mi paghi e io sto con te.»
«Come ti pare, tanto col cazzo che mi dai ragione. Comunque non
mi va di lasciarti qui per farti scopare da quei vecchi bavosi. Porco due,
solo l’idea che ti toccano con quelle mani mi fa schifo.»
«E allora vattene. Trovatene un’altra.»
«Io voglio te.»
«Torna a casa da tua moglie. Scopa con lei se vuoi l’esclusiva.»
«Non solo sei una puttana, sei pure stronza.»
Mi guarda senza neanche provare a celare il disprezzo.
«Ma vaffanculo, sukinsyn, bastardo!»
«Kami» dico mentre scende dalla macchina. «E dai, scusami.»
«Torna a casa, chiedi anche a lei quanto si prende.», poi sbatte la
portiera. «Dupku!»
La vedo fare qualche passo incerto verso la sedia. Metto la mano
sulla maniglia quando vedo una macchina rallentare e accostarsi. Mi
sembra che Kamila si volti appena verso di me e mi guardi con la coda
dell’occhio, poi però monta un sorriso tiratissimo e va ad appoggiarsi
all’altro finestrino. Dallo specchietto retrovisore la vedo giocare con la
borsetta. Gli occhi mi cadono su quelle gambe snelle e lisce che
terminano dentro le décolleté nere. Vedo quelle scarpe volgari da
discount muoversi, indietreggiare di qualche passo, sparire all’interno
della macchina.
I nostri sguardi si incrociano quando l’auto passa accanto alla mia. È
un istante appena, fatto di pezzi che non si incastrano fra loro: i capelli
legati in una coda, le labbra sature di rossetto, le guance ricoperte dal
fondotinta, gli occhi azzurri che mi implorano di fare qualcosa, di
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cambiarle la vita in qualche modo.
Resto a fissare lo spazio lasciato vuoto accanto alla sedia. Mi sembra
che la sua immagine persista ancora, come il fumo intorno a una fiamma
spenta da poco. Mi guardo le mani, quelle stesse mani che ho fatto
scivolare sul suo corpo neanche un’ora fa. Le annuso cercando una
traccia.
Appoggio la fronte sul volante. Quando mi accorgo di star dando
delle testate, affondo le unghie dentro la plastica finché non sento dolore.
Non so quanto resto così. Quando rialzo la testa una luce illumina
lo specchietto retrovisore. Una macchina è ferma qualche metro dietro di
me, mi punta contro gli abbaglianti. Dentro l’abitacolo mi pare di
scorgere due figure nere, immobili.
Forse è solo suggestione, forse è solo un altro maledetto cliente che
aspetta il ritorno di Kamila per ficcarle dentro il suo cazzetto moscio e
peloso. Decido comunque di accendere il motore. Tiro su il finestrino,
punto la freccia a sinistra e mi immetto sulla strada. Dal retrovisore vedo
la macchina fare inversione e scomparire dietro la curva.
Guido verso casa con la mente vuota, la radio a basso volume mi
aiuta a disperdere i pensieri. Vorrei svegliarmi fra qualche ora e sapere
che niente di tutto questo è stato reale. “Come cazzo ci sono finito in
questa situazione?”, continuo a ripetermelo da giorni.
Più tardi, mentre parcheggio fra una Smart e la Ford dei miei vicini,
ricevo un messaggio.
C’è scritto: “Mi manchi, kretyn”. Accanto un cuore nero. Non vorrei,
però mi ritrovo a sorridere e a risponderle: “Anche tu”.
Alzo lo sguardo verso il balcone di casa mia. Le serrande sono alzate
e le luci spente.
Fuori è buio, dentro anche.
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I TRENI PASSANO UNA SOLA VOLTA
Giuseppe Cofano

O

ra che era salita sul gradino, Assunta era alta quanto lui,
forse qualcosa in più. L’odore della cera colata sul
lastricato durante la processione le riempiva le narici.
Aveva perso il filo del discorso. Lui parlava in modo spedito di un
affare redditizio, muovendo le mani con fermento. L’aveva concluso di
recente. Assunta si accertò che la gente della piazzetta non potesse
vederli. Sarebbe stato un guaio.
«Forse è ora di andare, Maria aveva detto solo dieci minuti» lo
interruppe Assunta.
«Tua sorella avrà le sue cose da fare, come noi» rispose lui.
Sua sorella ultimamente la indispettiva. Sulle prime Assunta non si
era fidata di lei. Alla fine, però, un po’ perché non c’erano alternative, un
po’ perché le parole non riuscivano più a starle in bocca, aveva vuotato il
sacco. Come si era sentita importante! Maria, che non aveva mai avuto
un corteggiatore in vita sua, l’aveva ascoltata con gli occhi sgranati.
Aveva ripetuto con mezze frasi eccitate che l’avrebbe aiutata, che
l’avrebbe coperta nei suoi incontri clandestini. Dalla sera stessa, però, era
diventata appiccicosa come una maglietta bagnata. La controllava nei
movimenti. Le faceva pesare ogni minuto di clandestinità.
Michele lavorava al mercato del pesce, ma Assunta non l’aveva mai
notato. Eppure le capitava spesso di aggirarsi sull’asfalto bagnato, tra le
casse bianche colme di spigole e di orate. Era concentrata sulla vivacità
delle pupille e sul colore delle squame: sua madre diventava livida di
rabbia se Assunta rientrava a casa con roba scadente. Quando Michele
attaccò bottone e le fu subito chiaro che non si trattava di una
chiacchierata casuale, Assunta pensò che fosse uno appena arrivato nel
giro. Ma lui le spiegò che l’aveva già vista passare. Una volta, le disse, si
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era pure fermata al suo banco, a esaminare tutta assorta i merluzzi, ma
non aveva comprato nulla.
Dopo il primo scambio di parole, Assunta lo spiò da lontano,
mentre era impegnato con i clienti. Non assomigliava a nessuno degli
esemplari maschili che conosceva. Non era sussiegoso come suo padre,
anzi gli angoli della bocca gli si contorcevano in un ghigno spiccio. Non
era disinvolto e chiacchierone come i suoi fratelli, nonostante il mestiere
che faceva. Non si metteva in posa, come l’unico altro corteggiatore che
Assunta aveva avuto finora, il figlio del macellaio. Era successo mesi
prima, Assunta lo aveva rifiutato senza ripensamenti. Non le piaceva, lo
aveva sentito bestemmiare molto spesso.
Michele era garbato. Basso e con le spalle un po’ cadenti, ma aveva
un viso regolare e la bocca carnosa. Non sembrava un cattivo ragazzo.
Anche quel pomeriggio si era presentato su una Vespa bianca. Lei
aveva indossato uno scamiciato lungo blu che la snelliva, con il collo
ricamato e la fusciacca rossa. Lui guidava con la faccia concentrata, come
se temesse di perdere il controllo da un momento all’altro, magari di
veder spuntare una buca. Lei, naturalmente, non era mai salita sullo
scooter assieme a lui.
«Così, senza più fare storie, ci ha pagato» terminò Michele. «Capito
che mi ha detto? Sei tosto, sai come arrivare alle tue cose.»
«Ma vedi, prima si rifiuta e poi...» gli rispose Assunta.
Si sforzava di non rimanere in silenzio, ma quello che le veniva da
dire le pareva stupido. Lo struggimento nei lunghi giorni tra un
appuntamento e l’altro, il sapere che qualcuno da qualche parte la
desiderava, tutto le sembrava una cosa grandiosa, quando ci pensava da
sola nella stanza. Ma quando si ritrovava di fronte a lui, scandagliata dai
suoi occhietti mobili, il tempo pareva immobile.
«Certo, davanti a due occhi come i tuoi, non so se sarei stato così
freddo» disse Michele.
«Non dire così…» reagì lei, senza convinzione. Si sentì bruciare le
guance.
«E che ho detto di male?»
«Dai, Michele, è ora di andare, mia sorella mi rimprovererà…»
«Aspetta, ancora un minuto», disse Michele con un sorriso.
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«Aspetta.»
Assunta abbassò gli occhi. Dove voleva arrivare? Aveva scelto quel
momento?
C’era un’aria come di pioggia. Una macchia biancastra nell’oscurità,
una massiccia signora in camicia da notte, comparve sul balcone di
fronte. Ritirava il bucato dallo stendino agganciato alla ringhiera in ferro.
Lui fece come per accarezzarla sulla guancia, ma fu un gesto goffo, la
sfiorò appena. Lei si ritrasse, sorpresa.
«Non ti faccio mica male» commentò Michele.
«Scusami, che scema, pensavo che ci potesse vedere qualcuno...»
«Ma vuoi essere o no la mia fidanzata?»
Assunta rimase zitta per un attimo interminabile, quasi confusa.
Anche dopo, sulla strada del ritorno, non aveva smesso di domandarselo:
è così che va, normalmente?
«Non so... Ho bisogno di pensarci», mormorò. «Non me lo
aspettavo...»
«Pensarci? Ancora?» chiese lui, guardandola negli occhi. «I treni
passano una sola volta!»
Aveva lo sguardo acceso come durante una trattativa. Tutta la sua
postura esprimeva baldanza, come se la richiesta, invece di farla, l’avesse
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ricevuta. Assunta non sapeva cosa dire. Si sentiva imbambolata. Pensò
che quella scena l’aveva sognata diversamente. Ma questo non voleva dire
nulla.
Infreddolita nella camicia da notte bianca, recuperò il plaid dal
divano e se lo attorcigliò sul corpo massiccio. Sul cuscino imbottito della
sedia era adagiata di traverso la bacinella contenente i panni asciutti. Era
riuscita a portarli dentro, beccando qualche goccia di pioggia sul balcone,
poco prima del temporale. Avrebbe dovuto piegarli ma, in fondo, che
importava se avesse aspettato l’indomani?
Si ravvivò una ciocca di capelli dietro l’orecchio, specchiandosi nel
vetro della credenza. Doveva fissare l’appuntamento con la parrucchiera,
non poteva più rimandare la cotonatura e la tinta. Il cellulare era rimasto
sul tavolo, accanto alle pillole. Lo afferrò. Teresa aveva risposto al
canonico messaggio della buonanotte con una serie di cuori, Giuseppe
non aveva dato segni di vita. Accadeva raramente che Giuseppe
rispondesse, ma lei si intestardiva. Sentiva il bisogno di piantare un
paletto, di ricordare a se stessa e a loro che, per quanto autonomi, per
quanto Teresa dovesse accudire un bambolotto riccioluto di tre anni,
erano tuttora i suoi figli.
Per non parlare di sua sorella, quella sbadata. Si era fermata a
curiosare prima di cena, come al solito, per riempire alla meglio le
interminabili giornate da signorina di sessant’anni, e aveva dimenticato la
busta con i pomodori secchi sul ripiano del mobile.
«Devo starti dietro peggio che con mio nipote» le aveva detto al
telefono. Lei, sottomessa, non aveva risposto.
Alzò lo sguardo, gli attacchi di due anelli della tenda si erano
sfilacciati. Aveva timore di chiedere al marito. Lui non si sarebbe tirato
indietro, ma, così in alto, era rischioso, la sua postura si era fatta incerta
da qualche anno. Giuseppe sì, che avrebbe sistemato facilmente, ma, da
quando aveva aperto lo studio, non ci stava mai.
Lei non aveva sonno. Accese la televisione e, all’istante, abbassò il
volume. Suo marito dormiva da un pezzo, dall’altra parte
dell’appartamento. Non doveva tardare molto. Quelle rare volte che si
tratteneva in cucina di sera lui la faceva sentire in difetto, come se fosse
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indecoroso per una moglie lasciare che il marito si addormenti da solo.
La chiamava, le borbottava contro quando lei si infilava sotto le coperte.
Era una trasmissione sportiva. Cambiò canale. La fisionomia
esuberante di un uomo in carne occupò lo schermo. Cambiò ancora
canale. Davano un film. Un panorama mozzafiato, di quelli che si
usavano negli sceneggiati di una volta, con due spuntoni rocciosi in
lontananza e una prateria sconfinata. C’era un cowboy a cavallo, non lo
riconobbe subito.
Lui cavalca e cavalca, ondeggiando sotto il cappello a tesa larga. Lei carica con
lentezza la valigia sulla pensilina. Lui cavalca e cavalca, sbuca tra le viuzze del
caseggiato. Il capotreno controlla la banchina con espressione impaziente. Lui smonta
saltando giù. Lei si accomoda sul sedile, si spazzola sul grembo con inquietudine.
L’orologio ticchetta.
Michele poteva aspettare, erano passati appena cinque minuti.
Lui corre sul marciapiede urtando i passati. Lei osserva con sguardo assente dal
finestrino. Lui sale su una carrozza, non è sicuro che sia quella giusta. Lei nota il
trambusto, si alza. Lui cerca tra gli scompartimenti, apre le porte. Lei lo vede. Lui
finalmente la avvista, corre. Lei lo aspetta in piedi. Lui le parla, le pupille azzurre
sono vibranti di dubbio, cariche di sentimento.
Quel film avrà avuto almeno trent’anni e l’aveva sempre visto in
bianco e nero, ma Assunta ricordava quella scena come se fosse stato il
giorno prima. I due si baciavano. Erano bellissimi. Chissà se era basato
su una storia vera, se lo era chiesto molte volte. Una storia rimaneggiata
in lungo e in largo, sicuramente. Le venne in mente, con un po’ di
vergogna, che per un periodo della sua vita aveva pensato che un giorno
sarebbe successo pure a lei, che un uomo col cappello si sarebbe
dichiarato mentre lei attendeva la partenza di un treno. Poi, non sapeva
dire bene quando, aveva capito che era solo un film, e che a una certa età
bisognava liberarsi delle fantasie. Anzi, bisognava sbrigarsi a farlo, per
non fare la fine di Maria. Era così che funzionava. E lei lo aveva fatto.
Spense la TV. Si strofinò una mano lungo il viso, dalla tempia alla
mascella, come a scacciare un cattivo pensiero. Le era venuta voglia di
dormire.
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COMUNICAZIONE NONVIOLENTA
Nicoletta Verna

D

a quando mi hai lasciato mi sento uno schifo però ho un
sacco di tempo libero, così leggo la Gazzetta, sto su
Pornhub e soprattutto vado quasi ogni sera al cinema. Ti
ricordi i primi tempi, quando il sabato ti portavo al multisala del centro
commerciale? Sceglievamo il film dalla fila di locandine all’ingresso e
dopo ci fermavamo in quell’allyoucaneat cinese finto-giapponese dietro al
parcheggio multipiano. Mentre i piattini colorati giravano sui nastri, ti
guardavo bevendo dalla bottiglia la birra Sapporo, pensavo che
l’indomani avremmo dormito fino a tardi e fatto sesso, e mi sentivo
bene. Però nel tempo mi hai convinto che è meglio ordinare a casa con
Foodora e soprattutto che è meglio la televisione: più verità, più
semplicità; poi con la smart TV quando ti stanchi metti in pausa e
riprendi il giorno dopo così è più efficiente, perché per te l’efficienza è
già una piccola primordiale forma di felicità, no? Ora è diverso, il dolby
surround del multisala e l’odore nauseante dei popcorn al burro mi
anestetizzano i sensi facendomi sembrare sopportabile l’idea che non ci
sei, che quando dicevi: «Sei speciale» era una balla o una roba che ti
sembrava vera e adesso invece non lo è più, ed è questa la cosa peggiore
da sopportare. Guardo più che altro film d’azione dove c’è uno che
ammazza tutti e alla fine viene fottuto, dove scoppiano bombe e
sparatorie con quei botti assurdi che a te davano il mal di testa. Ed è
soprattutto lì che mi manchi, lo so che sembra strano.
La settimana scorsa ho incontrato tua cugina, quella con cui
abbiamo fatto il Capodanno un paio di anni fa, sai, quella che lavora dal
commercialista o forse dall’avvocato, non ricordo. Non gliel’ho chiesto
ma mi ha detto che stai bene, che hai preso un altro gatto e che fai
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ancora la trainer per i corsi di team building. Mi ha anche detto che alla
fine era proprio come tutti pensavano: te la fai con quel tuo collega
esperto in comunicazione empatica e gestione della crisi del quale un
mucchio di volte mi avevi detto: «Ma scherzi? Davvero sei geloso di lui?».
Non è che ero proprio geloso, vedevo solo che ti piaceva e che facevi
una voce diversa, più dolce quando parlavi con lui al telefono ma
insomma, mica c’era qualcosa di male, no? Tu poi non me ne parlavi mai,
non volevi creare tensioni inutili e forse facevi bene; del resto eri tu la
professionista di negoziazione, mediazione dei conflitti, comunicazione
nonviolenta. La domenica pomeriggio lui veniva da noi e ti filmava col
telefono mentre proiettavi le slide sull’intelligenza empatica, poi caricavi
tutto sul tuo canale YouTube e mi chiedevi se performavi bene, se
sembravi credibile mentre spiegavi agli altri come trasformare il conflitto
in risorsa. Sì, eri credibile, la persona più credibile che abbia mai
conosciuto. Noi non litigavamo mai, non urlavamo mai, e la sera, mentre
guardavo i programmi di cucina in TV intorpidito dal tepore dei tuoi
gatti, era consolatorio non pensare a niente, resettare la giornata
trascorsa a smazzare casini in banca e discutere con i colleghi e i clienti e
i capiufficio.
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Tua cugina mi ha anche detto che l’aveva capito che eravamo in crisi
e che forse, a parte me, l’avevano capito tutti. E però, ha detto, tu sei
stata una scema a mollarmi così per il primo stronzo che hai trovato.
Potevamo parlarne, le crisi si risolvono, e mentre mi diceva queste cose
mi sono caduti gli occhi sulle sue tette, aveva una canotta scollata e
mezza trasparente e mi sono un po’ vergognato pensando che a te non
piaceva che guardassi le tette alle altre ragazze e se è per questo
nemmeno gli occhi, i capelli, niente. Ricordi, no?, quando andammo in
campagna a trovare quella coppia di tuoi amici, quelli che poi hanno
aperto la casa-famiglia in Garfagnana, e io mi misi a parlare un po’ con
lei di film e mi disse che l’ultimo Mad Max era una bomba e che però era
da vedere al cinema, non in TV, per via degli effetti speciali e della
fotografia eccetera. E in macchina mi avevi fatto notare, nei tuoi toni
assertivi e così perfettamente adatti a farmi sentire una merda, che il mio
atteggiamento rapace era stato disfunzionale alla relazione di coppia, e
poi ti eri chiusa per tutta la sera nello studio a preparare il workshop di
outdoor training, quello dove andate tutti in montagna legati alle corde
del ponte tibetano per dimostrare quanto vi fidate l’uno dell’altro.
Però anche con queste idee un po’ stravaganti mi piacevi, e mi
piacevi molto, e anzi ti amavo e non mi pesavano i programmi di cucina
in TV con gli chef megalomani che umiliavano le persone per i loro
errori né l’astinenza a cui mi costringevi perché eri sempre troppo stanca
o avevi i workshop o i gatti o va’ a sapere cosa. Credevo che fosse la vita
di coppia, i normali compromessi che fanno tutti: dare qualcosa per
avere indietro molto di più, qualche piccola rinuncia in cambio
dell’immensa sicurezza di non essere soli, della dolcezza di cui eri capace,
delle ombre di felicità che riuscivi a regalarmi e che non avevo mai
sentito prima.
Ho provato anche a spiegarlo a tua cugina che io ti amavo anche
con quello che di te non capivo, ma ho visto quasi subito che questo
discorso non le interessava e invece voleva sapere come stavo io, e questa
sua premura mi ha un po’ stupito perché, insomma, da quando mi hai
lasciato non uno nella tua famiglia che si sia scomodato a chiedermi se
ero vivo o morto, nemmeno tua madre, nemmeno tuo fratello che se non
era per me col cazzo che gli davano il mutuo, in banca. Ma va bene, non
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ce l’ho con loro, ci mancherebbe. Così ho detto a tua cugina che piano
piano mi stavo riprendendo e poi senza volerlo le ho guardato un’altra
volta le tette e lei è stata un po’ in silenzio, come se stesse pensando a
qualcosa di inaspettato, e alla fine mi ha detto: «Vabbè, adesso devo
andare», e mi è sembrata in un certo senso dispiaciuta o potrei quasi dire
delusa.
«Ciao» ho risposto, e quando si è girata è finita che le ho guardato
anche il culo.
È una cosa buffa perché il giorno dopo ci siamo incontrati di nuovo,
da tutt’altra parte; due non si vedono per una vita e poi si incrociano due
volte in meno di ventiquattr’ore, buffo, no? E infatti abbiamo sorriso, lei
mi ha detto: «Ma che fai, mi segui?» e io le ho detto di no, che siamo
diciotto fratelli gemelli e che ci siamo sparsi in ogni angolo della città, a
caccia.
Pensavo che ridesse per questa scemenza, a te le mie scemenze
facevano ridere, soprattutto all’inizio, poi hai smesso di ridere ma
insomma, questo non c’entra. Pensavo che si mettesse a ridere e invece si
è fatta seria.
«Diciotto gemelli?» mi ha chiesto, poi ecco che fa un passo verso di
me e mi dice che, se lo avesse saputo, uno se lo sarebbe preso lei.
Allora le ho chiesto se voleva fare due passi in centro poi lei mi ha
detto: «E se andiamo a vedere cosa c’è al multisala?».
Abbiamo scelto una commedia romantica banale ma buffa e tua
cugina ha riso per tutto il tempo, rumorosamente, a bocca spalancata.
Dopo il film io aspettavo il momento in cui uno dei due avrebbe
cominciato a parlare di te perché insomma era abbastanza inevitabile,
no? E invece niente, non ti abbiamo nominata neanche una volta. Cioè,
aspetta, una sì a dire il vero. Sai, eravamo in zona e tu eri a quell’outdoor
training o come si chiama. Ti ho vista su YouTube tra le rapide, con il
tuo sorriso affidabile. Così eravamo lì, a due passi, io ho ancora le chiavi
di casa tua e, insomma, hai capito. Il tuo letto è così comodo.
Ah, domenica siamo al pranzo per le nozze d’oro dei tuoi.
Credo che ti guarderò le tette.
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Nicoletta Verna è romagnola ma vive a Firenze, dove si occupa di
comunicazione e web marketing nel settore editoriale. Ha pubblicato saggi e volumi
su media e cultura di massa. Ha scritto un romanzo segnalato all’edizione 2018 del
Premio Calvino e racconti pubblicati presso vari premi letterari e riviste. Ama leggere,
viaggiare, cucinare, mangiare. Se deve scegliere: mangiare.
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BALZO DI RUPE
Claudio Conti

Q

uando ero molto piccolo, per addormentarmi, mamma mi
cantava la canzone dei tre piccoli uccellini che ti vengono a
trovare. Non ricordo il titolo, anche perché è in inglese e le
cose in inglese sono difficili, ma la canzone dei tre piccoli uccellini è la
mia canzone preferita in assoluto.
Mamma. Mamma è una parola che ha un suono bellissimo, che se
mi svegliavo di notte chiamavo, che se cadevo sbucciandomi un
ginocchio chiamavo, che se la facevo arrabbiare e lei mi inseguiva io, lo
stesso, chiamavo.
Da quando è scomparsa, cioè da un anno esatto, in città è scesa una
nebbia fittissima che non si alza mai. Mio padre mi tiene in casa, non
vuole che io la respiri, lui dice che la foschia non mi si deve posare
dentro e per questo, se proprio dobbiamo uscire, usiamo sempre una
mascherina.
Tutto è iniziato quasi due anni fa: eravamo a cena, mio padre le
stava raccontando qualcosa e lei ha iniziato a ridere. E lui dietro a lei.
Stava bevendo, quindi me la ricordo con la mano a trattenere l’acqua per
non doverla sputare.
Quand’è successo io stavo guardando dei cartoni e allora, nel sentirli
ridere a quella maniera, ho sorriso anche se non avevo capito nulla,
sperando fosse rimasto un pezzo di storia divertente per me. Poi lei ha
iniziato a tossire. Io pensavo fosse per l’acqua di traverso ma mio padre
si è fatto serio e alla fine si è sentito preciso il rumore di sassolini che
cadono sulla porcellana del piatto.
Aveva una pietra grande così appena sotto lo sterno.
Dopo quella sera è stata per molto tempo in ospedale e senza di lei
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la casa è andata subito in disordine. Ogni notte le stanze si mischiavano e
poteva accadere che la cucina finisse dove prima c’era il bagno e il bagno
dove prima c’era lo sgabuzzino e lo sgabuzzino dove prima c’era la
cucina. Per tutta la notte si sentiva un gran fracasso e ogni mattina mio
padre si dava da fare per rimettere tutto al suo posto ma ogni notte,
precisi, i mobili riprendevano a strusciare qua e là e si confondeva di
nuovo tutto quanto. Alla fine si è arreso e abbiamo iniziato a fare
colazione al mattino lì dove trovavamo la cucina.
Il periodo in cui mamma è rimasta in ospedale era tutto sbagliato. Il
risveglio era improvviso. Il latte era troppo caldo o troppo freddo. In
cucina la radio rimaneva spenta e nello zaino mancava sempre qualcosa.
A pranzo andavo da mia zia, ma la sua casa aveva un odore sbagliato.
Restavo da lei a fare i compiti ma le pance del corsivo si sgonfiavano, le
stanghette si afflosciavano e alla fine le parole si lanciavano giù dalle
righe del quaderno riempiendo il pavimento di macchioline di inchiostro
che facevano arrabbiare la zia.
«Quando torna?», chiedevo a mio padre ogni sera.
Lui continuava a strofinare i piatti sotto il rubinetto, anche se l’acqua
usciva nera e densa, anche se più strofinava e più quella si faceva di
fango.
«È che è strano», aggiungevo.
«Strano come?», mi chiedeva.
«Strano. È strano.», mi sembrava così ovvio.
«E quindi quando torna?» ripetevo dopo un po’.
Solo allora lui mi rispondeva, senza smettere di passare la spugna
con tutta l’energia, schizzando di fango le piastrelle. Ma io non riuscivo
mai a capirlo, c’era sempre un rumore improvviso che copriva le sue
parole. Un oggetto che cadeva. Una porta che sbatteva. Una frenata
d’auto dalla strada.
Poi, un giorno, mi ha chiesto di andare con lui in ospedale.
Io gli ospedali non li sopporto.
«Aspetto qui che torna», gli ho detto.
«Vuole vederti, le manchi.», ha fatto una pausa, poi ha aggiunto: «Lei
non ti manca?».
Ho annuito.
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«Allora andiamo.»
Mio padre è molto bravo a fare le domande.
L’ospedale della nostra città ha la forma di un cubo magico con le
facciate tutte bianche. Le finestre sono tasselli che si confondono di
continuo e ritrovare le stanze delle persone ricoverate diventa
impossibile. Ogni corridoio è identico all’altro. Ogni ascensore è fatto
preciso come l’altro. Lo fanno di proposito, così ci si stanca di cercare. Ci
si abitua a non trovare.
Nel nostro ospedale, all’ingresso ti danno uno zainetto pieno di sassi
che devi restituire all’uscita. Io non so perché lo fanno. Con lo zainetto
sulle spalle è difficile camminare. È pesante.
E poi si deve parlare piano. E poi fa troppo caldo. E poi è vietato
sorridere e le donne delle pulizie spruzzano odore di minestra spray.
Io gli ospedali non li sopporto.
Dopo essere entrati, per prima cosa abbiamo preso l’ascensore e
siamo scesi molti piani sottoterra, infatti le persone con le pietre dentro
sono tutte al piano meno sette. Ogni piano l’ascensore si rimpiccioliva un
po’ e prima dell’arrivo mio padre si è dovuto accucciare e prendermi
stretto in braccio. Siamo usciti gattoni e abbiamo strisciato in un
corridoio stretto e buio, col pavimento fatto di terra gelata.
La sua stanza era proprio in fondo e quando siamo arrivati avevo i
pantaloni bucati sulle ginocchia e le mani tutte sporche.
Non sono entrato subito, sono rimasto un po’ fuori. Avevo molta
paura e mi sentivo qualcosa che si muoveva in gola, che non scendeva e
non saliva. Era un groppo.
Mamma non poteva parlare. In bocca aveva una specie di pipa di
plastica con un cestello all’estremità e una pallina dentro al cestello. A
ogni respiro la pallina si alzava e fluttuava nell’aria per poi ricadere di
colpo nel cestello.
Dietro di lei c’era un monitor. Il monitor era collegato alle sue
braccia e al collo con molti fili colorati. Nel monitor c’era un vecchissimo
film in bianco e nero e mamma era tra gli attori. Era una donna vestita di
nero, pettinata con i capelli corti, pieni di onde, e piangeva su una
poltrona. Mio padre ha guardato il monitor da vicino, poi ha fissato
preoccupato mamma, che ha fatto una faccia tutta sconsolata.
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Mamma era sbagliata. Era in disordine, con i capelli appiccicati sulla
fronte e gli occhi stropicciati. E io non sapevo che fare. Lei mi stava
osservando. Mi ha sorriso e io mi sono sentito strano. Il groppo si
agitava preciso in gola e io volevo solo scappare e portarla via.
Per non piangere, perché non mi sembrava giusto piangere, mi sono
girato e ho visto che nella stanza c’era un altro paziente, una donna
addormentata. Il letto della donna addormentata era sprofondato quasi
del tutto nella terra. Dal pavimento fuoriusciva appena la spalliera e
giusto metà cuscino. La donna addormentata spuntava dalla terra solo
con la testa e le spalle, con un po’ di coperte e con la punta dei piedi. Io
mi sono spaventato, ho fatto un passo indietro e mio padre mi ha stretto
una spalla.
«La sua pietra è molto pesante», mi ha sussurrato.
Io ho subito sbirciato le gambe del letto di mamma e mi sono
accorto che anche le sue erano per metà affondate nel terreno. Lei mi ha
fatto cenno di avvicinarmi. Mi ha sorriso di nuovo. Mi ha preso la mano.
Era fredda.
Stavo per dirle che non volevo venirci, che volevo aspettarla a casa,
stavo per chiederle: “Quando torni?”. Ma la voce ha iniziato a tremare e
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non riuscivo più a fermarla. Mi sono piegato sul letto lasciando cadere la
testa su di lei. Quasi non respiravo più. Ho sentito la sua mano
accarezzarmi i capelli e per fortuna il groppo della gola è riuscito ad
arrampicarsi ed è saltato fuori mettendosi a correre per il pavimento. Mio
padre l’ha catturato con un balzo e mi ha detto che al ritorno ci saremmo
fermati a comprargli una gabbietta.
Mi sono sentito meglio, i groppi sono animaletti dispettosi. Bisogna
starci attenti, non trattenerli, così mi hanno spiegato.
Prima di uscire dall’ospedale abbiamo strusciato fino allo stanzino
del primario delle persone con un sasso dentro. Il primario delle persone
con un sasso dentro parla in dubitativo. Me l’ha spiegato mio padre, che
si era portato dietro un dizionario.
Io non sono riuscito a capire cosa si dicessero.
«Perché oggi i parametri del monitor sono sintonizzati su un film
muto drammatico degli anni ’20?» gli ha chiesto mio padre.
«Ma, forse, può darsi, probabilmente, aspettiamo, vediamo», ha
risposto il primario delle persone con un sasso dentro.
Il dubitativo è una lingua molto difficile.
La pietra che aveva dentro non andava via, non diminuiva, non
voleva sgretolarsi. Hanno provato con le punture di malta per romperla,
con le gomme da masticare alla pioggia per consumarla, hanno provato
anche le pasticche scalpellatrici; ma era tutto tardi. Sempre tardi. La
pietra cresceva, lei affondava, e dopo un po’ se n’è andata.
Quand’è successo io ho pianto sopra al vaso che mi aveva preparato
lei prima di sparire: è fatto col vinile e seminato con le bocche di leone
canterine che in primavera sbocciano intonando la strofa della canzone
dei tre piccoli uccellini che stanno seduti sulla porta e cantano un dolce
motivo. Io mi sono sempre chiesto come fanno degli uccellini a stare
seduti.
Prima di sparire, mamma ha lasciato anche un bigliettino in
inchiostro sentimentale. Mio padre a volte me lo fa provare e io lo scuoto
forte – come si fa con i bigliettini sentimentali – e le letterine si
mischiano tutte e formano ogni volta frasi diverse prese a caso dalla sua
vita. La mia preferita è: “Vedo te, vedo tuo figlio e penso: Miracolo!”.
Lei lo prendeva sempre in giro, litigavano e ridevano molto. Mio
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padre dice che l’amore lo riconosci da quello, non da altro. Che è per
questo che lui ora è confuso e triste, ma io lo so cos’ha. Sulla pagina
centrale della sua cartella clinica a fumetti – che quando la sfogli salta
fuori la sua sagoma e puoi tirare una linguetta per sfilargli il cuore – c’è
scritto che ha un disturbo nervoso dal nome di nostomania scolorata. In
pratica è diventato in bianco e nero: la pelle, i capelli, gli occhi, i suoi
vestiti. Tutto bianco e nero.
Poi ha iniziato a piovere nella loro camera da letto. È successo
qualche giorno dopo la scomparsa di mamma. All’inizio era solo qualche
goccia che filtrava dal soffitto. Poi è aumentata. Poi è diventato un vero
diluvio. Da quel giorno, dentro alla camera dei miei genitori il temporale
non ha più smesso.
Abbiamo chiamato anche un idraulico. Non ha trovato nessuna
perdita, ma prima di andarsene ha fatto un buco al centro del pavimento
per far scolare via l’acqua e non far allagare la stanza. Mio padre si è fatto
fare un pigiama in nylon giallo, delle coperte in cerata, e ha continuato a
dormire nel loro letto tutto zuppo.
Per qualche tempo l’abbiamo cercata in tutti i posti dove di solito
scelgono di andare le persone che hanno una pietra dentro. Ad esempio
siamo andati al bosco di Alle, dove chi sta per sparire si mette scalzo,
risvolta i pantaloni, fa una buca in un punto preciso – uno che sceglie il
signor Alle – e lì infila i piedi nella terra fin sopra le caviglie. Poi è
importante restare immobili. La pelle si indurisce, diventa corteccia e in
una giornata buona chi vuole sparire si trasforma in un albero.
Poi siamo andati alla bottega di Rugo dove se gli porti una foto che
ti piace, non so, una del tuo compleanno, con i tuoi amici e genitori,
allora Rugo ti ci aggiunge dentro e per sempre vivi nella foto e per
sempre provi le emozioni di quel momento.
La mamma non c’era da nessuna parte e mio padre si era quasi
arreso, perché i grandi si arrendono sempre, finché non è successa una
cosa. È successo che ieri, che era l’anniversario della sua scomparsa, una
busta è entrata sparata dritta dalla finestra. Era la sua. L’aveva spedita un
anno prima usando una fionda equatoriale e facendole fare il giro del
pianeta grazie alle correnti sopra agli oceani. Infatti la carta era umida,
c’era della sabbia, un taglio di chele su un angolo e ad assaggiarla con la
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lingua si sentiva il sale. Era tanta la sorpresa che per poco mio padre non
ha ripreso colore.
Dentro c’era un orario e delle coordinate: quelle di Balzo di Rupe.
Ci siamo preparati: nel mio zaino ho messo le bocche di leone, la
gabbietta col groppo e una conserva di risate della mamma. Lui ha
preparato i panini salame e cioccolata e siamo partiti col tandem, davanti
al quale mio padre ha montato uno spazza nebbia.
Mentre viaggiavamo ho chiesto al babbo se poteva dirmi una cosa.
«Certo che te la dico.»
«Sai, quella canzone.»
«Quale canzone?»
«Quella canzone che mamma mi cantava la sera.»
Ma lui non se la ricordava. Allora gli ho spiegato che parla di tre
piccoli uccellini e lui ha fatto sì con la testa.
«Credo sia Three little birds», ha detto. «Di Bob Marley.»
«Ecco, sì, me lo puoi scrivere per favore?»
Dopo un po’ gli ho chiesto se poteva dirmi un’altra cosa.
«Certo che te la dico.»
«Sai, quella sera.»
«Quale sera?»
«Quella sera che mamma è stata male.»
«Ah, quella sera.»
«Sì, quella sera.»
«Bene, dimmi.»
«Che cosa le avevi raccontato per farla ridere a quel modo?»
Ma lui non se lo ricordava.
Balzo di Rupe è un posto sulla cima del monte più alto della nostra
città che è la più alta del mondo. È a mila metri e bisogna pedalare in
verticale con dei palloncini legati al tandem fino a quando non si esce
dalla nebbia e si attraversa il tunnel di nuvole.
A Balzo di Rupe si è così in alto che il respiro è come zucchero
filato, si possono fare salti altissimi e le persone diventano buffe, fatte
come nei disegni di quando andavo all’asilo.
Balzo di Rupe è una specie di trampolino di roccia. Se ci si lancia da
Balzo di Rupe si continua a cadere per mesi e quando si arriva in basso si
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entra precisi dentro a un cratere e si continua a cadere oltre il centro della
Terra e sempre più giù. Che poi diventa più su. Alla fine infatti si esce
dall’altra parte, proprio quando il pianeta ha fatto il giro, e cadendo si
passa precisi davanti a Balzo di Rupe. E si continua così per sempre. Ci
vuole un anno esatto per ripassare davanti a Balzo di Rupe.
Quando siamo arrivati, mio padre si è messo sulla punta del
trampolino, io avevo paura ma lui mi ha guardato e mi ha sorriso, era di
nuovo colorato. La sua mano ha stretto forte la mia, l’altra l’ha tesa oltre
Balzo di Rupe, nel vuoto.
Poi ho visto la mamma che stava cadendo dall’alto.
L’ho vista avvicinarsi e l’ho sentita cantare la mia canzone preferita.
«Non preoccuparti di nulla perché ogni piccola cosa andrà bene.»
Mio padre le ha afferrato la mano e ho sentito un vento fortissimo e
le sue risa tutt’intorno.

Claudio Conti nasce a Roma nel 1972. Alla fine del secolo si trasferisce nelle
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stesso periodo ha terminato una raccolta di racconti, molti di questi sono stati
pubblicati, o lo saranno, sulle riviste letterarie Tre Racconti, inutile, L’Indiscreto, Pastrengo,
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L’ISOLA DI OSSIDIANA
Anita Pulvirenti

M

i chiamo Madalina e quest’isola è casa mia. Arida come
me, piena di rovi e dall’anima cava, come lo sono io.
È una natura brulla e disidratata, infestante e resistente,
dove crescono capperi e cespugli di spine, odora di alloro e sale marino.
Le nostre case sono antichi dammusi in disuso, pietre dirupate che ci
parlano di abbandono. Grandi stanzoni umidi col tetto a cupola ci
proteggono dal sole e ci riparano dal vento. Il portico con le tende
bianche è la nostra stanza dello Scirocco. Ci adagiamo sui triclini a darci
aria coi ventagli, addentando frutti appena colti, pregiate come rari opali
e annoiate come matrone.
Ci si aspetta sempre che l’orrore arrivi vestito di nero.
Ci si aspetta che faccia paura, di riuscire a riconoscerlo.
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Invece l’orrore lo abbiamo già dentro e a ogni battito pompa dal
cuore attraverso il sangue e si dirama per le vene, dalle arterie ai capillari,
fino al midollo avariato, nero, paludoso.
Come immagini un campo di concentramento?
Mattoni e cemento, porte di ferro sbarrate, uomini in divisa coi
fucili pronti a far fuoco, filo spinato e pane duro nelle ciotole incrostate
di cibo secco.
Sono venuti a prendermi quando avevo quattordici anni. Ricordo
mio padre in manette, mia madre a terra in una pozza di sangue, lui che
si prende la colpa, io che mi faccio portare in salvo. Vado via di schiena, i
suoi occhi non hanno la forza di guardarmi, invero dacché ricordi non ci
siamo guardati mai.
«La mia vita oramai l’ho fatta, salvati almeno tu», mi ha detto.
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