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“Fare un collage è semplice e non richiede molto tempo. E’ un’attività divertente, ma allo stesso tempo è 
considerata sospetta proprio perché troppo semplice, troppo veloce. Fare un collage non sembra abbastanza 
rispettabile, ha qualcosa di immaturo. E’ questo il motivo per cui i collage sono considerati  perlopiù 
un’attività spensierata e sciocca a cui si dedicano i bambini.
Ma un collage oppone resistenza : sfugge al controllo persino di chi l’ha fatto. Fare un collage ha sempre 
a che fare con la mancanza di controllo. Non c’è nessun altro mezzo espressivo che abbia un così grande 
potere esplosivo. Un collage è carico e rimane sempre esplosivo. Di fronte a un collage rimango spesso 
senza parole. L’obiettivo di un artista è proprio quello di rendere durevole questo ‘sguardo attonito’”
Thomas Hirschhorn

“Ciao Claudio. Qui la redazione di Carie. Abbiamo pensato ad un numero speciale della 
rivista e vorremmo dedicarlo al collage. 13 collagisti vs 13 scrittori. 13 collage vs 13 racconti. 
Che ne pensi?”

Così è iniziato il progetto che avete tra le mani. 
Il mio sì è stato immediato e con la frenesia che mi contraddistingue nel giro di un paio di 
giorni avevo già i nomi in mano e in tasca l’entusiasmo dei ragazzi coinvolti. 
Piccola premessa: ho sempre amato i collagisti.
Forse per il loro essere demodè, fuori mercato, tecnologicamente scollegati, elusori dichiarati 
della legge del copyright.
Ho sempre ammirato i collagisti nella versione cut&paste: fondamentalmente per la loro 
capacità di sviare qualsiasi codice artistico e per la naturalezza con cui sanno travestirsi da 
dadaisti postmoderni, moderni-antichi illustratori delle nostre criticità.
Alcuni li ho anche venerati. Quelli del secolo scorso. Quelli che non potevano avere a 
disposizione il numero di fonti che abbiamo noi oggi. Cornell, Schwitters, Ernst, Hanna Hoch 
per intenderci. Li chiamavo i “super eroi del ritaglio”. Samurai della carta che han costruito 
una nuova forma di linguaggio frammentando l’enciclopedia fluida di informazioni a cui siamo 
sottoposti.

Per questo progetto gli artisti convocati, ognuno dei quali con una propria densa identità 
artistica, hanno creato nuovi landscape, paesaggi interiori ispirati ai racconti presentatigli, 
ardite architetture, località intime, hanno sovrapposto soggetti e cose, catapultato personaggi 
nell’anonimato, per poi recuperarli per i capelli e donare loro nuove possibilità, han riempito 
vuoti e solitudini. 
Scenari personali che emozioneranno il lettore.

Specillum di Claudio Lorenzoni
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Guardando i lavori dei ragazzi mi viene poi alla mente il suffisso con cui Grosz ed Heartfield 
facevano seguire i loro cognomi: MONT.

Il suffisso MONT non era un riferimento alla tecnica usata (l’assemblaggio) bensì allo stesso 
Heartfield che Grosz ed altri amici chiamavano monteur (meccanico) per la sua abitudine di 
indossare una tuta blu da lavoratore/operaio.

Rivoltella Mont, Nota Mont, Brusa Mont, Farina Mont. Ecco, calza a pennello anche con loro. 
Provate ad immaginarli con una tuta blu. Come dei montatori/meccanici della carta. Come dei 
moderni Cipputi  intenti ad aprire i “cofani” delle riviste e scrutarne le copertine come radiatori 
in ebollizione. Cineforum, La fotografia, Chi? Vanity Fair, Intimità, National Geographic, le 
schede tecniche di manutenzione. 

Assemblare questo progetto è stata un’avventura straordinaria. Un obiettivo raggiunto. Ovvero 
quello di dare spazio a tutte le forme della retorica poetica riproponendole sotto forma di 
puzzle visivi fantareali.
Cos’altro aggiungere? Non essendo bravo nelle conclusioni solo più un aneddoto di un caro 
amico collagista scomparso che avrei voluto qui con noi.

“Claudio ricorda. Dal fondo delle tenebre un essere può tornare a brillare”

Lunga vita a tutti.
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IL MIO DENTISTA
di Andrea Serra

Il mio dentista si chiama “il mio dentista”.
Era il dentista di mia madre e poi è diventato il mio.
E quando telefono per prendere appuntamento, sono talmente incarognito e depresso che non 
mi viene proprio in mente di dire all’assistente: “buongiorno, mia madre non mi ha mai voluto 
rivelare il nome di battesimo del dentista. E’ una questione di vita o di morte, me lo dica!”
Il mio dentista mi fa accomodare.
Mi mette il tovagliolo al collo e la cannula aspirasaliva in bocca.
Chissà come mai al mio dentista viene sempre da farmi qualche domanda quando ho la cannula 
in bocca.
«Lavora sempre all’Università?» mi chiede.
Il mio dentista mi conosce da più di vent’anni e non ricorda mai che da una vita non lavoro più 
all’Università. Che poi non ci lavoravo neanche allora. Ero solo un grigio e inutile dottorando 
del corso di laurea in filosofia.
Ma il mio dentista è appassionato di filosofia. E quindi per lui io lavorerò all’Università per 
sempre.
«Vo, vov vovovù avevvivà, vo vivenvo uiivo.»
Chissà come mai il mio dentista capisce perfettamente quello che dico quando ho la cannula 
in bocca.
Forse capisce solo se gli parli così. Sta anche tutto il giorno con gente nella mia stessa condizione, 
poveraccio.
E quasi sicuramente, per fare due parole a cena, metterà anche a sua moglie una cannula in 
bocca.
Il mio dentista si illumina.
I due cerchi dorati ed enormi dei suoi occhiali brillano sotto la lampada.
«Sta scrivendo un libro? Bene, benissimo, lo sa cosa deve fare? Non deve fare un finale, ma tre 
finali, anzi, cinque finali, meglio ancora! Perchè ogni lettore dovrà decidere in base al proprio 
libero arbitrio quale finale preferisce, anche se poi tutti i finali sono già scritti, perchè tutti i 
destini sono già scritti e quindi non c’è libero arbitrio!»
Il mio dentista ha le idee confuse.
Il mio dentista è un uomo sulla cinquantina, senza barba e senza peli, con gli occhi azzurri e la 
pelle pallida e tumefatta. È vegano e parla solo di cibi naturali e reincarnazioni.
L’odore di disinfettante mi invade le narici e la luce in faccia mi acceca.
Il mio dentista mi trapana il molare e mi consiglia caldamente di spedirmi il manoscritto a casa 
con ricevuta di ritorno. Qualcuno potrebbe rubarmi l’idea, dice. E’ pieno di brutta gente in giro 
e devo stare attento.
Il mio dentista non si placa.
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Mentre mi fa l’anestesia per estrarre il dente che ha già curato mille volte e che adesso è 
ufficialmente in putrefazione, mi consiglia di leggere un po’ di libri che mi potrebbero servire.

«Legga sopratutto Aïvanhov, lei lo conoscerà sicuramente. 
E’ un maestro contemporaneo e non ha mai scritto nulla, come tutti i maestri d’altronde, 
perché teneva solo conferenze, che sono poi state trascritte dai suoi discepoli. 
Lo legga, mi raccomando, lui ha detto tutto, tutto quello che è presente nell’universo. 
Provi a partire da qualcosa di breve, non so, dall’Opera omnia ad esempio.»
Vorrei dire al mio dentista che leggerò tutto, ma proprio tutto quello che vuole. Ma ho la bocca 
completamente insensibile. E mi gira la testa.
La poltrona e lo studio tremano.
Dev’essere un terremoto o una tempesta di asteroidi. Mi sporgo e vedo dal finestrino che 
stiamo attraversando la nebulosa di Orione.
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Il mio dentista deve avermi fatto una di quelle anestesie che si usano in Tibet per sedare gli yeti 
molesti.
Il mio dentista mi consiglia altri venti maestri che potrebbero aiutarmi, indipendentemente 
dal fatto che il mio libro sia un manuale naturalistico sui girini zoppi del Madagascar o un 
romanzo pulp sulle foche monache del Molise.
Il mio dentista ha preso un martello pneumatico ed è convinto di dover fare dei lavori di 
rifacimento sul tratto autostradale che da questo momento passa per la mia bocca.
Il mio dentista perde lucidità.
Ha deciso che vuole spaccarmi la faccia e mi prende a martellate.
Devo aver fatto qualcosa di molto brutto a sua madre o a sua sorella.
Il mio dentista impugna un revolver e mi spara in bocca. Poi con un cacciavite arrugginito prova 
ad estrarre il proiettile dalla gengiva.
Il mio dentista ha stretto un accordo con la ferramenta dietro l’angolo e si mette a provare tutti 
i tipi di tenaglie del mondo perché altrimenti la ferramenta gli ritira la sponsorizzazione.
Il mio dentista è posseduto dal demonio. Ansima e si muove come un ossesso.
Il mio dentista è in preda ad un raptus omicida.
Prende un punteruolo e prova a soffocarmi.
Il mio dentista è fuori di sé e straparla.
Con una voce metallica parla di infezioni ai canali e di fili ai salami.
Il mio dentista ha deciso di cambiare lavoro.
Da grande vuole fare l’agopunturista e così, per fare un po’ di pratica, prende degli aghi vecchi 
dalla scatola di ricamo di sua nonna e me li pianta in bocca.
Io provo a sbracciare per dirgli che non riesco più a respirare, ma lui non mi vede.
Dalla luce della lampada esce un alieno arancione che mi intima di stare calmo, perchè gli aghi 
cureranno la mia anima e mi aiuteranno ad essere una persona migliore.
Dopo dieci anni luce e dopo aver rivisto più o meno trenta volta il film completo della mia vita, 
il mio dentista mi dice che posso sciacquare. Ha finito.
Sul suo cassettino ci sono brandelli della mia mascella.
Il mio dentista si toglie i guanti insanguinati e mi guarda fisso con le sue pupille azzurro chiaro.
Rimane immobile per diversi secondi.
Lo guardo attentamente e noto che ha smesso di respirare.
Il mio dentista è morto.
Oppure il suo spirito ha abbandonato la materia ed è partito per un viaggio astrale.
Il mio dentista sta per rarefarsi da un momento all’altro e il suo corpo è vicinissimo 
all’evaporazione.
Il mio dentista ha la pelle di un neonato e di un vecchio prossimo alla morte.
E, non so perchè, mi ricorda un verme gigante albino che vive sottoterra.
Sarà per la sua testa oblunga o per il cocktail di droghe e barbiturici che ha definito “leggerissima 
anestesia che le ho fatto”.
Improvvisamente il corpo diafano ed emaciato del mio dentista viene rioccupato dal suo spirito.
Il mio dentista riprende a parlare. Come tutti i grandi maestri vuole salutarmi con una battuta.
Mi dice che la cosa più importante è l’istante della morte, della propria morte. 
L’ultimo pensiero che si ha prima di morire. Perchè lì si decide la successiva reincarnazione e 
quindi il livello del karma. E la storiella riguarda un tizio in India che aveva deciso di pensare 
ai suoi figli al momento della morte, per aiutare i figli ad evolversi o per qualche altro motivo 
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che non comprendo per via dell’anestesia e del sangue che sta invadendo il cotone che ho in 
bocca, che durerà per un paio di giorni e non riuscirò più a mangiare e avrò un male cane e 
sarà l’inferno. 

E vorrei dire al mio dentista che non me ne importa proprio niente della sua storiella, perchè 
mi sono già messo la giacca addosso e voglio solo andarmene a casa a soffrire in silenzio, ma 
lui ci tiene proprio a concluderla.
«Sa come finisce la storia del tizio in India? Che al momento della sua morte, mentre guarda 
i figli che sono attorno al letto, gli viene in mente che nella bottega non è rimasto nessuno 
perchè i figli sono lì con lui e proprio in quel momento muore. E così rimane inculato.»

SCRITTO da Andrea Serra
Andrea Serra è nato a Torino e vive a Ciriè. Ha 42 anni, una moglie (Roberta), 
due figlie (Viola e Luna) e un’insana quanto inestirpabile ossessione per lo scri-
vere. Nel tempo libero, infatti, scrive. Nel tempo non libero si occupa di corsi di 
formazione (obbliga gli altri a scrivere). Legge in continuazione. A volte respira, 
mangia e viaggia. Spesso va a farsi massacrare dal suo dentista. E con il racconto 
“Il mio dentista” ha vinto il premio Racconti Nella Rete 2016 (pubblicato nell’an-
tologia edita da Nottetempo).
ILLUSTRATO da Giancarlo Morelli 
Classe ‘73, cresciuto a Santa Margherita Ligure, genovese d’adozione. Un pas-
sato/presente nel mondo della musica (MTV, Dj, GoaBoa Festival), laureato 
in etnologia con una tesi sulla cultura techno. Una passione per il collage nata 
casualmente nell’estate del 2017. Il caso non esiste, dicono.
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Di prima mattina, poco dopo il risveglio, ti affacci alla finestra del bagno sul retro e ti accorgi 
che l’acqua è completamente sparita. Solo pochi giorni fa era sparsa qua e là sulla riva, un 
rigurgito di detriti e alghe morte sopra i ciottoli scuri della calle. Ora è rimasta solo la puzza e i 
pali piantati nel letto del canale a secco. Sono disposti alla rinfusa contro le pietre geometriche 
delle sponde. La tua attenzione è attirata da un luccichio sulla superficie di una velma, forse 
una conchiglia o l’incarto di una caramella. 

COMPOSIZIONE IN GRIGIO
di Maria De Fanis
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Prendi un binocolo da teatro e osservi meglio. Un bagliore è davvero l’incarto di una caramella, 
ma la natura inanimata della cosa non ti interessa. A fianco, un granchio che sembra voler 
disperatamente uscire dal fango e il guscio di un paguro. Il suo corpo estruso per metà è rigido 
e scuro.  L’involucro della lumaca dove si è rintanato è ancora integro e sembra dare dignità alla 
fine del suo ciclo vitale. Ti riservi di riprendere lo studio più tardi. 
Al ritorno dal colloquio con la psicologa. Quando i dirimpettai staranno facendo la pennica 
pomeridiana e non potranno disturbarti. Il letto del canale è una composizione segreta di vita 
e di rifiuti. Sotto traccia e misteriosa. Soprattutto degna di essere protetta.
Da quando sei qui non hai prestato attenzione agli alti e bassi della marea. Li hai soltanto 
percepiti ma non veramente registrati. È una situazione insolita per te questa amnesia dello 
spazio. Per te che sei sempre così attenta ai contorni di tutto ciò che ti ha fatto quella che sei. 
Ti chiedi se la psicologa abbia ragione, hai bisogno di liberarti del marciume che hai dentro, 
fare spazio, dimenticare, eliminare. E tu stai eliminando: vita passata, connotazioni, sfumature 
superflue. Un’anomalia è questo trasferimento, uno scherzo del destino che non ti saresti 
aspettata. Ti sei sorpresa di te stessa quando hai deciso di denunciare tuo marito. 
Hai cambiato città e te ne sei andata portandoti via tua figlia. Con l’aiuto delle forze dell’ordine. 
Con quello della psicologa. E dopo questa mossa a sorpresa qualcosa di grandioso e terribile 
che avevi dentro si è risvegliato e ha pervaso ogni fibra. Qualcosa di straordinariamente forte 
e viscerale. L’hai sentito vibrare nella voce mentre raccontavi delle minacce di morte e hai 
rifiutato il Kleenex per asciugarti le lacrime. 
L’hai sentito esplodere in mezzo al torace mentre pompava fuori le parole di denuncia alla 
stazione di polizia con precisa determinazione. E la cosa che ti sorprende è quella sensazione 
di distacco nella stanza della caserma: non hai provato paura, né dolore o imbarazzo. 
Rimestare tra i rifiuti della tua vita dimenticabile è stato un sollievo. 
C’è un’incredibile energia che collabora con te per farti funzionare a pieno ritmo. 
Ti chiede se sei pronta per qualcosa di nuovo. Una nuova esistenza da abbracciare.
Metti a fuoco meglio. Il guscio si è capovolto in modo strano. 
Il paguro non è rigido come sembrava, sta emergendo da sotto gli strati melmosi della sua 
esistenza. Lo osservi con curiosità. Viscido, fangoso, semisolido. Qualunque sia il piacere che 
riesce a ricavare dal sopravvivere a quell’improba situazione merita tutto il tuo appoggio. 
Chi glielo fa fare? È per la sopravvivenza della specie? Che abbia un modo tutto suo di vedere 
le cose? Oppure, con il consumato entusiasmo di un veterano dell’evoluzione, sta cercando di 
guadagnare terreno fino alla prossima risalita della marea?
Sei rimasta sorpresa dalla casa famiglia. Sei stata fortunata. Poteva andarti molto peggio. 
Assi nude di legno grezzo sul pavimento, grandi pareti bianche e un albero di natale profumato 
in ingresso. La donna che ti ha aperto il portone è sorridente e ti prende a braccetto. 
Poche domande e le sintetizzi la tua vita in cinque minuti, la logica per cui si nascondono le 
cose più intime alle persone più vicine e poi si parla con una sconosciuta senza alcuna forma 
di pudore. Col sorriso incollato in faccia cerca di ricordare la tua storia, deve essere una delle 
ultime pratiche approdate sulla sua scrivania. Vediamo la vostra stanza. 
Benvenuta tra noi, hai fatto un atterraggio morbido in una delle più belle città d’Italia, con 
solo due valigie, una figlia appresso, e un corpo assorbito dalla conquista di una nuova vita. 
La donna ti promette cose che non hai mai conosciuto prima: sostegno, solidarietà, un amore 
strano di tipo collettivo, e una stanza spaziosa per due con tanto di finestra. 
Vitto, alloggio, ed eventuali, sono dettagli che restano ai margini della memoria. 
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Come tanto altro, del resto, in questo momento.
È un’altra che ha lasciato il marito, quella della stanza di fronte. Stesso cliché familiare, ma in 
una regione più a sud. Trascura i convenevoli e parte in quarta a raccontarti di lei. 
Lui si dimenticava persino di togliersi il cappotto prima di colpirla con forza inusitata. 
Ne faceva una cosa ordinaria, in un momento qualsiasi, a sorpresa. Lei è carina ma ha il setto 
nasale marcatamente deviato, e non è mai stata fortunata con i ragazzi. 
Lasciarlo è stata la soddisfazione più stabile della sua vita. Anche più del lavoro che ha trovato 
grazie all’aiuto dell’assistente sociale. Fa la commessa in un negozio di calzature, sopporta 
caviglie appesantite e aperture domenicali. L’accento siciliano ha smussato gli spigoli 
scimmiottando la cantilena locale. 
È piacevole da ascoltare.
Eri già venuta a Venezia prima di questo trasferimento. È stato difficile allontanarsi dalla 
Sardegna, ma è il periodo delle festività di Natale e c’è qualcosa di irresistibile in questa città: 
la folla di turisti, l’anonimato, l’intreccio di decorazioni lungo le calli, l’acqua. 
Mentre ti dirigi al colloquio rimpiangi di non averlo lasciato prima, quando la bambina era più 
piccola. L’importante è averlo fatto, ti dice la psicologa, c’è voluto coraggio. 
Hai condiviso con lei i pochi bei ricordi di famiglia e di camminate sulle scogliere, di sagre 
paesane frequentate da vecchi e bambini, di storie finite male, di amore vero, il primo, quello a 
cui hai lasciato la verginità. Le hai fatto il resoconto della tua nuova vita tentando di scambiare 
il senso della giornata e di quel paesaggio nuovo e affascinante. 
Ma non sei stata abbastanza prudente nel tuo racconto. Ne è uscito un suono contorto come 
di parole nel posto sbagliato. Ci sei rimasta un po’ male. Se n’è accorta. Ti ha visto irrigidirti. 
Non ti chiederà altro per oggi. Sa come trattare le donne nella tua situazione. 
Lei è una professionista.
Ci sono momenti in cui ti chiedi se Venezia sia stata una scelta oculata, soprattutto dopo questi 
colloqui in cui ti muovi nel passato con una disinvoltura di cui non sei ancora all’altezza. 
La tua isola ti sembra così lontana, toccata da un mare più largo, da costellazioni diverse. 
Ti dirigi verso casa, in cerca di un segnale che ti guidi a svoltare al ponte giusto con la speranza 
di non perdere ogni nozione di te e del luogo. E se fosse stato tutto un errore, andare via, 
dimenticare. Poi, in camera, ti viene in mente che forse la tua energia sta per abbandonarti per 
la prima volta da quando sei arrivata. Forse è solo una spossatezza transitoria, impegnata come 
sei a registrare gli effetti della transizione. Forse sei soffocata da qualcosa che senti affiorare nel 
profondo, una tristezza che non riesci a collocare, che hai tenuto imprigionata in un angolo di 
te oltre ogni più rosea previsione. Provi a seppellirla nella conversazione salottiera improvvisata 
in ingresso con la vicina di camera. Si disperde per una mezz’ora nei programmi di shopping in 
comune e nelle luci saltellanti dell’albero di Natale.
Fuori, nella calle, si è prossimi allo zero, fa freddo ma ti sproni a uscire. 
Hai imparato in fretta gli itinerari dei vaporetti, memorizzi l’unico supermercato esistente in 
città e una caffetteria a buon prezzo dove ti siedi a bere una cioccolata calda con tua figlia. 
Prendi il bus per il centro commerciale in terraferma e fai la spesa low cost. 
Una geografia così diversa da quella cui sei abituata, la scintillante terra granitica, le colline, 
i vecchi muretti a secco utilizzati come recinti per bestiame. 
Hai solo i pochi soldi con cui te ne sei andata e tua sorella ti ha imprestato il suo bancomat. 
L’assistente sociale ti ha quasi garantito che troverai un lavoro. 
Non aspettarti un granché, non sei così qualificata. 
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Sono anni che fai l’insegnante precaria e stai dietro a tua figlia. 
Per ora ti accontenti di esplorare il territorio e mettere a fuoco. 
Venezia ha personalità multiple: profonda, elaborata, antica. 
Con un doppio disconnesso fatto di chilometri eterogenei di tozzi fabbricati bassi e squadrati 
in terraferma. C’è tanto da immagazzinare: l’asilo, la piscina, la psicologa, il tratto di strada 
che ti porta a casa e che percorri ogni giorno. L’odore del piscio di gatto, di effluvi sotterranei, 
dell’aria intrisa di laguna. Ci sono sensazioni nuove, vecchie provocazioni, un mondo che 
persiste, uno che guarisce. Una logica oceanica da inserire nel tuo minuscolo archivio mentale, 
un’accozzaglia d’informazioni. Disconnettersi è sempre una grossa tentazione.
Il prosciugamento dell’acqua del canale è stato programmato dagli ingegneri del comune. 
Ti colpisce la stranezza di questa aridità artificiale. Giri il binocolo chiedendoti quale effetto 
possa avere vivere per mesi con una simile desolazione sotto gli occhi. Si vuole una città pulita, 
ti hanno detto, sana e sicura. Puliscono il vecchio fondale e lo rifanno nuovo. 
Alzano doverosamente le rive per impedire all’acqua di aggredire. È come preparare una diva 
per il tappeto rosso di una première. Vogliono fare le cose per bene in questa città. 
È così diverso dal modo in cui ci si regola da te, non come quando ci sono state quelle piogge 
terribili che hanno innalzato i torrenti ben oltre la soglia di capienza e la terra ti scivolava via da 
sotto i piedi anche se non avevi l’impressione di muoverti. 
Col binocolo indugi ancora un po’ tra le velme con la perizia di un tecnico. Poi lasci perdere.
Passano i giorni, umidi, bui giorni d’inverno. Il cielo sopra Venezia è di un grigio perenne, poi 
scuro. La pioggia inizia a sgorgare dalle grondaie e dai cornicioni e si riversa nei canali. 
I temporali sembrano non cessare mai. Le calli sono rivoli puzzolenti. 
Accetti di prendere un caffè con l’avvocato. Questi uomini sono abituati a incontrare donne 
come te. 
Ti trova esotica. Gli piace che sei ancora sposata. Lo eccita farti parlare di tuo marito. 
Potreste scopare, pensa. Non sapresti nemmeno come fare con un altro uomo. 
Può darsi anche che non sia lì per il sesso. Gli piace solo alludere alle scopate ma nient’altro, 
così, tanto per rimpolpare l’esperienza di cultore della materia umana qual è. 
Per tutto il pomeriggio seguente pensi di trasferirti da tua sorella. Provi un’orribile sensazione 
di nostalgia. Poi ti passa. 
Guardi fuori dalla finestra. C’è un po’ di sole, finalmente, è debole. Ti rilassi. 
Il canale non è più lo stesso dilavato dalla pioggia torrenziale e dal complicato rapporto con 
gli uomini. 
Niente si contorce più tra i rifiuti e le poche alghe residue sul fondo, niente vibra nel fango sotto 
il cielo alto e sgombro. Ti accorgi però che situandosi all’altezza giusta è possibile scorgere la 
vita. È una città sotterranea miracolata. Oltre paratie, pompe, escavatrici, fondamenta, resta 
l’ultima dimora di piccoli eroi in via di estinzione.
Vai in biblioteca per raccogliere informazioni sulla fauna della laguna. 
Leggi che il paguro è totalmente privo di protezione esterna quindi, per evitare di essere facile 
preda, si nasconde all’interno di conchiglie di lumache marine morte che cambia di volta in 
volta quando cresce. Qualunque minaccia, è sempre pronto rintanarsi sotto la protezione 
altrui, spugne, conchiglie, specie diverse con cui stabilisce convenienti rapporti di simbiosi. 
È una legge di natura: questo particolare tipo di convivenza assicura benefici a tutti. 
Ma hai guardato bene nelle nuove mappe dell’Atlante della laguna che hai consultato e non hai 
trovato nessuna conferma della presenza del paguro nella laguna più umanizzata. 
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Vive solo oltre i cordoni dei lidi, nelle zone più profonde che rimangono coperte dall’acqua 
anche durante le basse maree più accentuate. Deve essere stato portato in centro dalle correnti. 
Il tuo è un avvistamento eccezionale.
L’agenzia interinale ti ha telefonato per un colloquio. 
Hai trovato il pediatra per tua figlia e un centro donna vicino alla casa. 
È definitivo, vivi al nord, non lontano da tua sorella. Ma ti senti svuotata. Ti domandi dove siano 
finiti l’amore, il dramma, la disperazione che ti hanno fatto così male negli ultimi anni. 
Vorresti parlarne con la psicologa ma te ne vergogni al punto che finisci per dirle le cose che si 
aspetta di sentire da te. Inali a fondo cercando di assorbire fino all’ultimo istante tutto il ricordo 
del tuo passato, di trattenerlo il più a lungo possibile per poterlo catalogare nel nuovo schema. 
Potrebbe trattarsi dei colpi e degli insulti, oppure del pianto terrorizzato di tua figlia davanti a 
tanta violenza, ma ciò che ti fa ancora così male è il ricordo dell’odore acre della sua pelle dopo 
aver fatto l’amore. Senza riuscire a fermare le emozioni che ti sei tenuta arrotolate dentro, 
ti chiedi cosa stia facendo, come gli va, se il ginocchio gli dà ancora problemi, se gli dispiaceva 
davvero come ti ha detto con le lacrime agli occhi dopo l’ultima scenata. 
Se ha mai pensato a te o se tutto finisce qui. Se sa che ogni volta che provi a parlare di lui con 
la psicologa la tua voce viene fuori interrotta ed elettrica, come dopo un’operazione chirurgica 
alla gola.
La faccia è smunta e ti senti precocemente invecchiata. Temi ciò che penseranno i titolari della 
boutique che hanno richiesto una commessa di bella presenza. Hai anche un accenno di zampe 
di gallina attorno agli occhi e lo sguardo è stanco. Prima ti eri sempre curata del tuo aspetto. 
Una volta eri molto attraente. A lui piaceva mostrarti agli amici, eri il suo trofeo. 
Il negozio è in centro storico sulla terraferma. Ti senti inadeguata, l’impiegato dell’agenzia 
interinale ha messo le mani avanti: la giovinezza è il prerequisito per qualunque possibilità, 
i datori di lavoro non prendono impegni a lungo termine e non hanno molta empatia per 
situazioni come la tua. Ti sentivi più giovane quando eri a casa, nella tua città natale, dove 
le donne della tua età si riunivano al parco per far giocare i bambini e dove, nei lunghi 
pomeriggi d’estate al mare, tentavano con leggerezza di risolvere i problemi esistenziali mentre 
affondavano i piedi nella sabbia. 
Ti sentivi giovane a casa. Avresti voluto un altro bambino. Ma lui non voleva. Diceva che non ve 
lo potevate permettere. Mentre tu immaginavi un paio di manine attaccate al tuo collo, un’altra 
femminuccia con cui andare in visita dai tuoi per le feste comandate. 
Hai ottenuto il lavoro. Turni di otto ore e aperture festive con solo mezza giornata di riposo 
finché non rientra la commessa in maternità. Hai trentadue anni e non vedi futuro dietro le 
vetrine di un negozio di intimo, ma per ora va bene così. 
Sarai costretta a essere impegnata e ordinata. Non ti resterà tempo per pensare e piangerti 
addosso. E poi, per il momento, non hai tempo di cercare nient’altro, ti servono i soldi. 
Torni a casa. La tua vicina di camera sarebbe contenta per te, ma è ancora al lavoro. 
Festeggi da sola in camera con una mini bottiglia di champagne comprata nel negozio dietro 
l’angolo. 
In questi giorni la luna sorge nel pomeriggio. Dal solito punto di vista panoramico il canale 
assume un profilo misterioso via via appiattito dall’arrivo graduale dell’oscurità, ridotto a una 
specie di schermo al plasma dove riesci a vedere il tuo passato, non hai mai smesso di vederlo. 
Fai fatica a misurare la distruzione del fondale a causa degli scavi degli ultimi giorni ma ne 
misuri la speranza: nonostante sia quasi buio, cerchi intuitivamente di percepire la vita che 
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scava senza sosta nel fango semi congelato ignara di tutto, a dispetto di tutto. 
La vita che trascende fatti e realtà. 
Provi un misto di soggezione e meraviglia per quelle piccole creature invertebrate. 
Pensi che se esista una forza capace di andare avanti al di là di ogni logica previsione, forse può 
anche tenere insieme il mondo. Nessun dubbio. Nessuna eco di tentennamento. 
Questo è il patto della sopravvivenza.

SCRITTO da Maria De Fanis
Vivo e insegno inglese a Mestre, una città che è unita a Venezia, ma che Venezia non è. 
Sono nata in Sicilia, poi ho studiato e lavorato altrove, in Italia e all’estero. 
Laureata in Lingue Moderne, Phd in Scienze dell’ambiente, non ho frequentato un solo 
corso di scrittura (non ne ho il tempo), ma mi piacerebbe. Ho pubblicato racconti con 
Toilet, Vegfashion, Rivista Orizzonti, Storie di donne. Sono autrice di Geografie Letterarie, 
Meltemi, e molto altro che non c’entra con la narrativa. 
Su Facebook sono presente con la mia gatta.
ILLUSTRATO da Massimo Nota
Sono nato e vivo a Roma. Grafico e illustratore da 30 anni si dedica all’arte. Diplomato
all’Istituto Europeo di Design.
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Sono sbarcato smuovendo una calca di corpi sudati e tu te ne stavi lì davanti ,seduta.
Ritagliavi degli ometti sorridenti che si tenevano per mano in una fisarmonica di carta, hai 
alzato gli occhi e mi hai dedicato un cenno, quasi mi stessi aspettando da un tempo infinto.

Stavamo tutti ammassati, sporchi e terrorizzati, l’aria calda puzzava di sangue, pelle bruciata e 
fango che a ogni respiro ti spingeva lo stomaco in gola. Avremmo trascorso la notte a vomitare 
se non fossimo stati a digiuno da tre giorni.
Non avevo documenti, l’unica anima bastarda senza bagagli. A te non importava, continuavi a 
osservarmi con il sorriso inclinato di una bambina che ha appena scoperto un insetto raro e 
affascinante.
Restai immobile incassando spinte e calci come una boa scossa dalle onde perché era proprio 
così che mi sentivo in quel momento. Non meritavamo distinzioni dalle merci.

Il primo passo l’hai fatto tu. Hai riposto quella decorazione sulla borsa di corda che tenevi 
accanto ai piedi, ti sei scrollata le ginocchia dai coriandoli superstiti e mi hai teso una mano.
«Vieni con me».
Il miglior benvenuto a cui un’anima clandestina possa aspirare.

Cercai di farti capire che non avevo un nome che valesse la pena ricordare e che, se anche 
lo avessi avuto, le nostre lingue avverse non ci avrebbero mai permesso di condividerlo 
correttamente.
Non sarei mai stato in grado di parlare la tua lingua, ci tenevo a fartelo capire fin da subito. Non 
sarei riuscito nemmeno dopo anni di studio. Avevo convissuto troppo tempo con l’astio degli 
sconosciuti, tutta quella spontaneità mi metteva a disagio.
Il tuo sorriso non vacillò. Potevo scorgere le sagome delle navi incendiate dal sole nel riflesso 
dei tuoi occhi. «Ti chiamerò Nero». Scossi il capo. «Non per il tuo colore, stupido. Perché fino 
ad oggi non vedevo altro».

Abbiamo camminato fianco a fianco distanziando quella massa di corpi magri e induriti dal sole 
quando la giornata stava iniziando a mandare i primi sbadigli.
Quelle pelli unte e sudate che per giorni erano stati i miei cuscini e i miei appigli diventavano 
sagome sfocate contro un tramonto che feriva lo sguardo.
Mentre sfioravo il tuo vestito di tela fine pensavo che ogni porto aveva lo stesso identico odore. 
L’odore del pesce marcio, delle alghe ammassate attorno ai piloni. Quel tanfo umido che 
all’inizio sa solo di salato, ma che poi ti si addensa sulla pelle, in mezzo ai peli e alla fine della 
giornata te lo senti tutto addosso. Mentre cammini in quella città di confine, tra le bucce di 
lupini che quando le pesti schizzano lontano come gusci d’insetti morti.

NERO
di Stefano Bonazzi
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Casa tua era proprio come me l’ero immaginata mentre odoravo di nascosto i tuoi capelli color 
carota. Un nido pulito e luminoso, con quadri vivaci e mensole bianche stipate di libri.
C’erano tre gatti che oziavano tra i cuscini del salotto, forse mi leggesti nel pensiero o forse 
bastò la mia espressione, «Loro non se ne vanno!» ti affrettasti a chiarire prima di scoppiare a 
ridere. Anche se avessi parlato la tua lingua non ti avrei mai detto che nel paese da cui venivo 
io, i gatti li mangiavamo ancora vivi.

Ancora te la stavi ridendo che io non feci in tempo a distogliere lo sguardo dalla cornice accanto 
al divano. «Lui è Riccardo». Prima che il sogno andasse in frantumi. «Avremmo dovuto sposarci 
a Settembre». Abbassai gli occhi mimando tristezza. «Incidente d’auto. Tornava da una cena di 
lavoro, non beveva mai ma quella sera l’avevano costretto per colpa di una stupida scommessa».
Dio solo sa quanto avrei voluto poter pronunciare una parola, mi avvicinai al tuo corpo che 
aveva iniziato a perder colore. 
Volevo scaldarti, proteggerti da quell’eclisse che aveva preso a divorarti. «Quando me l’hanno 
mostrato era tutto accartocciato in un modo assurdo». 
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Iniziasti a piangere, non la smettevi di ripetere il suo nome. Riccardo, Riccardo, eri caduta in 
ginocchio e avevi iniziato a sbattere la testa sul tavolino di legno. La foto era caduta in terra, i 
gatti erano scappati nelle altre stanze. Ero rimasto solo io, al tuo fianco. Quella sera cenammo 
senza accendere le luci. Il giorno dopo mi portasti all’asilo dove lavoravi. Sapevamo entrambi 
che non sarebbe stata una buona idea. Cercai di farti capire che sarei dovuto restare a casa, che 
ero in grado di badare a me stesso, che non sarei fuggito da nessuna parte e che, anche se non 
avevo mai creduto nel colpo di fulmine, la mia natura me lo impediva, stavo iniziando a provare 
qualcosa per te che non era semplice convivenza. Le mamme mi guardavano con disprezzo. Solo 
alcune si avvicinarono chiedendomi il nome, fingendo di esser veramente interessate alla mia 
situazione, mentre in realtà stavano solo raccogliendo informazioni per accertarsi che il proprio 
bambino fosse al sicuro. La mia faccia non aveva mai ispirato troppa fiducia, forse proprio per 
questo mi avevi scelto. Tu non mi perdevi d’occhio un istante. «Razzista». Esclamasti con una di 
loro. «Ma che assurdità». Rispose la donna. «Cosa c’entra il razzismo, qui si tratta della sicurezza 
dei nostri figli». «Razzista». Ripetesti.

Il nostro legame divenne sempre più saldo.
Asciugavo le tue lacrime ogni notte. Dormivo nel suo posto, respiravo nello stesso cuscino. Ero 
con te, ovunque, proprio come lo era lui. Non era facile riempire la voragine che Riccardo aveva 
lasciato, ancor meno per uno come me.

Sapevo di esser solo un sostituto, un surrogato. Lo sapevo e non ne facevo un dramma. Solo 
uno è il primo, tutti gli altri non sono altro che copie, tentativi. Uno dopo l’altro, fino alla fine. 
Fino alla morte.

Camminammo sulla spiaggia senza sapere dove andare, semplicemente seguivamo la linea 
dell’acqua fin dove portava lo sguardo. Ci fermammo a guardare i bagni che chiudevano, 
immaginavamo le voci degli avventori che per tutto il giorno ne avevano impregnato la sabbia.
Guardasti il mare gonfio di sera e la tua faccia pareva dirgli adesso fate silenzio, tutti quanti, 
non m’importa più quello che avete da dire.
Ti eri seduta sulla sabbia che era ancora capace di far sua la luce del sole, impregnata di calore 
come una coperta materna. Sei rimasta lì ascoltando il rumore delle macchine che sfrecciavano 
sulla strada e pensando che mai e poi mai avresti voluto esser in un posto diverso da quello.
«Sai qual è il guaio di questo posto?» mi chiedesti.
Io mi limitai a fissare il tuo viso solcato dal vento.
«È tutto questo infinito. Non ci sono montagne, non ci sono palazzi, solo linee rette. Se lasci 
andare lo sguardo, poi corri il rischio che non ti torni più indietro».
Io mi voltai verso il mare che a quelle parole pareva essersi calmato ancor di più.
«Se guardi quelle linee senza arrivare da nessuna parte, prima o poi rischi di impazzire».

La notte, le pareti della casa vomitavano con violenza il calore del giorno. Le notti erano sempre 
le peggiori. 
Ti sentivo piangere, ansimare, afferravi le lenzuola con i denti, strappavi la pelle delle cosce 
incidendole con le unghie, non la smettevi di rigirarti. Io restavo immobile, fingevo fosse tutto 
normale. 
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Finsi anche quella notte.
La notte del primo Settembre.
Una notte che sarebbe dovuta essere La Notte.
La notte delle nozze.

Ti rigiravi nel letto. Le mutandine scivolavano sulla seta. Nell’oscurità, la pelle cerulea e sudata 
sembrava emanare un bagliore etereo, non potei fare a meno di notare che avevi lentiggini 
anche sulle cosce, all’interno delle cosce.
Ti dimenavi come in preda a un incubo ma eri sveglia. Ti portasti una mano tra le gambe. 
Dita giovani e morbide. Dita esperte. Dita che insegnavano a disegnare, che imboccavano e 
accudivano bambini, bambini di altri.
Dita che non potevano sostituire il calore di un contatto.
Io stavo immobile, fingevo di non vedere, di non sentire.
Ma ero eccitato.

Ti versasti addosso della birra fredda, lasciasti che la leccassi.
Che leccassi via quella schiuma insieme ai brutti ricordi, alle delusioni, alle linee troppo rette.
Mi tirasti a te. Volevi che ti prendessi, che entrassi. Senza lacrime, senza urla, senza parole.

Le volte successive migliorò. 
Ci si abitua a tutto.
Divenne sempre più naturale.
A volte lo facemmo anche in spiaggia, dopo il lavoro, quando le luci degli ultimi bagni si 
spegnavano e noi cadevamo esausti sulla riva dopo aver corso ed esserci rincorsi per ore.

A volte mentre venivi ti lasciavi scappare il suo nome.
Urlavi «Riccardo!» Mentre spingevo e tu affondavi i pugni nel cuscino.
Continuavi a ripeterlo per ore.
«Riccardo. Riccardo. Riccardo».
Anche mentre ti addormentavi, accarezzandomi la coda.

SCRITTO da Stefano Bonazzi
Nato a Ferrara nel 1983. Di professione webmaster e grafico pubblicitario, realizza
composizioni e fotografie ispirate al mondo dell’arte surrealista. Le sue opere sono state
esposte, oltre che in Italia, a Londra, Miami, Seul, Monaco.
Nel 2014 ha pubblicato per l’editore Newton Compton il suo primo romanzo, “A bocca
chiusa”. A novembre 2017 è uscito il suo nuovo romanzo “L’abbandondatrice”, per
Fernandel Editore. È presente con racconti brevi in numerose antologie, l’elenco
completo è consultabile sul sito www.stefanobonazzi.it.
ILLUSTRATO da Jimmi Rivoltella
Torino 1974. Voleva scrivere come Charles Bukowski poi trovò un paio di forbici per
strada. Immagini, parole, opere ed omissioni su Instagram e FB.
www.jimmyrivoltella.com
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New York Times Building, 
620 Eighth Avenue 
New York, N.Y.

3 dicembre 1980
Alla cortese ed esclusiva attenzione dell’egregio Direttore.

INTORNO ALL’ARTE E ALLA MENZOGNA
[Lettera del maestro C. G. al direttore del New York Times, segue risposta. 

Entrambe ritrovate e tradotte qui dall’inglese dal curatore G. R.] 

di Giuseppe Rizzi
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Egregio Direttore,
Non ci siamo mai incontrati, ma non credo di aver bisogno di presentarmi, e anzi, immagino 
che le farà specie ricevere una lettera a mio nome, ne sarà orgoglioso ed entusiasta, ma la 
questione in oggetto è molto delicata e poco lieta. 
La prego pertanto di avere la pazienza di tollerare la mia prolissità, poiché, per capire il vero 
senso di questa mia missiva, è necessario tornare indietro di circa vent’anni.
 
Era il cinque luglio 1961, un martedì. Mi trovavo a Monaco e stavo attraversando uno di quei 
giorni, tipicamente estivi ma anche tipicamente miei, in cui non s’ha assolutamente voglia di 
fare nulla, e ogni azione, anche la più piccola e misera, trasmette una stanchezza atroce. 
Vegetavo ormai da non so quanto tempo, immobile, nella camera d’albergo, al buio, senza 
desideri, senza forze. Se mi fossi azzardato ad aprire le imposte, avrei certamente potuto 
godere della vista del Neues Rathaus in Marienplatz, ma il caldo atroce mi avrebbe asfissiato, 
privandomi dei pochissimi strascichi d’energia ancora rimanenti.
“Quattro giorni, G., durerà la sua trasferta bavarese,” mi aveva detto il mio superiore. “Se li 
faccia bastare.” 
Al primo incontro, Herr von Klaust mi aveva accolto con un sorriso frizzante e generoso, e il suo 
viso rotondo, goffo e rosato m’aveva subito messo a mio agio. 
Era simpatico, istrionico e proprietario di un fegato di ferro, capace di sopportare tre pinte di 
birra doppio malto, come ha avuto modo di mostrarmi ai tavoli rancidi della Hofbräuhaus, alle 
undici del mattino. 
La cosa più assurda è stata la sua pronta disponibilità a firmare. 
Il miglior cliente di sempre! E così il mio stupido compito era già terminato al primo giorno di 
soggiorno, mi ero guadagnato il mio misero 1% di provigioni, ma dovevo comunque attendere la 
mattina del quinto per poter tornare a casa, con il biglietto del treno già acquistato dall’azienda.
Ero allora preda di un fatalistico oblomovismo, la noia e l’apatia a loro volta mi avevano 
condotto alla depressione, a sfiorare come al solito pensieri suicidi. 
Pensavo a quanto la mia vita mi facesse schifo, così superflua e sprecata, e quanto la mia 
esistenza fosse consacrata egregiamente all’inutilità. 
Colpa di un lavoro sfibrante e svilente, sempre sbattuto da una parte all’altra dei paesi 
germanofoni, sempre lontano da casa, tanto che un giorno avevo finito per perdere mia moglie 
e i miei figli... d’altronde fin da piccolo mi avevano incolpato d’essere una persona sbadata.
Decisi di scendere per il pranzo, non tanto per un bisogno di nutrirmi quanto per il desiderio 
di ingannare il tempo, ma feci l’errore di non badare all’ora: nel salone incontrai solo qualche 
garzone che portava via le ultime tovaglie sporche dai tavoli e due sguatteri che strofinavano i 
pavimenti. 
“Wir sind geschlossen,” mi urlò contro uno di loro, un ragazzo forse turco dalla pessima 
pronuncia, facendomi capire che l’ora del pranzo era abbondantemente passata e che per 
mangiare qualcosa avrei dovuto aspettare che divenisse sera, a meno di non uscire sotto il caldo 
infernale per una porzione di currywurst in quella taverna giù all’angolo. No.
Per non tornare in camera, mi diressi nel salottino. 
Osservavo gli arazzi alle pareti, l’elegante carta da parati color melagrana dai finimenti in 
madreperla, e poi le sculture in marmo bianco, i preziosi tappeti che eri costretto a calpestare 
con un dispiacere nel cuore, le sontuose bergère di foggia pregiata e infine il maestoso 
caminetto al centro della sala, decorato in marmo. 
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Ma come era possibile che stavolta mi avessero concesso un hotel così lussuoso? 
Il destino, avrei convenuto in seguito.
C’è da dire, caro direttore, che a quell’ora il salottino era completamente deserto, e così, 
convinto che nessuno potesse vedermi o sentirmi, mi avvicinai ad un bellissimo pianoforte 
a coda, di un nero laccato lucido, posizionato in un angolo della sala. Purtroppo non saper 
suonare il pianoforte è sempre stato uno dei miei più grossi rimpianti -sì, proprio così!- , perché 
ogni volta che ne vedevo uno ne venivo attirato quasi fossi uno spillo ed esso una calamita. 
E dunque, guardandomi intorno e non vedendo assolutamente nessuno, per gioco mi sedetti 
e sollevai il copri tastiera. La bellezza di quei tasti d’avorio mi folgorò e subito le mie mani 
presero a suonarli. Insomma, non che ci fosse un criterio nei miei gesti: muovevo solo a caso 
le dita e per la verità il suono che ne usciva era pietoso e sgradevole. 
Eppure mi divertivo ugualmente e non c’era nessuno a sentirmi… o almeno credevo.
A un certo punto, di fronte al mio sguardo, notai due giovani uomini che mi fissavano. Provai 
immensa vergogna, può capire, e subito smisi di suonare. 
Non sapevo che fare e per istinto sollevai una mano e dissi, ovviamente in tedesco: “Scusate.”
“Ma che fa,” mi disse sorpreso uno di loro, “non suona più? Smette?”
Ero perplesso e non sapevo cosa dire, cosa fare, e perciò me ne restai muto e fermo, a fissarli.
Il secondo uomo mi parlò con un sorriso dolce: “Suonate! Suonate ancora, per cortesia!”
Credevo fosse tutta una menzogna, che si stessero burlando di me, eppure il loro atteggiamento, 
i loro modi gentili davano a significare tutto il contrario: restai ancora un attimo a guardarli: 
vestivano eleganti, l’uno con un completo Harris Tweed grigio, camicia verdina e pochette 
azzurra, mentre l’altro indossava un blazer blu di Prussia, camicia bianca e pantaloni scuri 
gessati; entrambi nella mano reggevano un elegante Borsalino di rafia chiara, dal nastro ocra 
di grois-grain alla base. 
Lo ricordo come fosse ieri.
“Su, per cortesia, suoni ancora,” ripeté il tipo Harris Tweed. 
Allora pensai che per non essere patetico dovevo fare come m’era richiesto, con aplomb e 
nonchalance. E dunque presi a pigiare senza criterio i tasti, riempiendo quel grazioso ed 
elegante salottino con quell’orribile, sgraziato e illogico suono. 
Con la coda dell’occhio notai che i due uomini s’erano seduti su un canapè abbastanza vicino 
al pianoforte, e mi fissavano sorridenti e gai, e ogni tanto si scambiavano uno sguardo o una 
parola come se fossero entusiasti di me. Mah.
Smisi poco dopo di suonare, mi alzai impacciato e dissi: “Scusatemi, devo andare.”
Quelli si alzarono allarmati: “No! No!” esclamarono, al punto da farmi spaventare. S’accorsero 
d’avermi agitato e dunque Harris Tweed s’affrettò a dire: “Per cortesia, resti.” E Blazer gli fece 
eco: “Non si preoccupi. Siamo professionisti anche noi.”
Si presentarono, i loro nomi non le saranno nuovi (a me, invece, erano assolutamente 
sconosciuti): Harris Tweed disse ovviamente di chiamarsi Günter Müssel, mentre Blazer si 
presentò come Jonathan Seward. 
Mi presentai anch’io e in quel momento feci una sciocchezza: pur comprendendo che quei due 
avevano certo una visione distorta di quel ch’io fossi realmente, o che forse semplicemente mi 
avevano scambiato per qualcun altro, restai al gioco. 
Tanto, che cazzo me ne frega, pensai. Non ho niente da perdere, niente da fare. 
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Tra due o tre giorni torno a Venezia e questi cretini non li vedo più. 
Come mi sbagliavo, eh direttore? Ah, quel maledetto gioco! Non avrei mai dovuto prendervi 
parte! Ma oggi, oggi certo ne uscirò, anche a costo della vita, direttore, mi creda.
Seward disse: “Non abbiamo potuto far altro che essere attirati dalla sua musica. Ascoltandola 
abbiamo subito pensato ad Aleksandr Skrjabin.”
“Sì,” intervenne Müssel. “Eppure con qualcosa in più. Quel ritmo d’avanguardia, quell’anti-
estetismo proprio dello sperimentalismo degli inizi del secolo… D’altronde non è comune 
sentire un ritmo che allo stesso tempo fa pensare a Skrjabin ma anche al jazz. Il jazz, questo 
ritmo, potrebbe anzi rivoluzionarlo!”
Parlammo del più e del meno, scherzammo con la celia dei gentiluomini (la mia stupidamente 
sfrontata, mentre nella loro notavo una certa riverenza, quasi mi dovessero un qualche rispetto) 
e io stavo ad ascoltarli e a rispondere non so neppure per quale motivo. Bastava dire: ma io 
non sono pianista, non so chi sia Skriacoso, eppure quella buffa avventura mi stava mettendo 
il buon umore. 
Sarebbe stata da raccontare agli amici che non avevo, in una di quelle cene vivaci che non avrei 
mai fatto.
A un certo punto Mr. Seward mi disse, serio: “Ha già inciso qualcosa?”
“Non ancora.”
“Ha già un agente?” 
“In realtà sono uno spirito libero,” improvvisai, e osando oltre ogni limite: “Se però i signori 
vogliono avanzarmi una proposta…”
Herr Müssel si voltò verso Mr. Seward e gli disse: “Corri, corri a chiamare Thaddeus! Ma non 
dirgli ch’è stato più facile del previsto!”
Seward annuì e corse in reception a fare una chiamata, e nel frattempo Müssel continuò a 
chiedere informazioni su di me. Io rispondevo, come per gioco, incanalandomi sempre di più 
nella parte che casualmente avevo assunto. 
Sarà per lei strano o da pazzi, rispettabile direttore, ma quella parte mi piaceva! 
Poter discutere con quei gentiluomini, ricevere la loro riverenza, mi faceva credere d’essere 
un’altra persona, diversa dalla nullità che ero, capite? 
Non mi preoccupai per le conseguenze: il non aver nulla da perdere m’aveva ridato 
temporaneamente lo spirito burlone che mi aveva contraddistinto in gioventù.
All’improvviso il mio interlocutore si fece più serio e disse: “Guardi, io lavoro per l’Atlantic 
Records di New York, tra le maggiori case discografiche americane. 
Il mio collega rappresenta qui in Germania i più grandi del jazz: Theolonius Monk, Duke 
Ellington e persino Nat King Cole, solo per citarne alcuni. 
Al momento siamo qui impegnati per la tournée europea di…” abbassò la voce, guardandosi 
intorno sebbene non ci fosse nessuno, e avvicinandosi a me sillabò: “Charles Mingus!”
Io sussultai: “Proprio quel Charles Mingus?”
“Certo!”
“E… potrei conoscerlo?” osai per metterlo alla prova.
“Assolutamente! Non credo proprio sia difficile dacché si trova nella grande suite dell’albergo.”
“Questo stesso albergo?”
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“Certo! E riconoscerà presto anche lui il suo talento, signor… ha detto?”
“G.”
“Oh, certo, signor G., dopo che Mr. Mingus si sarà svegliato dal suo riposo pomeridiano. Adesso 
vorrei discutere con lei del contratto.”

Il resto è a lei già noto: la mia vita da quel giorno cambiò: abbandonai il mio stupido mestiere, 
il mio superiore non ricevette mai il contratto con la firma di Otto von Klaust né mai più mi 
incontrò. D’altro canto incontrai quel giorno stesso il signor Charles Mingus, suonai per lui 
ricevendo generosi encomi e pure lui si chiese come mai un maestro del mio calibro – disse 
proprio maestro! Che ridere, vero? – potesse aver vissuto fino a quarantadue anni facendo un 
misero lavoro. 
E poi subito Copenaghen, Oslo, Londra, Cardiff, Lione e Parigi: queste le tappe della tournèe di 
Charles Mingus a cui anch’io presi parte. 
Senza che me ne rendessi conto ero chiamato ad aprire e concludere i suoi concerti, 
improvvisando ogni volta qualcosa di nuovo (in realtà spingevo sempre e solo a caso i tasti, 
pietosamente, e la band mi accompagnava) e fu così che la critica conobbe il mio genio e 
paragonò le mie improvvisazioni a un altro italiano, Paganini. 
Tutti quanti erano concordi nel definirmi lo Skrjabin del jazz, io che non sapevo neppure 
distinguere le note musicali, né ero in grado di leggere uno spartito, tantomeno sapevo chi 
fosse quel tal Skrjabin, e alla fine della tournèe non tornai certo a Venezia, dove non c’era 
nessuno ad aspettarmi, ma, per la prima volta nella mia vita, attraversai l’Atlantico e scoprii 
l’America.
Soldi, fama, donne, ancora soldi e tutto ciò che in quarantadue anni mai avevo visto. Persino 
una candidatura all’Oscar per la migliore colonna sonora. 
Mi sono anche improvvisato pittore, sporcando la tela a casaccio e ricevendo recensioni 
encomiastiche da critici prestigiosi, che mi permisero così di vendere i miei scarabocchi per 
cifre astronomiche. Uno di questi è nello Studio Ovale per volontà proprio del Presidente 
Carter, forse è informato e lo saprà.
Dicono che abbia fatto la storia del Jazz, ma, esimio direttore, non sono altro che un grandissimo 
bugiardo. Ed ora, a quasi vent’anni da quel pomeriggio nel Grand Hotel di Monaco, ormai 
invecchiato, non posso più sostenere il peso di una così grande menzogna. Basta. Far credere 
alla gente quello che voleva credere, ovvero che fossi un grandissimo musicista, è nato per me 
come un gioco, uno scherzo divertente, una burla che ha dato un nuovo senso, un nuovo moto 
alla mia vita. 
Ma ora, davvero, credetemi, non posso più sostenere questa incombenza che mi annienta.

Ci ho pensato tanto, prima di scrivere questa lettera. Ma finalmente ho trovato il coraggio.
Chiedo scusa a chiunque abbia avuto fiducia in me. 
Chiedo scusa a Jonathan Seward e, con maggior pena, alla buonanima di Günter Müssel, che 
ci ha abbandonati troppo presto, perché mi hanno dato la possibilità di vivere finalmente. 
E anche a tutti i miei collaboratori, che citare uno per uno sarebbe quasi impossibile, ma 
d’altronde ciascuno di loro sa a chi mi sto riferendo. Perdonatemi d’avervi deluso, ma davvero, 
mai una volta tra i miei intenti c’è stato quello di prendermi gioco di voi. 
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E se ho scritto questa lunga lettera, raccontando come davvero sia andato quel pomeriggio di 
luglio, è proprio per tale motivo: dimostrare che sono stati gli eventi a trascinarmi e che nulla 
ho fatto io per muovere loro.
Non so come potrò ancora camminare per strada, senza sentirmi morire agli sguardi d’odio di 
chi ho illuso. O probabilmente questo momento non avverrà, perché liberandomi di questa 
maschera perderò la mia vita. 
E amaramente concludo, come epitaffio a onta della mia ignominia: io, C. G., non sono mai 
stato capace di suonare il pianoforte, ho sempre finto. 
Ho fatto credere a voi quello che di me credevate già. Qualsiasi cosa abbia fatto da quel 
pomeriggio a Monaco, è stata solo menzogna. 
Ma è forse davvero una colpa aver dato alla gente quello che da me pretendeva? 
Eppure non solo sono stato un bugiardo e un mistificatore, ma ho rubato il destino di un altro 
uomo, il che, a mio modo di vedere, è ancor più grave. 
Qualcuno, come venni a sapere in seguito, aveva parlato a Seward e Müssel di un qualche 
musicista da tener sottocchio, anche lui, come me e loro, al Grand Hotel. Cercavano lui, questo 
lui chissà chi, a cui ho rubato il destino: e invece hanno trovato me, che da scemo toccavo i 
tasti del pianoforte così. 
Erano di costui, i meriti musicali che tutti mi attribuivano; era costui, il misterioso maestro che 
Seward e Müssel, approfittando della tournèe, dovevano avvicinare. 
Ed io, con infinita infantilità, sono stato al gioco, vivendo la vita di un altro.
Non ci sono giustificazioni, eppure non credo che la colpa sia solo mia. 
Non sarà facile capirlo, non me lo permetterete, ma vi assicuro che in parte sono anche vittima 
della vostra ignobile e ignorante azione. 
Mi rivolgo a lei, direttore, e a chiunque leggerà le mie parole; vi chiedo: cos’è l’arte? Cos’è il 
talento, per voi? Per anni me li avete affibbiati senza esitazioni, convinti che fossero già presso 
di me. Non era così, non era affatto vero. 
Eppure tutti hanno conosciuto l’arte nella mia menzogna, nei miei gesti illogici, nei miei suoni 
sconnessi. Con che facilità vi siete affrettati ad esaltare il genio! 
Con quanto scarso pudore vi siete messi in bocca la parola arte. 
Non sapete che gridare al genio è anche peggio che gridare al lupo in mancanza di pericolo?
Passavano gli anni, e ciò che credevo prestigio si è dimostrato incombenza, responsabilità, un 
macigno che le mie spalle non riuscivano più a sostenere. 
Tutti che rincorrono il talento, che cercano di ghermire il prestigio artistico, il genio creativo, 
senza capire quanto siano dei tarli che lentamente ti annientano, e non belle cose di cui andare 
fieri. 
Voi tutti non meritate l’arte, perché non la sapete distinguere. E forse i veri bugiardi siete voi. 
Voi, stupide pecore senza spirito critico che v’illudete che il talento guardi in faccia la morale! 
Voi, che lasciate ad una cerchia ristretta di privilegiati il diritto di pontificare per tutti cosa è 
arte e cosa non lo è, credendo loro ciecamente, mi fate schifo tanto quanto mi faccio schifo io. 
È forse menzogna, l’arte? 
Cos’è allora? 
Sapete dirmelo? 
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Sono un mistificatore o la dimostrazione che arte e menzogna sono la stessa cosa? Può bastare 
che una persona socialmente riconosciuta indichi qualcuno e dica: “Lui è un grande artista”, 
per rendere arte la produzione di costui, quand’anche fosse miserrima? 
Ma ora basta, ho già parlato troppo. Scusatemi ancora, per quel che può valere. 
Io, dal canto mio, ho già perdonato voi.
E lei, esimio direttore, è a lei e al vostro giornale che affido la mia confessione. 
La supplico di pubblicarla così com’è, senza modifiche, per cortesia. 
Ripongo fiducia nel suo onore.
E voi tutti che mi state leggendo, vi prego ancora una volta di perdonarmi.
Con dolore e umiltà, C. G.

***
*** ****** Street 
New York, N.Y 

3 dicembre 1980
Alla esimia attenzione del Maestro G. 

Carissimo e illustre Maestro,
non immagina che gioia la sua lettera mi ha dato: il suo gioco mi ha fatto ridere fino alle 
lacrime. Come sempre, siete un genio non solo nella musica, ma anche nello spirito. Il brio 
e l’ironia che la contraddistinguono, ma anche l’umiltà sua, faranno sorridere i nostri lettori. 
Domani, la sua lettera sarà pubblicata nella pagina di cultura. Sarà un’occasione per mostrare a 
tutti la sua splendida persona, svelata dalla maschera del pubblico personaggio. Siamo onorati 
che abbia scelto il nostro giornale.
Con stima infinita, il Direttore.

***
Nota del curatore in data 3-12-2016
Il Maestro C. G. non avrebbe letto mai la risposta del direttore. Quando il messo del giornale 
arrivò alla sua abitazione in *** ****** Street, per consegnare la lettera, nessuno aprì alla porta. 
Era lo stesso giorno in cui il Maestro aveva scritto e fatto recapitare la sua missiva negli uffici 
del giornale. 
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Come il messo ebbe a dichiarare in seguito agli inquirenti, fu proprio la puzza di gas proveniente 
dall’interno a far sospettare che ci fosse qualcosa di strano. All’arrivo dei pompieri, la casa fu 
isolata, per il pericolo di una esplosione. Quando i primi agenti entrarono in casa, trovarono 
il Maestro seduto a una poltrona. Vestiva elegantemente, con un lungo cappotto cammello, 
la sciarpa intorno al collo e il cappello posato sulle gambe, come fosse pronto ad uscire. Tra 
le mani un quotidiano, aperto casualmente sulla notizia del suicidio di Romain Gary. Alle sue 
spalle, s’una parete, tutti i premi e i riconoscimenti di una carriera brillantissima.
Il direttore, di fronte alla tragica notizia, comprese allora che non di celia si era trattata. Ancora 
una volta, era caduto nell’errore di confondere la menzogna con la verità, e la verità con la 
menzogna. Prese allora la decisione di non pubblicare mai la lettera ricevuta, e di lasciare che 
tutti quanti continuassero a credere ciò che da sempre avevano creduto, e che piangessero 
senza delusioni né rimpianti il genio che li aveva per sempre abbandonati.
Alla fine di tutto, l’unica cosa certa che resta è il dubbio se davvero l’arte sia menzogna, e la 
menzogna nulla più del vero.

SCRITTO da Giuseppe Rizzi
Monopoli 1995. Laureato in Scienze politiche, sociali e internazioni a Bologna con una
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Non è indispensabile, non è indispensabile, ripeteva, puoi vivere senza, puoi vivere senza. 
Vivrai meglio, senza.
Allentò la presa con gli occhi chiusi. Sentì il tonfo, e poco prima il fruscio della carta in caduta 
libera. Rubò rapidamente un po’ d’aria con un risucchio rapido di narici e guardò giù. 
Erano caduti sopra la maglia autografata del suo calciatore preferito. Ci stavano bene, lì adagiati. 
Coprivano quella firma ormai sbiadita per la quale aveva fatto ore di coda quel pomeriggio, al 
negozio. Per cosa, poi? Quando l’avevano scoperto, avevano riso. Era finito a terra.
La sua saga preferita e la maglietta della sua squadra del cuore, lì, insieme, silenti. Inerti. 
Forse stasera sarebbe venuto a piovere: dolorosa e muta agonia. I libri di quella roba da nerd e 
lo straccetto di quella squadra perdente, sarebbe stato meglio dire. Doveva ficcarselo in testa. 
Così, doveva dire.
Una al giorno. Via. Giù. Buttare. 
Cosa avrebbe gettato, domani? 

“Dove sei?” 
Li sentiva gridare da fuori. Sperava non lo scovassero. Almeno mezz’ora, mezz’ora. 
Ci aveva messo una settimana a trovare quel posto. Aveva chiesto a Ivana, la bidella. 
Lei non voleva. Ma l’aveva guardato negli occhi, doveva averci visto umidità di pupille di cane 
abbandonato. Bastonato. Aveva detto sì. In quell’aula del terzo piano di banchi rotti accatastati 
ce n’era uno che pareva reggere il peso. Lì, poteva leggere. Stare in cortile era come entrare 
nella tana del lupo, andare al bar avrebbe significato farsi rubare il portafogli. 
“Diegooooooo,” gridavano. “Dove stai, voglio farti vedere il video di come si fa scopare tua 
sorella!”
È falso. Tutto falso. Lo fanno apposta. Aveva chiuso a chiave. Non possono entrare, no. 
Sentì i loro passi, vicinissimi. La maniglia si mosse verso il basso, udì un colpo, un calcio alla 
porta. 
“Questa è chiusa, mica s’entra! Ma quello stronzo s’è chiuso al cesso, secondo me!” disse uno, 
e piedi veloci si allontanarono. Suonò la campanella. Attese: meglio in ritardo che con la maglia 
sputata. Qualche minuto dopo, la serratura scattò. Ebbe un sussulto, respiro trattenuto e cuore 
in gola. Ivana comparve sull’uscio. Chiuse subito la porta dietro di sé.
“Devi tornare in classe. Non ci sono più.”
Scivolò giù dal banco, nascose il libro sotto la felpa larga. Con sforzo immane, le sorrise. 
“Diego, devi andare dal preside,” disse con tenerezza, le mani sui fianchi come ad ammonire 
per scherzo lui che in realtà era già un espulso. Non rispose.
“Cosa leggi?” chiese poi, per scacciare il silenzio dei suoi occhi, scuro come quello del fondo 
dei pozzi.
“Niente,” ribatté sottovoce. E corse via.

UNA AL GIORNO
di Elisabetta Ceroni
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A passi lenti, scese le scale. Arrivò in giardino. La vittima del giorno era sotto il braccio. Raggiunse 
la fossa. Rimase in piedi qualche minuto, contemplò i suoi caduti. 
La collezione di biglie. L’album delle figurine dei patrimoni naturali. Il manuale di botanica. 
Jerry, il suo topo-peluche che non aveva più i baffi. Il puzzle vinto a quella piccola gara di 
assemblaggio. I cd, decine di cd. Le scarpe del discount. Per ultimi, maglietta e libri. 
Si sedette a bordo del buco. Era pieno per metà. Mise sulle ginocchia l’oggetto condannato, 
lo aprì. C’erano rimasti pochi fogli: il ritratto di sua sorella, una natura morta composta da 
cosmetici di sua madre, il suo gatto sul letto, il castello di Baviera. 
Ricordava quel giorno con una tale nitidezza. Durante la lezione di matematica un dettaglio 
dell’aula aveva catturato la sua attenzione: una crepa sul muro, leggerissima, che sembrava il 
delta di un fiume. L’aveva osservata a lungo, e finita la lezione, aveva tirato fuori il suo album da 
disegno e il tratto nero. Voleva disegnare un mare a partire dalla sua aula. 
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Parco, alberi, acqua che scorre e poi sabbia, e blu immenso, a partire da quel muro pallido che 
incastrava la sua vita lì sei ore al giorno, e lo vedeva espandersi, uscire dalla finestra, portava 
tutti al largo. Lui avrebbe fatto windsurf.
Lo avevano lasciato finire senza farsi notare, poi erano arrivati e gli avevano tolto l’album di 
mano. In due lo avevano tenuto fermo, l’altro aveva cominciato a strappare i fogli, uno a uno. 
Ogni strappo pareva un colpo di frusta sulla sua schiena. Aveva gridato con quanto fiato aveva 
in gola, poi una mano gli aveva tappato la bocca, e un pugno come un missile si era schiantato 
in pancia. Era stata Ivana a interrompere il supplizio, restituendogli ciò che si era salvato, ma 
non senza prendersi della “vecchia battona succhia cazzi”. 
Lo aveva portato con sé lungo il corridoio, in infermeria. Gli aveva dato dell’acqua, gli aveva 
accarezzato i capelli. Non aveva avvisato nessuno. 
“Cosa gli hai fatto a quelli, tu? Si può sapere?”
Seduto sul lettino, Diego si guardava la punta delle scarpe. “Niente,” aveva risposto.
Richiuse l’album. Grazie Ivana, ma morte certa non si può fuggire. 
Allungò le braccia fino a distenderle. Questa volta a occhi aperti, mollò la presa delle mani e 
lasciò che cadesse nella buca.
Non ricordava come fosse iniziata. Forse un compito di matematica non passato. 
Forse il rifiuto di fumare una sigaretta in cortile. Forse l’aver indossato a ginnastica la maglia 
della squadra sbagliata. Aveva provato a fregarsene, davvero. A poco a poco, nessuno più gli 
parlava, ma lui faceva spallucce: non che fosse mai stato entusiasta dei suoi compagni. 
Non lo volevano? Sarebbe stato in disparte. Pazienza. Avrebbe cambiato scuola a fine anno. 
Con il tempo però, anche isolarsi non bastava più. Più si acquattava, più venivano a cercarlo. 
Avrebbe voluto che lo picchiassero così forte che tutti potessero vedere, voleva che il suo 
sangue macchiasse i loro vestiti, perché lavare il sangue non è possibile solo con il sapone, 
ma cercavano sempre di non lasciar segni. Un tormento quotidiano, perfetto, che non aveva 
rumori, residui, né prove. Non volevano farlo sparire, volevano anzi che fosse sempre lì, al loro 
gioco. 
Così, aveva deciso: sarebbe scomparso, un pezzo dopo l’altro. Un oggetto dopo l’altro, in un 
buco di terra scavato nel suo giardino con la pala del magazzino. Quante cose fanno la persona 
che siamo? Quante cose parlano di noi? Una al giorno, le avrebbe zittite tutte. Infossate. 

Aveva calcolato bene lo spazio e la lunghezza. Mise un piede dentro, poi l’altro. Si sdraiò. 
Con le braccia trascinò giù dai lati della fossa la terra accumulata: ne aveva raccolta anche un 
po’ di più scavando un’altra piccola buca, non si sa mai. Cominciò dai piedi. 
Tre bracciate ed era già stanco. Pesa, pensò. Meglio. 
Arrivò a coprirsi fino in vita, poi si fermò, doveva riprendere le forze per il resto. 
La scienza assicura che nessun uomo può uccidersi senza l’ausilio di un oggetto, la propria 
volontà non è sufficiente. Così, ecco l’ultima cosa che avrebbe fatto da sfigato: avrebbe cercato 
di contraddire la scienza. 
Avrebbe coperto tutto, ma le braccia sarebbero rimaste fuori per forza. Lo avrebbero trovato, ne 
era sicuro. Troppo tardi, per non rispondere a nessuna domanda. 
Sentì la terra fresca sulle labbra. Tirò fuori la punta della lingua, la assaggiò. Pensavo peggio. 
Esistono gusti peggiori, in vita. Continuò.
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Cannule nel naso e ago nella vena, Diego guardava con gli occhi socchiusi Ivana seduta di 
fronte a lui. Piangeva. Farfugliava sensi di colpa, gli teneva una mano. 
“Siamo tutti con te, Diego. Li ha interrogati la polizia. Si risolve tutto. Mi dispiace, mi dispiace” 
singhiozzava. Non sapeva cosa rispondere se non ‘Lurida scienza del cazzo’, ma Ivana non 
avrebbe capito. 
Sentì in lontananza una voce maschile dire “Non si deve affaticare, però”, e poi sua sorella entrò 
nella stanza, seguita da tutti i suoi compagni di classe. Una di loro, Beatrice, posò un grande 
pacchetto sul suo letto.
“È la saga delle sette rose. Tutta nuova. Qualcuno di noi ha cominciato a leggerla, è fighissima. 
Devi finirla anche tu! Che poi esce il film, ci dobbiamo andare!” esclamò, e sorrise mostrando 
l’apparecchio ai denti.
Già, doveva finirla. Gli avevano strappato l’ultimo libro facendone coriandoli mentre era solo 
al secondo capitolo. 
Come aveva detto, il film? Beh, la scienza stronza poteva attendere, anche se c’era quasi. Quasi 
davvero. Sciocco era stato, non si può morire prima di sapere la fine della saga delle sette rose. 
No, proprio non si può.

SCRITTO da Elisabetta Ceroni
Torinese di nascita, classe 1991, galleggia nel mondo del lavoro come redattrice. Nel tempo
libero scrive sulla rete come blogger per La Biblioteca di Babele 
(https://bibliobabele.wordpress.com/), da cui ha origine questo racconto. È tra i vincitori del
concorso letterario “Racconti dal Piemonte 2017”, con il racconto “Guarda dove vai”,
pubblicato nell’antologia “Racconti torinesi” per Historica Edizioni.
ILLUSTRATO da Cinzia Farina
Siciliana di montagna, sono nata e vivo ad Enna. Sono laureata in lettere, ho insegnato storia
dell’arte e ho fatto la giornalista. Immagini e parole, costituiscono da sempre l’amata materia
del mio fare. Nello sviluppo del mio percorso artistico, iniziato negli anni settanta - prediligo
oggi, sul versante della poesia visiva, la tecnica del collage, la creazione di libri d’artista e di
“oggetti poetici”, la sperimentazione sui materiali più diversi
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Vorrei scoprire che sei sola. Che ti sei lasciata da poco con uno stronzo che non ti considerava 
abbastanza e aveva sempre da andare a giocare a calcetto il martedì sera. Con cui comunque 
non avevate mai avuto granché da dirvi.
Che leggi un sacco di libri seri, ami i classici e le poesie, e che quando non hai voglia di leggere 
ti butti sul divano e ti scarichi l’ultimo Iron Man. Vorrei incontrarti per caso in fumetteria e dirti 
che sono quello che ti ha parlato quella volta là, mentre cercavi di spiegare alla libraia come si 
cucinano le albondigas. Vorrei che lo spiegassi anche a me.

UN’ALTRA FANTASIA 
TARDOADOLESCENZIALE

di Pablo Renzi
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Sarebbe bello che ti mancasse proprio uno indipendente ma disordinato, che ama farsi da 
mangiare ma è pigro, che se può evita ma quand’è costretto se la cava piuttosto bene, che se ti 
invitasse a cena da lui non ti farebbe mangiare male, ma se gli preparassi una schifezza non si 
lamenterebbe.
Non troppo, perlomeno.

Vorrei che fossi in quel particolare periodo della tua vita in cui se proprio devi avere vicino un 
uomo dovrebbe essere spiritoso, e non il solito palestrato idiota con cui esaurisci gli argomenti 
dopo un quarto d’ora. Anzi, vorrei che il tuo ideale fosse proprio il contrario del palestrato, tipo 
uno con gli occhiali e l’aspetto trasandato, incapace di presentarsi e che ti guarda andare via da 
dietro uno scaffale sperando che ti volti a salutarlo. 

Uno timido, non l’esibizionista che poi cos’avrà da esibire, visto un tricipite visti tutti. 
Uno che se ci perdi mezz’ora ti apre una finestra su un mondo di cui non si vede la fine e devi 
picchiarlo per farlo tacere.
Magari uno che però alla fine non lo picchi perché smette di parlare e ti guarda come si guarda 
un quadro, cercando di capire le ragioni di ogni pennellata, guardando la traccia di blu e 
provando in silenzio a farsi un’idea di quello che ha davanti. Che cerca di imparare qualcosa, e 
se può di condividere quel poco che conosce.

Sarebbe fighissimo che proprio quella sera ti trovassi per caso al solito baretto e vedessi arrivare 
un tipo così, e fossi con qualche tua amica che quel tipo lì lo conosce e lo fermasse per dirgli 
qualcosa e ti desse l’occasione di presentarti, e restassi colpita da qualcosa, ma colpita in 
positivo, non dai peli di gatto sulla giacca che fanno un sacco sciatteria o dalla barba di due 
giorni che o te la tagli o te la fai crescere ma così proprio non si può vedere.

Magari ti ricorderesti che tu quel tizio lì lo hai già incontrato tempo fa, e poi ti verrebbe in 
mente quella cosa della libreria e a quel punto sarebbe pazzesco se tu fossi una di quelle 
ragazze disinvolte che amano attaccare bottone e si fanno guidare dalla simpatia a pelle che 
scoprono di provare per una persona, e sarebbe del tutto normale chiedergli a quel tizio lì 
se alla fine ha imparato a cucinarle, le albondigas, e lui, che non aspetterebbe altro, perché è 
timido mica ritardato, ti terrebbe lì a chiacchierare di qualsiasi cazzata per un’ora, e la tua amica 
sarebbe bello che fosse abbastanza sveglia da capire che non è il caso di intromettersi.
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Poi vabbè, magari questo è fantascienza, ma mi piacerebbe che a quel tizio lì gli lasciassi il tuo 
numero di telefono e ti venisse voglia di rivederlo presto, tipo il giorno dopo, e trovaste una 
scusa qualsiasi per organizzare un altro incontro, e poi vi vedeste con quella luce negli occhi di 
due che sanno benissimo cosa sta per succedere e se la prendono con calma ma non troppo, 
e prima della fine della giornata quello che sta per succedere succedesse e vi ritrovaste dopo 
qualche giorno sparati dentro un film adolescenziale un po’ stereotipato di quelli che passano 
su Italia Uno alle cinque del pomeriggio, ma che non ve ne fregasse granché perché in quei film 
ci si sta da dio, e dopo tanti scazzi un po’ di gioia ve la meritereste, sia tu che lui.
E poi vorrei scoprire come si chiama quello stronzo lì, e menarlo, perché al suo posto volevo 
starci io.

SCRITTO da Pablo Renzi
Del 1972, abita a Ronco Scrivia, nell’entroterra genovese, insieme a un cane e un gatto. 
Quando non scrive, e non scrive mai, cerca di imparare la chitarra. Quando non studia la 
chitarra, e non la studia mai, segue un corso di teatro. Quando non studia il copione, e non 
lo studia mai, aggiorna il blog. Quando non aggiorna il blog, che è fermo da mesi, gioca ai 
videogiochi, fermi da mesi pure loro, o guarda serie tv, ma non riesce a rimanere sveglio e 
dorme sul divano. In pratica la biografia di Pablo Renzi è brevissima e sta tutta orizzontale e 
scomoda e spesso ancora con indosso un maglione pieno di peli di gatto.
ILLUSTRATO da Francesca Lupo
Aostana dal 1980, ma attualmente più torinese, ho incrociato la mia passione per l’arte da
bambina e l’ho sempre inseguita e mescolata a tutto il resto. Diventata architetto, ho deciso 
di usarla in forma di collage per mettere insieme progetti immaginari, conditi di cinema, 
viaggi, pezzetti di vecchie storie. Nel 2012 ho esposto per la prima volta a Paratissima, un po’
timidamente, e a partire da li, di galleria in galleria e di fiera in fiera i miei collages sono stati
in viaggio, da Milano a Bari, da Londra a New York. Oggi continuo a fare l’architetto, reale e
immaginario.
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Sasso

Michelangelo è una di quelle persone che non cammina ma fluttua nell’aria con una 
leggerezza di vivere senza precedenti, condita da un’ingenuità gelosamente conservata 
nonostante i suoi diciotto anni. Non che i suoi coetanei o compagni di scuola siano chissà quali 
uomini vissuti. 
Il collegio milanese F. Corpetto, o F. Convento (come amano chiamarlo gli studenti che si 
sentono ribelli a fumarsi una canna ogni tanto), ha una grande capacità nel risultare un 
mondo a sè, paradossalmente molto esclusivo ma altrettanto pieno di contatti internazionali. 
Il migliore del bel Paese per le materie umanistiche, e i genitori di Michelangelo lo sanno 
bene. Se il nostro diciottenne pecca di ingenuità, il suo albero genealogico fiorisce invece di 
persone arriviste, senza scrupoli. La sua famiglia, i Gasperi, è ben conosciuta da generazioni per 
l’agenzia immobiliare che, ora come ora, appartiene al padre di Michelangelo, uno di quegli 
uomini di mezz’età un po’ quadrati, sempre col broncio ma con un cuore grande come un 
elefante.
Per fortuna, Michelangelo è stato baciato dalla dea bendata: l’agenzia passerà al fratello 
maggiore, che al momento frequenta la Berkeley, in California, e sta per prendere una laurea in 
Economia. Di conseguenza, si potrebbe dire che il secondogenito abbia avuto una certa libertà 
nel scegliere il suo percorso di studi. O meglio, i genitori hanno avuto la possibilità di essere 
un po’ più fantasiosi rispetto alla via che hanno deciso di far intraprendere a Massimo, il futuro 
proprietario della Gasperi Case. Purtroppo, gli studi liceali hanno costretto la loro prole in una 
scuola devota alla parola di Dio e alle crocchette di pollo della mensa, immancabili come ogni 
settimana.
Michelangelo non è mai stato una persona che discute o si ribella, che si fa valere per concetti 
inutili. Ha una propria teoria relativa all’inutilità di credere nel destino. Opta per ingoiare tutto 
quello che la vita serve come se fosse un cenone di Natale inaspettato. Non è che non riesca 
a vedere un’alternativa, ma ama coccolarsi nel suo quieto vivere. Si potrebbe dire, per certi 
versi, che Michelangelo Gasperi sia un Don Abbondio del ventunesimo secolo e che non sia 
interessato a cambiare.
Anche in questo momento, mentre si addentra con una elegante camminata lungo il viale 
dell’enorme giardino che porta all’entrata del collegio, non potrebbe chiedere niente di meglio. 
Ha la sua bottiglietta di acqua frizzante in mano, la cartella sulle spalle e degli occhiali vintage a 
proteggerlo dai raggi del sole, intenti ad accarezzarlo come una madre affettuosa.
La vita per lui è bella, è tranquilla e senza preoccupazioni, e la ragione dietro tutto questo è 
molto semplice: Michelangelo ha una cotta. È come se fosse immerso in un barattolo di miele, 
dove qualsiasi cosa è semplicemente vivibile e senza dubbio spettacolare. 
Gli basta questa infatuazione per avere un po’ di pace, di ottimismo.

IL RAGAZZO CHE VOMITÒ FARFALLE
di Mauro Colarieti
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Stacca una margherita abnorme da terra, la annusa e sorride, naturalmente.
Se al Convento scoprissero del suo sogno proibito sarebbero enormi casini, ma non è questo il 
problema principale: a Michelangelo non interessa della gente, della popolarità o del rispetto. 
È che Michelangelo non confesserà mai di essere innamorato, non ad alta voce almeno. 
Non è nel suo carattere, non è una cosa che interessa a qualcuno e nemmeno a lui. 
Michelangelo, a dirla tutta, si droga di sogni a occhi aperti.
Ma i fiori lo sanno. I fiori che sbocciano in primavera sono solo uno dei segni che lo portano 
alla realizzazione secondo la quale il mondo capisce la sua testa matta e che la sua testa matta 
capisce il mondo.
Il vento che lo spinge verso l’aula gli permette di non arrivare in ritardo e di potersi sedere di 
fianco al suo passatempo preferito: la finestra.
A dirla tutta, da semplice hobby, la finestra gli permette anche di osservare Riccardo, come se 
fosse allo zoo e stesse ammirando il suo animale spirituale. Ogni giorno quel ragazzo moro 
si stende sul prato, fuma una sigaretta mentre ascolta la musica e si perde nel suo mondo; 
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Michelangelo incide un segno sul banco ogni volta che Riccardo si addormenta su quello spazio 
erboso e, se si considera che ha cominciato a studiare i suoi comportamenti da giusto due 
mesetti e ha già segnato dodici tacchette, non è così impensabile vedere il giovane fumatore 
riposare come un angelo caduto dal cielo, con un sorriso sbilenco sulle labbra e un’aria rilassata 
che sembra voler rimandare all’impressione di un’estate anticipata.
Oggi, oltre alla sigaretta, Riccardo ha pure un ghiacciolo. Michelangelo lo nota poco prima 
di alzarsi per il minuto di preghiera e notare quanto la temperatura si sia effettivamente 
alzata, nelle ultime settimane. Anche le scale che ha percorso per arrivare in aula glielo hanno 
ricordato, lasciando che la calura si avvolgesse attorno al suo corpo leggero e facesse attaccare 
i vestiti al suo corpo minuto. È un Aprile afoso, luminoso, assolutamente vivo.
Michelangelo prova a concentrarsi, ma osservare il suo interesse mentre si mette comodo e 
comincia a leggere quella che sembra una Bibbia è molto più accattivante.
La lezione procede lentamente, e le parole della professoressa costringono la penna a muoversi, 
imprimendosi sul suo foglio di appunti con talmente tanto disinteresse da superare persino 
quello dei bambini piccoli davanti a un telegiornale.
Quando una suora si avvicina a Riccardo e comincia a discutere riguardo il divieto di usare il 
cellulare e di fumare all’interno del collegio, Michelangelo si affaccia leggermente per sentire 
meglio. Gli sembra strano che se ne siano accorti solo ora, ed è proprio una sfortuna che il 
rimprovero sia avvenuto proprio durante una lezione talmente noiosa che sembra non finire 
mai.
Nel momento in cui Riccardo viene afferrato per un braccio dalla stessa Sorella, intenta a 
farfugliare qualcosa riguardo una sospensione, il primo fuoco d’artificio scoppia nel silenzio: 
Riccardo si accorge di essere osservato da Michelangelo. Un petardo in mezzo al loro sguardo, 
una sorpresa quasi violenta che lascia entrambi confusi, storditi.
Michelangelo interrompe quel piccolo intenso momento ritornando a fissare la lavagna.
Si tocca la fronte, sta sudando.
“Almeno ora sa che esisto” pensa Michelangelo, come per consolarsi, mentre gioca con una 
matita.

Carta
Michelangelo non è mai stata una persona che si dispera. L’ansia per lui è un’emozione aliena, 
tant’è che non si è mai preoccupato drasticamente per qualcosa... o qualcuno.
Inoltre, come sospettava, Riccardo non è stato sospeso o espulso dal Convento. 
“Non che gli sarebbe dispiaciuto,” potrebbe pensare qualcuno, e non avrebbe tutti i torti. 
Dalle diverse e numerose voci che circolano nei corridoi, Riccardo Verdi è stato trasferito nel 
collegio dopo aver mandato a fuoco un suo compagno di classe. O per averne investito un altro 
nel corridoio del suo ex-liceo con il proprio motorino. Altre ancora raccontano di uno scherzo 
finito male in piscina. Ci sarebbero tante cose da dire su Riccardo, come ad esempio la velocità 
strabiliante con cui si è circondato di amici e conoscenti in soli due mesi, guadagnandosi la 
stima non solo dei più piccoli, ma anche dei più grandi. Un enorme successo, se si considera 
il fatto che in quattro anni Michelangelo si sia legato a un numero talmente esiguo di persone 
che si possono contare sulle dita di una mano. Due, a essere ottimisti.
Poco importa, perché le cose importanti sono sempre state altre per entrambi. Da una parte c’è 
uno studente con problemi di concentrazione, trasferitosi in una nuova scuola a pochi mesi dalla 
fine dell’anno scolastico; dall’altra c’è uno studente modello con la stessa particolare originalità 
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di un cracker salato. Da una parte c’è un ragazzo che si è appena accorto dell’esistenza di un 
altro, e dall’altra c’è il diretto interessato che sogna da settimane di venire assegnato a lui come 
tutor.
La cosa che piace a Michelangelo è che i modi in cui idealizza i propri desideri sono delicati, 
non possono mai andare male. La realtà, lo sa bene, è più come un cactus: punge se lo si tocca 
senza cautela, ma se si presta attenzione si riesce ad accarezzarla senza troppe sofferenze.
I ragazzi scaraventati in scuole cristiane, senza accesso a Internet o permessi per uscire al di 
fuori del weekend, devono quasi sempre accontentarsi dei sogni. Il Collegio femminile Santa 
Lucia si trova a quaranta minuti dal Collegio Fabio Corpetto e l’assenza di riviste porno o 
possibilità di usare cellulari lascia poche scelte ai poveri giovani.
Per gli studenti gay, se da una parte sono circondati da molte, si potrebbe dire, “fonti 
d’ispirazione”, dall’altra stanno frequentando sempre e comunque un collegio cattolico, 
fattore che non va esattamente a braccetto con la comunità LGBT.
Michelangelo non ha mai avuto problemi con la sessualità; si è sempre contenuto senza 
problemi. Come ben si sa, lui immagina e basta.
Non immagina scene carnali, Dio no! Il solo pensiero lo ha sempre fatto saltare in aria dallo 
spavento. È più propenso a quel genere di scene tenere di cui vorrebbe essere il protagonista 
almeno una volta nella vita: farsi raddrizzare la cravatta della divisa dal proprio ragazzo, 
passeggiare mano nella mano nel giardino, limonare nei bagni, presentarlo ai propri amici... 
in qualche modo, la speranza di una fotocopia reale di queste istantanee mentali ha sempre 
lasciato Michelangelo congelato: quando mai ha avuto una cotta per qualcuno, non ci ha mai 
provato né ha cercato di scoprire se potesse esserci un interesse reciproco. 
La paura del rifiuto lo ha sempre terrorizzato, per questo non ha mai avanzato un primo passo. 
L’idea di porre in avanti una pianta per avere un po’ d’acqua e non riceverla lo spaventa e 
scombussola a tal punto che non riesce quasi a pensarci.
Ora, mentre cammina lungo il corridoio per tornare al dormitorio, sta immaginando per la 
prima volta di poter uscire dal collegio anche al di fuori del fine settimana. 
Andare a mangiare un gelato con Riccardo, offrirgli quel cono cioccolato fondente e menta. 
Si materializza lì, sul suo motorino, a baciarsi per ore e fregarsene dei due gelati che si sciolgono 
sulle loro dita, rendendole fastidiosamente appiccicose. Vede quella intesa magnetica, vede 
quei sorrisi spontanei da bambini, vede colori caldi da fare invidia a Gustav Klimt. 
Michelangelo vede tutto.
Quando nota Riccardo dall’altra parte del corridoio, sente un groppo in gola.
Non prova neanche a camminare, si concede un primo attimo di stordimento.
Se nella sua testa vorrebbe solo vedere il ragazzo dall’altra parte della stanza fare lo stesso, nella 
realtà Riccardo non si ferma; ride con i suoi amici e continua a camminare. 
Solo quando si trovano a pochi metri di distanza, Riccardo decide di rivolgergli un sorriso 
beffardo. Quel sorriso non troppo intenso che non mostra denti, ma che è più potente di una 
bomba atomica.
Le gambe di Michelangelo si fanno deboli, ma è in grado di ricambiare la... cortesia? 
Si tratta davvero di bon ton?
Michelangelo ora sta volando, con quel sorriso si potrà concedere ore e ore di domande, 
creare cento teorie diverse su come la situazione tra loro due si svilupperà nelle successive 
settimane. L’arrivo dell’estate non è sicuramente d’aiuto: permette al romantico cavaliere 
dell’immaginazione di usare ulteriori scenari per i suoi teatrini di carta.
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Quasi come istinto naturale, decide di mettersi fretta e raggiungere la propria stanza.
Chiude la porta a chiave, chiude le tende. Chiude l’intero mondo al di fuori del suo piccolo 
regno. Non accende neanche la luce. Scaraventa la cartella sul parquet e si fionda sull’armadio. 
Lo apre, si spoglia, si guarda nello specchio laterale. Tutto si trasforma sotto ai suoi occhi: 
Riccardo appare, entra dalla finestra come una trasposizione ultramoderna di Peter Pan, e lo 
raggiunge. Lo bacia sul collo, tenendo le sue fredde mani sulla vita di Michelangelo; 
le fa scivolare senza troppe domande al suo ventre. Si girano entrambi verso il letto e ci saltano 
sopra come due bambini che tentano di svegliare i genitori la domenica mattina. 
I loro visi combaciano meravigliosamente, ed entrambi stupiti da una situazione così casuale 
ma così giusta non aspettano chissà quale segno del destino per esplorare, toccare, addentrarsi 
nel corpo dell’altro.
Michelangelo è sempre stato un ragazzo ordinato, ma in questo caso le lenzuola stropicciate 
non lo infastidiscono per niente. Nota tutti i piccoli dettagli di Riccardo: le leggere lentiggini 
che ricoprono le sue gote e il naso, come una spolverata di cioccolato su un cappuccino, 
l’alito che sa di mentolo e tabacco, una piccola cicatrice rossastra sotto al labbro, alcuni segni 
di smagliature sui fianchi... Riccardo diventa non solo il sogno più reale di Michelangelo, ma 
diventa parte delle fondamenta del suo impero di fantasia.
Riccardo afferra i pantaloni di Michelangelo e comincia a sbottonarli, ancora sul letto. 
Sotto di lui, Michelangelo si sente schiacciato, sottomesso, ma si fida. 
Si fida di quel che sta provando, e gode.
Con le gambe attorno alla sua vita, Riccardo comincia ad avvicinarsi alla zona più nascosta del 
corpo umano maschile. Comincia a dargli piacere, sorridendo e massaggiandogli le spalle.
Michelangelo è nel suo Nirvana, e per quanto possa sembrare bloccato dall’inesperienza, ha un 
fuoco dentro che lo fa sentire vivo e sicuro di sè.
Riccardo lo sa, e non intende demordere. Lo afferra con sicurezza, lo gira, accarezzandogli la 
schiena. Una scossa elettrica passa per la spina dorsale di Michelangelo, che continua a non 
opporre resistenza. Quando sente la zip dei jeans attillati di Riccardo abbassarsi, stringe i denti 
e guarda il crocifisso appeso in camera, sopra la porta. Sorride estasiato, finchè non sente una 
presenza dentro di sè. C’è un che di romantico in tutto questo, anche mentre afferra le lenzuola 
per cercare di diminuire la concentrazione del dolore. Riccardo continua a spingere, mentre 
tiene una mano sulla sua nuca e l’altra sui capelli di Michelangelo, costringendolo a girare la 
testa giusto quel poco che basta per farsi guardare, come se fosse un pavone intento a mostrare 
il suo piumaggio. Ritorna quel sorrisetto sbilenco, quel sorriso complice già inscenato poco 
prima nei corridoi.
Petali bianchi cadono dal soffitto e ricoprono i due amanti, come in una versione limpida e pura 
di American Beauty.
Michelangelo viene.
Sul letto, da solo.
Si appoggia al muro, con la mano destra ricoperta di sperma.
Sarà da solo, ma tutto ciò che sente in questo momento è del tutto distante dalla solitudine.
Chiude gli occhi, col fiatone, e alza la testa verso il soffitto.
Si sbalordisce quando si accorge che i petali bianchi stanno continuando a scendere, e di essere 
praticamente già ricoperto da essi.
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Forbice
Michelangelo ha sempre creduto in Dio, per questo non riesce a spiegarsi cosa sia successo ieri 
pomeriggio. Non è riuscito ad addormentarsi, ovviamente.
L’assurda idea che ciò che ha provato ieri sera non fosse stata sola fantasia lo fa sentire pazzo. 
Non capisce come aver sognato troppo possa per assurdo aver reso la sua immaginazione così 
realistica, al punto da lasciare prove fisiche dei suoi desideri personali.
In ginocchio s’una panchina dell’enorme cappella del collegio, Michelangelo prega da ore. 
Stringe alcuni dei petali caduti dal soffitto il giorno precedente, come per assicurarsi che siano 
veri, e continua a bisbigliare dei Padre Nostro molto frettolosi, tant’è che molto spesso deve 
ricominciare da capo perché salta alcuni versi.
È da solo, coperto da spiragli di luce donati dai mosaici colorati delle vetrate attorno a lui. 
Ha saltato le prime due ore di biologia per dedicarsi alla preghiera, per la prima volta da 
quando frequenta il collegio.
Michelangelo ha fede, crede davvero nella nascita da peccatori e non ha mai avuto problemi ad 
abituarsi all’idea di dover passare la sua intera esistenza a pregare per il perdono.
Questa volta, nonché la prima in vita sua, sente però un senso di irrequietezza che non riesce 
neanche a contenere in un sorriso falso. Sente dei tremolii interiori, un groppo alla gola, come 
se qualcosa stesse per esplodere. Non sa con chi parlarne, non sa chi gli crederebbe, ma deve 
trovare qualcuno. Perché da quel poco che ha potuto capire nella sua breve vita da credente, 
Dio sa tutto ma non dice niente.
Si alza dalla panca, si dirige a passo deciso verso il corridoio.
Comincia a correre, guardandosi attorno.
Vede solo volti scuri che lo osservano sorpresi, come animali colti alla sprovvista nella penombra 
di una foresta.
Michelangelo corre tra le vie labirintiche della scuola e del suo cervello. Dagli armadietti 
cominciano ad uscire cespugli, rami. Sente il cinguettio degli uccelli, percepisce una 
pioggerellina colpirlo leggermente sulla testa e sulle spalle.
Lo vede.
Lo vede lì, perso nel suo mondo, con il cellulare in mano.
Sta mangiando degli orsetti gommosi, e in quel momento il giovane Gasperi si accorge che 
stanno tutti mangiando torte, biscotti e dolci perché è il compleanno di una delle professoresse. 
Ignorando gli arbusti che sono spuntati attorno a loro, continuano a parlare e sorridersi a 
vicenda.
Michelangelo allunga ancora di più il passo e si precipita davanti a Riccardo. Cercando di parlare 
e sovrastare i diversi flashback del giorno prima, quasi si strozza con centinaia di mani legate al 
collo. Mani bollenti che lo ricoprono, che cercano di squarciargli la pelle e strinargli le costole.
Sta impazzendo.
Tutte queste mani lo fanno soffrire come un cane, lo bloccano al punto di soffocarlo; deve fare 
il prima possibile.
Le farfalle che aveva nello stomaco a causa di Riccardo stanno salendo, sente i loro vari tentativi 
di sbattere le ali nella sua gola. La sua cavità orale non riesce neanche a trattenerle più di tanto.
Con voce soffocata, riesce finalmente a respirare e a parlare. Vomita le sue farfalle, un’intero 
sciame ricopre le aree circostanti. Si sposta dalle suore ai compagni di classe, da Riccardo a 
Michelangelo, che si accascia a terra, e ripete la domanda appena posta al suo interlocutore, 
con più insistenza. Un tono di voce pacato, per ovvie ragioni allo stesso tempo strozzato.
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In qualche modo Michelangelo ha finalmente capito che l’unico modo per avere delle risposte 
è piazzare in una conversazione le domande giuste, per quanto rischiose o azzardate.
Michelangelo non aveva mai chiesto a nessuno di uscire e mai si sarebbe sognato di farlo in 
questo modo, così istintivamente, così disperatamente.
Si sente le gambe deboli, come fossero grissini, perché la scarica di adrenalina si sta esaurendo.
Michelangelo, che è ora appoggiato al muro, attende la risposta di Riccardo, che continua a 
mangiare i suoi orsetti gommosi senza una minima reazione.
Annuisce con la testa, mentre lo sciame di farfalle continua a spargersi per l’intero corridoio.
Riccardo porge il pacchetto di orsetti gommosi a Michelangelo, prima di adottare una smorfia 
sospettosa. Lui li afferra, ma è troppo concentrato a capire come mai nessuna persona attorno 
a loro sembri essere particolarmente spaventata o almeno sorpresa dal surrealismo che li 
circonda, dal vomito animato che è uscito dalla sua bocca mentre ha proposto a Riccardo di 
uscire.
“Non so perché, ma mi sembra di averti già incontrato” confessa quest’ultimo, prima di arrossire. 
Una farfalla azzurra si appoggia sulla sua gota, e Michelangelo la osserva mentre Riccardo riesce 
a farla passare sul suo indice sinistro. Sorridono entrambi, meravigliati, e si guardano mentre 
l’animaletto sbatte le ali.
Quel tipico sorriso sbilenco da corridoio è così ovvio su quel volto che, Michelangelo non vede 
l’ora di saper qualcosa di più riguardo a cosa si nasconda dietro a esso.

SCRITTO da Mauro Colarieti
Nasce il primo Aprile del ’97: stesso anno di Google, di Titanic e della pecora Dolly. Esordisce 
a diciassette anni con “Costellazione di brufoli”, un romanzo LGBT adolescenziale, prima 
di pubblicare “Jellyfish”, il suo secondo lavoro. Al momento si trova in Cornovaglia per 
conseguire una laurea in Film
ILLUSTRATO da Katia Rossi
Vive a Porto Recanati. Educatrice professionale, si avvicina al collage dapprima come mezzo
educativo e poi espressivo. Nel 2017 inizia la collaborazione col “Centro Sperimentale di
Fotografia Csf Adams” ricevendo provini di stampe analogiche e realizzandoci dei collage.
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Seduto sul gradino, Ram si lamenta. 
«Anche oggi pers’ centeuro», scuote la testa, «cazzinfortunio».
Gli hanno dato dieci giorni d’inabilità temporanea e cinque punti al polso sinistro. 
A quanto pare ha acceso il flessibile e il disco è uscito di sede ruotando impazzito verso il suo 
corpo. Mentre me lo racconta, mi mostra le mani callose e i polsi fasciati con triplo giro di garza.
«Ma io sono forte», sorride orgoglioso, «tu lo sai quanto. E poi queste mani dure», le ribalta, 
«con queste mani», richiude le dita e scuote le braccia come se stesse combattendo ancora 
contro l’attrito del disco, «ho fermato la lama per un pelo… guarda».
Solleva la fruit per mostrarmi la pancia abrasa e bruciata per metà.

FARSI MALE
di Claudia Lamma
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Ho promesso che non lo avrei cazziato e non lo faccio.
«Ringraziando Dio», dico soltanto, «hai avuto fortuna».
Ram sbatte i carrarmati a terra e si produce in un suono, gnangnangnan, che gli ho sentito 
fare al cospetto dell’ennesimo grattaevinci che avrebbe dovuto renderlo ricco, oppure quando 
si è trovato faccia a faccia con una misura che non lo convinceva, o ancora quando Munni, la 
ragazza che gli ha fatto girare la testa, lo ha lasciato a secco maltrattandolo in un tete a tete sullo 
zerbino di casa.
Si era pettinato di tutto punto, i capelli corvini lisciati all’indietro con una calibrata dose di 
gel. Le basette sfumate con precisione millimetrica dal barbiere di San Vitale, l’ennesimo 
conterraneo cui ha fatto il restyling del locale, trasformando un qualunquissimo negozio da 
barbiere low cost in un salone dal sapore vagamente maccartista.
Parlo di ampie specchiere che puntano al soffitto, consolle cerulee bordate di bachelite, set di 
rasoi piazzati in bella vista su un grande vassoio di nichel e controsoffittatura in cartongesso, 
con i led ovoidali incastrati in una diagonale asimmetrica.
Ci fosse stata una ragazza in ballerine e gonna a ruota, sarebbe stato come entrare e uscire dal 
sogno americano formato Bollywood.
Ram si era rifatto il taglio, aveva lucidato il suo sorriso migliore e se l’era camminata fino al 
quartiere San Donato, saltellando dentro i Levi’s nuovi e dando aria a una delle venti Fred Perry 
acqua marina che aveva comprato in stock perché sono carine.
Aveva suonato alla porta di quella ragazza con un entusiasmo che era il perfetto miscuglio di 
un’alta dose di testosterone e un’incrollabile fiducia negli eventi.
La ragazza, che poi non è più esattamente tale, aveva aperto la porta per metà, in un tintinnio 
di metallo ed essenza al patchouli. Alle sue spalle le fiamme delle candele aromatizzate avevano 
tremolato al passaggio di un’ombra in accappatoio di spugna a righe bianche e nere.
Ram aveva visto l’ombra di sfuggita e la prima cosa che aveva fatto era stata nascondere nel 
pugno della mano il braccialetto che le aveva portato in dono.
La conversazione era stata molto breve.
Poi Munni aveva richiuso la porta lasciando Ram su quello zerbino, con i suoi chili di testosterone 
in circolo e le sue aspettative al cardiopalma.
Immobile di fronte alla porta chiusa, il corpo tutto una nervatura, Ram aveva stretto i pugni 
producendosi in un sonoro gnangnangnan.
Quindi aveva girato i tacchi e si era ripromesso che mai più al mondo avrebbe affrontato quel 
tragitto, né tantomeno la rampa di scale che lo aveva spesso condotto a quella porta.
Cascasse il mondo. Quando me lo aveva raccontato, gli avevo detto che il suo proposito era 
buono. Che non doveva mollare, e soprattutto che nel caso avesse mollato non avrebbe mai più 
dovuto regalarle un soldo. Niente di niente.
«Le donne devi trattarle male, Ram», gli avevo detto, con la saccenza dell’uomo che non sono.
Lui aveva fissato il lato opposto della strada, si era morsicato un labbro e aveva detto, 
«Diffizile. È tutto molto diffizile». Una velina di tristezza gli si era depositata sopra le cornee. 
«Mia moglie e i miei figli sono a settemila chilometri da qui», aveva detto. 
Aveva appoggiato la schiena al muro, come se tutta la sua riserva di energia fosse evaporata di 
colpo.
«Settemila», aveva allargato le braccia, «sono tantissimo».
«No, no piantala», lo avevo sgridato, «non è questo il modo giusto di pensare».
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Si era girato dalla mia parte, la brillantina che aveva sulla testa aveva mandato strani riverberi 
sotto la luce obliqua del sole di quel tardo pomeriggio.
«Perché?» mi aveva chiesto con l’innocenza di un bambino.
«Perché qui il problema non è una scopata per supplire ai settemila chilometri. 
Qui il problema è che quella è una stronza, non è tua moglie e tu ci stai perdendo la testa».
Ram aveva dato un lungo sorso alla Poretti che stavamo smezzando. 
Ragazze ripulite passeggiavano lungo il pavé, in una passerella a corrente alternata. 
Si era lasciato andare a un paio di fischi rivolti più che altro alla bellezza in generale.
«Non sono stupido», aveva detto poi, «io ti ascolto».
Mi aveva passato la birra e, mentre davo un sorso, si era lasciato andare a un sommesso 
gnangnangnan.
Ha sussurrato gnangnangnan anche il primo maggio.
Stavamo sgombrando una cantina ed ero felice perché era passato a trovarci Sessesee e mi 
aveva detto che sì, una volta terminati i reciproci impegni, avremmo trascorso insieme il resto 
della giornata, festeggiando con un bel pranzo.
Sessessee lo chiamo così perché quando ci punzecchiamo accende lo sguardo, sorride di lato e 
qualsiasi cosa io dica risponde «sessesee».
Credevo di essermi innamorata di lui. Non mi capitava da molti anni e così quel primo di 
maggio ero davvero su di giri. Parevo una bambina ubriaca e canticchiavo un poco mentre con 
Ram stavamo portando di sopra un pezzo di un vecchio bancone d’acciaio.
Pesava un botto ma io ero troppo contenta per farci caso.
Quando Ram si era bloccato di colpo, ero così presa dalle mie proiezioni su cosa Sessessee e io 
avremmo fatto dopo da non accusare subito la botta.
Il peso dell’acciaio aveva avuto tutto il tempo di depositarsi.
«Ram!» mi ero lamentata con il fiato corto.
Mi aveva guardato dritto negli occhi e aveva masticato quella sua nenia.
Non capivo se fosse geloso della mia felicità o cosa. 
«Cammina», gli avevo intimato, «o ti mollo questo schifo di bancone sui piedi».
La giornata era partita con le peggiori avvisaglie ma io non avevo voluto farci caso.
Così, a parte insultare al telefono il trasportatore che doveva presentarsi alle otto e non era 
venuto tirandoci il pacco, e a parte telefonare a mezzo mondo per trovare un’alternativa, avevo 
fatto finta che niente e nessuno potesse guastare la prospettiva di me e Sessessee insieme, come 
da lui promesso.
Così avevo finto che non fossimo in ritardo di due ore sulla tabella di marcia, avevo dimenticato 
che ci fosse ancora mezza cantina da svuotare e cercavo di rimuovere la consapevolezza che, 
con tutte quelle ore di ritardo, rischiavamo, una volta caricato il tutto, di trovare le discariche 
chiuse.
Dopo aver issato il banco sul cassone del camion avevo acceso il display del cellulare che mi 
aveva rimandato un terribile dieci e quarantatré.
«Ram dobbiamo darci una mossa», avevo detto. «Siamo troppo in ritardo».
Lui aveva piegato la testa di lato, aveva storto la bocca e aveva detto: «E allora tu non lamentarti».
La cantina si trovava due piani sotto, in un palazzo di pregio in pieno centro cittadino.
Pescare un sostituto per il trasportatore che ci aveva tirato il pacco era stato difficile anche per 
questo: a nessuno piace infilarsi nella zona a traffico limitato, vuoi per le multe in agguato se 
qualcosa non quadra nel permesso per il centro, e vuoi per il dedalo di viuzze medioevali, 
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troppi divieti e spigoli sporgenti: il terrore del più rodato degli autotrasportatori.
Il tizio alla fine lo aveva rimediato Ram. Si era presentato in abito da festa con un ducato tirato 
a lucido più di lui.
Dopo la prima ora la sua camicia color salmone con il collo continentale si era trasformata in un 
groviglio di ragnatele e i pantaloni fumo di Londra avevano campionato tutte le muffe presenti 
sul materiale che avevamo tradotto dallo scantinato al furgone. 
La sua immagine sgualcita, gli ampi aloni di sudore sotto le ascelle, i licheni fosforescenti 
agganciati alle frange dei pantaloni buoni e lo sguardo di Ram, che avevo incrociato un attimo 
dopo aver sollevato per l’ennesima volta gli occhi dal telefono, avevano prodotto in me una 
strana forma di rassegnazione.
Sessesseee non aveva più scritto, né si era minimamente curato dello stato dei lavori. 
L’ora di pranzo si avvicinava e niente si muoveva sul fronte occidentale.
Per la terza o quarta volta, Ram si era lasciato scappare un gnangnangnan. 
L’avevo odiato per questo, mentre trascinavo su dalla cantina gomme da motocicletta, cappe 
bisunte, vestiti di carnevale e scatoloni straripanti di vecchi e ammuffiti vhs.
Mentre issavamo un tavolo di noce dai pomposi piedi rococò, una signora ben vestita e biscottata 
dalle troppe lampade e da eccessivi bagni di sole a Forte dei Marmi, Stintino, La Maddalena o 
forse Formentera, incurante del peso che portavamo sopra le nostre teste ci aveva affiancato 
e si era raccomandata che ripulissimo l’atrio dalla sporcizia e richiudessimo correttamente 
il portone, una volta terminato il lavoro, che altrimenti, avendo lei preso il numero di targa 
del furgone e avendo appuntato il nome del nostro committente, avrebbe avuto cura di fare 
esposto all’amministratore.
«D’accordo signora», le avevo risposto con il tavolo sopra la testa, pensando brutta vacca 
milionaria buona a niente con la blefaroplastica, le protesi in silicone e un marito che pur di 
levarti dai coglioni sarebbe disposto a pagarti anche la capsula per la criogenesi.
«Non ti arrabbiare», aveva detto Ram.
«Non sono arrabbiata», gli avevo mentito.
Avevamo caricato le ultime cose in fretta e furia. Il trasportatore grondava e ripeteva shit, di 
modo che il concetto fosse chiaro.
L’orologio segnava le tredici e ventitré quando salimmo in cabina e partimmo alla volta della 
discarica.
Di Sessessee nemmeno l’ombra.
Avevo abbassato il finestrino, distribuito e acceso sigarette a tutti.
Il trasportatore aveva detto, in un italiano stentato: «Adesso è tutto chiuso, dove andiamo?».
Avevo alzato il braccio puntandolo alla strada, «Tu parti, che al resto penso io».

«Sono stato attento però gli accidenti capitano», dice Ram. E poi sussurra gnangnangnan.
Guardo le ferite fasciate, le gambe asciutte e non rispondo.
La settimana precedente ci eravamo accordati perché lo aiutassi in un altro lavoro.
Aveva detto che avrebbe aspettato che arrivassi per cominciare e invece si era dato da fare sin 
dal mattino.
Quando lo avevo raggiunto, mi aveva indicato prima il soffitto alto cinque metri e poi i pioli 
sfondati di una scala di legno.
«Sono caduto da lassù», aveva detto, «la scala si è rotta ma io sono forte, guarda…» aveva 
allargato le braccia e fatto un giro su se stesso per farmi vedere che era ancora tutto intero.
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Non ci avevo visto più.
«Si può sapere perché non hai aspettato?» gli avevo urlato contro, «ti potevi ammazzare, sei un 
maledetto incosciente».
Mi aveva risposto con un’alzata di spalle.
«Tu ti preoccupi troppo», aveva detto.
«Se pensi di essere un supereroe non stai attento, se non stai attento ti fai male, se ti fai male 
non guadagni quattromila euro al mese e non mandi i soldi alla tua famiglia. E allora››, lo avevo 
guardato dritto negli occhi, «per loro sarai soltanto un peso e ti rimarrà vicino solo Gatto. 
Vuoi dare tutta questa responsabilità a Gatto?».
Gatto è il suo migliore amico. Sono nati a tre quartieri di distanza e condividono da diciotto 
anni la coabitazione in un paese straniero, lontani dai reciproci affetti e digiuni di qualsiasi cosa 
che si possa intendere come riposo.
Per loro non esiste domenica, o festivo che dir si voglia. Lavorano sempre.
Gatto è soprannominato così perché sbocconcella sempre.
Non importa cosa, l’importante è mangiare.
A me hanno ribattezzato Sokina e per farmi contenta mi hanno soltanto detto che non è 
un’offesa.
Comunque gli avevo messo giù una verità sacrosanta, se si fosse infortunato in modo serio, 
oltre a fregarsi la vita avrebbe fregato anche quella di Gatto.
Ram si era prodotto di nuovo in quel suono.
Mi aveva guardato.
«E tu Sokina?» aveva detto, «Quando ascolterai me? Perché io ascolto te, ma non capita mai il 
contrario».
Sapevo benissimo che si riferiva a Sessessee.
Avevo dato un sorso alla birra, gliel’avevo restituita, m’ero alzata dal pavé e in modo meschino 
mi ero sottratta al confronto dicendo: «Devo andare, tu non sai quel che dici».
Adesso che si è fatto male per davvero sono incollata al gradino e condivido con lui la 
videochiamata alla moglie.
Quando ho saputo che Ram si era fatto male ho avuto un tuffo al cuore.
Le persone come lui dovrebbero essere immortali.
A Ram consegni un informe pezzo di qualcosa e quello ti restituisce una scaffalatura a cubi 
degradanti, un bancone in formica, un soppalco, o qualsiasi cosa si possa ricavare, nella bellezza 
più assoluta, con il minimo indispensabile.
Attrezzatura ridotta all’osso e ingegno senza pari.
La mattina dopo l’incidente, preda di un’ansia crescente, l’ho svegliato senza volerlo.
Erano le otto e non pensavo dormisse. Mi ero dimenticata che lo avevano imbottito di Buscopan 
e altre amenità.
Ho tartagliato il mio buongiorno, mentre dall’altra parte, il suo timbro assonnato ripeteva: 
«Non ti preoccupare Sokina, dopo mi alzo e vado dottore».

Quel primo maggio riuscimmo a uscire dal centro cittadino pagando il dazio di un fanale 
spaccato e una mezza fiancata raschiata sulla curva per fuggire da via Goito.
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Nell’abitacolo il caldo, la puzza dei nostri sudori, il fetore del mobilio da cantina confinato nel 
cassone e il mio malumore palpabile ci avevano ammutolito. 
Non avevamo un posto per scaricare e l’unico possibile o pensabile sarebbe stato abusivo.

Sessessee continuava a non farsi vivo. Mi decisi a scrivergli io, chiedendogli se avremmo 
festeggiato come si era detto.

La risposta, implacabile come l’espressione di Ram che mi spiava, non si era fatta aspettare 
tanto.
Io, Ram e l’autotrasportatore fashion avevamo spartito altre sigarette, cercando invano di 
scaricare in un luogo lecito.
Dopo tre tentativi, con alle spalle la sagoma del Virgolone, nel caldo abbacinante del primo 
giorno di maggio, un Ram sconsolato aveva detto: «Cazzo facciamo?».
«Di là», avevo risposto io, «verso il Caab».
Mi avevano obbedito in silenzio, fumando altre sigarette.
Apprezzavo il fatto che avessero accettato di ridurre la conversazione ai minimi termini. 
Qualunque cosa avessero pronunciato li avrei fulminati.
Ram mi guardava di nascosto.
«Ci siamo quasi», dissi indicando un vecchio casolare sulla destra, «ma dobbiamo fare in fretta».
Mi presero in parola.
Scesi ad aprire il cancello della vecchia discarica abusiva, loro entrarono furtivi e veloci e, una 
volta spalancate le portelle per sganciare il carico, ero stata costretta a schivare i loro lanci 
compulsivi verso la montagna di rottami.
Scaricammo in meno di dieci minuti e fuggimmo.
Avevo anticipato a Ram che non lo avrei aiutato a ripulire la cantina dai detriti.
Credevo di avere di meglio da fare e, in fondo, dieci euro in più non ti cambiano la vita, tanto 
più se sul piatto della bilancia c’è un po’ di tempo con la persona che pensi di amare. 
Ma Sessessee aveva scritto: Niente pranzo, mi dispiace deluderti sempre.
Così, una volta tornati, avevo guardato Ram: «Se sei d’accordo, tiriamo dritto e finiamo il lavoro 
insieme», gli avevo proposto.
«Per me va bene», aveva risposto lui, la testa sempre di lato.
Ripulimmo la cantina dai detriti, spazzammo con coscienza il corridoio e infilammo tutta quella 
merda in due grossi sacchi che ci caricammo in spalla.
Il mio era molto più voluminoso, il suo ben più pesante.
Lo avevo seguito fra vicoli ciechi, pertugi e anfratti, fino a che non avevamo mollato il carico.
«Adesso ci vuole una birra», aveva detto lui.
Avevo annuito senza convinzione. 
La fatica era conclusa, come avrei fatto a dimenticarmi del dolore che provavo? 
E avrei pure dovuto chiedere a Ram di quel gnangnangnan che continuava a bofonchiare, ma 
la risposta già la sapevo.
Ram mi aveva guardata e, come se avesse sentito i miei pensieri, aveva detto: «Io a San Donato 
non ci sono andato più. Perché a me dici delle cose, Sokina, e poi tu ne fai altre?».
Non c’era niente che potessi replicare. Gli avevo dato una pacca sulla spalla.
«Facciamoci questa birra», gli avevo detto.
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Ram guarirà, lo so.
Però quella mattina al telefono gliel’ho detto comunque.
«Sei forte ma non sei immortale, non farmi preoccupare per te».
Lui si è preso un attimo, una pausa fra la veglia e il sonno. Poi mi ha risposto.
«Nemmeno tu».

SCRITTO da Claudia Lamma
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Era una follia, lo sapeva. Rigirò fra le dita la fiala di vetro, sfiorò l’iscrizione dipinta in lettere 
greche, sottili come zampe di ragno. Una follia quanto mai stuzzicante per Marco Valenti, 
giovane archeologo riminese. Gli erano sempre piaciute le teorie originali e un po’ folli e 
quell’esperimento poteva rappresentare l’occasione della sua vita: la conquista della cattedra 
tanto per cominciare, dopo anni di precariato… Sempre che funzionasse. 
Un borbottio in cucina. Marco spense il fornello e si versò il caffè. Fuori, in lontananza, le luci 
di San Marino brillavano contro il cielo buio. 
Rimini, Domus del Chirurgo. Un eccezionale ritrovamento sotto Piazza Ferrari: una capsa del 
III secolo con nove flaconi per farmaci ancora sigillati attribuibili alla taberna di Eutyches, 
chirurgo greco esperto in traumi e fratture. E forse in qualcos’altro che doveva restare segreto: 
perché c’era dell’altro in quella cassetta, un doppio fondo che lui, il dottor Valenti, aveva 
scoperto per caso mentre i colleghi erano impegnati a scavare poco lontano. Vi era nascosta 
una fiala, contrassegnata in greco come teriaca e sotto il nome c’era un’altra iscrizione: πρό 
οδού εις χρόνον, per il viaggio nel tempo.
Marco non sapeva perché l’avesse fatto. Sapeva solo che aveva preso la fiala e che se l’era ficcata 
in tasca. Forse per via di quel nome, teriaca, il leggendario farmaco a base di oppio e carne 
di vipera, panacea di tutti i mali dagli antichi Greci alla modernità. Un farmaco per prevenire 
la lebbra e la peste, per curare l’epilessia e le febbri maligne, per favorire il sonno… Anche 
per viaggiare nel tempo? Si poteva varcare quella soglia senza muoversi più veloci della luce, 
agendo solo sulla chimica del cervello? Le conoscenze degli antichi sono più avanzate di quanto 
comunemente si creda. Forse Eutyches sapeva. Forse lo aveva già fatto. 
Trasalì al fischio di un treno e lo guardò passare: luci veloci, ingoiate dall’oscurità. Un sospiro 
è la vita, dottor Valenti. Carpe diem. Stappò la fiala e ne bevve un sorso. Non accadde nulla. 
Passò un altro treno, poi un altro ancora. La strada rimbombò del passaggio di un tir. Forse 
era un problema di dosi o forse, semplicemente, l’intruglio aveva perso efficacia. Al diavolo 
Eutyches. Al diavolo tutto. Marco se ne andò a letto e spense la luce.

Il mare. 
Il suono monotono della risacca, odore di… 
Il mare? Ma non si sente il mare da qui. Marco aprì gli occhi sul buio. Allungò la mano verso il 
comodino e urtò qualcosa che cadde con fracasso. Una luce tremolò sulla porta. Un sussurro.
«Marcus…»
Sentì un brivido giù per la schiena. Cercò a tastoni il cellulare mentre la luce si avvicinava, 
rischiarando un volto solenne incorniciato da una corta barba. 
«Salve, fili mi.»
Per un istante smise di respirare. È latino… Questo qua parla in latino! Deglutì. Calma, 
Valenti. Il tuo… il tuo latino è impeccabile. Si alzò a sedere e affrontò l’ignoto. «Chi è lei, che 
ci fa in casa mia?»

ARIMINUM
di Angela Di Bartolo
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L’uomo sorrise. «Non temere, figliolo. Succede di sentirsi confusi all’inizio, è successo anche a 
me. Passerà.»
Marco distolse gli occhi. La lucerna proiettava ombre enormi sui muri dipinti, sul tavolo 
ingombro di rotoli, sul mosaico del pavimento. Un lento sorriso gli si disegnò in faccia. 
«Eutyches…?»
«Vedi? La memoria ti sta tornando ma ora dimmi: che cos’hai visto?» 
No, un momento. «C’è un equivoco, dottore. Noi non ci conosciamo.»
Il medicus gli tastò il polso, gli auscultò il cuore. «Va tutto bene, Marcus. La confusione… è 
normale, la mia teriaca può dare di questi effetti. Hai bisogno di riposo, tutto qui. Dimmi solo 
da dove vieni, che cos’hai visto...»
«Vengo da Rimini.» Era frastornato e mortalmente stanco. «Ho visto le solite cose che ci sono a 
Rimini: turisti, ingorghi stradali, il grattacielo…» 
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«Rimini. È così che si chiamerà Ariminum? Sei riuscito a capire in che epoca?»
«Nella mia epoca. Ventunesimo secolo.» 
«Più tardi mi racconterai. Solo… Marcus, io nel mio viaggio ho visto la città in rovina, 
e giganteschi uccelli metallici che vomitavano fuoco ma sapevo che non era il mio tempo, 
ringraziando gli dèi. Così come non era il tuo tempo, Marcus. Ieri, per un giorno, hai visto 
Ariminum come sarà ma la tua casa è qui. No, non parlare, riposa. Bevi questo. Ti farà dormire, 
e domattina ti sentirai meglio.»
Si svegliò in piena forma. Calciò via il lenzuolo e si guardò le gambe bianche e pelose, a malapena 
coperte dalla tunica. Pataca, stai a Rimini e sei bianco come il latte, pensò allacciandosi le 
caligae. Erano scomode, ma che importava? Sei qui, goditi la gita.
In sala, seduti lungo le panche, i pazienti del chirurgo attendevano. C’era un uomo con una 
ferita al fianco. Eutyches lo condusse fino al lettino e accese un braciere. «Svestilo» comandò 
a Marco ma poiché stava lì impalato, lo spinse da parte e con un gesto deciso lacerò la tunica 
del ferito. Il sangue inondò il letto. Marco cercò goffamente di tamponare mentre il chirurgo 
arroventava un ferro e lo avvicinava alla carne dell’uomo. «Bloccalo. Tienilo fermo!» La piaga 
sfrigolò, l’uomo cacciò un urlo prima di perdere i sensi. Eutyches lavò la ferita e vi applicò un 
liquido denso. «Prendimi ago e filo. Muoviti, per Giove! Là, dove guardi?» Finì di suturare e alzò 
gli occhi. «Sembri uno straccio. Esci, va’ a prendere una boccata d’aria.»
Marco non se lo fece ripetere. Corse in strada e si fermò un istante, abbagliato dal sole. L’aria era 
pulita, odorosa di mare. I suoi passi lo condussero verso il ponte di Tiberio, bianco di marmi 
sopra il Marecchia azzurro, poi lungo il decumano fino al Foro e all’Arco di Augusto. Luoghi che 
conosceva come le sue tasche: Corso d’Augusto, Piazza Tre Martiri, le vie dello shopping, tanto 
simili a queste di Ariminum che quasi si aspettava di incrociare turisti a caccia di saldi. Guardò 
le case dai tetti rossi, le botteghe, le persone intorno, immerse nel loro presente. Cenere. Da 
secoli cenere eppure vive, vere. Il tempo è una strada, pensò. Ciò che ti lasci alle spalle non 
cessa di esistere solo perché non lo vedi più. 
Avanzò lungo le mura fino all’Anfiteatro, seguendo il rumore del mare. Un mare più profondo, 
più giovane di quello che conosceva. Al largo, oltre quelle vele, nel suo tempo c’era la stazione. 
C’erano strade e case, auto e alberghi e vacanzieri in shorts e maglietta. C’era la sua casa 
all’ombra del grattacielo. C’era forse un altro se stesso in quella casa, immerso in un sonno 
profondo? Erano solo immagini queste di adesso? Non era un corpo vero il suo nella tunica di 
lino grezzo, vere onde quelle che gli lambivano i sandali? Oh era vero, era tutto vero. La domus 
in riva al mare, Eutyches, Ariminum, splendida e incantatrice. Rise allargando le braccia, in 
preda a un’improvvisa euforia. Esperimento riuscito. Una scoperta sensazionale, da divulgare 
al mondo al ritorno. La cattedra era sicura. Magari anche il Nobel. Ok, avrebbe dovuto cercarsi 
un buon avvocato per quel reperto che si era portato a casa… Ma ne valeva la pena, no? 
Proseguì lungo la riva, immerso nei suoi pensieri. Quanto durava l’effetto della sostanza? 
Eutyches aveva parlato di un giorno e aveva… lo aveva chiamato per nome. No, impossibile, si 
ricordava male. Il chirurgo non lo conosceva. Non poteva conoscerlo.
In breve si ritrovò alla domus. Nel suo studio, pieno di strumenti e amuleti, il chirurgo mangiava 
uova e cipolle. «Siediti, Marcus» disse scrutandolo. «Mangia con me.»
Marco mangiò e bevve in silenzio, fissando il pavimento col mosaico di Orfeo. Eutyches sospirò. 
«È colpa mia. Non avrei dovuto darti la teriaca, benché tu la implorassi. Eri… così entusiasta, 
ardente di sapere. Troverò un rimedio. Ho bisogno di te, sei il migliore dei miei infermieri… 
a parte stamane.»
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«Io… non sono un infermiere, sono un archeologo, il dottor Marco Valenti!»
«Illusione. Nient’altro. Ti conosco da quando sei nato, qui in questa casa dai miei schiavi Stefano 
e Petronella. Ti ho cresciuto, ti ho insegnato il mestiere, ti ho…»
«Lei non mi conosce, non mi ha mai visto prima! Lei è morto da secoli!»
«Calmati, Marcus. Bevi un po’ d’acqua. Sfogati, raccontami tutto.»
Marco gli raccontò ogni cosa fino alla sera prima, fino a quel sorso di teriaca. Il medicus scosse 
la testa. 
«Un composto estremamente potente, ora me ne rendo conto. O forse sei tu particolarmente 
sensibile, ma era tutta illusione. Era la sostanza, nella mia formula ad alto tenore di oppio ed 
efedrina ad agire sulla tua mente, a creare i ricordi là dove non c’erano, a farti camminare nel 
mondo che sarà mentre qui, nel tuo tempo, il tuo corpo era steso sul letto, immobile, come 
privo di vita. Ciò che tu eri in quell’altro tempo, ciò che credevi di essere, era la teriaca a 
crearlo.»
Marco sbiancò. «Lei è pazzo.» 
«Allora dimmi, archeologo, raccontami qualcosa del tuo passato recente. Ricordi cos’hai fatto 
due giorni fa, o la settimana scorsa?»
«Naturalmente. Ho...» Strizzò gli occhi cercando di ricordare, ma era come brancolare nella 
nebbia. Settimane, mesi, anni… buio totale. Sto diventando pazzo. Era la teriaca, la maledetta 
teriaca ad agire su di lui, doveva tornare indietro immediatamente! Gli ci voleva una nuova 
dose e subito. «Me la dia. Mi faccia tornare a casa, la prego. Racconterò di lei ai posteri, verrà 
ricordato in eterno ma mi lasci andare!»
«Per Giove Dolicheno, non puoi riprenderla così presto! È pericoloso!»
«Non me ne importa! Dove l’ha messa? Mi dica dove l’ha messa!»
«Ora basta, Marcus! Per gli dèi, stai oltrepassando il segno. Guarda come ti ha ridotto un’unica 
dose, potresti non tornare più indietro! Potresti vagare per il resto dei tuoi giorni in un mondo 
che non è il tuo, o peggio restare su di un confine, estraneo a quel mondo e a questo! No, 
Marcus. Ho sbagliato una volta, non ripeterò l’errore.»
Al diavolo te e il tuo intruglio. L’effetto dura solo un giorno, domani mi sveglierò a casa mia. 
Marco si alzò da tavola stranamente calmo. La casa si era di nuovo riempita di pazienti e lavorò 
fino a sera lavando piaghe, steccando fratture, fasciando ferite come se nella vita non avesse 
fatto altro mentre Eutyches lo guardava di sottecchi, soddisfatto. Anche lui era soddisfatto: 
stanco morto ma soddisfatto. Si buttò sul letto senza manco togliersi le scarpe. A domani, dolce 
Rimini, pensò e si addormentò come un sasso.

La luce del giorno dietro le palpebre chiuse. Sul comodino, il sussurro della radiosveglia. Marco 
fece per spegnerla ma non la trovò. Non trovò neppure il comodino. Di fronte a sé vide il muro 
dipinto, ai suoi piedi il mosaico e si sentì lo stomaco in gola. Non tornerò più a casa, si ritrovò 
a pensare. E no, cazzo, questa storia deve finire! Lui lo sapeva dove Eutyches teneva la droga: 
chiusa a chiave dentro l’armadio, e la chiave stava nel recipiente a forma di piede e… Quando 
mai aveva saputo del nascondiglio? Forse gliene aveva parlato Filippo, o ne aveva letto quando 
era a casa, nella sua casa all’ombra di… di cosa? E chi diavolo era Filippo? Dèi misericordiosi, 
che mi sta succedendo?
Non si mosse quando un servo venne a cercarlo, non reagì quando Eutyches accorse. Bevve a 
occhi chiusi il liquido scuro che gli porgevano, augurandosi di non svegliarsi più.
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Si svegliò, invece. C’era silenzio nella casa e la luce era quella del pomeriggio inoltrato. Da fuori 
veniva il fragore della risacca. 
Il medicus si affacciò sulla soglia. «Lieto di rivederti, figliolo.» Gli controllò il polso, gli toccò la 
fronte. «La febbre è scesa, ringraziando gli dèi. Come stai, Marcus?»
«Bene… Credo.» 
Eutyches lo scrutò, come incerto se parlare o meno. «Potresti farmi una commissione in città? 
Syra, l’ancella di Livia Severa: si è slogata una caviglia, le occorrono una pomata e una pozione 
per il dolore. Vai tu o devo mandare Filippo?»
«Vado io, dottore. Solo… non so dove abita.»
«Troverai la strada.» 
Marco uscì nel fulgore del giorno. Syra… Dove lo aveva sentito quel nome, cos’era stato quel 
sussulto, quel fremito nella carne mentre Eutyches lo pronunciava? 
Raggiunse il Foro, svoltò per il cardo fra sentori di rosmarino e di pesce fritto. Il gioco di luci 
e ombre fra i portici gli ricordò l’altra Ariminum. Come si chiamava l’altra Ariminum? Quella 
dell’anno duemila e qualcosa, quella in cui il suo mestiere era cercare le cose antiche, in cui il 
suo nome era… Marco?
Senza sapere come, giunse alla casa di Livia Severa. Ritrovò il vecchio Partenio sulla soglia, il 
dipinto di Venere nell’atrio, nel giardino il melograno in fiore; una lieve brezza muoveva gli 
oscilla di marmo. Salì le scale, si affacciò alla stanza dove Syra dormiva. Il suo sguardo scivolò 
sulla curva del fianco, sui seni acerbi sotto la rozza tunica e mille immagini gli assalirono il 
cuore: lei in cucina mentre frigge le alici, lei che gli corre incontro ridendo come una bambina; 
lei sdraiata al suo fianco sulla sabbia calda, la pelle salata, le labbra che sanno di mare. Vacillò e 
si appoggiò alla parete. Syra gemette e si agitò nel sonno. 
«Marcus…» 
Lui si asciugò in fretta gli occhi e sorrise. «Salve, Syra. Come va il piede?»
«Male. La domina mi ha lasciato a riposo per oggi, ma domani mi toccherà servirla.»
La caviglia era gonfia e arrossata. Syra bevve la pozione calmante e accennò a un sorriso. «Le 
tue cure faranno il miracolo?»
Marcus le sfiorò le labbra. «Sei tu che hai fatto il miracolo.» 
«Sei strano… Più del solito, intendo.»
Risero. Marcus le applicò la pomata sul piede e lo massaggiò con delicatezza. Si sentiva addosso 
lo sguardo di lei come una luce nella notte, un faro che riconduce in porto. La sua mano le 
accarezzò il polpaccio, salì verso il ginocchio e poi più su mentre il braccio di Syra gli circondava 
il collo. La baciò sulla bocca, sul seno, l’anima e i sensi colmi di una pacata, completa felicità. 
Si distese al suo fianco, la strinse contro il suo petto mentre il respiro di lei si faceva regolare. 
Si sentì pungere sotto la tunica e da una tasca interna sbucò un foglietto sgualcito. Per un 
istante, ogni cosa svanì. 
Ristorante Il Veliero, Viale Tripoli 218, Rimini. 
Il pavimento gli ondeggiò sotto i piedi. Tre giorni fa: il locale stracolmo di clienti, la musica a 
tutto volume dalla vicina discoteca. Lui e i colleghi di piazza Ferrari, lì a festeggiare la fine degli 
scavi alla Domus.
Rise amaro. Potente è la tua teriaca, dottore. Ecco dunque la verità, racchiusa in questo 
scontrino e tutto il resto non è che illusione. Il vero se stesso era là, nella casa all’ombra del 
grattacielo, in attesa della nuova dose che avrebbe riunito l’anima al corpo.
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Marco Valenti pensò alla domus sulla spiaggia, a Eutyches e ai suoi malati, alle strade di 
Ariminum che un singolare destino gli aveva concesso di calpestare. Guardò Syra immersa nel 
sonno, una promessa di felicità nel suo corpo giovane, nel suo volto sereno: la stessa felicità 
che sotto questo cielo lui stava dando a lei.
Tese la mano verso la lucerna. Accostò lo scontrino alla fiamma e lo guardò bruciare.
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Sei arrivato sul «…proteggi a babbo, che lavora per darci tutti i giorni da mangiare».
Di solito ti tocca subirla tutta, la preghierina preliminare alla cena. Invece oggi hai fatto tardi, 
e Lei se n’è accorta, anche se tiene le nocche strette, le dita arricciate, le mani legate, gli occhi 
serrati. 
Tu che quando le vedi tutte e due così, a sputare pallottole di bava sulla minestra che si raffredda, 
cominci a mangiare con più foga, aumenti il volume della mandibola e ti lasci andare. Rutti, 
scoreggi, ridi, accendi la televisione. Loro ti lasciano fare, come fossi un bambino. Anche oggi 
Lei prega con sua figlia, malgrado la livella delle Sue preoccupazioni Le dia allarme. Oh, tu La 
conosci fin troppo bene. Puoi intuire il Suo sviluppo cerebrale come un grosso palamito di 
punti interrogativi, appiccicati a una calotta ferrosa che funge da calamita.
Tu che quando terminano, di solito applaudi. Tutto perché stai cercando di lacerare la memoria 
della ragazzina con l’immagine nitida di un padre materialista e burbero che mentre dicono in 
coro «Ringraziamoti per questo cibo, o Nostro Signore», rotea il bicchiere per ossigenare il vino 
e sentenzia: «Cazzo, più va più migliora». E loro ti lasciano fare, di solito. 
Oggi però hai perso tutta la fase iniziale, quella del lecchinaggio assoluto verso l’Autorità 
celeste, dove le due si premurano di incensarlo, di riempirlo di complimenti alla cieca: nessuna 
di loro infatti ha mai avuto il piacere di incontrarlo dal vivo per controvidimare il fatto che si 
trattasse realmente di un personaggio buono o misericordioso o clemente; nessuna di loro ha 
mai visto frotte di angeli cantarne gli Osanna con le trombe e i bigodini; e soprattutto nessuna 
di loro può confermare o prendersi la responsabilità di testimoniare di fronte a tot persone che 
quell’uomo immenso e potente, fautore di ogni oggetto naturale, dall’Himalaya alla tenia, sia 
davvero padre. Dov’è il suo esame del dna, dov’è l’estratto di nascita di un bambino chiamato 
Gesù, dov’è la registrazione dei monitoraggi di una giovane donna israelita, dove il suo foglio 
di ricovero?
Eppure, oggi che per la prima volta hai tradito Lei con lei, oggi che sei arrivato in ritardo alla 
cena, aprendo la porta sul «…proteggi a babbo…», quella stucchevole commedia da oratorio 
che ha sempre fatto da preludio alla tua cena, ti manca come fosse aria.
Lei ha dissaldato le mani e ti guarda, sganciando il primo interrogativo dal palamito. È uno 
sguardo cattivo, capace di perforarti il costato. Ti senti rivestito di cellophane e Lei può vederti 
il cuore sgocciolare fango. Può vederlo salire in gola, il cuore.
È chiaro che Lei sa ogni cosa. Sulla bambina, no, non puoi essere sicuro, ma Lei sa ogni cosa.
«Ho fatto tardi», dici. Allora Lei, che ha venduto i libri di scuola per farti il suo primo regalo da 
fidanzatini, dice: «Ci siamo accorte». La luce della cucina fa schifo. Sembra un neon strappato 
dall’insegna dei cinesi del marciapiede di fronte, tanto che ti affacci per accertartene. Guardi 
la Sua bocca mentre mangia senza gusto, mastica lentamente, disperde i tortiglioni con la 
forchetta, sta facendo quattro squadre, sta lanciando punti interrogativi grossi come ami contro 
la tua persona. Lei si è accorta che hai già saltato due operazioni propedeutiche alla cena: 
l’affronto blasfemo alla preghiera e il lavaggio accurato delle mani.
Ti avvicini al piatto e, insieme alla fragranza dei prodotti bio, le tue narici sono aggredite da una 
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zaffata: le mutande sudate di lei, quando se le è tolte sulla tua scrivania. Quando ti è apparso 
in mezzo alle carte formato A4 un culo poroso, caldo, ricoperto di piccoli peli. E di qualche 
foruncolo in rilievo. Non è stato come immaginavi e non è stato nemmeno come vi eravate più 
e più volte raccontati, quel pomeriggio di noia al catasto.
Otto mesi fa, quando lei è stata trasferita al tuo ufficio, a Lei ha detto: «Mi hanno messo insieme 
a questa stronza che spero trasferiscano al più presto…» e Lei ti ha detto di non stare sempre 
a criticare.
In mezzo al sugo stanno via via comparendo dei piccoli peli. E scavando nel piatto per scartare il 
basilico sono comparse due natiche gonfie e porose. La forchetta stessa è scanalata di foruncoli 
in eruzione. Insieme al fumo che vi ha reso invisibili al mondo esterno, si sta sollevando un 
greve odore di merda. Forse perché lei prima di farselo sbattere dentro aveva cacato nel bagno 
grande dell’ufficio.
Non somigliava a niente di tutto quello che vi eravate detti in quei mesi di solitudine, quando 
la convivenza si era ammalata di perversione e lei giocava al Cosa mi faresti e tu glielo dicevi. 
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Ogni giorno di più rimanevi avvolto nella sua vecchia rete di pescatrice di uomini, lasciandoti 
umiliare da quei tentativi di spogliarello amatoriale. Ti chiamava con una scusa, tu staccavi gli 
occhi dalle mappe, ti voltavi e lei teneva un seno in una mano. Rideva, demone, con la sigaretta 
ficcata in un vuoto. Ti si avvicinava, solo per farti cadere la matita contro il cavallo dei pantaloni. 
Faceva di tutto per riprendersela. Arrivava in ufficio vestita da impiegata, ma appena chiusa la 
porta aveva sempre troppo caldo per non spalancare camicette e sollevare gonne, aveva sempre 
la pancia troppo piena per non sbottonare pantaloni.
Sta salendo verso il crocifisso, il fumo greve di odore. Non hai coraggio di guardarLa, né di 
guardare tua figlia, né di guardare quell’uomo seminudo sulla croce che sta facendo di tutto 
per farsi notare. Hai quasi terminato il primo e c’è una valanga di pollo e patate pronto a 
sommergerti. Ma senti che non potrà bastare, per rimettere il cuore al suo posto, ora che Lei 
ha capito tutto. Tu hai riconosciuto una sensazione che hai sempre contenuto. Devi chiederLe 
scusa adesso, o il tizio seminudo si ingigantirà fino a riempire la cucina e spaccare i vetri, 
rovesciare i tavoli.
«Scusa, va bene?» gridi. La bambina solleva la testa dal piatto e sorride, basilico e carie.
«Hai visto mamma? Se n’è ricordato», dice. Il silenzio di prima è sostituito dal risveglio del 
criceto, nella sala accanto.
«Diceva che non te ne saresti ricordato». Parlano dell’anniversario. E della scommessa sulla tua 
dimenticanza. Chi ha vinto? Chi ha perso? Chi ti deve perdonare? Allora non sapeva, forse.
I tortiglioni sembrano impastati a merda di donna. Li senti cadere orizzontali contro la trachea, 
in una versione malefica di tetris che sta accelerando il tuo soffocamento.
Devi cacciarli in fondo, insieme al suo culo, insieme alla sua puzza di piedi che fino a pochi 
minuti prima stavi leccando. Controvoglia, ma senza potertene staccare. Hai ingoiato un piede 
un seno una natica. E Lei ha preparato l’insalata di mais, pomodori, mozzarella, quella che 
quindici anni prima aveva fatto da aperitivo alla sua deflorazione selvaggia, nella casa al mare 
dei suoi genitori medio borghesi. Non puoi rifiutare. La prenderebbe come un’offesa, come 
un’autoaccusa. Puoi sempre mescolarla al pollo e cacciartela in gola direttamente col cucchiaio 
da portata, sperando che l’olio lubrifichi a dovere gli interstizi rimasti fra cibo e parete interna.
Ti stanno guardando, loro, mentre nel piatto è caduto un chiodo. Eccolo, lui: fa di tutto per 
farsi notare.
Ingoialo prima che se ne accorgano. Fa’ lo stesso con l’altro. E con quello che gli teneva uniti 
i piedi sul legno. Falli sparire. Bravo, così. Con la testa contro il piatto, non sollevarti, non 
fissare gli artefici della tua morte. I chiodi stanno creando un innesto spontaneo contro il 
femore del pollo. Forse uno di loro è riuscito a perforare perché hai aggiunto del sangue al tuo 
caleidoscopio di sapori.
Pensavi che il corpo soffice della mozzarella avrebbe alleggerito il carico, mentre si è presentato 
al tuo esofago come un cappello invadente che impedisce all’olio di aiutare la discesa verso lo 
stomaco.
Lei ha preparato anche la tua torta preferita, e come ogni volta è venuta dura e secca. Ne fa 
quattro fette: una per sé, una per tua figlia, una per il crocifisso e una per te, enorme.
E tu, che Le hai sempre fatto capire quanto fosse di un livello eccezionalmente superiore la 
torta alle mele rispetto a qualunque altra, non puoi dirLe di no. Spezzettarla in piccole dosi 
non ti agevolerà. Meglio raggiungere il prima possibile un qualunque posto compreso fra cielo 
e terra.
Il crocifisso intanto è sparito dal muro, insieme al suo occupante. Piccole schegge scure di 
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legno fradicio cadono come zucchero a velo.
Temi di perdere i tuoi occhi fra le macchie della tovaglia. Temi che il cervello non sopporti più 
il ponteggio malefico che fa pum pum pam a un passo dal piloro.
Lei ha poggiato una scatola di plastica lucida che, a giudicare dalla misura, dovrebbe contenere 
un paio di gemelli.
Dice: «Auguri», con la smorfia dell’indignazione, ma tu hai già allentato i lacci delle scarpe per 
non scoppiare sulla sedia.
Il sangue allaga il volto. Sarà una mano d’uomo a salvarti. Tu che avevi sempre creduto di essere 
l’unico difensore delle donne di casa, tu che prendevi i pacchi pesanti, tu che consideravi 
umiliante perdere uno scontro un sorpasso una scommessa con un altro uomo davanti a loro, 
sarai salvato da uno sconosciuto con le mani grosse e sanguinanti che le tue donne saluteranno 
come il salvatore.
Mani grosse e sanguinanti trovano quel che ne rimane di una fetta di torta crivellata di spicchi 
di mela tagliati sottili come solo Lei sa fare. Mani che stassellano, sponteggiano. Salta via la 
mozzarella, intera. Rondelle di pomodoro partono come lame sulla tovaglia. Cetrioli carichi 
di semi, cipolle non sminuzzate, ossa di pollo piccole cosce di pollo parti di petti di pollo e 
finalmente i primi tortiglioni stracarichi di sugo e di altre cipolle non sminuzzate. Ma il rossore 
che ti avvampa le tempie svanirà solo nel momento esatto in cui caccerai fuori quel paio di 
mutandine rosse umide e vellutate di peli.
La stanza che galleggiava si è improvvisamente fermata. Anche la scatoletta portagemelli si è 
acquietata. E le tende hanno smesso di veleggiare. Sul piatto la tua confessione muta. Il disco 
che gira è Lei che piange. Tua figlia, ignorando la scena, chiede ancora della torta.
L’uomo che ti ha salvato ha fatto di tutto per farsi notare, poi è ritornato piccolo e docile sulla 
sua croce. Tutto è riscrivibile, tutto si può riacciuffare, finché c’è aria. Anche per te che per 
decenni hai vissuto senza nemmeno considerarla, l’aria.

SCRITTO da Luca Dore
Nasce nel 1977 a Sassari, dove ancora lavora nel settore dei servizi turistici e vive con una
moglie e due figli. Ha pubblicato racconti in diverse riviste e antologie nazionali: “Italian noir
vol. 1”, “Bombeiros”, “Esescifi 2015”, “Il magazzino dei mondi 3”. Un suo racconto è stato 
premiato al Mystfest Grangiallo di Cattolica nel 2014 e nel 2016 col racconto “Canto a 
tenore” ha vinto il Premio nazionale Fabrizio De Andrè. Nel 2007 il suo romanzo “Il segreto di 
Muma” è premiato al primo Festival mediterraneo del giallo e del noir di Sassari. Su richiesta 
dell’editore Taphros, scrive il racconto per bambini “Il fiore di pietra”, incentrato sulla storia 
del castello di Sassari. Scrive canzoni proto-cantautorali all’interno del duo Palazzo Rosa. 
Nei prossimi mesi sarà pubblicato il suo nuovo romanzo.
ILLUSTRATO da Pia Taccone
Nasce nel 1978 a Torino. Ha pubblicato con Emme Edizioni, Clementoni, Eli Edizioni,
Pearson Italia ed Editions Rue des enfants. Partecipa a festival e laboratori, portando
l’illustrazione ovunque ci sia spazio per raccontare una storia. È il direttore artistico di Carie.
Instagram @piataccone Sito www.piataccone.it
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Il segreto è non aprire la bocca. Dal principio. Quando parti. E poi continuare così, tenerla 
chiusa fino alla fine; bisogna allenarsi a far combaciare le labbra e a non distrarsi, in modo 
da non rovinare quella perfetta aderenza, in modo che non passi l’aria. Il segreto è respirare 
con il naso. Certo, per Voldemort sarebbe difficile o impossibile. Voldemort è un collega che 
non ha il naso. L’ha perso in un incidente non specificato, chi dice per colpa del padre - noto 
alcolizzato - chi dice per colpa di un giardiniere disattento, chi per colpa di un elettrodomestico 
non specificato, chi ancora per colpa di Voldemort stesso, che ha voluto ficcarsi in un perverso 
gioco sessuale che non è riuscito a controllare fino in fondo.
Mentre corro controllo il mio corpo: piante dei piedi, polpacci, quadricipiti, inguine, braccia, 
spalle, collo, labbra chiuse, naso. Mentre corro controllo il mondo attorno. Lo conosco. Il 
parco è pieno di abitudinari. Passo accanto all’uomo cinese con la faccia e il corpo da maestro 
di disciplina zen, sempre in tuta grigia, che cammina e mi sorride. Mi aspetto sempre di vederlo 
fare Tai-Chi all’ombra di un salice. Lo passo e più avanti c’è Nancy. Non so il suo nome ma 
la chiamo Nancy. Una donna color panna, spiegazzata e dai capelli unti, che parla con un 
cagnolino bianco. Il cane sta fermo e non sembra darle retta, preso da un pensiero tutto suo 
che non riguarda il mondo degli umani. Ma Nancy, ferma in mezzo alla strada che taglia il 
parco, non gli dà tregua. Sostiene che il cane debba smettere di pretendere altri biscottini. Ne 
ha già avuti abbastanza. Smettila, Ruby. Nancy e Ruby. Ruby non fa una piega. Nancy è disperata 
per l’insistenza di Ruby. Rovista nella borsa e tira fuori un biscottino enorme, marrone solido e 
appetitoso come una patata cruda. Ruby è un maestro zen. Li passo senza aprire bocca.
Ci sono poi gli altri corridori. Alcuni sono anonimi e concentrati, alcuni apparentemente non 
sudano, altri respirano come una locomotiva di fine Ottocento, altri ancora rimbalzano come 
palline di gomma. C’è L’Inseguitore, ora, dietro di me. Anche lui è un abitudinario. L’Inseguitore 
ha una particolarità. Lo senti, continui a sentirlo, ma non sai di preciso a che distanza sia. Sembra 
che stia per superarti ma è ancora dietro. Il suono della sua falcata ti accompagna per centinaia 
di metri, diventa familiare, ti ci abitui e ti ci affezioni. Non lo vedi. L’Inseguitore strascica le 
suole, corre in modo strano, scoordinato. Come uno zoppo a entrambi i piedi. Sembra correre 
alla tua stessa velocità. Ti convinci che non ti supererà, che resterà dietro per chilometri. In quel 
momento ti supera. Ma non va più veloce di te, ne sei certo. Dopo che L’Inseguitore mi supera 
incontro Marcel Marceau. Marcel è vecchissimo, potrebbe avere ottanta come cento anni. Corre 
come un mimo, non c’è altro modo di descriverlo. Si muove pianissimo, in un perfetto slow 
motion, e i suoi movimenti sono minimi, precisi, efficaci. Non c’è sofferenza sulla sua faccia. Le 
sue rughe restano immobili. Dà l’impressione di una saggezza enorme, ma corre.
Devo perdere cinque chili. Secondo la legge mi è stato dato un mese. E’ un periodo ragionevole. 
Al momento, nel momento in cui sto correndo oltre Marcel Marceau, mancano 19 giorni. La 
fortuna di Voldemort è che ha un metabolismo estremamente veloce, è molto magro, e non ha 
il naso, che ovviamente ha un peso. Devo perdere cinque chili o perderò il lavoro. È ciò che 
prescrive il No Fat Job Act, approvato dal parlamento due anni fa. All’ultima pesa semestrale 

UNA LIBBRA EQUIVALE A 453,59
di Luca Franzoni
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sono risultato cinque chili sopra il peso forma. Ci sono due opzioni. O perdo cinque chili entro 
un mese, o precisamente entro 19 giorni, o aumento il mio peso di venticinque chili. Sempre 
entro un mese. Nel primo caso conservo il mio posto di lavoro, nel secondo caso mi spetta la 
pensione di sostentamento del governo. Ho fatto i miei calcoli e ho deciso che perdere cinque 
chili in un mese era più facile che prenderne venticinque. O meno doloroso. O più dignitoso. 
E poi mi piace il mio lavoro.
Se resto nella fascia di sovrappeso al di sotto dei Più Trenta non mi spetta la pensione e non 
posso lavorare. Diventerei un paria, e nessuno vuole diventare un paria. Corro dieci chilometri 
ogni mattina. Oggi, quando tornerò a casa, dopo la doccia, berrò un litro di succo di limone e 
sale. A pranzo insalata di sedano. Poi due ore di palestra. A cena legumi. Devo stare attento a 
non sviluppare troppa massa muscolare. La massa muscolare pesa.
Il governo si prende cura dei grassi, che non possono lavorare. Li mantiene e li nutre, in modo 
che non possano tornare a lavorare. Se sei nella fascia Più Trenta di norma te ne stai a casa 
davanti al televisore, e mangi schifezze. È cura del governo fare sì che tu possa mangiare una 
grande quantità di schifezze. Il governo ti accompagna alla tomba e in questo modo seleziona 
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i componenti della società. È un sistema che funziona. Tra le idee prima del No Fat Job Act 
c’era quella di rendere illegale l’obesità. Ma questo sistema è più efficiente, più umano, più 
democratico. Più indolore.
Supero un tizio ben oltre la soglia dei Più Cinque. Non ce la farà mai. Sbuffa e suda come un 
cavallo da tiro poco prima che lo abbattano. Sicuramente non gli manca molto per entrare 
nei Più Trenta e ricevere la pensione, ma certa gente è testarda. Capisco quelli che vogliono 
lavorare. Anch’io voglio lavorare. Se finisci sul divano a guardare la tv riempiendoti di cioccolato, 
polifosfati e grassi saturi e bibite zuccherate e altre schifezze, non ti resta molto. Il governo si 
prenderà cura di te. E quando il governo si prende cura di te, è solo questione di tempo. Poco 
tempo. È quello che fanno con i polli e i tacchini, per farli ingrassare in fretta. Per vendere di 
più. Devo correre di più, devo perdere questi chili, devo bruciare grassi, devo mangiare di 
meno. Altri 19 giorni. Stasera mi peserò.

È bello essere tornati. Voldemort mi dice con la sua voce senza naso che non ha mai dubitato. 
Appena sono entrato il mio stomaco è stato scosso da crampi di fame inaspettati. Mi danno la 
lista aggiornata. È nuova, mi dicono, è più lunga. Bene. Io lavoro per una società convenzionata 
con il governo. Mi piace il mio lavoro. Parlo con la gente. Mi siedo al mio posto. Il mio telefono. 
Io amo il mio telefono.
- Pronto? Signora, buongiorno. La chiamo per conto della *******, vorrei metterla a conoscenza 
della nostra nuova imperdibile offerta: Pizza Farcita e Gelato Paghi Uno Prendi Cinque. Per 
un ordine sopra le tre unità le spetta in regalo una confezione dei nostri nuovi Cheesburger 
Surgelati.
- Vaffanculo.
Attendo al telefono. Non posso fare a meno di sorridere. È bello tornare al lavoro, ti dà un senso 
di sicurezza conoscere ogni fase del processo, fare una cosa che sai fare bene, che conosci come 
te stesso. Ti dà un senso di completezza. È questo il lavoro.
- È ancora lì?
- Certo signora.
- Vorrei cinque confezioni.
- Bene signora.
Ora compilo l’ordine. Sono felice. Sono affamato. Sono felice.

SCRITTO da Luca Franzoni
Nato nel 1979 in provincia di Brescia. Ha scritto per la televisione (Camera Café, Le
straordinarie avventure di Jules Verne), per il teatro e due storie a fumetti (per
MadForComix). Ha pubblicato due romanzi, l’ultimo nel 2017: “Solstizio, Augh!”
Suoi racconti sono stati pubblicati nella collana “Il Giallo Mondadori” e sulla rivista “Effe –
Periodico di Altre Narratività” (numero 6, 2017). .
ILLUSTRATO da Alberto Brusa - Sillabart
Nato a Torino nel 1963. Si diploma Disegnatore Pubblicitario nel 1981 e lavora in ambiente
grafico e pubblicitario dal 1983. Nel 2006 inizia a trasferire in ambito artistico l’esperienza e
la creatività maturate con la sua professione. Esercita tutt’ora come Creativo Freelance. Dal
2009 espone in mostre collettive e personali, nazionali ed internazionali. È presente anche
su Facebook - Alberto Brusa (Sillabart) - con il suo percorso artistico e le ultime produzioni.
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Si stava avvicinando la data fatidica, quella che il geometra Mario Sorini aveva fissato per la 
svolta della sua vita.
Tra esattamente trentuno ore e qualche minuto sarebbe diventato matto  e avrebbe compiuto 
settantacinque anni. In realtà i fatti sarebbero accaduti secondo l’ordine inverso: prima il 
compleanno e poi, di conseguenza, la pazzia.
Ci aveva ragionato a lungo su quella cosa ed era già da tempo che si stava preparando, da 
ancora prima di andare in pensione, quando ancora lavorava alla VETERCEMENTI.
Aveva passato gran parte della sua vita in quell’ufficio polveroso, sicuramente la maggior parte 
della sua vita attiva. Il geometra Sorini non considerava vita attiva quella passata a dormire, 
a sonnecchiare davanti alla televisione, il tempo trascorso in bagno e quello dedicato agli 
spostamenti nel traffico cittadino.
Tra trentuno ore sarebbe ufficialmente diventato vecchio e pazzo. Un vecchio pazzo che, in 
quanto tale, non doveva assumersi le responsabilità di ciò che avrebbe detto o fatto.
Si pregustava il momento in cui avrebbe finalmente insultato chi meno gli garbava e la gente 
avrebbe mormorato scuotendo la testa: “è solo un povero pazzo”.
Che lo compatissero pure, anzi era proprio quello il ruolo al quale ambiva, ma lui avrebbe 
potuto davvero dire cosa voleva.
E fare qualsiasi cosa, come per esempio uscire di casa a culo nudo ridendo a crepapelle.
Chi lo avrebbe potuto fermare? A quell’età anagrafica e con lo status di pazzo, nessuno!
Ancora trentuno ore, delle quali almeno otto passate a dormire e un’altra ora tra gabinetto 
e doccia. Quindi ventidue ore di vita attiva prima del gran momento, anche meno se si fosse 
dedicato per l’ultima volta a guardare qualche becero show televisivo. Una volta diventato pazzo 
avrebbe liberato la mente in mille fantasie e non ci sarebbe più stato spazio per l’intrattenimento 
passivo che per anni aveva sorbito dal tubo catodico, ma fino ad allora si sarebbe mantenuto 
nella normalità.
Il fratello Alfredo sarebbe stato il primo sul quale riversare la sua follia, ma da perfetto matto 
avrebbe agito d’impulso senza nulla di preordinato. Sarebbe anche potuto accadere che qualche 
estraneo casualmente avrebbe potuto essere coinvolto dalla sua pazzia prima di Alfredo.
Non poteva sapere con esattezza come il se stesso vecchio pazzo avrebbe affrontato il fratello, 
ma era sicuro che sarebbe stato molto diverso da come lo aveva trattato in tutti quegli anni.

BEATI I PAZZI CHE CREDENDOSI PESCI
POSSONO NUOTARE ANCHE QUANDO IL

MARE NON C’È
di Silvio Valpreda
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Alfredo aveva otto anni meno di lui, era il suo fratello minore e, cosa molto importante, a 
differenza di lui era nato dopo la fine della guerra.

Per anni, fino a quando era stata viva, sua madre aveva passato ad Alfredo un assegno mensile. 
In punto di morte lei aveva fatto giurare a Mario che avrebbe provveduto lui ad aiutare il fratello 
minore, almeno fino a quando non si fosse sistemato.
Alfredo non si sistemava mai e ogni mese, a volte anche ogni quindici giorni, era venuto a 
suonare alla porta di Mario per chiedergli soldi.
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Arrivava sempre con la stessa aria contrita e dimessa da pretino di periferia e raccontava di 
quanto fosse sfortunato, di come fosse quasi sul punto di mettersi a posto, ma qualcuno con 
cattiveria glielo stava impedendo. La ex moglie, un ispettore della finanza che senza prove si 
era accanito contro di lui, il socio in affari, un vicino, i genitori di un’amichetta della figlia che 
lo avevano denunciato. Ovviamente tutte le sue beghe si potevano riparare con una piccola 
somma che se Mario gli avesse prestato lo avrebbe salvato.
Giurava ogni volta che il debito verso il fratello sarebbe stato presto restituito, ma poi venivano 
sempre altri imprevisti e altre richieste.

Dapprima Mario aveva messo da parte la sua quota dell’eredità materna che consisteva in un 
piccolo appartamentino e alcuni titoli di stato, per far fronte alle necessità di Alfredo, ma nel 
giro di pochi anni tutto venne dissipato e il geometra Sorini iniziò a usare i risparmi del proprio 
lavoro per rispondere alle richieste del fratello.
In tutta quella storia gli faceva ulteriore male il fatto che la sua stessa moglie, Rosa, prendesse 
le difese di Alfredo piuttosto che le sue.
Nonostante Alfredo avesse sempre automobili nuove e di grossa cilindrata e loro in tutta la 
vita avessero solamente sostituito tre volte la macchina con dei modelli superutilitari facendoli 
durare oltre ogni limite, la signora Rosa provava pena per il cognato e lo considerava afflitto da 
solitudine e sfortuna; per questo aveva sempre spinto il marito a sacrificarsi per Alfredo.
Ma avrebbe provato anche lei come si vive insieme  a un vecchio pazzo! 
E se invece avesse deciso di andarsene, tanto meglio per tutti e due. Tra trentuno ore, la signora 
Rosa, dimentica del compleanno del marito sarebbe tornata dal bingo con le amiche e si sarebbe 
trovata di fronte un vecchio pazzo.
Anche l’orario, il geometra Sorini voleva che fosse preciso: sapeva di essere nato alle 16.30  e a 
quell’ora in punto avrebbe iniziato a essere matto, dopo aver compiuto i settantacinque anni.
Anche il corpo sarebbe stato liberato. Mario Sorini si era sempre sentito goffo e aveva sempre 
cercato di nascondere il suo fisico. Nelle rare villeggiature al mare, che tra mille difficoltà erano 
riusciti a permettersi, non si era mai sentito a suo agio in costume.
Adesso da vecchio con l’addome sformato dallo stomaco prominente e l’uccello ridotto  a 
un cencio penzoloni se ne sarebbe andato in giro nudo sotto la pioggia con l’ingenua 
sfrontatezza che gli avrebbe regalato la pazzia che aveva deciso di inaugurare il momento del 
suo settantacinquesimo compleanno.
Libero in tutto e verso tutti.
Mentre il geometra Sorini pensava a queste cose, ricalcolando mentalmente le ore mancanti 
alla svolta, squillò il telefono. Dall’altra parte del filo la voce compunta di un maresciallo dei 
Carabinieri lo avvertì che sua moglie, uscendo da casa del figlio dove era andata a stirare il 
bucato alla nuora, era stata investita da un ragazzo con uno scooter. 
Niente di troppo grave ma era al pronto soccorso con una gamba  e un braccio fratturati.
Mario si infilò in fretta il cappotto e si precipitò in ospedale.
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Nel tragitto, alla guida della sua vecchia Panda, pensò che nei prossimi mesi Rosa non avrebbe 
potuto muoversi e lui avrebbe dovuto accudirla e far fronte a tutta una serie di esigenze pratiche.
Immediatamente si rese conto che questa situazione non sarebbe stata compatibile con il suo 
programmato ammattimento.
In fin dei conti, si disse, poteva iniziare a essere un vecchio pazzo a partire dal settantaseiesimo 
compleanno.

SCRITTO da Silvio Valpreda
Nato nel 1964, ha vissuto in Italia, Messico e Germania, esegue investigazioni poetiche
sull’uso sociale ed economico del concetto di verità. Gli strumenti che utilizza sono l’arte
visiva, il design (con il marchio di fashion concettuale NOTKUNST del quale è cofondatore)
la scrittura e la pratica curatoriale. Come artista ha esposto in diverse gallerie in nord Europa
ed in Giappone. Il suo lavoro di design si è evoluto dopo una lunga esperienza
internazionale nel campo automobilistico fino ad inserirsi completamente nel suo percorso
di ricerca artistica. Ha pubblicato i romanzi: “Finzione Infinita” (ed. Eris), “Circo Inferno” 
(ed. Gaffi) e “Tacere” (ed. Il molo). Come curatore ha collaborato con gallerie private e 
musei d’arte contemporanea tra i quali il PAV di Torino. Per saperne di più semplicemente 
digitare “silvio valpreda” su Google o visitare www.msgbottle.it o www.notkunst.it 
Il racconto “Beati i pazzi che credendosi pesci possono nuotare anche quando il mare non 
c’è” è stato premiato al concorso LABirinti Festival 2013
ILLUSTRATO da Birgit Zardi
Nata a Vienna. Ho studiato Psicologia presso l’Università di Vienna con specializzazione in
terapia cognitivo-comportamentale. Ho lavorato nel reparto neurologico dell’ospedale
Hietzing di Vienna. Pittrice autodidatta. Ha frequentato corsi di arte terapia presso la
“Austrian Association for Behavioral Therapy” e corsi di studio dei cromatismi presso
“L’Institute for Creative Therapy” di Vienna. Fotografa autodidatta con particolare interesse
per la fotografia istantanea. Da anni espongo in mostre internazionali di pittura e fotografia.
www.birgitzartl.com
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Giovanni sta passeggiando per il paese con le mani dietro la schiena e il viso rivolto verso l’alto. 
La sua postura un po’ curva, la barba lunga e grigia, l’andamento stanco, la tuta blu acetata; tutti 
questi dettagli lo fanno assomigliare a Fidel Castro nel giorno in cui incontrò il Papa. Giovanni 
però non ha nulla a che vedere con Fidel castro, se non per l’aspetto e per il Papa. 
Tra il Papa e Giovanni non scorre buon sangue da quando il primo accusò il secondo di essere 
un millantatore... forse il termine che venne usato fu truffatore. 

L’ULTIMA COMUNIONE
di Luca Sereno
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Ad ogni modo, Giovanni era un frate benvoluto, e ancora di più da quando anche a lui, erano 
apparse le croste sulle mani. Agli abitanti di quel paese era già capitato di avere un frate con le 
stigmate, ragion per cui ci misero poco a gridare al miracolo.
Alla gente quasi nulla importa se il frate è stato scomunicato, per tutti quanti lui continua ad 
essere il Benedetto. Per tutti lui continua a essere il Guaritore

Giovanni passeggia fino a quella che una volta era la sua chiesa. La guarda soddisfatto: 
è una di quelle semplici, non moderne, una di quelle chiese in cui i muri sono ancora in pietra, 
una di quelle che Gesù approverebbe. 
Sale i gradini reggendosi al corrimano in ferro, un passo alla volta. Sono pochi gli scalini, 
eppure Giovanni è obbligato a fermarsi per riprendere fiato. 
Il cuore sta cedendo, vene e arterie sono messe male, la sua vita oscilla tra la possibilità di un 
infarto, e quella di un ictus. 
Fa l’ultima sosta e si fuma una sigaretta. La morte non lo spaventa. Lui è nato per morire.  

Raggiunge la porta d’ingresso, guarda dentro, inspira rumorosamente dalle narici per catturare 
l’aria del posto, l’odore dell’incenso, quello delle candele che bruciano, l’odore del vuoto, 
della fede.
Giovanni lo fa ogni domenica, arriva un’ora prima della messa, si appoggia al muretto laterale 
della chiesa, aspetta che arrivino i suoi fedeli, e quarantacinque minuti prima della messa 
ufficiale, il piccolo spiazzo davanti alla chiesa è pieno.
Il Benedetto, non parla, non predica, sa che se sta zitto saranno loro a fare tutto. Aspetta che 
gli occhi siano puntati su di lui, aspetta che ci sia il silenzio totale, aspetta che la tensione sia 
quella di una corda di violino, e poi, con una mossa scenica, solleva entrambe le mani, avvolte 
da bende bianco sporco, verso il cielo.
Gli occhi di tutti seguono le mani. Giovanni, sempre rimanendo in silenzio le porge alla fedele 
più vicina, e lei prima ne bacia il dorso, poi con delicatezza le sbenda.
Il Benedetto guarda in mezzo alla sua piccola folla. Vede la signora Pia. Solo due settimane 
prima era data per per spacciata, adesso, dopo l’intervento del Guaritore, sembra ringiovanita 
di vent’anni. C’è Caterina, che è tornata a vedere. Ci sono tutti i suoi pazzi rinsaviti, tutti i 
tumori che ha guarito. Ormai ogni domenica è un giorno di miracoli. 
La fedele adesso è in ginocchio, tiene le mano destra di Giovanni nelle sue. Le croste sul dorso 
della mano di Giovanni sembrano terre vulcaniche. 
- Mi chiamo Maria - dice la signora con occhi lucidi, - Ho un tumore ai polmoni.
Giovanni le rivolge lo sguardo, lo stesso che si immagina abbia avuto Gesù in cima alla croce.
- La prego - dice Maria, - Ho una famiglia, una bimba piccola. La prego mi aiuti -
Giovanni acconsente con la testa. Il viso di Maria si illumina, si fa il segno della croce: nel nome 
del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. 
Prende la mano del Benedetto, guarda un pezzo di crosta spaccata in tre punti. 
Ci infila l’unghia dell’indice e prova a far leva. 
La crosta non si stacca, si solleva ancorata alla pelle tesa della mano. 
Tutti guardano la scena con il fiato sospeso, gli occhi rimbalzano dalla mano di Giovanni al suo 
volto contratto in un’espressione beata. 
Maria prova a pizzicare la crosta tra le unghie del pollice e dell’indice, ma ancora non viene via. 
Solleva gli occhi verso quelli del frate, è imbarazzata ma decisa. 
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Si scusa con lui, poi si porta la mano alla bocca e senza distogliere lo sguardo, morde il pezzo 
di crosta.
 - Amen! - grida la folla estasiata, mentre Maria mastica il suo grumo di piastrine e sangue 
rappreso, tenendo ancora la mano del frate vicino alla bocca.

Giovanni sente la mano andare a fuoco, la saliva di Maria brucia come sale. Ha un leggerissimo 
cedimento sulle gambe mentre sente il freddo marciargli dentro le vene, mentre si accorge che 
la pelle sta perdendo temperatura, e per un istante vede tutto sotto un filtro di luce gialla. Vede 
Maria infilargli ancora una volta gli incisivi nelle croste. Vede il suo sangue sporcarle la bocca e 
il mento. Vede i suoi fedeli avanzare, sente le loro voci: Sono cardiopatico, anche io ne voglio 
un pezzo; Ho il diabete; Sono paralitica; Sono povero; Mia moglie mi tradisce; Fai vincere la 
mia squadra. 
Giovanni si accascia al suolo, Si sta offrendo! grida la gente. 
Ha un’ultima sensazione: come se gli si spegnesse il cervello, come se qualcosa gli strappasse 
vie le sinapsi. 
Poi di colpo il buio, e subito dopo, se stesso per terra visto dall’alto circondato dalla gente: 
Deve averne anche sui piedi. Toglietegli le scarpe! 

SCRITTO da Luca Sereno
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basata sull’uso della penna a sfera. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali e
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