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NON ORA
editoriale di Sara Maria Serafini

R

isme nasce l’ultimo giorno
del mese di agosto di
un’estate in cui non era
successo niente. Darle vita fu quasi
una necessità.
Nasce come fanno i fiori di
certe piante grasse che, rimasti
latenti
per
mesi,
sbocciano
all’improvviso, in un giorno soltanto.
La latenza dell’idea era dovuta a
un’iniziale, eccessiva, sfiducia.
Abbiamo davvero bisogno di una
nuova rivista letteraria? Chi mai accetterà
di prendere parte alla redazione? Ci
saranno autori così folli da donare una cosa
così preziosa come un proprio scritto?
La risposta era sempre “no”. Al
massimo, corretta nella sua variante
“non ora”.
Nel primo episodio della primissima stagione di Shameless, intorno al
sedicesimo minuto, ci sono Steve e Fiona in cucina. I corpi vicini,
avvitati perfettamente. Urtano, secondo una coreografia improvvisata,
contro ogni oggetto di quella stanza che, nel tempo, apparirà sempre più
famigliare, nonostante il disordine. Le labbra a respirarsi contro. Si
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baciano. Sembra andare tutto liscio, finché con un filo di voce Fiona
sussurra: «Non posso». Ed è proprio in quel preciso istante che Steve
dice una cosa banale, così banale da apparire tremendamente esatta.
Dice: «Il 90% dei problemi del mondo è causato da certe parole sempre
in coppia. Siamo felici e in salute, ma quando ci chiedono: “Come va?”
diciamo: “Non male”».
Non ora.
Invece il tempo è arrivato. E Risme è qui, grazie alla follia di un
gruppo di persone, che ha avuto il coraggio di appartenere a quel misero
restante 10% dell’umanità che alla domanda “Come va?” risponde solo la
verità.
Il Numero Zero di Risme non ha un tema, non segue le regole.
Come tutti gli inizi che si rispettino, è un esperimento. Più che una
raccolta, è quello che ci piace.
Immaginate di trovarvi sul divano, a giocare all’Xbox, o a leggere un
libro. Fuori non fa freddo, ma ottobre piove una delle sue prime piogge
inutili. Improvvisamente siete colti da una viscerale voglia di schifezze.
Allora vi sollevate dal cuscino, un po’ svogliati, e vi avvicinate al
frigorifero. La luce gialla del primo ripiano restituisce un’immagine
desertica. Rovi a forma di balle che rotolano tra la polvere e l’orizzonte.
Infilate il cappotto sopra al pigiama. Gli stivaletti alti. Tanto ormai chi
distingue una tuta da un pigiama? E vi recate al supermercato. Lì vi
aggirate tra gli scaffali lasciandovi attrarre dall’istinto. Seccati dalle piccole
ruote di gomma del carrello, che virano ora a destra ora a sinistra, per
niente coordinate.
Risme è quello che appoggiate sul nastro trasportatore, alla cassa.
Un pacchetto di patatine al rosmarino. I taralli alla cipolla. Soffici
pan brioche con gocce di cioccolato. Il latte di mandorla. Un sacchettino
di pistacchi salati. Una confezione di biscotti di pasta sfoglia con la
superficie glassata. Del succo al pompelmo rosa.
Se mangiate tutto insieme, finirete per avere un’indigestione. Lo
stesso accadrà con i racconti di questo numero.
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La sezione “Punta di diamante” in principio non esisteva. È nata
perché l’amica Elisa Ruotolo ha voluto farci dono di uno scritto a cui è
molto legata: L’amore adulto. Un racconto che sconvolge i ricordi, li
mescola e li corregge. Noi l’abbiamo omaggiata così, e ne abbiamo
affidato l’illustrazione alla magistrale mano di Pia Taccone.
Nel racconto Mamma topa, Monica Pezzella ci parla della paura, che
è di tutti. L’ha illustrato Andrea Iusso.
Alida Pardo, nel suo Tre giorni in riva al fiume, ci trasporta in
un’atmosfera rarefatta, quasi irreale, a cercare le parole giuste da dire a
una donna. L’ha illustrato Giada Duino.
In Kilimangiaro, Andrea Malabaila racconta l’abitudine di un amore.
L’illustrazione è di Paola Rattazzi.
Graziano Gala, con Un posto quasi sfitto, ci ricorda di essere gentili.
L’ha illustrato Alessandra Marianelli.
Teodora Dominici, in Confidenze, spia l’intimità fatta di momenti a
due. L’illustrazione è di Sara Bernardi.
Un regalo è un regalo, di Francesco Spiedo, racconta in maniera ironica
l’arte – talvolta inesatta – di riciclare un regalo. L’ha illustrato Costanza
Gorick.
Gioacchino Lonobile, in Previsioni, ci ricorda di non dare ascolto ai
nostri fantasmi. L’illustrazione è di Giovanni Gori.
Jacaranda, di Francesca Maccani, descrive la possibilità futura di un
mondo che sta per finire. L’illustrazione è di Ermelinda Nuzzarello.
Gianluca Ferrittu, nel suo Il sesto, ci ricorda che vale sempre la pena
provare a salvare una vita. L’ha illustrato Costanza Coletti.
Resta, di Alessandro Busi, racconta quanto sia tenera e terribile la
dipendenza. L’ha illustrato Alessandro Amoruso.
Serena Naldini, con Nel temporale, ci parla di quella paura sottile di
lasciare andare le persone che amiamo. L’illustrazione è di Giuditta
Bertoni.
Nell’ultimo, La posta in gioco, Milo Busanelli sperimenta la tecnica del
racconto dentro al racconto e, come un giovane Woody Allen,
interrompe il flusso narrativo per dialogare direttamente col lettore. L’ha
illustrato Giulia Cianca.
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Maria Concetta Carioti, classe ’93, nasce nel sud della Calabria. Iscritta alla
facoltà di Ingegneria Edile/Architettura, si divide tra studio (matto e disperatissimo)
e pittura, mentre nel tempo libero si lamenta di non averne. Disegna seguendo le
proprie emozioni (da qui il nome con cui pubblica i suoi dipinti: An indie flow, un
flusso indipendente da tecnicismi e mode) e nei suoi lavori sottolinea le mille
sfaccettature dell’animo umano. Affascinata dalla semplicità delle linee e dai numerosi
giochi di colori, si accosta spesso alla minimal art e ai dipinti eterei dove il
protagonista è l’acquerello. Le piacciono l’alto contrasto, le foto sfuocate, il British
rock malinconico, la luce serale e i paradossi.
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L’AMORE ADULTO
Elisa Ruotolo

Q

uando l’autobus rallentò in prossimità del paletto giallo della
fermata, io la riconobbi subito. Portava un vestito chiaro come
aveva promesso al telefono, i capelli legati bassi e una borsa di
paglia trattenuta a due mani, lungo la tracolla. Pensai che borse così le
avevo viste solo nei film americani e capii da subito il suo imbarazzo a
usare quell’accessorio fuori tempo solo perché la individuassi senza
errore. Anche lei mi cercava sui vetri. Io ero stato poco preciso: ho
sempre avuto indumenti ordinari, senza eccessi di colore che danno
nell’occhio. Inoltre, sul momento, non ero riuscito a ricordare quale dei
vestiti migliori fosse pulito e quale avessi rovinato l’ultima volta che
avevo fatto a meno della lavanderia. Ero stato evasivo e alla fine avevo
ripiegato sull’evidenza della valigia. In fin dei conti, pur avendole parlato
a lungo e per diversi giorni nelle ultime settimane, si trattava pur sempre
di una sconosciuta e mi premeva sui nervi che m’avesse trovato dopo
tutti questi anni. Adesso che il cuore s’era dato pace.
«Non è stato difficile, vero?» chiese tendendomi la mano appena
notò il mio bagaglio.
Le dissi di no a voce bassa. Avrei preferito non toccarla perché ero
sudato fin nelle ossa e durante il viaggio avevo maturato uno strano
malumore verso di lei. Sentivo il bisogno di un fazzoletto nel taschino e
di sedermi su un bagno dopo gli scossoni della corriera. Avrei voluto
fumare e poi masticare una delle mie compresse per il bruciore di
stomaco. Più di tutto avrei voluto fermarmi lì e aspettare il prossimo
autobus che mi riportasse a casa, eppure non riuscii a tenere la mano in
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tasca, come avevo giurato negli ultimi chilometri di strada, nemmeno
quando disse:
«Vi somigliate molto, sa?»
Rividi la mia faccia riflessa per ore nel vetro della corriera e pur
sapendo che non era possibile sperai, sperai che questa donna avesse
torto.
«E… come sta?» mi sforzai di chiedere.
«Va un po’ a giornate» rispose seria, guardandosi intorno quasi
cercasse la maniera di sviare il discorso, «ma quelle buone capitano
sempre più alla lontana.»
Di zia Livia, contrariamente ai pareri di famiglia, avevo sempre
pensato che fosse un’artista. Anche quando passarono gli anni senza che
la cosa mi venisse sotto gli occhi. Anche quando alla fine andò a lavorare
alla fabbrica dei polli, come la chiamavamo noi, e attaccò per sempre il
pennello al chiodo. Da ragazza aveva fatto un corso di pittura per
corrispondenza che era costato quanto un corredo e alla fine le era
arrivato per posta un diploma che sembrava promettere parecchio, tanti
erano i ghirigori, gli svolazzi e gli arabeschi con cui le avevano
incorniciato nome e cognome. Avevo cinque anni quando lei toccò i
venti, e se di notte mi capitava di passare nel corridoio per bere o per
svuotarmi, vedevo sempre un filo di luce sotto la sua porta. Dormiva
poco, e continuò su questo solco anche quando smise di dipingere.
L’unica volta che mi avvicinai alla toppa per guardarci e cercare di capire
fu anche quella che mi levai dal vizio di rifarlo, perché mi era sembrato di
sentirla piangere. E a quel tempo il dolore dei grandi mi faceva paura.
Credo che zia Livia non si fosse mai rassegnata al lavoro di fabbrica,
anche se alla fine era riuscita a cavarsela. A sventrare, strappare le piume,
disossare all’occorrenza o appendere i volatili per l’unico buco che gli si
trovasse in tutto il corpo scoprendolo di eccezionale elasticità. Dopo i
primi giorni di silenzio aveva preso persino a raccontare di certi affari
metallici che strappavano il grosso delle interiora e del cattivo odore di
stallatico e pastone che restava sulle mani fino al mattino dopo, quando
tutto ricominciava. Un giorno chiesi a mio padre se non si potesse
evitare a zia Livia quella fatica umiliante e lui mi rispose di sì, se mi
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scorciavo le maniche pure io e la smettevo di mangiare tre volte al
giorno.
«Hai sentito questo qui?» fece rivolto a mia madre come se parlasse
d’un cane, «questo crede che teniamo le rendite al sole!»
Io non credevo niente. Già a quel tempo mi si potevano contare le
parole in bocca e avevo capito che le camicie da noi duravano al doppio
solo perché mia madre conosceva il ripiego di limarti i polsini e di girare
il collo, quando il primo lato si consumava. Sapevo che non facevamo
feste e rifiutavamo ogni invito senza troppa maniera. Che il mare,
d’estate, lo vedevamo solo in una vecchia cartolina attaccata con lo
scotch alla testiera del letto, e che a scuola – quando capitava il fotografo
per il ritratto di classe – io dovevo ricordarmi per bene il giorno in cui
tornava per darmi malato. In questo non facevo neanche fatica, visto che
il cibo e finanche il mignolo di vino che mio padre mi obbligava a bere
per darmi salute e rinforzo trovavano sempre il modo di girarmisi
contro. Anche zia Livia era così, pure se non avevamo in vena lo stesso
sangue.
Tutti dicevano che s’era sposata con Calò, il gemello di mio padre,
prima che le si sciogliesse in bocca la prima ostia di comunione e senza
che ce ne fosse motivo o necessità, se negli anni che era durato il ventre
le era rimasto asciutto come il pane. Mio zio l’aveva presa con la sola
veste addosso, e tirando fuori certe carte speciali che si portavano dentro
il consenso dell’uomo e la benedizione di Dio. L’aveva fatta studiare per
corrispondenza e non l’aveva mai trattata di frusta perché non sapeva
togliersi dallo scrupolo di poterle essere padre più che marito. Lei ci
venne in casa la sera stessa che zio Calò fece il volo dall’albero d’olive
che stava sfrondando per commissione. Venne per restare, ma era sotto
gli occhi di tutti che la bella vita s’era messa di schiena e che una bocca in
più alla nostra tavola si sarebbe fatta sentire.
Quella fu la prima volta che affinai la vista su di lei, su quei capelli
rossi e stretti da una quantità di mollette color ferro, su quegli occhi neri
come l’anima d’un comignolo, sulle lentiggini che mi sembrarono per
anni la crusca in galleggio sull’acqua per il pane scuro. All’inizio stavo in
soggezione persino a mangiarmi un piatto sotto i suoi occhi, ma poi le
mie lune erano cambiate e avevo cominciato a cercarla ogni ora, perché
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con me il suo carattere stava sempre dal lato giusto. Spesso mi mostrava
disegni e quadri di colore, mi aiutava con i problemi di matematica senza
arrivare mai al risultato, e parlava con un sorriso che mi faceva battaglia
nelle vene.
La mischia d’amaro e cattivo cominciò a salirmi dentro la prima
volta che sentii il nome di Benedetto e poi quando cominciò a venirci in
casa la chiacchiera dei cortili. Lui era scarso di capelli, aveva una gamba
che sembrava rigida nei pantaloni e da ragazzo lo scoppio di un petardo
gli aveva tolto il bene dell’orecchio sinistro. Lavorava come sventratore,
come facchino e uomo delle consegne giù alla fabbrica, ed era chiaro a
molti che niente gli veniva liscio. Persino il matrimonio, se c’era chi
giurava che senza di lui la moglie sarebbe ancora stata lì, sul davanzale, a
dare acqua ai gerani.
Ricordo che seguivo zia Livia dalla finestra, per il tratto di strada che
portava alla fabbrica, finché non svoltava, e all’ora solita ritornavo mani
al vetro per vederla camminare sola e dare torto a mia madre.
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«Quella lì è una malcreata!» diceva spesso di lei parlando con mio
padre.
E io ascoltavo in silenzio perché è sempre stato inutile e spinoso
mettersi di petto mia madre. Del resto non passò nemmeno troppo
tempo e una mattina mi svegliai sotto una grandinata di porte sbattute.
Quando tentai di capire mi dissero che quella se n’era andata, finalmente.
«E dove?» domandai a lungo a chiunque capitasse. «Dove?»
Il giorno prima era uscita a tagliarsi i capelli, e il massimo che
temevo era di vedermela tornare come un maschio. Ecco che credevo io,
e invece poteva esserle successo di tutto se non tornava. Doveva essere
così. Nemmeno per un momento volli pensare che m’avesse
abbandonato.
La donna poggiò la borsa di paglia sul tavolino e mi mostrò la
camera. Durante il tragitto aveva provato più volte a levarmi di mano la
valigia, segno che la mia età doveva essere arrivata al punto da passare
oltre ogni diritto di galanteria. Se venti giorni prima mi avessero detto
che di lì a poco avrei affrontato un viaggio di tre ore e passa, e avrei
accettato l’ospitalità di una donna di cui a malapena sapevo il nome, avrei
sorriso garantendo che grazie al cielo non c’era niente al mondo che
potesse ancora portarmi a questa pazzia. Perché questa era una pazzia.
Lo avevo capito sulla corriera e lo vedevo confermato adesso che mi
trovavo in una stanza in cui avrei lasciato il mio odore, il mio ingombro.
E io ero troppo solo e vedovo e alla fine per poterlo accettare.
«Starò bene, grazie» assicurai invece, abbassando finalmente la
valigia.
Pensavo non avrei chiuso occhio durante la nottata, che a ogni
mezzo rumore sarei diventato più vispo d’un ragazzino. Invece il giorno
dopo mi svegliai con le cattive: sotto le mani della donna che mi
chiamava e scuoteva come se oramai temesse solo il peggio.
«Mi ha fatto paura» disse col tono del rimprovero appena aprii gli
occhi. E non riuscì più a sorridere finché non fummo sulla via per
l’Istituto. Andammo a piedi perché c’era sole quella mattina e ne
avremmo approfittato per dirci quello che mancava.
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Con mia zia ero rimasto fermo a un pomeriggio di trent’anni prima.
Allora abitava in una casa fuori mano, coi mattoni di facciata e il tetto
che sembrava reggere male. Portava capelli corti, tenuti schiacciati da un
frontino d’osso marrone, e siccome in quel momento stava dando il
lucido alla porta principale s’era messa certi panni vecchi, da uomo, che
le mangiavano il corpo. Erano anni che non la vedevo, e quando spiegai
chi ero le vidi salire il colore in faccia. Si guardò le spalle e fece qualche
passo in avanti come per tenermi dall’entrare.
Disse che era felice, che non le mancava nemmeno il latte delle
formiche, che Giovanni era un uomo d’oro, ma sfortunato, tanto
sfortunato. Avevo creduto di veder comparire Benedetto dietro la
zanzariera, invece venne avanti un uomo grosso, ma bianco come un
pezzo di lardo: la pancia premuta a stento nella canottiera e la cinta dei
pantaloni poggiata sull’inguine. Un tipo che ad occhio non doveva avere
nessuna delle qualità su cui zia Livia s’accaldava.
«È stato un campione di boxe» chiarì quando fummo abbastanza
vicini per presentarci. «Poco c’è mancato che arrivasse ai campionati del
mondo, ma poi gli è venuta la renella cronica e allora…»
Lui le disse di star zitta e mi domandò chi fossi.
«Solo un amico» si intromise lei.
E io le tenni il gioco. Più tardi zia Livia mi ringraziò.
«Giovanni non sa niente del mio passato. E poi a che servirebbe? Io
e te, in fondo, non siamo più niente» concluse senza rendersi conto.
In quel momento pensai ai suoi disegni che avevo conservato nei
libri di scuola e che mi ero portato dietro di anno in anno, alla nascosta
di mia madre.
«E i tuoi quadri?» le chiesi quando ormai sentivo d’aver fatto un
viaggio a vuoto.
Si guardò le mani.
«Oh, quelli» disse, ed era come averle portato in mente un
giocattolo, poi prese tempo a cercare le parole giuste, «quelli erano… una
sciocchezza.»
«La gente che non muore continua a vivere da un’altra parte» diceva
sempre mio padre, ogni volta che il discorso finiva su zia Livia. Aveva
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ragione. Alcuni mesi dopo averle parlato rientrando trovai una lettera a
nome mio. Era passato il tempo in cui una madre o un padre poteva
fidarsi d’aprire tutto quello che arrivava, e comunque zia Livia s’era
guardata bene dal segnare il mittente. Mi salutava augurandosi che stessi
bene, si rammaricava per avermi dato poca accoglienza l’ultima volta, poi
mi chiedeva un piccolo aiuto in moneta, un prestito, siccome sapeva che
da qualche anno avevo avviato la professione di medico di base. Allegava
un indirizzo fermo posta che sarebbe rimasto attivo ancora per qualche
settimana e prometteva di darmi il nuovo domicilio appena ne avesse
avuto uno stabile. In un poscritto chiariva che Giovanni, nonostante quel
che poteva apparire, in realtà era un tipo che s’ammaccava subito e in
fondo era tanto disgraziato da non aver mai saputo, nella sua maledetta
vita, dove andare a sbattere le ossa.
Non mi parve il caso di venirle ancora alla porta - né lei, del resto,
sembrava suggerirmelo - ma inviai comunque tutto quel che avevo, che
allora pensavo fosse tanto da risolverle la vita. Lei però non tenne la
parola, non mi ringraziò neanche, non rispose alla lettera che le scrissi
poco dopo, né seppi mai dove avesse continuato a vivere.
Era solo di nuovo lontano da me.
L’Istituto occupava un palazzo antico, con un cortile interno e un
porticato di pilastri mangiati dalle piogge. Aveva tre piani di camere
distribuite lungo i corridoi e a ogni angolo un gabbiotto con estintore
accompagnato da una piantina completa e chiara, con le varie vie di fuga
in caso di incendio.
«Ottime precauzioni» notai per mostrare interesse e apprezzamento,
anche se entrando avevo sentito mancarmi l’aria.
«Ottime, sì» rispose la donna facendo strada, «se almeno qualcuno
dei nostri ospiti fosse in grado di seguire la procedura.»
Superammo un carrello per lo smistamento della prima colazione,
notai i tocchetti di burro incartati nella stagnola, le marmellate assortite,
le fette biscottate nei sacchetti di plastica e due bricchi metallici che
mandavano un odore da mensa ospedaliera.
La donna mi scortò fino a una porta dove una targhetta vietava
l’ingresso.
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«Neanche lei?» domandai prima d’entrare.
Restò in silenzio mentre tentava più volte lo scatto della serratura.
«Neanche» disse alla fine, superando un minimo di esitazione. «Almeno il
più delle volte, come le dicevo. Ma tenga presente che qui gli incendi
sono piuttosto rari.»
Aveva lavorato qui, zia Livia, diversi anni prima che la sua mente si
svagasse. Era una delle addette al servizio di refezione, mi raccontò la
direttrice, che dopo aver passato la porta col divieto s’era adeguata al
ruolo, diventando rigorosa come una badessa nel monastero.
«Anche se era andata via con una buona liquidazione, Livia aveva
sempre bisogno di danaro» disse. «Non immaginavo per cosa, visto che i
suoi vestiti lasciavano molto a desiderare. Spesso veniva a chiedermi
ancora lavoro, magari a giornata. Credevo avesse famiglia» aggiunse col
rammarico di chi scopre una bugia, «almeno così mi aveva sempre detto,
e invece…»
Invece zia Livia era un gatto senza padrone, per il quale nessuno
spigolo di porta resta aperto nella nottata. Nel giro di pochi mesi la sua
testa si era appannata e aveva cominciato a presentarsi all’Istituto appena
veniva giorno alto. Cercava il suo armadietto col nome e la divisa, diceva
che non si poteva cacciarla così, levandole il pane di bocca dall’oggi al
domani. Il sopralluogo di alcuni colleghi al suo ultimo indirizzo - quello
che mai aveva voluto comunicarmi - riferì la sua verità: adesso viveva
con un uomo molto più giovane di lei, un tipo senza cuore e senza
mestiere che aspettava di toglierle il mensile per metterlo in gioco al
tavolino d’un bar. In cambio le forniva solo un posto per dormire e
cucinare. Quando gli chiesero se fosse responsabile di lei in qualche
maniera, quello li aveva rimessi in strada ingrossando una voce da
ubriaco. Aveva raccattato i vestiti da donna sparsi nei suoi cassetti e li
aveva scaraventati dal balcone facendo un avviso: «Dite a quella vecchia
di rimanere dove sta… ché se torna qui io l’ammazzo!»
La direttrice inforcò gli occhiali e aprì distrattamente una cartellina
che aveva sotto gli occhi. Mi mostrò una foto di qualche anno prima,
dove zia Livia brindava e sorrideva come se la vita la stesse risparmiando.
«Diceva di avere un figlio dottore, ne sa niente?» mi domandò.
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Scossi il capo.
«Lei è un medico, se non sbaglio.»
Avessi avuto qualche anno di meno, le avrei detto che noi due, che
per un tempo avevamo mangiato e dormito sotto lo stesso tetto, io e
questa donna senza cervello, che era vissuta dando amore al primo che
capitava, proprio noi insomma non eravamo niente. Perché mi avete
chiamato?
Ma sarebbe stata una maniera da ragazzo. Me ne accorsi in tempo
per correggere il tiro.
«Come siete arrivati a me?» domandai, col cuore in disordine.
«È stata una lettera, la sua lettera. Livia la teneva in borsa, e quando
è cominciato il peggio mi sono permessa di leggere…» disse abbassando
per la prima volta lo sguardo. «Allora le chiedeva di farsi viva in qualsiasi
momento e per qualsiasi bisogno. Adesso sono arrivati entrambi. Sa,
pensavo di non trovarla dopo tutti questi anni. Poteva aver cambiato
città, paese, invece lei era lì, come se stesse aspettando.»
Poi capitò a me, e nel tempo che venne anche la mia testa a suo
modo si svuotò. Prese a mancarmi gran parte di quel senso che credevo
d’aver avuto e trovato fino ad allora. E capii d’aver tenuto il cuore in
sosta per anni. D’aver aspettato lei. Come se fosse stato mai possibile
aspettarla, Livia. Anche adesso era andata avanti senza darmi un tempo
d’accordo. Pur restando immobile sulla sua sedia, non riuscivo a levarmi
di mente la sua figura, lesta quanto una lepre che affronta la vita come
fosse un sottobosco fitto, ma senza tagliole. Il dolore degli adulti, quello
che una volta avevo sentito restando in ascolto alla sua porta, adesso
arrivava ma non era niente di speciale, come credevo a cinque anni. Era
qualcosa di lento come un uomo in acqua. Una cosa sopportabile quanto
un’abitudine.
Livia non ricordava niente di me e io a volte neanche la
riconoscevo, in quei capelli d’ovatta, le braccia cordolate di vene e le
gambe troppo gonfie per garantire salute.
«Sei nuovo?» domandò la prima volta che entrai.
Le risposi di sì mentre prendevo la sedia di formica poggiata alla
parete.
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«Vedrai che qui ti troverai bene» mi rincuorò. «Si mangia decente, le
infermiere sono passabili e abbiamo il mare alla finestra. Lo sapevi?»
Pensai che fosse una delle sue fantasie e invece quando mi affacciai
capii che aveva ragione. Parlammo a lungo, ma spesso non riuscivo a
seguirla perché il pensiero le girava come una bussola.
«Tornerai a trovarmi?» mi chiese alla fine. «Qui è tutto così triste.
Potremmo andarcene al mare, uno di questi giorni. Che ne dici?»
Tornai. Tornai molte volte. Praticamente tutti i fine settimana ero lì.
Il tempo di chiudere la saracinesca dello studio e già trottavo sulla strada
per la corriera. Quel viaggio che la prima volta mi era parso
insopportabile adesso diventava la mia ragione, il motivo per cui
continuavo a lavorare, ad accudirmi. Lo replicavo con qualsiasi tempo,
quasi ne potesse dipendere il destino delle cose, il rimpiazzarsi delle
stagioni e il sentimento dei vivi.
La direttrice aveva ragione: c’erano poche giornate di luce e poi le
altre, molte altre, nere come il peccato. Mi capitava spesso di arrivare e di
trovarla chiusa in un silenzio senza varco, ma peggio ancora erano quei
giorni terribili in cui la sua mente si azzerava.
«Chi sei, tu?» domandava tirandosi al petto le mani. E minacciava di
fare voce in corridoio se solo mi fossi avvicinato d’un passo. Io scendevo
a camminare in spiaggia, o tornavo direttamente alla pensione che avevo
scelto sin dalla seconda volta. Prendevo il buono e il cattivo, come
capitava. Non facevo più progetti durante il viaggio. Persi anche
l’abitudine di portarle regali perché non immaginavo come l’avrebbe
presa e ogni minimo disordine emotivo, secondo la direttrice, andava
prudentemente evitato.
Sapevo di non essere necessario lì. Le infermiere che si muovevano
rapide da una camera all’altra e mi vedevano consumare il corridoio a
furia di sfregarvi le suole, lo portavano scritto in faccia quello che
avrebbero voluto dirmi, Chi te lo fa fare, bello mio?
Forse perché erano troppo giovani per capire il mio amore, da che
s’era fatto adulto.
Oggi siamo andati al mare, io e Livia. Dopo molte resistenze mi
hanno permesso di spingere la carrozzina giù per l’intavolato di legno.
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Per mezz’ora, non di più. Ci entravamo appena perché le ruote erano
spesse e tanto lisce che a volte, sulla sabbia in deposito, avevo
l’impressione di non riuscire a tenerla. Non sapevo come avrei fatto al
ritorno e ho cominciato ad avere paura, una di quelle inutili paure da
vecchi che vivono aspettando lo scivolone in bagno, il rosso nelle urine,
la morte senza prete. Sono arrivato a metà spiaggia, dove finiva la tavola,
ma il mare era troppo lontano per me che l’avevo sempre visto in
cartolina, ed era ancora più lontano adesso che sapevo cosa stava
accadendo. Ero medico e l’ignoranza non mi salvava: ogni giornata di
luce poteva essere l’ultima e quelli venivano a parlarmi di mezz’ora d’aria.
Non eravamo abbastanza vecchi da fare a meno degli orologi?
Allora l’ho presa in braccio, Livia. Era leggera come un fastello di
rami secchi. Come una bambina. Come una sposa. Abbiamo camminato
sulla spiaggia finché ne ho avuto forza e quella mi è mancata in fretta.
È stato allora che deve avermi visto. Il giovane è venuto avanti per
dirmi di rientrare, ha fatto segno al cielo e poi all’acqua per convincermi
che era una roba da pazzi stare lì, quando si preparava il mare grosso.
«Non ce la faccio» gli ho detto coi polmoni che bruciavano a furia di
tirare il fiato.
Lui mi ha tolto Livia dalle braccia, come era capitato troppe volte,
come fosse una cosa da nulla, poi ha fatto tutto ciò che non avrei mai
potuto portandoci fino allo sbocco dell’Istituto.
«Nessuno scende mai da lì» ha notato fissando l’edificio, ma erano
parole senza rimprovero. Avevo una conchiglia nella mano e allora mi ha
chiesto se cercavamo quelle sul lido, mia moglie e io. Credo di essermi
reso conto d’averla solo allora: era una di quelle conchiglie da scarto,
grigiastre e ruvide, senza scanalature e colori. Dovevo averla trovata e
presa in uno di quei pomeriggi senza luce in cui Livia ancora se ne
andava. Gli ho risposto scuotendo la testa, poi ho rimesso la conchiglia
in tasca e le mani sull’impugnatura della carrozzina.
E ho stretto forte mentre cominciavo a spingere.
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MAMMA TOPA
Monica Pezzella

A

lla sera, una luce gelida fu irradiata dalle lunghe lampade del
laboratorio e i residui di cloroformio si condensarono dietro le
porte chiuse. Oltre a questo, l’aria tratteneva l’odore del sangue
bruciato di Zio Ratto e un po’ di pelo era rimasto sotto al tavolo,
sfuggito alla ramazza.
Come vi fu silenzio, Mamma Topa si mise a scavare una barriera nei
trucioli per ripararsi gli occhi. Rilassò un momento i sensi nel diradarsi
del ronzio meccanico. L’indomani sarebbe stato l’ultimo giorno, dunque.
Le gabbie erano disposte in semicerchio lungo due pareti; ne svuotavano
una per volta a partire da destra.
Zio Ratto aveva vissuto nella gabbia accanto alla sua. L’avevano
preso quel pomeriggio, dopo il pranzo. Gli avevano spezzato i denti con
una pinza e l’avevano portato sul tavolo sotto il neon. Era durato poco:
dal ferro rovente si era sprigionata una puzza arrostita, dopodiché non si
era sentito più nulla. Il corpo di Zio Ratto era stato gettato nel forno,
insieme alla carcassa di un animale più grosso.
Mentre cercava di tenere a mente la schiena irsuta del suo vicino
così come l’aveva vista per giorni e giorni dall’altra parte delle sbarre, il
suo acuto masticare e l’afrore dei suoi escrementi, Mamma Topa si sentì
scuotere da un piccino che voleva pure lui rifugiarsi sotto la segatura.
Finse di dormire, ma quello la costrinse a spostarsi e accoglierlo
nell’incavo del ventre. Avrebbe dovuto lavar loro i visi e le orecchie,
come faceva ogni sera. Avrebbe dovuto.
Inscenando un assonnato risveglio, Mamma Topa si mise a sedere in
mezzo alla lettiera. I piccini le si strinsero intorno, pretendendo ciascuno
di esser pulito per primo. Avevano il dorso delle orecchie caldo e soffice,
lei invece si sentiva le orecchie e le zampe gelate. Li leccò uno a uno,
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dopodiché non aveva più sonno né paura. I piccoli la guardavano con gli
occhi sgranati, in attesa.
«Mamma», disse un piccino, «raccontaci ancora la campagna.»
Mamma Topa immaginò l’odore della terra bagnata, dell’impasto di
foglie e dell’umido, delle nocciole e del muschio sui sassi. Subito uno
sferragliare improvviso le strappò l’immagine dalla mente. Tornò il
laboratorio gelido e le gabbie a semicerchio e i barattoli di moscerini
sotto le luci al neon. Per quanto potesse dipingere loro il mondo di fuori,
i piccini non se lo sarebbero mai figurato. Tutto il mondo era fatto di fili
elettrici fissati al soffitto, camici appesi a sostegni di alluminio, pinze,
elettrodi, bisturi e martelletti acuminati. Mamma Topa trasalì
nell’incontrare un pensiero: non avevano mai neppure sentito il vento, i
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suoi piccini. Decise che non era la solita sera, questa. Avrebbe raccontato
qualcos’altro.
«Piccini», disse loro, «dovete ricordare una cosa. Siete nati liberi.
Pure in questa gabbia, su quel tavolo e sotto il ferro dell’uomo. Siete nati
liberi e siete figli miei.»
I piccoli parvero delusi. Un altro sferragliare, seguito dal ronzio
agitato dei moscerini. Mamma Topa sussultò. Erano soltanto i carrelli
che gli inservienti della notte trascinavano lungo i corridoi, il cui
andirivieni si protrasse fino al mattino.
Mamma Topa fu presa il pomeriggio. Non avrebbe voluto gridare.
Si era ripromessa di trattenere la paura per non allarmare i piccini, ma il
fischio le scivolò dalle labbra quando il dottore la afferrò per una delle
zampe posteriori e la sollevò a testa in giù, appesa e tremante. Il tavolo
era quello su cui avevano cauterizzato Zio Ratto, liscio e maleodorante. Il
sangue non era stato lavato e nella notte si era trasformato in crosta. Il
dottore la premette sulla superficie fredda, costringendola a divaricare
tutte e quattro le zampe. Restò in quella posizione, senza che nulla
accadesse, per un tempo interminabile e indifferente. Nel frattempo il
dottore discuteva con altre presenze nella stanza, dava istruzioni, si
distraeva in altri pensieri. Uno sbuffo, due risa, un’ombra le si allungò
addosso.
«Il martello e la pressa. Comprimiamo il cranio.»
Un suono monotono che non sapeva dire nulla. Mamma Topa si
disse che sarebbe stato breve come per Zio Ratto o forse, si azzardò a
sperare, non sarebbe successo nulla. La mano ferma e pesante l’avrebbe
trattenuta ancora un po’, dopodiché l’avrebbe riposta tra i piccini. I
piccini. Lei, in quella posizione, non poteva scorgere le gabbie, ma dalle
gabbie il tavolo e tutto ciò che vi accadeva era ben visibile. I piccini
potevano vederla, dunque. Si augurò che non capissero, che potesse
andare oltre la loro giovane immaginazione, come era stato per Zio
Ratto. Avrebbe avuto lo stesso odore…
Ma non finì il pensiero. Gli incisivi superiori le spaccarono il labbro,
un orecchio le oscurò entrambi gli occhi, la mandibola le slittò di lato,
costringendola a leccare il tavolo. Eppure c’era ancora, cosciente sotto il
dolore. Si domandò se avesse gridato. Qualche cosa di caldo le si
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spandeva sotto la pancia. Urina. Il tempo si fermò ancora, nel bagnato e
nel buio, com’era stato quando la mano la schiacciava verso il basso. Poi
arrivò il dolore, lungo la schiena. Il dottore lasciò cadere il bisturi sul
tavolo. Mamma Topa lo sentì rimbalzare nelle vibrazioni del metallo
attraverso le zampe.
«È finita» si disse, mentre il dottore le tendeva la pelle della schiena
lungo la colonna vertebrale.
«È finita, tra poco finisce. Tra poco finisce» si disse Mamma Topa,
mentre il dottore divaricava i lembi di pelle ed esaminava le lesioni
causate alle vertebre. Spostò l’ossicino con un ferro lungo e sottile.
Mamma Topa si contrasse, le zampe storte sotto il mento rotto.
Passò ancora del tempo. Quando a Mamma Topa parve di potersi
addormentare, la sollevarono dal tavolo e la gettarono nel forno.
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TRE GIORNI IN RIVA AL FIUME
Alida Pardo

«

Sei stanco?» chiese la donna.
«Un poco» rispose il ragazzo togliendosi lo zaino. Era in
posizione elevata rispetto alla donna, seduta su una pietra piatta
in riva al fiume.
«Vuoi la granita di limone?»
«E dove l’hai presa? Non ci sono bar qui vicino.»
«Non l’ho “presa”, l’ho “fatta”.»
«L’hai fatta?» chiese lui incredulo.
«Sì», disse la donna. «Siediti, hai l’aria stanca. L’ho fatta con questo.»
Gli mostrò un recipiente di alluminio largo e basso.
«Ma ora il ghiaccio si è sciolto» aggiunse.
«Hai messo il ghiaccio dentro la granita? Hai fatto quella porcheria
che fanno a Roma? La chiamano “Grattachecca”.»
«Vedo che hai viaggiato», commentò con dolce ironia la donna.
«No, non ho fatto “quella porcheria”. Ho portato il giaccio da casa, con
una pietra l’ho frantumato e l’ho versato in questo recipiente, col sale
grosso. Poi, in un altro recipiente, cilindrico e più piccolo, ho messo
acqua, limone fresco e zucchero, l’ho chiuso col suo coperchio e ho
cominciato a farlo girare. È bello. È come guardare la trottola e perdersi
in tutti quei giri. Come guardare l’orlo della gonna del derviscio.»
«Cosa?»
«Niente» disse la donna. «La vuoi, allora? Ho avvolto il recipiente in
una coperta.»
Il ragazzo annuì.
«Accidenti, è buona; migliore di quella che fanno al bar», disse dopo
averla gustata. Poi guardò bene la donna: «Che fai qui?»
«Guardo il fiume.»
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«Tutto il giorno?»
La donna alzò le spalle.
«Dov’è tuo marito?»
«A casa.»
«Cosa fa?»
«Scrive.»
«E tu rimani qui da sola tutto il giorno?»
La donna alzò di nuovo le spalle.
«Ma che fai, oltre a guardare il fiume?»
«Intreccio ventagli di luce. Coloro le insignificanze. Lucido le
trasparenze dell’ombra. Accendo semafori viola. Disegno pieghe di
vento. Conto semi di cristallo.»
«Hai bisogno di un medico.»
Il ragazzo guardò preoccupato il recipiente della granita, ormai
vuoto, e si alzò.
La donna notò il suo gesto.
«Stai tranquillo, sto bene» disse. «E non sono la maga Circe.»
«Cosa?»
«Niente» disse lei. Ripiegò la coperta e sedette a guardare il fiume.
«Sei fatta?»
«No.»
Anche il ragazzo si sedette e rimase a lungo in silenzio.
«Fai cose inutili» disse alla fine.
«Sono belle.»
«Dove sono i tuoi figli?»
«Non ho figli. Perché mi fai tutte queste domande? Io ti offro cose,
tu mi fai domande. Accetta o rifiuta, e stai zitto. Le vuoi, le
irragionevolezze dolci? Li vuoi, i nastri di nebbia? Li ho appena
fabbricati.»
«Ma che merce è?»
«Non è una merce, non si vende. Li vuoi, i riflessi stanchi?»
«Appena esco da qui e c’è campo, chiamo un medico.»
«Mi hai seccato. Vattene» disse lei.
Poi lo richiamò.
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«Stai attento», lo ammonì. «Non conosci la strada. Prendi i sentieri
nascosti, sono i più sicuri. Se ti tenta qualche avventuroso
scantonamento, farò brillare per te le inconsistenze di luce spargendo
viole di luna e renderò più cedevoli i margini del tuo percorso con il
velluto dell’oboe.»
Il ragazzo la guardava.
«Cos’è l’oboe?»
«Uno strumento musicale.»
«Parli come nelle favole, ma meglio. Davvero puoi fare tutto
questo?»
«No, ma è bello dirlo. Hai una ragazza?»
Lui annuì.
«Stasera portala in riva al mare e dille: “Il cielo pone in capo ai
minareti ghirlande di lumini”. L’ha scritto un poeta.»
«Non avresti qualcosa di più facile?»
«Com’è la tua ragazza? Bionda o bruna?»
«Bionda. Tinta.»
«Fai l’amore con lei?»
«Certo, scopiamo in macchina o a casa sua quando la madre non c’è.
Ora sei tu che fai domande.»
«Stasera, prima di fare l’amore, dille: “La luna accende gardenie nei
tuoi capelli”.»
«La luna accende gardenie nei tuoi capelli. La luna accende… e poi
le dico: “Togliti questi jeans che sono un casino stretti, perché…”»
«Dille quello che vuoi.»
«Ma stavo scherzando! La tua frase è troppo bella!»
«Dille quello che vuoi.»
«Perché sei tornato?»
«Mi ha lasciato. Le ho detto: “La luna accende gardenie nei tuoi
capelli” e lei mi ha detto: “Io con quelli fatti non ci sto”. Era sdraiata sul
lettino e lo Zingaro le stava facendo un tatuaggio. A me è sembrata bella,
era quasi nuda, e allora mi è venuta voglia e le ho detto la tua frase.»
«Tu non sei fatto, sei scemo.»
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«Perché non mi insegni? Perché non mi insegni a dire le tue parole
strane?»
«Vuoi il latte di mandorla?»
«Perché cambi discorso? Dove hai comprato i panetti?»
«Nessun panetto. Sono partita dalle mandorle e le ho schiacciate,
pietra sotto e pietra sopra.»
«Sei tu, all’età della pietra.»
La donna alzò le spalle.
«Ti sei offesa?»
«No.»
«Sei anche tu una poeta?»
«No. Io gioco con le parole.»
«Posso provare anch’io a giocare con le parole?»
«Prova quello che vuoi.»
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«Le lontananze misteriose.»
«Banale.»
«Le concordanze precipitose.»
«Non significa molto.»
«Le inclinazioni liquide.»
«Sembra una cascata.»
«Le insensatezze volute.»
«Basta, non sei portato.»
«L’ultima: le curiosità golose.»
«Queste potrebbero andare bene, se sapessi quello che dici.»
«L’ultima, l’ultima: le temperanze mansuete.»
«Carino, ma chi le vuole? Sono noiose. E poi perché sempre
femminile plurale con l’aggettivo?»
«Come?»
«Niente. Il prossimo esempio al maschile.»
«Gli incontri graffiati.»
«Poesia involontaria. Forse non sei dotato.»
«Come, non sono dotato? Con la mia ragazza scopavo sempre.»
«Senza jeans, immagino.»
«Mi stai sfottendo?»
«Scusami. Un esempio al singolare.»
«Ho capito: la corsa alternata.»
«No, no. Sembra un motore.»
«Dimmela tu, allora, una cosa sensata.»
La donna tacque per qualche istante, poi disse: «Le illusioni
adunche».
La sera e la tristezza erano scese insieme.
«Me ne devo andare, vero?» chiese il ragazzo.
La donna assentì.
«Tuo marito che dice se scopiamo?»
«Lascia stare mio marito.»
«Tu, vuoi scopare?»
«No.»
«Sei frigida?»
«No.»
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«Sei lesbica?»
«No.»
«E allora?»
«E, allora, io non scopo, io faccio l’amore.»
«Me ne vado, sei troppo complicata. E non ti capisco bene. Sei una
specie di matta e poi giochi con me come il gatto col topo.»
«Perché sei tornato?»
«Me lo hai già chiesto ieri.»
«Dov’è la tua ragazza bionda?»
«Si è messa con lo Zingaro.»
«Cosa vuoi da me?»
«Ho pensato a te tutta la notte. Non voglio scopare con te, voglio
fare l’amore con te. Non scuotere la testa.»
«Sei troppo primitivo per me, ragazzo, e io sono troppo vecchia.
Non posso sostituire la tua biondina tatuata.»
«Ho pensato alle parole. Ho pensato a una frase intera da dire a te.»
«Cosa vuoi dirmi?»
«I tuoi occhi cantano marce funebri.»
La donna si volse a guardare il fiume e non disse niente.
«Perché stai zitta? È sbagliato?»
La donna scosse la testa.
«E allora? Perché non mi parli, perché non mi guardi? Com’è la mia
frase?»
La donna si volse a guardare il ragazzo.
«Bella» disse. E le lacrime cominciarono a scenderle lungo il viso.
«Non piangere. Mi insegnerai le parole?»
«Vedremo.»
«Mi insegnerai a fare l’amore?»
«Prima devi imparare a fare il latte di mandorla. Prendi quel
sacchetto.»
«Che ci vuole, qui c’è il tuo sacchetto. Mi insegnerai a fare l’amore?»
«Vedremo.»
«E cosa mi dirai prima di fare l’amore?»
«Prendi due pietre: una piatta, l’altra appuntita.»
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«Cosa mi dirai prima di fare l’amore?»
«Comincia a schiacciare le mandorle, ti prego.»
«Cosa mi dirai prima di fare l’amore?»
«“Voglio accarezzare il tuo respiro con l’onda dei miei capelli”.»

Alida Pardo ha prevalentemente vissuto a Catania, dove è nata, senza tuttavia
aderire agli stereotipi della “sicilianità”. Si è laureata in lettere, ama la musica classica,
le arti visive e la letteratura. È interessata alle lingue e al cinema. Rifugge dalla
mondanità. Ha viaggiato soprattutto in Europa, in macchina e tenda. Istanbul e New
York sono le sue città preferite. Le piacciono i cantautori-poeti come Brel, Brassens,
De Andrè.

Giada Duino è un’illustratrice, ha 24 anni e vive nella provincia di Milano. Ha
studiato graphic design al Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio, ma
preferisce definirsi un’artista autodidatta. Ha iniziato a illustrare scene erotiche nel
periodo in cui stava vivendo la fine della sua prima storia d’amore. Lo scopo dei suoi
disegni è che le persone si rivedano nelle linee sottili e nella pura rappresentazione
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come prova di rivoluzione, romanticismo ed espressione senza giudizio sono alcuni
dei valori chiave della sua visione.
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KILIMANGIARO
Andrea Malabaila

M

entre lei è in fila per prendere il pane, lui la aspetta appoggiato
alla ringhiera della balconata. Lo sguardo vaga senza fermarsi
su un punto specifico, scivola in questa prospettiva rilassante.
Un abbraccio panoramico a fare da sfondo ai suoi pensieri. È una cosa
che gli piace fare, e che ripete ogni volta che vengono a comprare da
Eataly.
Quest’angolo gli ha sempre ricordato Covent Garden. Gli stessi
colori, lo stesso gusto retrò, la stessa sensazione illusoria di trovarsi in un
posto all’aperto. Mancano soltanto i musicisti, ma in filodiffusione c’è
l’ultimo pezzo di Noel Gallagher e quindi in teoria sarebbe più che
perfetto. Un bel momento da assaporare lentamente. Solo che oggi non
va così. Oggi non riuscirebbe a esaltarsi nemmeno se ci fosse Noel
Gallagher in persona, seduto a uno dei tavolini di legno e pronto a
raccontargli aneddoti succosissimi di fronte a un bicchiere di vino. Ogni
cosa, oggi, sembra ovattata di malinconia.
Sotto di lui la gente passeggia. Non corre come in un supermercato,
ma si guarda intorno senza fretta. C’è anche una coppia di ragazzini che
si baciano. Lui ha i capelli sparati in tutte le direzioni, lei una
compostezza quasi adulta che si scontra con l’impaccio di quei baci
giovani e inesperti. Il loro è un baciarsi di labbra e di denti, un assaggiarsi
con cautela e curiosità. Si guardano con la meraviglia negli occhi, come
se attorno non ci fosse il resto del mondo.
Non può fare a meno di notarli e chiedersi da quanto tempo lui e
Anna non si guardano più così. Mille anni, forse.
È questo che vuole dire far crescere un amore?
Poi la mente ritorna a ieri, a quando i loro amici hanno fatto il
grande annuncio senza troppi giri di parole: «Ci sposiamo». E lui non è
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riuscito a gioire nemmeno un po’, nemmeno per finta. Non ci è riuscito
perché dentro ha sentito una scudisciata, di quelle che levano il fiato.
Invidia? Gelosia? Più che altro la sorpresa di essere stati superati a destra.
Erano loro, lui e Anna, la coppia storica. Erano loro che prima o poi –
ma poi quando? – avrebbero dovuto sposarsi. E farlo per primi,
cogliendo l’attimo giusto, e non perché a un certo punto non si può
altrimenti.
Da un po’ di tempo le cose con Anna non vanno granché. Non si
tratta di litigi, né di grandi discussioni, ma solo di un trascinarsi stanco. È
come se mancasse la benzina, l’euforia dei progetti in comune. Per
questo è da ieri che pensa di dover tornare in vantaggio.
All’inizio – cinque anni fa – non solo si guardavano come quei due
ragazzini, non solo si baciavano molto meglio di loro, ma si dicevano
frasi esagerate, a cui riuscivano a credere. “Io per te scalerei il
Kilimangiaro”, ad esempio, era diventato un vero tormentone e la
promessa che insieme sarebbero stati più forti di qualsiasi difficoltà.
Adesso, invece, i loro discorsi sono senza poesia, le loro frasi sono state
svendute a qualche dio del pragmatismo, e ci mettono passione solo
quando si rinfacciano i ritardi e le mancanze reciproche, quando si
lamentano di come sia diventato difficile trovare un parcheggio a Torino,
di quanto siano noiosi i programmi televisivi. Odiano le giornate di
pioggia, mentre un tempo erano l’occasione per rifugiarsi in un
accampamento di amore e lenzuola.
Sempre appoggiato alla ringhiera si guarda intorno e gli torna alla
mente un’espressione latina imparata quindici anni prima al liceo: festina
lente. Affrettati lentamente. Gli sembra azzeccata sia per il posto sia per
se stesso, e illuminante per il futuro. A poco a poco tutto diviene più
definito, come se avesse messo a fuoco le lenti con cui osserva il mondo:
i tavolini, le scale mobili, il banco del gelato, i mattoni a vista, le finestre,
il calcio-balilla, l’entrata del caffè Carpano, i dolci e le uova di Pasqua
buffe impilate sugli scaffali.
Quando Anna torna con una baguette, lui le sorride in maniera
imprevedibile, come se non si vedessero da settimane e, ancora più
imprevedibilmente, la attira a sé e la bacia.
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Lei si mette a ridere. «Cosa fai?» domanda, lanciando occhiate in
giro.
Niente da fare, non hanno più la sfacciataggine di esistere al di sopra
di tutto il resto.
«Insegno a quei ragazzini come ci si bacia.» Poi torna serio e le dice:
«Mi vuoi sposare?» e già si sente un plagiatore. Del suo amico, e di altri
milioni di uomini.
«Sarebbe una dichiarazione?»
«Una specie.»
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Anna si morde il labbro inferiore. Fa per dire qualcosa, si blocca,
guarda la baguette che tiene in mano, sorride.
Lui cerca i suoi occhi che sfuggono, e non riesce a capire il
significato della sua titubanza.
«Pensavo ci volessero l’anello o cose del genere» dice finalmente lei.
«Concedimi un briciolo di originalità.»
«Credevo che volessi essere originale fino in fondo, e non
chiedermelo mai.»
«Allora? Che ne pensi?» la incalza.
Gli occhi di Anna sono foglie che si riempiono di rugiada. La bocca,
un deserto di parole. Fa un cenno di assenso, ma la parola “sì” non la
pronuncia. Un briciolo di originalità è salvo.
Ha ancora la baguette, che all’improvviso è diventata d’intralcio. Lui
gliela toglie di mano e la posa su un tavolino.
Poi si baciano e di colpo tutto il contorno – i mattoni a vista, il
banco del gelato, il calcio-balilla, i tavolini di legno, le scale mobili, i due
ragazzini – prende lentamente a sfumare. Sono di nuovo soli al mondo,
come mille anni fa. E quando riaprono gli occhi, nonostante l’altezza
esigua, la balconata dà le stesse vertigini della cima del Kilimangiaro.
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UN POSTO QUASI SFITTO
Graziano Gala

N

el caricarlo sul trattore ci misero un’attenzione particolare,
assicurando il peso del corpo con tutte quelle promesse e
premesse utili a far sì che un corpo così non capitolasse. Poi
Flaiano accese il mezzo, Carducci abbassò la sponda e guadagnò il
rimorchio insieme al Sinisgalli.
Il professore sembrava tranquillo.
«Voglio vedere il mare.»
Lo aveva rotto così, il silenzio, quel pomeriggio del ’97.
E quel mare, così poco praticabile in terra lombarda, i tre
moschettieri avevano cercato di portarglielo, in perfetto e improvvisato
stile Maometto e montagna.
Per primo il Sinisgalli, con una bacinella di acqua riempita dal lavabo
della cucina e avvicinata alle mani del vegliardo che, dopo acquatico
approccio col liquido, decideva di rovesciare contenitore e contenuto sul
viso dell’offerente.
Fu poi la volta del Carducci, che decise di allargare gli orizzonti: la
vasca, inutilizzata dall’85 – il professore preferiva detergersi altrimenti –
piena, stracolma, traboccante acqua. Facilitare l’ingresso del corpo
docente e il suo adagiarsi non portò alcun animo a rallegrarsi.
Ultimo e ingegnoso fu il Flaiano, che nel sostenere l’andatura del
maestro e nel fare aderire il suo naso al vetro dell’allevamento ittico La
Gugliese si sentiva quasi al traguardo, tra mazzancolle e capesante che
pendolavano gli occhi del compresso e li costringevano a forzata
apertura.
Si immagini chi legge quanto dolore, quando flebilmente, egli sibilò:
«Voglio vedere il mare».
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«Se il professore vuole vedere il mare, allora vuol dire che dovremo
trovare il modo di fargli vedere il mare.»
Il problema, per l’appunto, stava tutto in quell’articolo
determinativo, giacché Cosimo Sberleffi non voleva vedere un mare
qualsiasi. Lui voleva vedere il mare, e i tre presunti scrittori avevano ben
chiaro che il mare che lui voleva vedere era, precisamente, quello che gli
avevano tolto sul binario del treno che dalla Puglia conduceva in
Lombardia, con tanto di incarico di docenza pluriennale, di moglie Nina
piangente alla stazione e di figlio Polo da mantenere agli studi in attesa di
futuri ricongiungimenti.
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Da questa determinazione il duplice problema: un biglietto troppo
costoso per spostare un anziano dalla testa troppo nebulosa per essere
spostata.
Per dove poi? Eccolo, il dolore più grande, poiché tutti sapevano – e
solo lui aveva dimenticato – che la Nina aveva finito i suoi giorni quaggiù
e che il Polo li aveva continuati altrove, precisamente nelle Americhe.
Da qui l’idea del trattore e di tutto il corredo annesso.
C’era, a una manciata di chilometri dalla casa dell’insegnante, una
superficie liquida appartenuta ai partigiani prima che morissero e al
comune prima che fallisse. Era, per intenderci, un posto quasi sfitto, da
ripopolare e riassestare, ma utilizzabile e maremunito. Al resto aveva
pensato il Sinisgalli, che con il rimatore fiorentino condivideva solo il
nome e che, nella vita comune che si svolgeva al di fuori della mente del
professore, faceva il fattore in una cascina. Nessuna difficoltà, dunque,
nel riempire il rimorchio di sabbione da spargere sulla terra dissodata e
ripulita, nella speranza che i grossi grani di poltiglia lombarda
accettassero l’impronta del docente alla maniera dei granuli pugliesi, che
le acque fossero chiare, dolci et petrarchesche e che il broncio del
vegliardo si trasformasse in uno di quei sorrisi sinceri che donava, ai
tempi, in classe.
Al posto di guida, come detto, c’era Ennio – o Flaiano, se vogliamo
seguire la speciale nomenclatura del professore – che si era sempre
distinto per corporatura e miglior presa sulla vacillante attenzione del
maestro.
Le poche decine di chilometri, che lentamente diventavano poche
centinaia di metri, erano un sospiro uno e trino.
Il professore, sonnecchiante, stralunava, e ci volle non poco
strattonare per restituirlo al mondo dei viventi.
«Professò, siamo a mare!»
L’entusiasmo nella voce di Carducci – Giosué per amici e familiari –
dopo tanto adoperarsi e adoperare, era pieno, sincero, tangibile.
Mani festanti trascinano giù dal mezzo il vegliardo, in attesa di terra
promessa. Passi incerti fendono la morbidezza artificiale lombarda. Piedi
si avvicinano progressivamente allo specchio d’acqua del parco del
Pignone, prima alpino, poi comunale, ora solo e soltanto, per qualche
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istante, di esclusiva proprietà di Cosimo Sberleffi. Un corpo, provato, si
spalma sulla superficie della sabbia. Dita avide attingono tutta l’acqua
possibile, senza più limiti di plastica o metallo, senza più bacinelle.
Un vecchio, deluso, guadagna la strada a ritroso.
«Non era questo il mare che volevo vedere.»
Tre cuori, a piombo, affondano all’altezza dello stomaco.
Il Sinisgalli, nello slacciare la banda del rimorchio, soffre per
davvero, il Flaiano aiuta il professore a rimontare sul cavallo cigolante e il
Carducci piange e piangerebbe che in confronto i treni in partenza non
sono cose così insormontabili come la mancanza della propria conca
d’acqua, proprio la propria, che uno la riconosce a pelle e che non è
altrimenti sostituibile.
Il rincasare è triste.
Il professore, in silenzio, si affida alle ruote del trattore. Il braccio di
Flaiano gli cinge il fianco, la brezza spolvera lo sterrato, l’asfalto per un
tratto non esiste. Il sole, il suo surrogato nordico, penetra le foglie. Tutto
è così lento, compassato, riposante. A volerci mettere un poco
d’immaginazione ecco, è tutto come quando si era giovani e si baciava
sulle labbra la Nina e si scompigliavano i ciuffi del Polo prima di andare
al collocamento, prima di ricevere la chiamata e di subire
l’allontanamento mai ricomposto, prima di sostituire i suoni della risacca
col rumore sgualcito dei vagoni della metro, prima di riacquistare
l’anagrafe sui documenti perdendo il diminutivo di Mino Sberla, prima di
ammattire dentro e fuori dalle classi preparandosi a illacrimata sepoltura.
Prima di inventare tre nomignoli per quei tre alunni che si
occupavano di lui e del suo capo bizzarro a pensione maturata, solitudine
certificata e follia crescente.
Poca aria nei polmoni, quella necessaria.
Un sibilo di voce, paterno, che prende in prestito tre figli.
«Però ecco, grazie lo stesso.»
E quel grazie riporta i cuori ai posti di competenza, aggiusta il tiro
del vento, rimescola coste e cartine nazionali, disegna sorrisi sulle bocche
dei presenti, restituisce dignità a un posto quasi sfitto.
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CONFIDENZE
Teodora Dominici

D

a quando ci siete voi, non ho più freddo.
Sembrerà strano, perché non siete certo i primi. Mi viene da
ridere se penso a quanti ne ho avuti, ma tant’è: ciascuno è
diverso. Puoi provare con qualcuno sensazioni che altri non ti daranno
mai, per me è così. So riconoscere un luccichio, quando lo vedo.
Ricordo che fuori era estate, si respirava il gran vociare di cicale ed
era pieno di formiche durante il giorno. Di notte, quell’aria viola tra le
foglie della pergola; molto buio, molto spazio all’immaginazione.
Voi parlavate e parlavate e parlavate. Fumavate quelle sigarette che
si fanno con la carta, le consumavate come pensieri. A volte mi veniva
quasi da dire: «Guardate che fanno male».
Quando la calura estiva è mutata in ruggine forse stavamo
dormendo, ci è cambiata la stagione intorno senza presagio. Ricordo solo
che lei dalle canottiere è passata alle felpe, e che tu hai cominciato a
portare una sciarpa, buttata così, sopra la giacca di pelle.
Questa mia nuova faccia autunnale non la conoscevi. Ti sono
piaciuta subito.
Non quanto lei. Ma neanche meno.
Solo una cosa diversa.
L’inverno ha preso per mano l’autunno, e nel girare dei mesi si è
moltiplicato il vostro spazio. Uno spazio reale, ideale, i cui confini
cominciavano ad allargarsi più o meno al secondo calice di vino,
soprattutto di notte, con la stufa a raccontare la sua storia di ciocchi
odorosi. Era tanto che aspettavo chi la tenesse sveglia, a suon di legna e
parole.
A Natale le hai regalato un gioiello e dei biscotti alla cannella.
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Lei aveva un maglione color del fuoco e ti sorrideva da sotto le
ciglia. Avete rovesciato lo spumante, mangiato poco, ascoltato grunge
parlandoci sopra. Acceso e spento le luci per cambiare atmosfera ogni
manciata di ore. Acceso e spento anche sigarette, e il fumo è salito a
disegnare cerchi di buio contro i muri di pietra.
Seduti sul pavimento come sul ponte di una nave, pronti a salpare
per chissà dove.
Salpare e tornare, salpare e tornare.
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Tu con più barba, meno barba, niente barba. Lei capelli più lunghi,
capelli più corti, chilo di più, chilo di meno, a seconda che fosse estate,
inverno, primavera.
Belle le primavere ad annusare il gelsomino, subito dopo il
crepuscolo. Le corde della tua chitarra toccate piano per non svegliare
nessuno, la tua risata un po’ folle.
Di lei, bello l’andare, e l’espressione saggia, come un gatto.
E quindi, mi sono innamorata.
Vi amo, dalla piastrellatura rossa sbeccata fino alla cima dei miei
travi di legno di vecchissima casa felice.
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UN REGALO È UN REGALO
Francesco Spiedo

L

a famiglia Lepetti aveva attraversato uno sfortunato periodo, ma
nella casa le cose parevano essere tornate alla normalità. Il
piccolo Marcello, il più giovane dei fratelli, l’aveva scampata bella
e, tisico e smagrito, ringraziava la Madonna di essere ancora vivo mentre
la madre e il padre ringraziavano Gesù Bambino e il Padreterno. Gli altri
fratelli avevano accolto la notizia così come si accoglie il menù della
domenica: felicemente, ma senza sorpresa; la guarigione era un fatto
dovuto come le polpette al sugo e la morte non rientrava nei programmi
festivi.
Il brutto male che aveva colpito Marcello gli aveva fatto perdere
metà del peso, ma mica tolto la voglia di andare in giro a spulciare tra le
cose vecchie da buttare. Quando non era a scuola, passava metà delle sue
giornate disperso in città con la speranza di trovare qualcosa di valore tra
le cianfrusaglie che le persone non volevano più. C’erano un sacco di
cose inutili, ma qualche volta capitava di trovare preziosi cimeli che la
mano attenta di Padre Pietro poteva far risplendere. L’altra metà della
sua giornata Marcello la trascorreva, per l’appunto, nella sacrestia della
piccola Chiesa dei Martiri Benedetti, in compagnia di Padre Pietro e di
Maria Giovanna, la perpetua che da sempre si occupava del Padre – che
per le cose divine era un esperto, ma nelle cose della vita terrena neppure
un caffè si sapeva preparare.
Proprio due settimane dopo che il medico, il signor Donzelli,
guardando il bambino steso nel letto aveva sussurrato: «È tutto passato»,
Marcello si era rimesso a frugare nella spazzatura. Era sgattaiolato di
nascosto, dopo il pranzo, mentre la madre riposava davanti alla finestra e
sulla città c’era un sole marrone e basso. I fratelli erano a lavoro, così
come il padre, e per Marcello fu semplice tornare tra le sue amate
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bellezze sospese. Quel pomeriggio non trovò niente, ma Padre Pietro gli
diceva sempre che bisognava avere fede. Così la notte, prima di dormire,
disse tre preghiere alla Madonna e si mise a letto, l’indomani avrebbe
riprovato. E riprovando ebbe successo.
«C’avevate proprio ragione!» urlò varcando il sagrato della Chiesa.
Padre Pietro era a metà dell’omelia vespertina e per poco non gli
sfuggì una bestemmia.
«Questo sarebbe?» chiese il Padre a Marcello che lo attendeva
appisolato in sacrestia. Il bambino pregava, ma di ascoltare una messa
proprio non se ne parlava. «Questo? È il regalo per il medico che mi ha
salvato» rispose grattandosi la pancia.
«Ma lo sai che ti ha salvato Gesù...» iniziò Padre Pietro, interrotto da
Marcello che puntando un dito al crocifisso disse: «A lui non l’ho mica
visto, Donzelli invece me lo ricordo eccome, tutto bianco, ai piedi del
letto». Poi notò lo sguardo del prete e aggiunse: «Però dico tre preghiere
prima di andare a letto». Padre Pietro scosse la testa e, prendendo tra le
mani il candelabro, sbottò: «Questa è una Madonna!»
«E quindi?» chiese il bambino scaccolandosi «La Madonna è bella e
nuda, non è come la mamma con le tette flosce» e mentre leccava il
moccolo gli arrivò uno scappellotto. Passarono due ore e, alla fine, con la
promessa che quel candelabro non avrebbe più rimesso piede in Chiesa,
Padre Pietro glielo restituì, con un poco di pasta nera che aveva coperto
le smussature e il grasso che ancora colava, lucido, sul seno della vergine.
«Ma non dovevi, proprio non dovevi», il dottore si muoveva
irrequieto per il suo studio, circumnavigando la scrivania dov’era
poggiato il candelabro. Gli lanciava occhiate brevi e poi tornava a
guardare il soffitto.
«Mi avete salvato la vita, mi avete…» e con gli occhi quasi in lacrime
il piccolo si alzò dalla sedia e afferrò le mani del medico costringendolo a
fermarsi. Questi fece come una trottola sulla quale si poggia il piede:
stava con la testa a destra e il corpo a sinistra.
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«Mi dispiace di non avere l’altro candelabro, lo sapete che vanno in
coppia» gli disse, mentre il dottore immaginava quattro tette e due sederi
nudi di donna santa.
«Non posso proprio tenerlo, qua vengono i bambini, capisci», si
asciugava la fronte, «non posso.»
Ma Marcello era già fuori dalla stanza, e gli faceva ciao con la mano.
Al dottore non restò che gettare un fazzoletto bianco sulla testa di Maria
e nasconderlo all’interno di un armadio, almeno per il momento.
Tutta la giornata la trascorse pensando a come disfarsi di quel
profano aborto artistico. “Bello è bello” pensava, mentre visitava le
tonsille di una vecchia signora, “però qui non posso tenerlo, è
sconveniente”, e guardando nelle orecchie di un bambino dai capelli
rossi si arrovellava “a casa neppure, mia moglie lo getterebbe dalla
finestra.” Quando un grasso signore si tolse la maglietta, il medico si
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buttò sulla sedia e dando le spalle al paziente sussurrò tra sé: «Ho
trovato!»
«Dottore, si sente male?» chiese l’altro spaventato, ma il dottore non
lo ascoltava più.
«Carissimo Avvocato, non mi sono dimenticato di lei!» e con un
movimento della mano scoprì il candelabro mostrando subito il
fondoschiena tondo e nudo della Beata Vergine. L’avvocato per poco
non svenne, sbiancò, cacciò gli occhi all’indietro, poi divenne tutto rosso,
gli si bloccò il respiro e infine cadde di nuovo sulla sedia.
“Ma guarda te che porcheria” masticava pensieri d’odio, mentre la
sua faccia era una maschera sorridente, la stessa che usava in tribunale.
«A cosa devo questo gentile omaggio?»
«Alla sua ultima consulenza. Non ha voluto compenso, era il
minimo. È un pezzo d’antiquariato di grande valore.»
Anche l’Avvocato si liberò delle forme della Madonna e le portò in
dono a un vecchio possidente che si rivolgeva a lui per le cause con i
figli. Il divorziato, ma grandissimo devoto, rabbrividì di fronte a tanta
oscenità e impacchettò il molesto dono. Il giorno seguente, senza
presentarsi al matrimonio del figlio, gli fece recapitare un pacco rosso
con la Madonna avvolta in una tovaglia bianca. Lo sposo trovò il
pensiero dell’odiato padre divertente, ma la moglie non la pensava alla
stessa maniera. Il giovane non se la sentì di buttare nell’immondizia una
figura santa, così gli venne una brillante idea.
Quando Marcello vide il prete con in braccio il candelabro con la
Madonna nuda non riuscì a credere ai propri occhi.
«E questo?»
«Me l’ha portato il figlio della signora Amendola, quella che dice il
rosario tutte le sere, si è sposato da poco, un regalo...»
Marcello non gli fece dire altro. Con le dita sottili sfiorava il profilo
della donna.
«Che colpo di fortuna» disse, «lo porterò al Dottore!»
Uscì di corsa, senza neppure salutare e in meno di un minuto era già
nella sala d’attesa.
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Al Donzelli per poco non venne un colpo, ma sorrise e gli sorrise
anche Marcello.
«Dottore, guardi che coincidenza! Dal cielo mi è caduto tra le mani
l’altro candelabro. È un segno divino, una benedizione. Non è
contento?»
Il dottore non disse nulla, andò alla finestra e l’aprì. Sulla città il sole
stava calando.
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Ingegneria ma, per amore della Rivoluzione, scrive. Odia il tempo libero, il
protocapitalismo e collabora con alcune riviste. I suoi racconti sono apparsi in giro,
ma nessuno li ha più visti. Ha curato un’antologia di racconti per la V edizione di
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Costanza Gorick ama bere le tisane ed è sempre in cerca di silenzio, natura e
ispirazione. Parla poco, osserva molto. A volte scarabocchia, a volte canticchia, a
volte fa il pane, a volte lavora a maglia. Fedele ai suoi acquerelli, sempre nello zaino.
Testarda camminatrice e abile lettrice di mappe. Vorrebbe avere più tempo per
vedere film.

49

PREVISIONI
Gioacchino Lonobile

L

uis sentì il ronzio vicino alle orecchie e tirò il lenzuolo fin sul
naso. Scrutò nel buio a destra e a sinistra alla ricerca della
zanzara, poi richiuse gli occhi.
Fece un respiro profondo per alleviare il peso che sentiva sul petto e
iniziò un breve esame di coscienza prima delle preghiere. Non capiva il
senso di confessarsi davanti a chi sapeva tutto, ma continuò, non
riscontrando nulla di nefasto tra le azioni compiute da quando si era
svegliato a quando si era rimesso a letto. Ripeté in maniera meccanica la
prima invocazione: il Pater Noster, naturalmente.
La serata si era chiusa scura. Nonostante il caldo estivo non lasciasse
tregua, la terra implorava acqua e forse sarebbe stata accontentata,
l’odore che precedeva la pioggia era una promessa che non poteva non
essere mantenuta.
Luis serrò ancor di più gli occhi, cercò di continuare le sue
preghiere, ma ogni volta perdeva il filo. Rivedeva una scena che lo aveva
impressionato nel tragitto che aveva compiuto da scuola a casa. Faceva
sempre la stessa strada: scendeva per Via Albergheria fino al mercato di
Al-Ballarak, poi, giunto in piazza, imboccava Via Rue Formaggi. Abitava
poco prima della Discesa Raffadali. Non faceva mai la strada di Casa
Professa, non c’era mai un filo d’ombra da quel lato. Rivedeva la scena
che gli si era presentata appena giunto al mercato: appeso sul banco del
carnezziere un capretto tagliato esattamente a metà, in maniera
longitudinale, dalla testa fino alla coda, l’unica che mantenesse un
ciuffetto di peli, il resto del corpo era del tutto scuoiato. Non aveva più
le interiora, e anche il sangue si era asciugato del tutto, tranne una goccia,
coagulata prima di staccarsi dal naso. Vedeva l’animale morto, fermo,
come in una fotografia.
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Luis aprì gli occhi di scatto e fissò il buio. La pioggia aveva iniziato a
picchiare sulla finestra, prima lenta, poi acquistando la violenza tipica
dell’acquazzone. Si concentrò nella preghiera, ma niente, non riusciva.
L’istantanea che i suoi occhi avevano acquisito non svaniva. Il mezzo
capretto pendeva, adesso, dal soffitto e, a ben guardare, sembrava
fluttuare come se il vento carico di pioggia che entrava dalla persiana lo
sospingesse. Luis fece un altro respiro profondo e non pregò più in
silenzio, ma tra le labbra, prima come se bisbigliasse, poi come se
borbottasse. «Ave Maria», diceva, ma non sapeva più come continuare.
«Ave Maria», ricominciava, ma proprio non ricordava le parole.
Lacrime calde gli si formarono agli angoli degli occhi, strinse le
palpebre e le sentì scivolare lungo le guance. Strinse ancora più forte, più
forte che poté. Piccoli lampi attraversarono il buio assoluto del suo
campo visivo. Poi gli stessi aumentarono di numero, divennero sempre
più frequenti e man mano iniziarono a prendere una forma definita.
Successe, allora, ciò che a Luis sarebbe capitato più volte nel resto
della sua vita, sempre in occasioni simili a quella, ma mai in maniera
volontaria.
Le figure di due uomini vennero a crearsi nella sua mente. Senza
dubbio uno era lui da adulto. I due passeggiavano in un giardino,
sembrava Villa Garibaldi. I grandi ficus dalle radici aeree erano nel posto
giusto, forse un po’ più grandi, i mezzi busti dei personaggi storici erano
quelli, ma alcuni particolari differivano: i viali che ricordava in terra
battuta erano pavimentati, le siepi ben curate. Uno dei due parlò, la voce
arrivò vicinissima all’orecchio di Luis, il quale, steso sul letto, trasalì.
Continuò a tenere gli occhi chiusi.
«Il fatto è che siamo vecchi», disse l’uomo che non riconosceva.
«Beh, vecchi...» rispose lui da adulto.
«Vuoi dirmi che fai le stesse cose di una volta? Allo stesso modo?»
«Più o meno.»
«Non dire sciocchezze.»
«È più che altro una scelta.»
«Una scelta che la tua età fa per te. Vedi Pathos.»
«E allora?»
«Pathos ha la barba bianca.»
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«Sì, è vero.»
«Ma il problema non è questo. Lo chiamiamo Pathos solo noi. Solo
quelli che lo conoscono da quando era ragazzino. I vecchi. Tutti gli altri
lo chiamano con il suo vero nome.»
La scena era nitidissima, come se Luis, alto una ventina di centimetri
in più, non si trovasse nel suo letto, nel buio della stanza, con la pioggia
che batteva alla finestra e il lenzuolo fin sopra la testa, ma davanti allo
schermo di un cinema, o ancor meglio che si trovasse effettivamente a
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Villa Garibaldi, o almeno in quella che sembrava essere Villa Garibaldi, a
passeggiare con uno sconosciuto.
«Ti ricordi quel film francese. Lo abbiamo visto insieme qualche
anno fa. Io ci penso spesso», disse l’uomo.
Aveva il naso schiacciato. A Luis ricordava qualcuno che conosceva.
«Quale film?»
«Era in bianco e nero. Il protagonista è un alcolista che ha deciso di
suicidarsi e si è dato due giorni di tempo per trovare qualche motivo per
cambiare idea.»
«No, non ho presente.»
«In una scena ci sono due tizi, camminano insieme chiacchierando
dei fatti loro. Uno dice all’altro che sono invecchiati, come stiamo
facendo noi adesso. Mentre camminano lo stesso dice: “Detesto la
mediocrità”. Capisci, detesto la mediocrità.»
«Ho capito. Le solite paturnie dei film francesi.»
«Vedi che non capisci. Come si fa a dire cos’è mediocre? Qual è il
termine massimo e il minimo per definire la posizione del mediocre? Se
ci pensi, tutti dovrebbero avere il proprio massimo a cui aspirare, un
minimo da cui tenersi lontani, e così il proprio concetto di mediocrità.»
Luis poteva giurare di non stare sognando, aveva coscienza di ogni
parte del suo corpo. Le mani strette in pugni, le ginocchia piegate,
riusciva a muovere le dita dei piedi, percepiva il peso del lenzuolo, ma
non sentiva più né la pioggia, né il ronzio della zanzara. I due uomini
erano ancora lì.
«E non è così?» disse la sua bocca adulta.
«No. Il pensiero comune ci ha dato dei codici fin dalla nascita, la
gente non può esimersi dal sottostare a questi codici, non può avere
un’idea propria.»
«Certo, ma anche tu, che fai questi discorsi, non puoi pensare di
essere così lontano dalla società da non farti influenzare da essa.
Nemmeno tu puoi avere un’idea soggettiva di mediocrità.»
«Hai ragione. Infatti per quanto mi sforzi non posso avercela. È
molto più semplice accettare l’idea di mediocrità che hanno tutti e farla
propria. Ecco cosa odio, l’idea che la società ha di mediocrità.»
«Ti fai più paturnie dei film francesi.»
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«C’è poco da scherzare.»
«Odi la mediocrità, che esagerato. Pensa che è un posto tranquillo in
cui stare. Dà conforto, sicurezza.»
«Sì, la odio, malgrado la viva quotidianamente. Per questo devo
chiederti un favore.»
Per un attimo le saette luminose persero le loro forme di uomini e
paesaggi e tornarono a essere solo luci intermittenti, ma solo per un
attimo. Luis serrò le palpebre che si erano allentate e tutto tornò nitido
come prima.
«Voglio morire», disse l’uomo dal naso piatto.
«Ma che dici?»
«Non è tutto, voglio morire e voglio che sia tu a uccidermi.»
«Questo perché odi la mediocrità?»
«Esatto!»
«E ti sembra un buon motivo?»
«Ne avrei mille altri.»
I due iniziarono ad allungare il passo, quasi a rincorrersi. Il respiro di
Luis si fece più veloce, affannoso, nonostante non si fosse mosso dalla
sua posizione distesa.
«Per esempio?»
«Hai presente il panorama che si vede dalla finestra di casa mia: una
distesa di tetti, un paio di cupole, il porto e la montagna che si tuffa nel
mare.»
«Sì, è molto bello. Ma che motivo sarebbe?»
«In tutta questa bellezza, spunta il camino di un panificio, sotto
vento l’aria a casa mia è irrespirabile, non capisco cosa brucino in quel
maledetto forno. È inutile chiudere le persiane e le finestre, la puzza
arriva sempre. E non solo, piccole palline di fuliggine svolazzano
ovunque, si posano, rotolano e poi basta sfiorarle che esplodono e
macchiano tutto di nero.»
Il passo dei due si faceva sempre più veloce, allontanandosi uno
dall’altro, riuscivano a sentirsi appena. Il giovane Luis era immobile,
impietrito, quello adulto rincorreva il suo amico.
«Non capisco se stai scherzando o se fai sul serio. E perché proprio
io?»
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«E chi se no?» disse l’altro, alzando le spalle, dopo una breve pausa.
I lampi persero di nuovo consistenza, divennero sempre più rari, il
buio divenne notte, la pioggia tornò a scrosciare e la zanzara a ronzare.
Luis era madido di sudore, il cuore pareva scoppiargli, non riuscì ad
addormentarsi per il resto della notte.
L’indomani, quando il padre si svegliò per andare al lavoro, lo trovò
seduto in cucina, i gomiti appoggiati al tavolo, il volto pallido tra le mani,
lo sguardo perso nel vuoto.
«Che è successo? Stai male?» disse preoccupato l’uomo.
Il ragazzo sembrò non sentirlo.
«Luis!» gridò il padre.
Finalmente si ridestò.
«Stanotte ho visto una cosa», disse Luis con una voce vuota, priva di
ogni sentimento.
Il padre fece un sorriso triste, come se quelle poche parole fossero
chiare, anzi attese.
«Lo so, prima o poi sarebbe successo.»
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JACARANDA
Francesca Maccani

B

asta un soffio di vento, un alito leggero e cominciano a piovere.
Impalpabili, minuscoli, petali e fiori viola. È un po’ come nei
cartoni animati giapponesi. Una figura solitaria, di solito un
ragazzo, si allontana verso l’orizzonte all’imbrunire, e il suo incedere è
accompagnato da una pioggia rosata. Musica stucchevole in sottofondo.
Dissolvenza.
Nulla di tutto questo lì fuori, in quel momento.
Il ricordo è bastardo. La memoria cellulare inganna i sensi. Le
sinapsi associano.
Funziona così il nostro cervello, prevalentemente per associazioni, è
così che sopravviviamo. Che ci mentiamo per lo più.
Palermo 2034
La città ormai è quasi del tutto sommersa. Prima è toccato ai palazzi
a ridosso del porto. Via via l’acqua ha inondato tutto. La gente se n’era
già andata. Chi al nord, chi in America, chi sulle montagne più alte del
continente. Questione di tempo, l’isola stava affondando completamente,
stava per essere cancellata per sempre dalle carte geografiche, una novella
Atlantide, migliaia di capolavori inestimabili sepolti per sempre dal mare.
L’eremita di Monte Gallo lo diceva sempre ai pellegrini che si
arrampicavano fin lassù, nella sua dimora rivestita di pietre e conchiglie,
un luogo mistico costellato di simboli arcani. Isravele aveva cementato
nella roccia, sotto il suo santuario, i ganci per l’attracco delle barche, a
870 metri, in montagna. Un pazzo visionario. Vincenzo lo aveva
incontrato poco prima che morisse. Scienza contro misticismo. Vincenzo
aveva dalla sua la ragione, gli studi, Isravele la determinazione delle sue
mani operose, ma non aveva vissuto abbastanza per vedere il mare
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venire a riprendersi le conchiglie dei suoi mosaici, immagini delle visioni
che il suo Dio gli aveva chiesto di riprodurre. Opere d’arte certosine dal
sapore soprannaturale, dense di simboli e messaggi cifrati.
Palermo 2015
Dice che Dio gli è apparso in sogno, Dio gli ha ordinato di edificare
un luogo per la salvezza delle anime a Palermo.
Non bastava il santuario della Santuzza a Monte Pellegrino, pare che
gli abitanti della città, per guadagnarsi la salvezza, debbano per forza
arrampicarsi su per i pendii impervi e rocciosi, avari di vegetazione e
generosi di spine.
Ha lasciato moglie e figli e pure il lavoro, Isravele. Così, da un
giorno all’altro, dopo un sogno. Ha seguito la voce che gli intimava di
andarsene dalla città e trasformare un edificio abbandonato in una
dimora splendida, anticamera del paradiso per le anime dei cristiani.
Nel tempo, qualche curioso è salito fin lassù. Un pacco di pasta o di
caffè, un sacchetto di cemento per i mosaici, i doni più graditi. Ma quegli
anelli per l’attracco, quelli proprio nessuno poteva spiegarseli.
«Il diluvio» diceva Isravele, «Iddio ci punirà per i nostri peccati,
pochi si salveranno. L’acqua seppellirà tutto, acqua che purifica, acqua
che pulisce, acqua che uccide e fa rinascere.»
Semplici deliri di un pazzo visionario. La gente rideva beffandosi
delle profezie sussurrate a pochi pellegrini, parole elargite a fatica, un
distillato dei dialoghi serrati fra lui e Dio, il suo Dio e Signore, colui che
tutto sa e tutto vede.
Quel Dio che non parla a tutti, il Dio che usa un povero muratore
semianalfabeta per dire alle genti che ormai è tardi, che l’autodistruzione
è a un punto di non ritorno.
Palermo 2034
Sono rimasti in tre, nella baracca poco sotto l’osservatorio militare
trasformato in santuario dalle pazienti mani di Isravele. Un rifugio di
fortuna messo in piedi con il legname portato dalle maree. Non erano
pronti, nonostante i moniti, non hanno avuto paura come gli altri e
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hanno fatto male. Sfidare Dio non ha mai portato a nulla di buono. Dio
punisce l’arroganza e lo fa in modi impensabili.
Isravele aveva messo gli anelli di ferro per le barche, trent’anni
prima, ma lui aveva una cosa che nessun altro possedeva in maniera così
intensa: lui aveva fede. E fede significa credere nell’impossibile.
Ora l’acqua era salita fino in cima. Senza fatica, mica si deve
arrampicare come le gambe degli uomini. Silenziosa, immensa, la massa
liquida aveva cinto le pendici dei rilievi e, abbracciandoli silenziosa come
un’amante nel sonno, era arrivata quasi alla sommità dell’osservatorio.
Questione di giorni. Vincenzo lo sapeva. Tutte le sue scorte, lo
zaino di emergenza, il kit di sopravvivenza, avevano preso il largo quella
notte giù nella casa abbandonata che aveva occupato. Stando alle sue
previsioni avrebbe avuto ancora qualche mese. Il tempo di costruirne
una più in alto. Rubare ancora tempo alla morte.
A farla finita ci aveva pensato. Ma non aveva abbastanza palle per
farlo. Avrebbe dovuto seguire sua moglie e i suoi figli sulle Alpi. Qualche
anno lo avrebbe guadagnato. Lui era sicuro che il mare si sarebbe
fermato, a metà di quel cazzo di Monte Gallo. Aveva fatto i calcoli, delle
masse, delle temperature, dei residui glaciali. Era il suo lavoro. Passava
ore su quei grafici, si diceva fosse il migliore.
Era rimasto per dimostrare a tutti che gli allarmismi erano inutili,
che la strategia della paura non lo avrebbe intaccato. E aveva fatto la fine
di un animale braccato, in fuga dal mare che lo aveva tradito, dall’acqua
che non aveva seguito i suoi calcoli minuziosi.
Per mesi era rimasto solo, aveva provviste a sufficienza e tutto il
necessario per sopravvivere. Aveva occupato uno dei ruderi che
sovrastavano Mondello, frutti dell’abusivismo edilizio, scheletri di
cemento inquietanti e sgradevoli che, all’occorrenza, si erano rivelati
perfetti come magazzino e come riparo.
Finché una notte, in barba a ogni sua previsione, il mare, furtivo
come una colata di catrame, era entrato dentro e si era portato via tutto.
Il peggiore dei ladri.
Vincenzo furioso aveva urlato, aveva preso a pugni la marea, aveva
bestemmiato, piangendo di rabbia, sconfitto, condannato a morte.
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Credeva di essere rimasto solo, unico uomo sull’isola che stava
finendo sott’acqua.
I due vecchi li trovò giorni dopo risalendo il sentiero che portava
alla sorgente. Il prezioso liquido sgorgava alle radici di un leccio che
abbracciava un carrubo e fluiva su un fondo roccioso del colore
dell’ocra, circondato da erba perla, garofani di rupe, fichi d’India e rovi,
sui quali si posavano all’imbrunire delicate chiazze di luce morbide come
velluto. Nessun canto di uccello, nessun frinire di grilli. Tutto pareva
prossimo alla morte.
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Alla sorgente i due vecchi bevevano placidi, con movimenti lenti e
misurati, i gesti attenti, quasi a non voler sprecare una goccia di
quell’acqua che miracolosamente ancora scorreva, inconsapevole.
Si erano guardati furtivi, come bestie. Non avevano più nulla da
perdere né da guadagnare, tanto valeva unirsi e aspettare insieme. Al
santuario non potevano salire, era il punto più alto, sovrastava la
sommità del monte, ma era stato murato dopo la morte di Isravele, che
aveva voluto essere seppellito lì. I figli che già avevano perso il padre da
piccoli non avevano mai perdonato il Signore per aver chiamato a sé il
vecchio per la seconda e ultima volta. Detestavano quel posto ma non
ebbero il cuore di distruggerlo, lo resero però inaccessibile per sempre.
Era l’unica opera muraria nel raggio di chilometri.
Vincenzo imbastì un riparo, una sorta di capanna. I due vecchi
avevano radunato del cibo. Tornarono alla condivisione, allo scambio,
cancellarono di colpo millecinquecento anni di storia e gli ultimi cento,
quelli che avevano trascinato giù per lo scarico l’umanità.
Divisione tacita dei compiti, risparmio di energie, pianificazione dei
pasti, in breve sopravvivenza. Tentavano di rendere il più indolore
possibile l’attesa della fine.
Una mattina uscendo dalla baracca di legno per osservare il livello
delle acque, Vincenzo si trovò circondato da un tappeto colorato, petali
violacei, vellutati. Uno spettacolo autunnale insolito, la seconda fioritura
della jacaranda. Il vento nella notte aveva spogliato i suoi rami rigogliosi.
Una tale bellezza strideva troppo con l’imminente e silenziosa
apocalisse.
Non poteva sopportarla, la vita.
Non sopportava la tenacia della natura che metteva in ridicolo la sua
debolezza.
I vecchi dormivano ancora tiepidi, come moccoli di candele appena
spente. Vincenzo in silenzio, sotto la pioggia di fiori, si incamminò verso
il mare, ormai alto, infinito. Non avrebbe aspettato che l’acqua venisse a
prenderlo.
Il sole stava sorgendo, la lama di luce era la strada da seguire.
Silenzio, sciabordio, profumo di origano, pioggia di fiori viola,
dissolvenza.
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IL SESTO
Gianluca Ferrittu

«

Vens Luciano!» La voce di Samantha mi chiama nel buio. Sento il
rumore di un catenaccio che si rompe. Lo seguo. «Vens!»
Samantha mi chiama ancora e la trovo. Le sfioro una mano. Le
sue dita sono fresche e leggere. Ritraggo la presa e lei fa un sussulto, un
brivido, una cosa veloce.
Entriamo nelle stalle e riesco a vedere anche Alvaro e Pedro.
Sembrano affranti. Le lampade sono appese ai lati, ma non sono molte
ed emettono una luce fioca. Appena accese, i manzi e i tori iniziano a
sbuffare in un coro greve. I tori si agitano in fondo alla stanza,
muovendo le corna scure e roteandole nel buio. Sento l’odore acre del
sangue aleggiare nell’aria.
«Ora che si fa?»
Mi rivolgo agli altri, che si voltano e fanno cenno di abbassare la
voce. Poi si guardano attorno come a cercare qualcosa che forse non
trovano. Si appiattiscono ai muri, quasi senza accorgersene.
«I manzi stanno ancora tutti bene?», è la voce di Pedro.
«Quelli non vengono toccati quando la fanno. Servono solo per far
uscire i tori dall’arena», rispondo.
«Ottimo.»
Lo vedo sudare da qui. Samantha ci guarda e mi pare che tremi.
Sento l’impulso impetuoso di andare da lei, ma lo rimando indietro.
Cerco di mettere a fuoco la stanza e concentrarmi il più possibile.
«In questi recinti sono tutti manzi. I tori dovrebbero trovarsi in
ordine di entrata nelle stalle separate. Solo uno è quello che dicono sia
messo peggio. Dovrebbe essere il sesto.»
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Ora penso al sesto e mi viene in mente il suo sangue porpora che
sgorga dalle banderillas, la folla che guarda allibita dagli spalti e i forcados
tremanti di paura.
Ci avviamo in silenzio. Cammino dietro Samantha e la vedo
sistemarsi i capelli dietro l’orecchio. Le nostre scarpe schioccano sul
fieno e sento il suo odore umido infilarsi dentro le narici.
«È questo» dice Alvaro che ci ha preceduto. «Mi sa che l’ho
trovato.»
Lo raggiungiamo camminando svelti. Lo riconosco. Il sesto è
disteso a terra, il toureiro l’ha ridotto male. Samantha trattiene un sospiro.
L’animale prova ad alzarsi di scatto, ma fatica e ricade su se stesso.
«Buono» cerco di calmarlo, «buono.»
Il sangue gli sgorga ancora caldo dalle ferite, sta soffrendo.
Mi avevano spiegato che volevano sedarlo, trasportarlo su un
camion e poi lasciarlo nelle campagne, in una tenuta gestita da un gruppo
animalista. Lì l’avrebbero provato a curare.
«Come volete farlo?» chiedo.
Mi sembrano confusi e non così bene organizzati. Più che una
ragazzata all’inizio l’avevo pensata come una missione 007. Non è così.
Mi fa strano essere qui, giudicare cose che non conosco appieno.
Osservo il toro morente e Samantha, che pare condividere il suo dolore
come un richiamo lontano, sembra riuscire a sentirlo. Io non ce l’ho
quella cosa lì. Però guardo il toro e credo abbia lottato come doveva
lottare, e ora se ne sta a soffrire in un angolo buio, nell’umidità e nel
fieno vecchio, e vorrei salvarlo.
«Mettetegli le calze di cuoio sulle corna. Prima ha mandato un
forcados in ospedale con quelle corna là.»
«Non credo abbia la forza di ribellarsi» mi dice Pedro.
«Tu non hai visto quanta ne aveva prima.»
Mi guarda storto con un sorriso a mezzaluna, «Sai troppo di ’sta
roba per quanto mi riguarda.»
«So ciò che devo sapere.»
“Coglione”, penso “coglione io che mi infilo in situazioni con
persone che credono di fare le rivoluzioni. So ciò che uno dovrebbe
sapere prima di parlare a vanvera di queste cose.”
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«Comunque, fate come vi pare.»
Guardo Samantha, le sue mani che si appoggiano sui fianchi, e mi
ricordo il motivo per cui tutto questo sembrava avere un senso. Lei si
gira verso di me, strofina le mani sui jeans aderenti e polverosi. Abbozza
un sorriso.
Il toro fa un altro sussulto e ci richiama all’ordine. Guardiamo verso
la stalla, è lì che ci fissa impaurito.
«Non abbiamo molto tempo» ci interrompe Alvaro «tra un paio
d’ore verranno a farlo fuori e dobbiamo muoverci.»
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«Tu», Pedro si rivolge a Samantha «vai con l’italiano all’entrata sul
retro. Chiamateci se vedete arrivare qualcuno. Noi sediamo il toro, lo
facciamo muovere da qua verso l’ingresso più grande e lo portiamo dove
abbiamo parcheggiato il camion. Se non c’è nessuno, raggiungeteci tra
cinque minuti e aiutateci ad aprire il portellone per farlo salire.»
«Va bene.» Samantha si incammina e io la seguo. Mentre usciamo
dalla stanza sento il rumore dei manzi irrequieti che sbuffano nel buio.
Mi giro ancora una volta per vedere la stalla del sesto e l’ultima cosa che
noto è il suo sangue per terra, appena fuori dal recinto.
«È vero che sai molto di queste cose.»
Samantha è appoggiata al muro, mentre parliamo strabuzziamo gli
occhi nel cercare movimenti sospetti dall’ingresso secondario.
«Non so granché in realtà, solo che quello è stato il sesto e che ha
mandato uno in ospedale prima. Era uno di quelli che cercano di
immobilizzare i tori con le mani.»
«Assurdo.»
«Cosa?»
«Quello che fanno.»
«Già» dico io.
Lei si guarda ancora intorno. Sento il suo respiro modularsi su un
ritmo costante.
«Grazie che sei venuto.»
«Forse è una cosa stupida. Ma sono contento.»
«Lo sei?»
«Lo sono.»
Vorrei baciarla. Mi avvicino con una spalla e sfioro la sua. Lei si gira
e siamo a un palmo.
«Io non vedo nessuno, te?»
Scuoto la testa e decidiamo di andare. Ci chiudiamo la porta alle
spalle e dopo poco siamo sul retro di Campo Pequeno. Samantha al volante
mette in moto lentamente. Io apro il portellone del camion, trovo del
fieno buttato per terra. Non faccio rumore.
Gli altri ci raggiungono. Accompagnano il toro con una fune, il
quale cammina a stento e barcollando. Sembra disorientato, credo siano
riusciti a sedarlo. Vedo le calze di cuoio coprire le corna dell’animale. Mi
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fanno cenno di far scendere la passerella. Con uno scatto eseguo. Il toro
entra indeciso nel camion e si accascia a terra. Samantha abbandona il
posto di guida e ci raggiunge. Chiudiamo la porta, saliamo e mettiamo in
moto. Lasciamo che la Praça dos touros scompaia alle nostre spalle.
Sulla strada non incrociamo macchine. Alvaro guida e Pedro gli
siede accanto. Ha la testa appoggiata al finestrino umido e la luce conica
dei lampioni gli sbatte contro la fronte a intermittenza. Non so cosa gli
passi per la testa, sembra teso. Io e Samantha sediamo sui sedili
posteriori. La vedo apparire e scomparire assieme ai riflessi di luce. Prima
l’ho scoperta a guardarmi, allora mi lascio scoprire anche io. Una buca
per la strada ci fa sobbalzare, ci ritroviamo più vicini, spalle contro spalle,
le nostre mani si sfiorano appena. Lei sorride, sembra fare un cenno. Poi
piega la testa all’indietro, io la bacio e siamo in un posto diverso. Non
sento più l’odore del fieno o del sangue e non penso più a Campo Pequeno.
Ci sono solo le labbra morbide di Samantha ed è abbastanza per
dimenticare l’animale malconcio che ci trasportiamo dietro, come un
relitto. Un’altra buca ci fa sobbalzare e ci stacchiamo. Samantha
scompare di nuovo nel buio. Penso a come sarebbe se non ritornasse
mai più la luce. Teniamo gli occhi puntati sulla strada che scivola via
mentre Alvaro ci avverte che siamo in arrivo. Pedro inizia a canticchiare
felice. Dice che abbiamo fatto qualcosa di buono stasera.
Siamo arrivati alla tenuta. C’è altra gente che non ho mai visto, se
non un signore con gli occhiali che a volte bazzica ad Anjos. Dice di
essere il veterinario e fa cenno ad Alvaro di far scendere il toro. Gli ha
chiesto se l’ha intontito con il sedativo che gli aveva procurato.
«Era la quantità giusta» aggiunge.
Alvaro esegue e c’è lo scrosciare del portellone che si apre, l’odore
denso del fieno e dell’animale. Nessun movimento. Sale dentro al camion
e ne scende con la fune tesa. Il toro non pare volerne sapere.
«Non vedo un cazzo», dice Alvaro, «avete delle luci?»
«Ho quella del cellulare» risponde una donna che non vedo in faccia.
«Va bene uguale.»
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La luce viene puntata sull’interno del cassone. L’animale è disteso a
terra, non si lamenta neanche più. Il fieno attorno a lui è completamente
imbrattato di sangue.
Il veterinario sale. Tasta il sesto che non sembra avere più molta
voglia di farsi valere.
Avevo capito subito che il toureiro l’aveva lavorato per bene. A volte
certi problemi non implicano soluzioni. Non c’è granché da fare e basta,
è tutto lì.
Il veterinario si toglie gli occhiali e li lascia penzolare dal collo. La
luce del cellulare non è molta, ma abbastanza per vedere la sua testa
scossa nel semibuio.
«Non è la prima volta che capita. Ci abbiamo provato però.»
Samantha trattiene un singhiozzo.
«Ora dobbiamo pensare a dove seppellirlo. Dovremmo farlo non
molto lontano da qui.»
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RESTA
Alessandro Busi

A

lfredo ha un triciclo, un triciclo da adulti. Io sto nel cesto di
dietro, assieme a un grande sacco di plastica blu con uno spago
al posto dei manici. Quando Alfredo trova dei cartoni puliti nei
cassonetti, li mette nel sacco, e poi ripartiamo.
Nei cassonetti, Alfredo ci trovò pure me. Avevo un paio di mesi, il
pelo nero crespo e masticavo una vecchia scarpa, quando le sue mani
grandi mi sollevarono e la sua bocca sorridente disse: «Ti chiamerò
Nikita, come Chruščëv».
Di solito, però, nei cassonetti ci rovista per cercare qualcosa da
mangiare, tranne che nei primi giorni del mese. In quei giorni, Alfredo va
al supermercato e compra le scatolette sia per lui che per me. Io lo
aspetto fuori dal supermercato e ringhio a chi si avvicina al triciclo.
Alfredo ride quando dalla cassa mi vede tirare fuori i denti contro gli
estranei, poi quando torna mi accarezza. Quando tiro fuori i denti contro
di lui, invece, mi picchia, ma lo fa per il mio bene. Una volta mi ha
spiegato che se divento cattiva, allora deve abbandonarmi e, se mi
abbandona, io muoio perché non mi so procurare il cibo da sola. Voglio
forse morire di fame? Però a volte mi scappa di tirare fuori i denti lo
stesso, allora mi acquatto, con le orecchie rase al terreno e aspetto che la
sua mano mi colpisca sulla testa. Fanno male le mani di Alfredo, sono
pesanti e ruvide, e anche la sua voce, quando mi dice cupa: «Se lo rifai, ti
uccido, cane di merda». Lo so che non lo farebbe mai. Dice di volermi
bene come non ne ha mai voluto a nessuno, ma mi fa paura lo stesso,
come quando fa le cose che non capisco.
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Una sera, aveva l’alito che puzzava di acido e le gote rosse con i
capillari accesi. Mi accarezzò fino ad addormentarsi. Quando si svegliò,
riprese la bottiglia e ne diede un sorso bello lungo.
«Sai cosa mi manca?» mi disse, mentre si puliva il mento con il
polsino del maglione, «una troia.» Poi scoppiò a ridere. Io lo fissavo,
aveva uno sguardo nuovo. «Voglio una troia russa!» gridò, «ma mi
accontenterei anche di una negra.» Mi prese da terra e mi mise a
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cavalcioni sulle gambe. «Oppure potrei scoparmi te, Nikita. Ti
piacerebbe?» Mi schiacciava sulla schiena contro i suoi pantaloni, che
erano più duri del solito e io mi impegnavo con tutta me stessa per non
tirare fuori i denti. Quando mi scappava di mostrare un canino, lo
nascondevo subito, anche se lui non mi vedeva, perché aveva gli occhi
chiusi e il naso che puntava il cielo. Respirava strano.
«Nikita» mugugnava, mentre la sua mano mi muoveva tutta contro le sue
gambe chiuse. Io non capivo che strane carezze fossero quelle, e mi
sforzavo solo di domare le mie reazioni, finché tutto finì. Con gentilezza
mi prese per il torace e mi posò a terra, poi si alzò in piedi e si nascose
dietro il cassonetto, come quando deve fare pipì. Dopo pochi secondi
diede un pugno alla lamiera, che risuonò in tutta la strada e tornò a
sedersi, con gli occhi bassi. Mi avvicinai piano. Provai a non fare rumore,
mi acciambellai vicino alla sua coscia e, quando sentii il suo pollice
ruvido che mi percorreva il collo, capii che era tornato tutto normale.
Ormai sono quattro anni che la routine mia e di Alfredo va avanti.
Oggi pomeriggio ha preso due bottiglie, invece che una, e questo è
strano, ma non ho detto nulla. Come avrei potuto fargli capire la mia
preoccupazione? Per cena mi ha dato una scatoletta al gusto di manzo e
carote, una squisitezza, e me la sono spazzolata di gran lena, prima che
Alfredo iniziasse a tirare fuori i denti. Tempo fa mi spaventava, ma ormai
mi dispiace solamente. Ho capito che non ce l’ha con me, allora lo lascio
fare. Resto vicina al triciclo e torno da lui solo quando è già
addormentato.
Stasera grida che il mondo è una merda, che la vita è una merda, che
la sua vita di merda è una merda. Quando apre la seconda bottiglia, mi
sembra di sentirlo piangere, ma di certo mi sbaglio, perché riprende
subito a ringhiare.
«Mondo bastardo!»
Allunga la o come se fosse un ululato e stavolta qualcuno gli
risponde.
«Piantala, coglione!»
La voce viene da uno dei balconi e Alfredo scoppia a ridere,
arruffandosi con le mani i pochi capelli bianchi che ha in testa.
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«Coglione a chi, frocio borghese?!» Si alza in piedi e cammina in
mezzo alla strada. «Ti piace il cazzo?!» Poi si sbottona i pantaloni, lo tira
fuori e inizia a rotearlo. Fatico a capire, ma non chiedo, non mi avvicino,
lo conosco, poi gli passa.
I due uomini del condominio invece mi sa che non lo conoscono
proprio, perché escono dalla porta con la faccia scura di rabbia e gli
vanno incontro a passi lunghi. Uno ha in mano un bastone.
Alfredo, appena li vede, si risistema i pantaloni, alza le mani e si
mette a correre verso di me. Non so cosa fare.
«Scusate, scusate» ripete, con quella voce dei cuccioli quando hanno
paura.
I due uomini sembrano non sentirlo e hanno le vene del collo
gonfie. Uno continua a dire parole che non capisco, mentre l’altro ha un
dente che luccica sotto i lampioni. Ci raggiungono. Alfredo si mette in
ginocchio, poi si acquatta a terra, mi imita, ma quelli non colgono i suoi
segnali. Dalla mia postazione lo vedo tremare e anche io tremo: resto
immobile, con gli occhi strabuzzati, e tremo.
Il primo colpo di bastone fra crack contro la sua schiena, mentre i
calci sono rumori smorzati. Il suo corpo sbatacchia scomposto e non
reagisce. Uno dei due gli prende la faccia sporca di sangue e gli sputa
dritto sul naso, mentre l’altro alza il bastone sopra la testa e sta per
colpire.
Succede tutto all’improvviso. Le zampe iniziano a correre, la gola ad
abbaiare, poi il mio morso sceglie di chiudersi stretto attorno al
polpaccio dell’uomo col bastone, che si mette a latrare come faccio io
quando Alfredo mi fa troppo male. L’altro lascia la faccia di Alfredo, che
sembra rimbalzare a terra, e mi prende per le zampe di dietro. Resisto più
che posso, prima di mollare la presa e finire sbattuta contro un tronco.
D’improvviso non ricordo più come si fa a dare i comandi ai muscoli.
L’uomo che ho azzannato ha i calzoni neri di sangue e si lamenta a
ringhi, mentre l’altro si avvicina, mi mette lo scarpone sulla testa e
schiaccia, dosa la forza e così il mio dolore. Io resto accasciata e l’unica
cosa che riesco a fare è guaire più acuto che posso. Alfredo mi guarda
con il collo dinoccolato e gli occhi girati all’indietro.
Perché non mi aiuta? Cosa ho sbagliato?
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Sento la testa che sta per esplodere. Non guaisco più. Ho un fischio
nelle orecchie che è sempre più insopportabile. Ho paura. Ho tanta
paura, Alfredo. Smetto anche di respirare.
L’uomo che ho azzannato dà uno strattone all’amico, dice delle cose
e lo scarpone se ne va. Mi azzardo a socchiudere gli occhi a fessura e
seguire attraverso le ciglia i due uomini che si allontanano. Uno zoppica e
l’altro lo aiuta abbracciandolo in vita. Aspetto ancora qualche secondo
prima di provare a muovermi. Prima le orecchie, poi la coda e solo alla
fine le zampe. Con l’andatura sbilenca, mi avvicino al corpo di Alfredo,
che è ancora fermo. Ha il viso umido e anche fra le gambe è bagnato.
Profuma di pipì. Lo circumnavigo un paio di volte, ma non dà segno di
volersi muovere. Abbaio, ma non accade nulla. Allora provo a leccarlo.
Lui di solito non vuole, ma credo che questa sia un’emergenza. Sul
mento ha un sapore ferroso, mentre sotto gli occhi è salato. Quando
vedo che muove una mano, scodinzolo e lecco ancora più forte, ma
esagero, perché con il dorso dell’altra mano mi spinge via. Perdo
l’equilibrio e rotolo in strada, ma subito mi risollevo e corro da lui, che
intanto si è messo in ginocchio e si pulisce i pantaloni con i palmi. Sputa
rosso.
«Vai via», mi sussurra forte, «non ne voglio più sapere di te.»
Io non capisco e mi siedo, gli fa sempre piacere quando mi siedo.
Lui si alza in piedi e scuote la testa. Sputa ancora e tossisce, tossisce e
sputa.
Gli sto accanto mentre carica il sacco sul triciclo, ma quando salto
sopra anche io, mi prende e mi rimette giù.
«Basta», mi dice, «non mi devi più seguire.» Ma mentre lo dice, non
mi guarda e io non so se credergli, così gli torno vicina.
Lui allarga le braccia e con un calcio dato piano mi allontana, allora
io ritorno ancora, e ancora lui mi scaccia.
Perché non mi vuoi più? Sono stata cattiva?
«Lasciami da solo. Ti prego.»
Poi fa come quando mi dà i comandi.
«Seduta» dice, con la voce dolce. E poi: «Resta».
Io torno a sedermi, fiera, ma lui non si gira a guardarmi.
«Brava», fa una pausa, «resta.»
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Sale sulla bici e inizia a pedalare. Si allontana scricchiolando.
«Resta» lo sento ripetere, e penso che è come quando andiamo al
supermercato.
L’ultimo “resta” mi arriva quando ormai i miei occhi non sanno più
riconoscere il triciclo nel buio.
Cosa devo fare adesso?
Rimango immobile e impettita ancora per qualche secondo, ma la
paura mi fa tremare la pancia e allora mi affido all’istinto. Mi alzo, incollo
il naso a terra e mi metto a seguire quell’odore che conosco fin troppo
bene. Nonostante le zampe indolenzite, è semplice raggiungerlo e
continuare a seguirlo senza farmi vedere. Alfredo è così lento in bici.
I freni uggiolano e il triciclo si ferma in un altro posto dove a volte
dormiamo, accanto a un traliccio che sfrigola. Alfredo apre il sacco blu e
scarica cartoni e coperte. Chi ti tiene d’occhio il triciclo se non ci sono
io?
Alfredo sistema il suo giaciglio vicino al cassonetto della carta. Si
sposta di qualche passo e va a fare la pipì, poi torna e si distende. Io mi
avvicino al triciclo e mi siedo in mezzo alle ruote. Il suo corpo trema
come fa nelle notti in cui ha freddo, o quelle in cui è triste. Mi faccio
coraggio e gli vado vicino. Con il naso gli inumidisco il dorso della mano
e lo vedo svegliarsi. D’istinto mi acquatto e lo guardo di sottecchi, ma
non ha gli occhi arrabbiati. Ci fissiamo e capisco che posso avvicinarmi
un po’ di più. Alza la coperta, mi fa spazio accanto a lui. E così, senza
sapere chi dei due riscalda l’altro, ci addormentiamo.
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NEL TEMPORALE
Serena Naldini

With the guitar,
it is not so much listening to music
as it is dreaming with music.
Segovia

L

a televisione era accesa con il volume a zero. Nell’aria ferma della
stanza il sapone di Marsiglia si mescolava al soffritto di cipolla.
Eri affondato nella poltrona di tessuto color avorio, con la grana
assottigliata, quasi lisa sui braccioli, e fissavi la Settimana Enigmistica che
tenevi in mano. Impugnavi come uno scettro una matita rossa con la
punta appena temperata. Indossavi gli occhiali da lettura, quelli con le
lenti piccole e la montatura dorata, e una giacca da camera color ocra sul
pigiama azzurro. Erano tutti azzurri i tuoi pigiami.
Ho abbassato lo sguardo sul libro di storia aperto sul tavolo di legno
scuro. Le parole scritte galleggiavano nella luce del sole che filtrava di
taglio tra le nubi cariche di pioggia, a travestire di crepuscolo il mattino
quasi finito.
Ho chiuso gli occhi.
Quando li ho riaperti, ogni raggio era scomparso, e tu scrutavi un
qualche punto tra il cruciverba e la tivù muta.
Il tempo, d’un tratto, mi è sembrato più largo.
«Babbo» ho detto. Lo sapevo che era inutile, ma a volte ci provavo.
Non ti sei voltato. Avresti potuto farlo per caso. A volte accadeva.
Mi sono alzata. Ho chiuso il Medioevo dentro il libro di storia. Non
ho fatto in tempo a toccarti il braccio che mi stavi già guardando. È
spuntato un mezzo sorriso nella tua barba castana, folta e delineata.
Senza emettere alcun suono, ho scandito: «Babbo». Tu hai osservato
le mie labbra scolpire il tuo nome.
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Fin dai miei primi balbettii, mi hai insegnato a sillabare l’universo
con pazienza e precisione, la faccia rivolta verso di te. Ho imparato
molto presto ad articolare un soffio lento ed esatto, perché sulla mia
bocca tu potessi leggere parole di senso.
«Che c’è?» hai chiesto, continuando a sorridere. La tua voce era alta,
ancora più del solito, quasi un grido. Capitava, quando non parlavi da un
po’. Ti ho fatto cenno di abbassare il tono, muovendo la mano aperta
con il palmo all’ingiù. Tu hai aggiunto in un sussurro: «Vieni», e ti sei
messo in piedi. La poltrona ha conservato per un momento la tua
impronta.
Ti ho seguito nella stanza in fondo al corridoio. La tua camminata
era instabile, disequilibrata. Non ti ho mai visto andare con un passo
diverso.
Ti sei diretto verso l’armadio chiaro. Hai preso una sedia, ci sei
montato in piedi e hai tastato con la mano sopra al guardaroba. Hai
afferrato la borsa, quella grande e lunga che tenevi sempre lassù, nera di
un nero schiarito dal tempo. Mi è calata addosso una nuvola di polvere.
In un niente si è schiacciata sul pavimento. Tossendo, l’ho scossa dai
vestiti e dai capelli. Tu, intanto, sei sceso e ti sei seduto. Hai tirato fuori la
chitarra.
Sul balcone, avevano preso a cadere gocce grosse come ciliegie.
Sembrava stesse per crollare il cielo.
«Come suona?» hai domandato forte, e ti sei infilato in un arpeggio
sbilenco.
Ti ho posato la mano sul braccio.
«Male.»
Ho oscillato la elle tra il pollice e l’indice, in segno di qualcosa che
non va.
In quel momento un fulmine ha acceso la stanza. E dentro
quell’istantanea, altra polvere è caduta per terra, mentre frugavi in una
tasca sdrucita della custodia. «Eccolo», hai detto, tirando fuori un
diapason.
«Da quanto tempo non suoni?» ho chiesto. Ma tu, con gli occhi
calamitati dalla forcella metallica, hai colto il moto delle mie labbra solo
alla fine della domanda.
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«Cosa? Aspetta.» E ti sei spostato vicino alla portafinestra, con la
sedia e tutto, in cerca di un po’ di luce. Io mi sono messa per terra, di
fronte a te, con la schiena appoggiata al comò.
Un rombo violento ha scosso ogni cosa. Pioveva un’acqua scura
dagli strappi del cielo.
«Cos’hai detto?» hai chiesto ancora.
«No, nulla.»
«Pronta?» e ti sei toccato un orecchio.
Ti ho fatto segno di sì. Hai percosso la maniglia della finestra e il
diapason ha vibrato un la senza sbavature, una linea nitida in mezzo allo
scroscio scomposto che si stava propagando sul mondo. Mi hai passato
l’accordatore e con la stessa mano hai pizzicato la quinta corda. Una
seconda nota, più grave e calda, si è diffusa in parallelo. L’hai subito
lanciata all’inseguimento del diapason, girando lentamente il pirolo per
aumentare la tensione del cavo.
Da un po’ mi avevi piantato gli occhi in faccia. Aspettavi me e la
luce intensa di un bagliore, l’incontro tra le due note, la loro fusione.
Volevi vederlo, quell’istante. Sentirlo nascere.
All’improvviso, un fulmine ha illuminato le tue dita sulle corde, le
ferite fresche di pellicine strappate ai lati delle unghie.
«Ecco», ho detto, accompagnando le labbra con una mossa secca del
braccio. In quel momento, un rombo violento ha schiacciato ogni suono.
Abbiamo proseguito così per le altre corde, intonandole a partire da
quel la primigenio, che io e te avevamo come scovato e tratto in salvo.
Fuori, il cielo continuava a cadere a fiotti.
Un lampo.
E tu, nascosto dentro un sorriso, hai azzardato un accordo.
Un tuono.
I polpastrelli hanno accarezzato le corde di un tocco leggero, come
fossero vive, tenere. Poi le dita hanno iniziato a vibrare sui cavi tesi nel
cerchio vuoto della cassa armonica. Pizzicavano, e scivolavano, e
saltavano, e incespicavano, e ruzzolavano a cercare qualcosa che
somigliava a una strada.
Un lampo.
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C’eri solo tu, babbo. C’eri solo tu con la tua chitarra. La premevi
forte al petto come potesse dargli eco. E con la punta delle dita estraevi
note a grappoli, in una corsa sfrenata, a inciampi. Come quella di un
bambino lanciato in un campo di terra secca, crepata. Poi il flusso
decelerava e si disperdeva, fino a riprendere ad andare, dopo un colpo
sulle corde tutte insieme.
Un tuono.
A un certo punto, eccola. Come un odore dopo un’amnesia. La
conoscevo, quella musica. Chissà dove, chissà quando, l’avevo sentita.
C’era del fuoco, là dentro. Scoppiettava, e crepitava, per poi acquietarsi
in qualche anfratto. E, poco dopo, riprendeva a bruciare di un incendio
più intenso.
Un lampo.
Ti ho visto da giovane, prima dell’incidente, quando io non c’ero e il
rumore del mondo per te brillava ancora integro. E tu non suonavi
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soltanto. Tu eri lo stesso precipitare del ritmo, e il decollare della
melodia, e il dilagare dell’armonia.
Un tuono.
Ho distolto gli occhi dalle tue dita che volavano. Ho pensato che in
francese per volare e rubare c’è un unico termine: voler. Di colpo la
musica ha rallentato. Un rarefarsi cauto delle note, come passi in un
bosco, in una radura intima, risparmiata dal divampare delle fiamme.
La pioggia si stava placando. L’aria aveva ripreso un po’ di chiarore.
Nel viale oltre il balcone, il verde luccicava sulle foglie degli alberi. Ho
allungato un braccio e ho toccato il freddo del vetro con la punta delle
dita.
La musica è finita.
È in quel momento che mi hai guardata. Hai alzato la testa e mi hai
guardata. Non so esattamente che cosa andassi cercando. Ma quello che
cercavi, io non ce l’avevo. Dio solo sa quanto avrei voluto, ma non ce
l’avevo.
Ti sei alzato, hai lasciato la chitarra in un angolo e hai spalancato la
portafinestra. L’odore di terra umida ha riempito la stanza.
Un raggio di sole ha spiazzato le nuvole rimaste, mentre ti accendevi
una Nazionale senza filtro. Hai aspirato una lunga boccata, e poi l’hai
spenta, dentro una moneta d’acqua sulla ringhiera arrugginita del
balcone.
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LA POSTA IN GIOCO
Milo Busanelli

U

na sera di chiacchiere tra amici salta fuori che la Pedrotti ha
fatto un pompino a tutti, tranne a me.
«Scommettiamo che mi metto in pari?»
La Pedrotti è uno e ottanta, ma ha due cosce che non sembra tanto
alta, il reggiseno su misura e il faccione col mento sbilenco che lotta
contro l’acne. Nasconderlo col fondotinta dei cinesi o coi capelli color
ustione di terzo grado e le doppie punte non basta, i brufoli sono
dappertutto, da gialli li scoppia, rimane la crosta, ma sbucano da un’altra
parte. Nella terza B c’è di peggio, quella secchiona della Guidelli o la
Lory Stecchetto, ma loro mica fanno pompini.
È la Pedrotti e basta e sua sorella è la sorella della Pedrotti, primo
anno, suorina fatta e finita, poi ci sono le amiche della Pedrotti, che non
sono tanto sicuro che siano amiche davvero o compagne di classe della
Pedrotti soltanto. Una è figa abbastanza ed è quella buona nella classe
della Pedrotti. Ovvio, ci sono anche quelli che sono stati con la Pedrotti,
ma si fa prima a contare gli altri. C’è una regola: mai due volte.
Prima le seghe, poi i pompini, qualcuno dice di aver preso anche il
culo, come scopare ma senza rischi, mica ci credo tanto, e poi che schifo,
il culo della Pedrotti. Niente baci, massimo sulla guancia, ma in bocca no
e con la lingua mai, tanto vale fare un pompino a un altro.
«Sento puzza di sperma», dicono le compagne quando la
interrogano, ma a bassa voce, che la Pedrotti ha una bocca tanta ma
anche le mani non scherzano e quelle son mingherline. Mi fan vedere
uno schizzo nella turca dei maschi, «guarda, è passata la Pedrotti», ma
secondo me qualcuno si è fatto una sega perché l’ho vista cinque minuti
fa nei corridoi e non può essere dappertutto. Per ultime le foto, nel
parcheggio c’è la Pedrotti che lo succhia a uno, «visto che tecnica?»
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Mi pare un bocchino come un altro, ma sto zitto perché le voci
corrono.
A un mio compagno di classe che c’è stato domando che le ha
detto. I complimenti non servono, basta un cenno. Ma io sono abituato
agli assedi prolungati, anche le altre fanno pompini, non subito, non
sempre, senza dito nel culo, ma che bisogno c’è della Pedrotti?
Questo è il racconto che volevo scrivere. Sono arrivato fin qui e non
riuscivo a proseguire. Avevo tutto in testa, anche il finale, ma non sapevo
come arrivarci. Poi ho riguardato quello che avevo scritto (quello che
avete letto) e ho capito che il problema era lì.
Mi sono detto che il personaggio della Pedrotti era abbastanza
definito, a rischio stereotipo (la cinghiala pompinara), ma funzionale al
rovesciamento delle aspettative (si scopre che non è poi tanto cinghiala,
ma soprattutto che ha un’anima). Il problema era il contesto e il
personaggio principale (o il personaggio principale era la Pedrotti?
Diciamo che non mi convinceva il narratore).
Non è sempre necessario chiarire dove siamo e in un racconto c’è la
scusa della brevità per non dirlo, ma bisogna farlo annusare, e il contesto
non aveva odore, troppo implicito, lo squallore e tutto il resto.
Rimanga fra noi: questa storia è ambientata a Castelnovo ne’ Monti,
dove sono nato e ho studiato al liceo scientifico. Per chi non lo conosce
(perché qualcuno che non ci ha abitato dovrebbe?) è il paese più grande
della montagna reggiana, non che sia grande, ma da lì al crinale sono tutti
paesucoli.
Se l’avessi specificato qualcuno avrebbe obiettato che Castelnovo
ne’ Monti non è così (ah, l’umiltà delle persone, l’autenticità dei rapporti
umani, il valore dell’ospitalità, i ritmi della natura!), ma io non ho
inventato niente, lei si chiama Pedrotti per davvero, probabilmente è
rimasta a Castelnovo, si è sposata, ha un figlio o due, non fa più pompini
in giro, solo a suo marito, ma non è detto.
Problema: anche se lo conoscono tutti dubito che la Pedrotti voglia
rivivere il proprio passato (espressione trita, l’avessi scritta nel racconto
avrei cercato un’alternativa).
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Potevo cambiare il nome (Pedroni? Pedretti? purché non ci sia
un’omonima), camuffare l’aspetto (anoressica? nana? darkettona?) o
scegliere un’altra pratica sessuale (dopo cerco su Google), ma è come
dire operatore ecologico al posto di spazzino. E se qualcuno la riconosce
lo stesso? Dovrei chiederle il consenso o la libertà di espressione ha la
meglio? Vabbè, facciamo finta che sia morta, tanto chi la rivede.
È una storia vera. Di più: una storia autobiografica. Per inciso, non
sopporto le storie autobiografiche perché fanno tanto piccino picciò e se
qualcuno è bravo a scrivere non può guardarsi l’ombelico quando
dall’altra parte del mondo la gente muore di fame, ma un conto è
pontificare sulla scrittura, un altro è scrivere, e gira che ti rigira finisco
sempre lì. Fine dell’inciso.
Se fingessi che questa storia è inventata hai voglia a parlare di
verosimiglianza, a dire che poteva accadere anche se non è accaduta, a
spiegare che la letteratura trova la verità attraverso la finzione. Troppo
sottile, sembrerebbe una presa per il culo. Una storia è vera o non è vera
(se è fiction è finta), per questo si spacciano per vere le storie anche solo
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vagamente ispirate a un fatto realmente accaduto (ma cos’è un fatto
realmente accaduto? Lasciamo perdere).
Poi ci sono io, che nella storia non ho un nome, ma se state
leggendo questo racconto che ha smesso di essere tale saprete che mi
chiamo Milo Busanelli e a Castelnovo ne’ Monti non metto piede da un
pezzo. L’ultima volta doveva essere per una cena di classe, ma quando
sono uscito ho dimenticato le chiavi in casa, così ho cercato un modo
per rientrare e a forza di cercare si è fatto tardi. Non l’ho fatto apposta,
ma scommetto che sotto sotto non volevo andarci (oddio, speriamo che
i miei ex-compagni non stiano leggendo).
Quando il racconto dovrebbe passare all’azione (io che faccio la
posta in corridoio, che aspetto la Pedrotti all’uscita da scuola, che cerco
di attaccare bottone), si avverte che al personaggio manca qualcosa. Milo
Busanelli è schiavo del giudizio altrui, ma se invece di approfittare subito
della Pedrotti, un pompino e via, finirà per parlarle, conoscerla e
frequentarla, scoprendo una persona diversa da quella che credeva, un
barlume di umanità deve avercela. Allora facciamola saltare fuori!
Nel racconto c’è qualche accenno, scrivendo che “sono abituato agli
assedi prolungati” intendo dire che sono un romanticone un po’ pirla,
mica uno che se ne approfitta. Ma quando scopro che gli altri (niente
nomi, mettetevi nei miei panni) un pompino se lo sono fatti fare, il
condizionamento sociale ha la meglio (se mi tiro indietro penseranno che
sono frocio o non mi si rizza). Tiro fuori la testa dallo stagno (“a me pare
un bocchino come un altro”), ma quando vedo che gli altri restano sul
fondo la rificco dentro (“perché le voci corrono”). Troppo abbozzato.
Dal momento che non ho la pretesa di scrivere racconti che siano
letti da chissà quante persone oltre a quelle che conosco, alcune delle
quali stanno proprio a Castelnovo ne’ Monti, tanto varrebbe dire che il
narratore sono io. Ma cosa ne penserebbe mia madre? Potrei tenerglielo
nascosto, ma nel paesino in cui vive (Migliara, frazione di Casina, ci ho
vissuto anch’io fino ai venticinque) le giungerebbe voce.
È vero, da giovane mi ha visto tornare a casa ubriaco, vomitare nel
lavandino, addormentato sporco di fango sul pianerottolo delle scale, ma
come si sentirebbe se lo sapessero gli altri? Hai voglia a dire che è
successo tanti anni fa (ne avevo diciassette, ora trentacinque), la gente
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mormora. Le rimarrebbe il dubbio: il figlio ha fatto la figura del coglione?
Se sì, quanto?
Poi lavoro in comune (un po’ Urp e un po’ addetto stampa, anche
se dico addetto stampa e basta per fare bella figura) e sul codice di
comportamento dei dipendenti pubblici c’è scritto che dovrei evitare
“situazioni e comportamenti che possano […] nuocere agli interessi o
all’immagine della pubblica amministrazione”. Non m’intendo di diritto,
ma nel dubbio mi scoccia rischiare.
La mia ragazza, che i miei racconti li vuole leggere prima che siano
finiti e si è fatta l’idea che sono il compagno ideale perché dopo tre volte
che uscivamo ancora non l’avevo baciata, si chiederebbe perché non
gliel’ho raccontato prima. Penserebbe: “Chissà cos’altro mi ha tenuto
nascosto.”
Mettiamo che sia comprensiva, ma siamo sicuri non lo tirerebbe
fuori al prossimo errore (potrebbe essere il prossimo raccontoconfessione)? Mi gioco un bonus così, passi per un romanzo, ma con un
racconto è da fessi, meglio dirle tutto subito e il racconto scriverlo dopo,
oppure scriverlo, dirle tutto e solo dopo farglielo leggere, abbastanza
dopo da non farle sospettare che mi sia confessato perché l’avrebbe
scoperto leggendo.
Se questa storia è caduta nel dimenticatoio, se quelli che la
conoscono stanno zitti perché non ci fanno bella figura, perché
raccontarla? Se volessi parlar male di Castelnovo ne’ Monti potrei farlo
su Facebook. Se mi sentissi in colpa potrei espiare in confessionale (sia
chiaro: non sono religioso). Se volessi riempire un vuoto creativo
attingendo al primo fatto che mi viene in mente potrei sceglierne uno
meno compromettente.
È vero, ho fatto credere alla Pedrotti di essere suo amico, l’ho
creduto io stesso. Ci vedevamo di nascosto, in pubblico ci ignoravamo,
ma ogni tanto ci sfuggiva uno sguardo o un saluto e prima o poi
qualcuno l’avrebbe scoperto. Allora le ho scattato una foto mentre mi
faceva un pompino e ho vinto la scommessa. Se non ci credete la
conservo ancora. Qualcuno la vuole vedere?
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