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LA RESA DEI CONTI
editoriale di Sara Maria Serafini

A

lla fine degli anni ’80, l’artista serba Marina Abramović
decise di celebrare la conclusione della sua turbolenta storia
d’amore con Ulay mettendo in scena un’ultima memorabile
performance: The Lovers. Così, volarono insieme diretti verso la Cina, per
percorrere la Muraglia cinese. Fino a qui, nulla di straordinario –
ovviamente –, è solo che i due la percorsero da soli, partendo dai due
estremi opposti: lui dal deserto del Gobi e lei dal Mar Giallo. Una
camminata di 3 mesi e soli 2.500 chilometri – probabile metafora del
percorso fatto insieme –, per poi incontrarsi nel mezzo, abbracciarsi e
dirsi addio.
La fine è importante quanto l’inizio.
Eppure, non siamo abituati a celebrarla come si fa, invece, con il
primo bacio, il primo anniversario, il primo anno di vita, il primo vero
lavoro.
Pensateci. Pensiamoci.
Quanti giorni di chiusura ricordiamo davvero?
Noi di Risme abbiamo deciso di ricordarci di questo primo anno
d’attività, che si conclude proprio col numero di settembre, creando
qualcosa che ci faccia tornare alla mente la prima fine ogni anno. E, al
contrario di Marina e Ulay che per farlo si sono divisi, noi e
l’Associazione Culturale Rainbow ci siamo incontrati, non sulla Muraglia
cinese, ma a Corigliano Rossano, la città che ha visto nascere entrambi i
progetti.
Rainbow è un concorso internazionale al quale partecipano
fotografi, provenienti da ogni parte del mondo, che sono iscritti al
gruppo omonimo su Facebook.
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Come noi di Risme, sono attratti dalla bellezza, ricercano il dettaglio,
catturano attimi.
In una parola: narrano.
È così che nasce il Premio fotografico-letterario Italo, il cui nome
ripropone quello del leggendario Re degli Enotri, che avrebbe
conquistato la regione nella prima metà del XV secolo a.C., creando per
la prima volta insediamenti stabili e dando poi alla Calabria il nome di
Italia.
Il motore che ha dato movimento alle idee è un concetto
semplicissimo: l’unione.
Infatti, a seguito di un referendum, il 31 marzo del 2018 Corigliano
e Rossano, due città calabresi del Basso Jonio, sono diventate
ufficialmente comune unico.
I cittadini hanno creduto nella condivisione delle forze, delle risorse.
I cittadini hanno creduto nell’unione.
Allo stesso modo in cui noi, oggi, crediamo che per diffondere la
cultura, per educare alla bellezza, non bisogna restare trincerati dietro le
staccionate dipinte di bianco dei nostri piccoli giardini perfetti.
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Risme in meno di un anno ha raggiunto risultati impensabili,
incollato milioni di occhi alle sue pagine, incuriosito menti, punto cuori.
Ma non basta.
Quello che ci auguriamo è che Italo diventi un appuntamento fisso.
Una rete che riesca a espandersi fino a diventare un nuovo canale da
poter utilizzare per realizzare un piccolo sogno, o almeno per provarci.
Perché la resa dei conti, quando hai fame, non arriva mai.
Una ragazzina spietata e attraente irrompe nella vita di un coetaneo
e, probabilmente, la cambia per sempre. Stefano Corbetta, nel racconto
Ada, ci parla della sfida, dello scintillio negli occhi e della tensione di un
incontro totalizzante. Lui è la punta di diamante di questo numero,
illustrato, come sempre, dalla mano meravigliosa di Pia Taccone.
I ricordi sanno ferire più di un coltello, specie se sono tremendi.
Spezzano in due. Ce lo racconta, attraverso un tempo doppio, Lucia
Perrucci in Tu aggrappati alle zampe degli aironi.
Stefano Bonazzi, in Figlio di gravità, ci parla del buio, della cattiveria e
della paura. Senza un ordine preciso, mischiando le sensazioni fino a
farle diventare un vortice unico, che risucchia.
Cosa si ama davvero dell’altro? La mente, il corpo, l’idea che ne
abbiamo? E cosa resta di questo amore dopo un cambiamento radicale?
Ce ne parla Umberto Morello nel suo racconto Il via e vai delle luci.
Gianfranco Martana, in Souvenir, cattura il momento della fine in una
polaroid scattata d’istinto. I contorni sfuocati diventano nitidi e, dentro al
quadrato, ecco apparire l’immagine di quello che resta.
Ci sono tanti modi di amare i corpi. Quelli degli altri, e il proprio. Ce
ne parla Alessandra Balla nel suo In una notte bagnata.
Si può scrivere un racconto solo con un punto alla fine? Andrea
Donaera ci dimostra che è possibile, con un racconto scritto tutto d’un
fiato: Scavi antropologici.
Davide Risso, col suo Innamorarsi di un tostapane, racconta di un
futuro non troppo lontano, fatto di cuori elettrici, neuroni che corrono
su fibre ottiche e desideri impossibili che, forse, sarebbe meglio non
realizzare.
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Il terrore ha un odore preciso. Ne Il pavimento, il racconto di
Tommaso Meozzi, l’odore è quello del linoleum freddo del pavimento di
un supermercato.
Angela Colapinto, in L’ago della bilancia, ci parla di come una vita
media spesso sfoga la sua tensione silente in piccole vendette. Necessarie
per non morire.
Antonio Vangone ci parla di un incontro destinato, di un crollo e di
una rinascita, di vite improvvisamente accostate, nel suo Clessidre rotte.
Chi è, davvero, un figlio? Quanto del nostro sangue deve scorrere
nelle vene di qualcun altro per sentire che ci appartiene? Risponde a
queste domande difficilissime Voce del verbo amare, il racconto viscerale di
Cristina Pontisso.
Angelo Mozzillo, con il suo Carnevale, ci ricorda la dolce
spensieratezza di quando eravamo fanciulli. Di quando bastava una
partita a calcetto sporca di polvere per essere felici, nonostante una
maglietta strappata e una ramanzina assicurata.
Una donna smette di essere bella quando rinuncia alla propria
bellezza, che ha poco a che fare con le rughe attorno alle labbra e gli anni
che segnano tacche sulla linea del tempo. Lo sa Lenka, il personaggio che
compare nell’incipt del romanzo inedito di Marianna Brogi: Storia
semiseria di un filosofo da praga.

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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ADA*
Stefano Corbetta

L

a prima volta che vidi Ada ero sulle spalle di mia madre.
Avevamo ritardato l’arrivo in Toscana perché tre giorni
prima il parafango della bicicletta mi era entrato nel
polpaccio come il coltello nel burro. Nessuna lesione ai tendini, soltanto
undici punti esterni e sei interni che ora tiravano la pelle e mi davano
l’impressione che avrebbero potuto staccarsi da un momento all’altro.
Non era il dolore a impedirmi di appoggiare la gamba, ma la paura:
temevo che i punti avrebbero ceduto e la benda si sarebbe inzuppata di
sangue, macchiando la camicetta di mia madre. Era iniziato la sera stessa
dell’incidente, durante il tragitto dall’ospedale a casa, mi ero
addormentato sul sedile della nostra Fiat Ritmo e l’immagine della
camicetta con quella macchia rossa sul petto mi aveva svegliato.
«Ho fatto un incubo, mamma.»
«Non c’è sangue, tesoro, vedi?», mi aveva detto ruotando la testa
verso di me, le mani sul volante e un sorriso stanco. «È stato solo un
brutto sogno. Stai tranquillo, prendi», e mi aveva passato la bottiglietta
dell’acqua. Aveva rallentato fino a quasi fermarsi, preoccupata che
l’incubo avesse lasciato tracce dentro di me, tracce che non poteva
vedere e che temeva di non poter riuscire a cancellare. Ricordo il suono
prolungato del clacson di chi stava dietro di noi e l’imbarazzo che l’aveva
colta in uno sguardo incerto mentre liberava la carreggiata. Ho ancora in
mente i suoi occhi incorniciati nello specchietto retrovisore. Aveva
allungato il braccio e mi aveva accarezzato una guancia.
Ada è stato pubblicato nella raccolta di racconti Polittico, edita da Caffèorchidea nel mese di
giugno 2019.
*

9

«Adesso andiamo a casa, sei stato bravissimo in ospedale. Stai
diventando un ometto.»
Si era voltata, aveva messo di nuovo le mani sul volante e prima di
ripartire aveva sistemato lo specchietto in modo che io non potessi
vederle gli occhi.
Quella sera mangiai sul divano con la gamba allungata su una sedia,
lei accanto a me, il vassoio appoggiato sulla gonna di lino e la bottiglia
della Coca Cola incastrata tra due cuscini. Riuscì a farmi sorridere
quando si alzò e prese dal tavolo i fogli di carta colorata che il giorno
prima avevo iniziato a ritagliare per un mosaico da consegnare la
settimana successiva alla professoressa di arte. Mi aiutò a ritagliare le
forme e alla fine incollai i margini sotto il suo sguardo attento. Poi fu
notte, mi prese in braccio e mi portò in camera mia, rimboccò le coperte
e mi diede un bacio sulla fronte, come faceva ogni sera da quando
eravamo rimasti soli io e lei, in quel monolocale al primo piano della
palazzina in cui vivevano i suoi genitori. Nel sonno la camicetta bianca
mi svegliò di nuovo, ma questa volta come un fantasma, perché dentro
non c’era mia madre, ma il vuoto corporeo di qualcuno che mi chiamava
con voce roca. La macchia rossa era sempre lì, un occhio scuro che mi
guardava, la pupilla densa in un grumo spesso e io che cercavo di
nascondermi coprendomi il volto con le mani. La mattina successiva non
le dissi niente, accennai soltanto con la testa che sì, avevo dormito bene,
e che il dolore alla gamba era ormai sparito.
Fu in quel periodo che incominciai a mentirle, senza provare
vergogna o rimorso. Volevo soltanto vederla sorridere.
Ada aveva in mano una fetta di pane e un quarto di pecorino.
Mangiava seduta su una catasta di legna, mi guardava con occhi di sfida e
aveva un ghigno che si accordava perfettamente alla luce sinistra degli
occhi. Aveva una maglietta sgualcita con un collo a V molto allungato
che lasciava intravedere la curva timida dei seni. Il cardigan lungo
scendeva ai lati delle gambe e quasi toccava terra. Indossava un paio di
jeans tagliati poco sopra il ginocchio e i piedi nudi schiacciavano la
polvere che si sollevava sotto i movimenti cadenzati di una melodia
fischiata a un volume quasi impercettibile. Due ragazze poco più grandi
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di lei – dovevano avere dodici o tredici anni – erano sedute sul bordo di
una vasca da bagno lurida che fungeva da abbeveratoio, intente a
incidere tronchetti di robinia con piccoli coltelli retrattili. Anche loro
avevano gli occhi puntati su di me, indecise se fissare la benda attorno al
polpaccio o degnarsi di incrociare il mio sguardo, così che io potessi
pensare di essere più interessante di una ferita. Avrei voluto lasciarmi
scivolare lungo la schiena di mia madre e mettere i piedi a terra per non
fare la figura del ragazzino debole di fronte alle tre femmine; volevo
dimostrare che potevo camminare con la fasciatura alla gamba, stare
anch’io a piedi nudi e maneggiare un coltellino, saper andare a cavallo e
ammazzare i conigli davanti alle loro gabbie, come sapevo erano solite
fare. Ma la verità era che non sapevo far altro che pedalare sull’asfalto o
tirare due calci a un pallone sul cemento sporco d’olio d’auto in un
cortile di città, tanto che soltanto tre giorni prima era bastato pedalare su
uno sterrato per rischiare di tranciarmi un tendine. Io, a differenza loro,
non sapevo distinguere gli odori della campagna e la mia pelle bianca si
scottava al primo sole di maggio; io non sarei potuto salire su un albero
senza rischiare di cadere e spezzarmi la schiena. Avrei voluto scendere
dalle spalle di mia madre e con un passo sgretolare quella verità di cui
loro, ne ero convinto, erano perfettamente consapevoli e che in quel
momento mi parve una condanna senza appello. Ma rimasi lì dov’ero.
Provai a conferire al mio sguardo una certa intensità assottigliando gli
occhi, pensando ingenuamente che l’altezza da cui le stavo osservando
mi avrebbe reso il compito più facile. Un istante dopo provai un senso di
vergogna insopprimibile perché Ada si era infilata un dito in bocca per
estrarre un pezzo di crosta di pecorino e lo aveva gettato con disprezzo
tra le galline, senza staccarmi gli occhi di dosso. Mi stava dicendo che
avrei potuto fare qualsiasi cosa, scendere a terra e appoggiare la gamba
ferita, avrei potuto cercare di sostenere il suo sguardo, forse avrei anche
potuto sollevarmi in aria e prendere il volo atterrando davanti a lei, ma
niente sarebbe bastato per annullare quella distanza: Ada sarebbe stata
sempre un passo più in là e solo lei avrebbe deciso cosa concedermi e
cosa no. Le due ragazze erano rimaste in disparte per tutto il tempo, si
alzarono contemporaneamente e si diressero verso il fienile che stava
appena dietro la casa del contadino, su un declivio erboso esposto al
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sole. Lo fecero senza scambiarsi una parola, come se avessero sentito
una voce interna che dava un comando perentorio. Le seguii con lo
sguardo e solo in quel momento mi accorsi che mia madre stava
cercando di attirare la mia attenzione: aveva la testa sollevata verso di me
e adesso mi aveva preso la mano. Mi ritrovai a guardarla senza averlo
deciso, ancora con il pensiero a quelle due che erano scomparse alla mia
vista aumentando in me il desiderio di chiedere a mia madre di abbassarsi
e lasciarmi scendere, così che potessi unirmi a loro.
«È un po’ timido, fa sempre così», disse lei tornando con lo sguardo
alla donna che aveva di fronte. In quel momento sentii uno stridio
soffocato provenire dal fienile e mi accorsi subito che né mia madre né la
moglie del contadino ci avevano fatto caso. Guardai Ada, che a sua volta
rivolse lo sguardo verso il fienile, poi tornò a fissarmi senza mutare
l’espressione del viso. Mia madre salutò la moglie del contadino, che
avevo capito si chiamasse Genia, e ci avviammo in salita verso la casa di
pietra. Allora Ada si alzò dalla catasta su cui era rimasta seduta per tutto
il tempo e iniziò a seguirci in silenzio. Anche le due ragazze uscirono dal
fienile e si accodarono restando qualche metro dietro alle spalle di Ada.
Non mi voltai, ma sentivo che erano lì. Sapevo che non ci avrebbero
raggiunti, sapevo che avrebbero seguito i nostri passi e che sarebbero
arrivate fino davanti a casa, dove avrebbero aspettato che io e mia madre
fossimo scomparsi dietro la porta.
Quando entrai nella mia stanza mi affacciai subito alla finestra e le
vidi che guardavano verso di me, sedute su un muretto davanti al
cancello. Ada alzò un braccio e disegnò con l’indice un cerchio nell’aria,
poi la mano ricadde lungo il fianco e il cerchio rimase lì, sospeso sopra di
lei. Quasi si vedeva.
Due giorni dopo uscii di casa dopo aver scrutato il cielo dalla
finestra della cucina. Mi alzai dalla sedia, presi le stampelle, le imbracciai,
feci qualche passo verso l’ingresso e quando aprii la porta rimasi
incantato di fronte alla valle che risplendeva alla luce bianca tra le nuvole
e che arrivava ad abbracciare in un bagliore i boschi fino al letto del
fiume in lontananza. Le stampelle affondavano nella terra umida
dandomi un senso di instabilità che riuscii a neutralizzare spingendo con
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forza le punte verso il basso. Dovevo trovare un nuovo equilibrio.
Saremmo rimasti una settimana in quello che mia madre chiamava “il
borgo”, una manciata di case e qualche stalla perse tra le montagne
dell’Appennino Tosco-Emiliano. Alzai la testa e rimasi a guardare i rami
del noce che di notte vedevo dal mio letto. Sembravano le dita di un
vecchio che pregavano di essere recise, così che il dolore delle ossa
stanche potesse svanire e dar loro la pace. Li vedevo come tratti di matita
sul foglio opaco della notte. Sentii i rintocchi della campana e alzai lo
sguardo verso la piccola chiesa che si trovava al termine dell’unica strada
che attraversava il borgo. Non so perché, ma ricordo che pensai a mio
padre. Mi chiesi dove fosse in quel momento, ne sentii all’improvviso la
mancanza e mi accorsi quasi subito che il pensiero di lui aveva smesso di
tormentarmi dall’inizio dell’estate, dopo quella telefonata in una tarda
sera di fine giugno, quando con voce incerta mi chiese: «Come stai?» Io
non ero riuscito a mentire, e adesso sentivo la sua voce in un bisbiglio,
incapace di distinguere le parole. Mi parve una nenia consolante che
aveva conservato per me, note che aveva soffiato tempo prima e che
adesso emergevano da quella terra di silenzio. Poi sentii lo scatto della
serratura: mia madre era in piedi sui gradini di pietra, lo sguardo dolce e
un sorriso smorzato che tradiva il suo desiderio di venire ad
abbracciarmi. Sperai lo facesse, ma dopo essersi sistemata una ciocca di
capelli dietro un orecchio fece due passi e sparì lungo la scala che portava
nella taverna.
Una voce femminile pronunciò il mio nome e Ada e le due ragazze
sbucarono da dietro il noce. Forse erano lì da prima che io uscissi di casa,
forse avevano visto mia madre sulla porta e avevano ascoltato i miei
pensieri. Mi sentii violato. Avevano in mano dei bastoni che
appoggiavano a terra con un gesto ampio, così che io potessi sentire il
suono dei chiodi che sbucavano all’estremo del bastone quando
toccavano i sassi. Erano armi micidiali contro le vipere nascoste tra i
ciuffi d’erba o in una pietraia lungo il fiume. Sapevo che spesso i ragazzi
scendevano dal borgo fino al Tevere e attraversavano i boschi per
arrivare in un’ansa vicino al ponte della strada comunale. Da lì si
tuffavano nel fiume dai rami delle querce che si affacciavano sull’acqua e
sfioravano con le fronde la superficie. Solo due settimane prima, un
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ragazzo era stato morso da una vipera a una caviglia, me lo aveva
raccontato mia madre il giorno del nostro arrivo al borgo. Ada si era
fiondata su di lui, gli aveva detto di restare calmo e respirare lentamente,
poi aveva inciso la carne tra i due piccoli buchi che i denti del rettile
avevano lasciato sulla pelle. Il ragazzo piangeva e pregava di non morire
e intanto Ada gli succhiava il veleno dalle vene e lo sputava come fosse
vino acido. Le pietre roventi divennero rosse e l’acqua del fiume le lambì
come se volesse bere quel sangue. Poi arrivò un boscaiolo che abitava
non lontano da lì e il siero fece il resto. Ada aveva salvato la vita al figlio
della vedova del paese e questo avrebbe fatto sì che quell’impresa
sarebbe stata tramandata di generazione in generazione, dalle case del
piccolo borgo fino alle vallate ai confini con l’Umbria. Quella sera
Oliviero, il padre di Ada, aveva inchiodato la vipera al tronco del fico che
si trovava proprio davanti a casa loro e tutto il paese si era raccolto
intorno al rettile scrutando la testa deformata dai chiodi del bastone di
uno dei ragazzi. Ada era rimasta in disparte a osservare tutta quella gente
intorno al tronco e si era accorta di avere ancora in bocca il sapore del
ferro, così aveva sputato per terra ed era rientrata in casa.
E adesso erano lì, con i loro bastoni in mano. Il mio sguardo si
fermò sul volto di Ada, era come se le altre non esistessero, erano
soltanto immagini indistinte nel mio campo visivo, sentinelle informi,
appendici della sua volontà. Non ero più sulle spalle di mia madre e alla
loro altezza mi sentii esposto, indifeso. C’ero soltanto io con le mie
stampelle che guardavo Ada come un mendicante. Provai a reagire
gonfiando i polmoni e stringendo le maniglie, ma forse risultai patetico
perché le sentinelle abbandonarono la loro inespressività per farne una
maschera insolente. Il volto stretto di Ada si allargò in un sorriso che mi
sorprese per la sua spontaneità, sembrava sincero, ma per un attimo ne
ebbi più paura di quanto ne avrei provata se avesse spalancato la bocca e
ne fosse uscito un latrato. Mi voltai solo per un istante verso la casa per
assicurarmi che mia madre non stesse risalendo le scale e tornai con gli
occhi su Ada: le sue labbra erano ancora più sottili, affilate e rosse del
sangue del figlio della vedova.
Ancora oggi mi domando come sia possibile che il suo volto, i suoi
contorni spigolosi e quella voce così definita, che sentivo quando stava a
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labbra chiuse, non mi abbiano mai abbandonato, e con lei tutto di quel
giorno che credo abbia fatto di me molto di ciò che sono diventato.
Mi passò accanto e mi guardò senza dire niente, poi accelerò il passo
e imboccò il sentiero che portava allo spicchio, una lingua di terra ricoperta
di cardi e sassi che emergeva dalla valle, nuda ed esposta come la vena di
un braccio teso in segno di sfida al cielo. Le due sentinelle restarono a un
passo da lei, poi si voltarono verso di me e io capii che avrei seguito Ada,
ormai lontana lungo il sentiero, di spalle, incorniciata tra quelle due figure
silenziose. Spostai il peso sulla gamba sana, chiusi la felpa con la cerniera,
alzai le stampelle e le raggiunsi.
La villa disabitata guardava la valle, sembrava la testa del grande
animale che della montagna faceva il proprio corpo. Quando arrivai
all’altare del poeta maledetto, quello che aveva rinnegato la sua fede al
Nulla e aveva iniziato a pregare quel Dio che tutti in quella terra
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bestemmiavano facendone un’arte, Ada era seduta con la schiena
appoggiata alla lastra di marmo su cui erano incisi i versi del nuovo
credo. La croce di legno svettava solitaria nel cielo. Disse il mio nome, di
nuovo, ma con un’intonazione diversa. Eravamo io e lei, soli, le
sentinelle a distanza e la casa di pietra di mia madre che si mostrava
timida nella luce opaca del tramonto. «La tu’ mamma è giovane, e pure
bella», disse mentre raccoglieva piccoli sassi bianchi e li lanciava nel
dirupo seguendone la traiettoria con lo sguardo. «Hai visto la mi’
mamma? Pare un otre. Qui si viene al mondo per figliare e accudire la
casa e le bestie.» Nel dirlo appoggiò le mani a terra, si alzò in piedi e fece
un passo verso di me. «El tu babbo dove sta?» La guardai dritto negli
occhi e in quel momento mi accorsi che non si trattava più di me. Non
ero io che stavo in piedi su una gamba sola, non sarei stato io se avessi
alzato la stampella e l’avessi puntata contro Ada, non sarei stato io se
avessi parlato. Ma fu il mio io che restò in silenzio.
Quella sera, a tavola, mia madre mi disse di avermi visto parlare con
Ada allo spicchio. Mi chiese se pensavo che avrei fatto amicizia con i
ragazzi del borgo, sapeva che ero molto timido, e poi c’era la ferita alla
gamba e camminare con le stampelle avrebbe reso più difficile inserirsi
nel gruppo. Non voleva che rimanessi solo tutto il giorno. È vero che ci
saremmo fermati solo fino a domenica, ma ci teneva che io potessi avere
della compagnia. E poi quelli erano i luoghi dove lei era nata e cresciuta
finché suo padre aveva deciso che si sarebbero trasferiti al nord per
lavorare alla Piaggio e in questo modo dare a lei e a sua sorella la
possibilità di studiare a Milano. Le risposi senza alzare gli occhi dalla
zuppa di ceci che mi aveva preparato: non c’erano ragazzi, soltanto
femmine, e la cosa non mi piaceva affatto. Lei annuì senza dire niente e
terminammo la cena parlando di come stessero andando le cose a scuola.
Non era un buon momento per me, faticavo a mantenere la
concentrazione e avevo perso l’entusiasmo che avevo provato a inizio
anno. Una volta sparecchiata la tavola restammo un po’ seduti sul
divano, davanti al camino. Mia madre stava leggendo un classico di cui
non ricordo il titolo ma che aveva una copertina in bianco e nero
raffigurante tre donne che camminavano indossando cappelli a larghe
tese. Era un’edizione in francese che si portava dietro da Natale. Lo so
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perché la sentivo a volte leggere ad alta voce e riconoscevo alcune parole.
Io mi limitai invece a guardare le scintille che seguivano allo scoppiettio
dei tronchetti di robinia e che scomparivano lungo la canna fumaria
sospinte in alto dalle lingue di fuoco.
Quando fui a letto sperai che mia madre non venisse nella mia
stanza a rimboccarmi le coperte perché altrimenti si sarebbe accorta che
avevo ancora i vestiti addosso. È per questo che quella sera ero salito in
camera mia prima del solito, lasciandola davanti al camino con la coperta
di lana sulle gambe. La sera rinfrescava appena dopo il tramonto e,
nonostante l’inverno fosse ormai vicino al suo letargo, ancora la gente
del borgo bruciava fascine di legna secca. Le dissi che avevo bisogno di
dormire perché mi era preso il mal di testa, la baciai sulla guancia come
facevo sempre e salii piano le scale, sentendo il suo sguardo che mi
accompagnava discreto e che sentivo denso e consistente come un
braccio intorno ai fianchi.
Dopo che mia madre ebbe spento l’abatjour guardai fuori dalla
finestra e mi parve di vedere le dita sottili del vecchio noce muoversi
nell’aria, immaginando subito dopo lei da bambina che si arrampicava
lungo il tronco e che con il suo peso lieve solleticava la corteccia. Amavo
mia madre, l’amavo di un amore fragile, della stessa natura che in tutti
quegli anni avevo creduto di riconoscere negli sguardi tra lei e mio padre.
Avrei voluto ripararlo, quell’amore. Perché io ne ero il frutto. Com’era
possibile che quella incrinatura non si stesse propagando anche in me?
Potevo forse esserne immune? “Un bambino può attaccare i lembi
sfrangiati delle persone”, pensavo. Non sapevo se sarei stato in grado di
farlo con loro, le persone che amavo di più, non sapevo se sarebbe stato
facile come con la carta, ma sapevo una cosa: non avrei mai lasciato mia
madre.
Il segnale fu una ghianda contro il vetro della finestra di camera mia,
poco dopo la mezzanotte. Sapevo che stavano per mettermi alla prova. Il
rito di iniziazione era uguale per tutti e la mia condizione non avrebbe
certo modificato le regole del gioco, tanto meno se l’aspirante adepto era
uno stupido ragazzino di città. Da bambini incarniamo quell’innocente
crudeltà che poi da adulti trasformiamo in lucida cattiveria. Sollevai le
coperte e mi infilai le scarpe, imbracciai le stampelle e passai davanti alla
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camera di mia madre, scorgendone soltanto la sagoma esile e scura. Scesi
le scale lentamente, stando attento ad appoggiare bene le stampelle al
centro dei pioli di legno per evitare che i gradini scricchiolassero. Avevo
una piccola torcia piatta attaccata alla fronte con la fascia di spugna che
usavo sul campo da tennis e la luce era sufficiente per non rischiare di
mancare un appoggio. Girai piano la serratura e accompagnai lo scatto,
poi aprii la porta e vidi Ada e le due sentinelle appoggiate al muro del
terrapieno che costeggiava il sentiero, illuminate dalla luce del lampione.
Ada sorrise, e il suo gesto fu inequivocabile: avremmo raggiunto la croce
camminando nel buio, tra gli spiriti dei morti, lungo la lingua di terra
arida. La croce era in fondo al sentiero di sassi e cardi che sfiorava la
grande villa disabitata e spuntava dall’altare in memoria di un’apparizione
a cui nessuno in quelle terre aveva mai creduto. Lì avrei dovuto sdraiarmi
sulla pietra, a un metro e mezzo da terra, e attendere l’alba.
Attraversammo lo spicchio, io sempre due passi indietro, loro a far da
guida con le torce che avevano tirato fuori dalle tasche appena prima di
imboccare il sentiero. Quando arrivammo all’altare spensero le luci,
lasciando che la mia torcia le illuminasse ogni volta che spostavo lo
sguardo su una di loro. Avevano occhi di gatto. Ada alzò un braccio e
puntò il dito verso la casa disabitata.
«Là», disse, «noi ti s’aspetta qui.»
«Doveva essere l’altare» dissi, ma Ada mi fece capire che era stato
deciso diversamente. Tornai a essere airone e mi sistemai la torcia sulla
fronte, poi strinsi forte le manopole delle stampelle e mi lasciai Ada e le
sentinelle alle spalle.
Il cancello da cui si accedeva al giardino era stato divelto e giaceva a
terra, appoggiato alla rete metallica di recinzione come l’ultimo soldato
caduto. Sotto il porticato erano stati ammassati mobili vecchi e scatoloni
ricoperti di cellophane. Il prato era disseminato di giochi di plastica, uno
scivolo giallo ricoperto di terra e aghi di pino, qualche pallone sgonfio e
incolore, e un cavallino a dondolo senza occhi che fissava l’ingresso della
casa. Mi voltai verso lo spicchio e vidi le tre luci puntate verso di me.
Quando spinsi il portone verso l’interno fui investito da un odore
acre e sobbalzai alla vista di un cane che rimase immobile accanto a un
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divano i cui cuscini erano stati lacerati, lasciandone intravedere
l’imbottitura. Ci misi qualche istante a capire che l’animale era soltanto
una statua. Ada mi aveva detto della scala che portava alle camere, la
individuai subito e attraversai il soggiorno stando attento a dove
appoggiavo le stampelle. Guardai in alto, in cima alla scala, e feci il primo
passo. La parete che correva lungo i gradini era stuccata di un giallo vivo
e il corrimano di legno era imbiancato dalla polvere. La scala approdava a
una grande sala corredata da un tappeto damascato che ne occupava
quasi tutta la superficie. Mi portai al centro della stanza e rimasi
immobile nell’oscurità. Iniziavo ad avere freddo, sentivo le braccia
tremare e avevo sete. C’era soltanto la luce gialla e lontana di un
lampione di cui non mi ero accorto quando eravamo arrivati allo spicchio e
che aveva la forza di entrare dalle finestre ampie, rivelando la presenza di
un quadro sulla parete spoglia, raffigurante un uomo vestito di scuro, gli
occhiali tondi e lo sguardo severo. Pensai fosse il poeta traditore perché
quando alzai la testa il fascio della torcia gli illuminò il volto e mi parve di
scorgere tra le labbra una fessura da cui credetti di sentire il suo lamento.
La porta che adesso avevo di fronte era socchiusa, mossi qualche
passo e fui nella stanza. Il letto in ottone era addossato a una parete la cui
tappezzeria si era scollata in più punti, sembrava la pelle di un vecchio. Il
parquet era segnato da solchi profondi e, quando alzai lo sguardo verso
la finestra, vidi la croce dell’altare piccola e scura nella notte. Le tre luci ai
suoi piedi erano scomparse. Ora eravamo soltanto io e la casa. Guardai il
materasso, c’era una coperta di lana abbandonata sui cuscini. Mi
avvicinai, appoggiai le stampelle alla testiera del letto e mi lasciai andare
all’indietro, sfinito. Avrei potuto raccogliere le forze residue, alzarmi,
lasciare la casa e tornare da mia madre. Invece rimasi a guardare il
soffitto, allungai un braccio per prendere la coperta di lana e me l’avvolsi
intorno al corpo. Ero dentro al ventre dell’animale silenzioso e solo in
quell’istante mi domandai per quale motivo avessi accettato la prova.
Fin dal nostro arrivo, quel pomeriggio di tre giorni prima, quando io
e mia madre avevamo raggiunto la casa di Genia, Ada aveva subito
iniziato a esercitare su di me una volontà occulta. Avevo cercato di
ribellarmi, mi ero sentito offeso dalla sua insolenza, intimidito dalla
determinazione nel volermi prevaricare, e così di fronte all’altare, oggetto
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del suo sguardo freddo, mentre indicava la casa con aria di sfida. Soltanto
poche ore prima, mentre Ada mi stava parlando, seduta sull’altare del
poeta traditore, avevo avuto la tentazione di tornare da mia madre, nella
nostra casa di pietra, perché in quel preciso istante ero stato assalito da
una nostalgia profonda. Riuscii a sopprimere quel sentimento spostando
il peso sulla gamba ferita e una fitta mi attraversò il corpo
immobilizzandomi. E allora capii che non si trattava di Ada, non si
trattava della paura di una notte in una casa abbandonata nel silenzio dei
morti, e non si trattava di dimostrarle che io non ero soltanto uno
stupido e pallido ragazzino di città. No, tutto questo aveva a che fare con
mia madre. Quella terra che aveva calpestato da bambina e che poi aveva
abbandonato riluttante, il borgo con i suoi abitanti, i volti di chi l’aveva
vista crescere e sfiorare l’età adulta, i bagni nel Tevere, le vipere, un
coniglio sgozzato, ora tutto si era reincarnato nel presente di quei giorni
con lei e mi parlava con gli occhi di Ada. Mi feriva pensare che mia
madre dovesse portarmi in braccio per raggiungere la mia stanza, non
avrei voluto vederla con una mano davanti alla bocca mentre il chirurgo
cuciva la ferita, non avrei voluto che fosse costretta a spostare lo
specchietto retrovisore per nascondere gli occhi rossi dopo che in auto
mi ero svegliato dall’incubo della camicetta macchiata di sangue. L’ultimo
pensiero fu per lei, che dormiva sola nella casa di pietra, mentre il camino
respirava appena nella brace sotto la cenere. Guardai fuori ancora una
volta e poi di nuovo il soffitto. Il fascio di luce si indeboliva, presto sarei
rimasto al buio. Provai pena per mia madre. Mi rannicchiai sul materasso
lurido e rimasi così finché non iniziai a sentire un po’ di calore. Allo
stesso modo ero stato feto nel suo grembo. Spensi la torcia e pronunciai
il suo nome.
Era tempo che diventassi un uomo. E non era Ada a chiedermelo.
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TU AGGRAPPATI ALLE ZAMPE DEGLI AIRONI
Lucia Perrucci

I

rene si è sfiorata i seni, nascosti dalla curva delle braccia, la
pelle così simile alla duna. Ha il colore della sabbia, ma forse è
il sole basso che ha stemperato il suo incarnato. Le taglia lo
sguardo, le sue ciglia proiettano ombre sottili.
Irene è nuda coi piedi nell’acqua tiepida, più calda perché è già sera,
più salata perché dall’altra parte della duna un rivolo d’acqua mischia il
mare alla salina, il fango alla rena. Un po’ come il canale lungo le sue
guance, scavato da un flusso di lacrime che ora sgocciolano lente dalla
sommità delle labbra fino all’ombelico. È come la salina alle sue spalle,
mancano solo gli aironi.
Sua nonna le aveva detto che quello aveva una faccia di merda.
L’aveva detto davanti a lui, e Irene si era sentita infilzare come un verme,
uguale ai coreani che si usano per pescare. Ma lei che ne sapeva? Lei era
vecchia. Vecchia e stronza, e magari era pure colpa sua se era andata a
finire così. Lui non aveva detto niente. Aveva abbassato la testa e se ne
era andato, mentre sua nonna aveva continuato a fare gestacci in mezzo
alla strada e a spingere Irene oltre il cancello.
«Màsculi.»
Irene era rimasta chiusa in casa a contare i giorni di luglio,
aspettando che agosto se li ingoiasse ingordo, come suo zio si ingozzava
di angurie e sputava via i semi, neri istanti amarognoli e cupi.
«Piccinna» la chiamava sua nonna e Irene la odiava, insieme a tutte
le femmine di casa sua. Sua madre, sua sorella, sua zia, tutte. I loro corpi
flaccidi, le braccia molli, le caviglie spesse, le cosce grasse e quegli
addomi pieni di lardo e rancore.
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Sulla riva adesso tira vento. Irene si copre con l’asciugamano, gli
slip slacciati sono aggrovigliati nella sabbia, indossa solo i pantaloncini.
La maglietta è bagnata.
«Sono invidiose perché sono racchie. Mia madre è uno scorfano.»
«Vieni qua.»
«Sono antiche. Io sono giovane. Non sono piccola, solo giovane.»
«Dammi un bacio.»
Irene non ha fiato. Respira piano, così magari il sole dura più a
lungo. Se rimane immobile, forse resta fermo pure il tempo. Anche i
fenicotteri sono immobili, ritti su una zampa sola, con il collo curvo in
avanti e il becco a uncino nell’acqua.
“Se il tempo si blocca, può tornare indietro?”
“Chissà perché hanno le piume di quel colore.”
«Si cibano di artemie, gamberetti su per giù» le aveva detto una
volta. Anche le artemie avevano quel colore per un motivo. «Forse
mangiano i tramonti, che qui sono rosa», e lei gli aveva creduto. Gli
credeva sempre quando parlava con la faccia seria. Altro che faccia di
merda, solo seria, forse un po’ cupa, quella che faceva sempre quando
setacciava la sabbia tra le dita e metteva da parte i gusci vuoti.
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«Quando il sole si abbassa, il cielo passa dal celeste al porpora, come
gli uomini passano dalla felicità al dolore.»
Irene non l’aveva capito bene, quella volta.
Adesso è color porpora anche lei. Ma non sa se è dolore. Forse è
vergogna.
«Poi il tramonto inizia a sbiadire. Lo vedi? Appena sfiora l’acqua. È
il potere del sale, scolora le cose.»
Irene si guarda la maglietta bagnata, stinta intorno ai seni.
Vista così, quella salina doveva essere il posto della consolazione.
«Dammi un bacio.»
«Che stai facendo?»
«Non hai detto che l’hai fatto? L’hai fatto con faccia di merda, no?»
«Non sono cazzi tuoi.»
Faccia di merda non ce l’aveva di merda la faccia, era sua nonna che
vedeva merda ovunque. Irene gli voleva bene. Per lei aveva la faccia a
posto. Ma non glielo aveva mai detto.
«I fenicotteri passano ore in acqua perché separano il cibo dal fango.
Per questo stanno su una zampa sola, per non prendere freddo» le aveva
spiegato. Irene lo aveva ascoltato sperando che poi la baciasse ma lui era
come uno di quegli uccelli, in equilibrio per non congelare, mentre
continuava a separare i momenti buoni da quelli cattivi.
“Io non ti piaccio?”
La verità è che non glielo aveva mai chiesto.
«Che fai? Lasciami stare.»
«Perché, non ti piaccio?»
«Devo tornare a casa. Mia madre non vuole che…»
«Chi, lo scorfano?»
Irene sale verso la duna. Osserva gli aironi sorvolare la torre
diroccata in cui i monaci raccoglievano il sale. Gli occhi le bruciano, il
sale si è incrostato. C’è odore di erba umida. Si appoggia alla staccionata.
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Il legno è una marimba su cui suonano i tramonti, prima che la luna ci
soffi dentro, e allora diventano fiati, fiati che mancano, sospiri di attesa.
Doveva aspettare di più.
«Tu aggrappati alle zampe degli aironi.»
«Eh?»
«Dico, quando stai da schifo» le aveva sussurrato invece di baciarla,
uno di quei pomeriggi di luglio in cui la portava lassù a una certa ora, con
la sua faccia di merda triste e le mani troppo gentili che non la sfioravano
mai.
«Guarda quegli uccelli. Guarda che zampe lunghe. Se ora restiamo
sulla duna e facciamo silenzio, forse voleranno abbastanza vicini e
potremo aggrapparci a loro. Magari ci portano via.»
«E non siamo troppo pesanti?»
«Non sempre.»
«Togliti, sei pesante, mi stai facendo male.»
«Quanto la fai difficile.»
«E togli ‘ste mani, ho detto! No, che fai? Così mi slacci il costume! Smettila!»
«L’hai data a faccia di merda, sì o no?»
«Non voglio! Per favore, mi fai male!»
«Tu non ti agitare così finisco presto.»
Irene resta immobile, ma il tempo non si ferma. Non può tornare
indietro, tappare la bocca a sua nonna, correre da lui, dirgli che non è
vero. Ma lui non è tornato, e lei ha lasciato che agosto divorasse luglio e
che un altro uomo divorasse lei.
La salina è bianca, uno specchio di nuvole rosa, in cui i fenicotteri
immergono i becchi e da cui gli aironi spiccano il volo.
Irene se ne sta con le braccia sollevate verso l’alto, scrutando il cielo
in attesa di una zampa abbastanza vicina, a cui aggrapparsi per volare via.

25

Lucia Perrucci è laureata in Lettere, ex Giffoner, adora l’arte metafisica, i finali
che sembrano inizi, le foto sfocate. È così che tenta di spiegare la sua attitudine alla
malinconia, ma sono i luoghi che ama che la descrivono meglio. Tra questi, i cieli
rosa sul fiume Chidro, gli autunni gialli sotto i portici di Bologna e i mattoncini rossi
di un piccolo teatro di Manhattan, dove vide il suo piccolo sogno diventare realtà.
Pugliese, film-maker, è autrice di racconti per L’Inquieto, Narrandom, Tre racconti, La
Balena Bianca e per le antologie Lutto Libero (edita da Gelsorosso, 2018) e AfterOur
(edita da LiberAria, 2017). Il suo blog è muscioguscio.com

26

FIGLIO DI GRAVITÀ
Stefano Bonazzi

Q

uando mi sono svegliato ero già di sotto. Nel buio.
La terra a scavare negli occhi, a grattare nel naso, a spingere
contro i timpani, la bocca poi, tutto un dolore. Sotto, nel
buio di un grembo umido. Fa freddo, non vedo la luna, eppure penso sia
ancora notte. Non vedo il cielo perché, lentamente, continuo a
sprofondare. La terra si muove e mi abbraccia sempre più stretta. Sento
insetti camminarmi lungo le gambe, infilarsi sotto l’elastico del pigiama.
Non li scaccio anche se mi fanno schifo, devo essere gentile, perché
presto diventerò anch’io uno di loro.
Sento delle voci.
“Mamma, sei tu? Mamma?”
Parlano tutte insieme, tutte diverse, sembra una festa ma nessuno sta
ridendo. Non la smettono di far rumore, io ho sonno, vorrei solo
dormire, perché a gridare proprio non ci riesco con tutta questa terra che
spinge contro la gola.
Sono venuti ad aiutarmi. Sono tutti qui per me. Sento la terra
tremare, si agita e io scendo ancora di più, poi qualcosa si avvicina. Una
mano mi afferra, dice: «Coraggio!».
Invece io ho solo sonno. Dice: «Tieni duro, ci siamo quasi».
E mi spezza il braccio.
Crack.
Il rumore è proprio quello, mi ricorda mamma quando stava bene e
puliva le ali di pollo, crack crack crack, ma non può essere il mio braccio
perché non sento dolore. La mano scompare. Fa ciao ciao, mentre io
continuo a scendere. Urlo e sputo, poi piango perché quella mano non
era di mamma, lei non può scendere qui sotto, lei sta solo seduta,
immobile.
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Se fosse stata la sua mano, di certo non mi avrebbe lasciato andare.
Mamma mi diceva sempre che i cattivi scendono all’inferno. Io sono
stato cattivo. L’ho buttato proprio qui sotto, il cane dei vicini. Non si fa,
lo sanno anche i bambini piccoli come me, ma quella peste non la
smetteva di abbaiare e mamma non riusciva a riposare. Ma a quelli non
gliene importava niente, altrimenti non l’avrebbero lasciato correre per
tutto il condominio. Casa nostra ha le pareti di carta, si sente tutto: pure
le scorregge, la notte.
Mamma piange e io vado giù. Le urlo: «Non piangere!».
Le lacrime bagnerebbero la terra, che diverrebbe ancora più tenera e
io sprofonderei ancora di più.
L’ho fatto per mamma. Ho preso il cane e l’ho gettato nel pozzo,
non ha smesso di abbaiare nemmeno mentre cadeva, poi finalmente
silenzio. Mamma ha ripreso a dormire, mentre io non riuscivo più a
chiudere occhio. Pensavo a quel cucciolo, tutto solo, qui sotto, nel freddo
umido. Non sono cattivo. L’ho fatto solo per lei.
Sono sceso di notte, in pigiama.
È giusto. Me lo merito. Cose del genere non si fanno. Il cane non
abbaia. Lo sento vicino ma non si muove. È freddo e umido come la
terra che ci abbraccia.
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Arriva una musica.
Sento una voce più alta delle altre. Una sola voce.
“Papà?”
La voce parla, ordina, urla, ma io non capisco. Non è la voce di
papà. Penso sia la voce di Dio per questo io non posso capirla, perché
sono ancora un bambino, ma gli altri invece stanno tutti zitti perché
davanti al Signore si sta solo zitti, me l’ha detto mamma.
Dio ha finito di parlare e i rumori hanno ripreso. La terra trema di
nuovo. Mi mastica, mi porta di sotto, all’inferno, nel posto dove devono
stare i bambini cattivi. Così ha detto Dio. Gli insetti mi hanno ricoperto
tutto, li sento anche dentro gli occhi. Il braccio non mi fa più male. La
terra qui non è più umida. Non ho più fame né sete.
Il nero diventa bianco.
Abbraccio il cane, lo stringo forte, gli dico che mi dispiace.

Stefano Bonazzi è nato a Ferrara, dove vive e lavora. Di professione grafico
pubblicitario, realizza composizioni e fotografie ispirate al mondo dell’arte surrealista.
Le sue opere sono state esposte, oltre che in Italia, a Londra, Zhengzhou, Miami,
Seul e Monaco. A bocca chiusa è il suo romanzo d’esordio, uscito nel 2014 per Newton
Compton; nel 2017 ha pubblicato per Fernandel il romanzo L’abbandonatrice, molto
apprezzato da pubblico e critica.

29

IL VIA E VAI DELLE LUCI
Umberto Morello

A

l sesto piano di una palazzina erosa dal sale, due moscerini
si sollevavano in volo, scantonando furiosamente contro le
pareti del pianerottolo. Uno dei due continuava a
volteggiare, con andamento semicircolare, attorno alla figura di un uomo
che aveva voglia di parlare. Erano trascorsi trentacinque secondi da
quando Ferdinard aveva aperto al giovane venditore e sei da quando
aveva schiacciato, con una manata magistrale, il primo sfortunato insetto.
«Hai mai soffiato dentro un fazzoletto sbriciolato?» disse premendo
la mano contro la parete.
Il ragazzo irrigidì il collo e inarcò gli occhi. I suoi capelli biondicci
intenerivano un volto scavato dalle occhiaie e due pupille stanche.
«Io spesso», dischiuse le dita liberando il corpo del moscerino
mentre con il dorso della mano sinistra si accarezzava la guancia. Il
ragazzo lo imitò, sentendosi subito ridicolo. Portava ancora in viso i
classici segni di una rasatura nevrotica e mal riuscita.
«Ti tieni i fazzoletti in tasca, sbatti i pantaloni in lavatrice, ed ecco
che quando hai bisogno di smoccolare ti trovi questi pezzi di carta duri
come l’amianto.» Fece come per starnutire. «Il mio cuore è come questi
fazzoletti, vedi? Si sbriciola, e l’unica cosa che avverto è il suono che fa
quando un altro pezzo si sta per staccare.
Il ragazzo non capiva.
«Quindi, se vuoi che io ti dia i soldi per questa associazione, onlus o
il minchia che è… Come si chiama tra l’altro?»
«Abele loves Caino» rispose timidamente.
«Niente male! Nell’empireo dei nomi di merda sta sicuramente in
pole position. Comunque, se vuoi dei soldi, o mi trovi un fazzoletto vero
o baci mia figlia.»
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Il ragazzo arrossì. Non aveva fazzoletti, soltanto fogli. Ferdinand lo
guardò. L’uomo si chiamava Ferdinando, ma gli amici lo chiamavano Il
Ferdinand perché era uno che la vita se la sapeva prendere. Il ragazzo
esitò un poco e poi tirò fuori un paio di fogli precompilati.
«Da quanto fai il porta a porta?» chiese l’uomo abbassando con la
mano i moduli, che rimasero fra le dita del ragazzo.
“Sta per scoprirmi” pensava. “Mi ha riconosciuto. Ferdinand non è
un coglione.”
L’uomo si grattò la fronte, nonostante non avesse alcun bisogno di
disfarsi di un prurito reale. La sua camicia slabbrata armonizzava bene
con i suoi occhi color ghiaia stanca.
«Fai veramente schifo ragazzo. Se vuoi vendere qualcosa devi essere
tu quello che parla, mica io.»
«Ha ragione, signore, mi scusi, sono…»
«Oh bravo!» esclamò lui, «E poi, cazzo, ti ho offerto di baciare mia
figlia e tu non parli più?»
Si mise l’indice in bocca e mordicchiò nervosamente una pellicina. A
quel punto il ragazzo notò che sul soffitto dietro all’uomo, con la giusta
luce, il bianco dell’intonaco rivelava delle vistose chiazze nere.
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Sembravano aloni da bruciato. Per alcuni attimi si persero entrambi
dentro un pensiero.
«Tu baci mia figlia», riprese, «e io ti faccio la donazione annuale.
Anzi, mi abbono per due! Contento?» Sospirò. «Che associazione siete?»
Il ragazzo ritornò in sé. Quella domanda la temeva dall’inizio. Si tirò
indietro i capelli con l’avambraccio e il suo corpo si mosse, come per
andarsene.
«Ma che fai? Te ne vai?», l’uomo lo trattenne, «Fermo!»
Si guardarono negli occhi, il ragazzo sentì che se non avesse distolto
lo sguardo le sue pupille si sarebbero fuse con quelle dell’uomo.
«Allora?»
«Associazione Abele loves Caino.»
«Sì, l’avevo capito. Ma per cosa?»
«Vittime di malattie da ustione.»
Un silenzio frontale si abbatté su entrambi. Il ragazzo sentì gli arti
pronti a essiccarsi. Non c’erano più né energia né luce né volontà nel suo
corpo.
«Baciala, mia figlia, per favore.» Ferdinand era sfinito.
«Sì» rispose in automatico il ragazzo, e fu la prima cosa che disse
senza riflettere da quando aveva suonato il campanello.
“Cinque giorni di viaggio per questa pagliacciata.” L’uomo storse il
collo in direzione dell’interno della casa. Si scostò.
«Adele!», gridava, «spegni la luce. C’è l’ospite!»
Si guardarono come due persone che si vogliano già bene, e il
ragazzo fu libero di entrare. Diede ancora uno sguardo al soffitto
bruciato. Ferdinad mosse le spalle, come in imbarazzo, e nascose gli
occhi lucidi frugando nella cassettiera.
«Non ho soldi per cambiare casa. Così dobbiamo rimanere qui, a
farci fare a pezzi dai ricordi.»
Il ragazzo finse indifferenza.
«Uno non ci pensa mai che le case possono bruciare» borbottò
Ferdinand mentre la porta della camera di Adele si richiudeva.
Un colpetto estremamente delicato assestò la serratura, facendola
scattare piano. Erano soli.

32

«Dario?»
Il ragazzo non rispose subito. Il buio era denso, ma non fittissimo.
«Ehi, ci sei?»
Riconobbe la sagoma della ragazza. Stava seduta sul letto e, anche se
non ne vedeva le gambe o le braccia, la immaginava conserta. Come per
istinto, afferrò il cellulare per fare luce.
«No, ti prego, non farlo.»
Il telefono risprofondò in tasca. Intanto lui continuava ad
avvicinarsi.
«Tuo padre mi ha riconosciuto, vero? E allora perché tutta questa
pagliacciata?»
Adele inghiottì a fatica l’aria e si agitò tanto che anche il letto prese a
vibrare.
«Tutto bene? Non volevo agitarti. Sono io che con l’ansia che mi
cavalca a ruota libera… Ci credi che…»
Adele restava muta, un tonfo sottile rivelò che si era lasciata andare
sul letto.
«Ehi?»
«Ti ho fatto mettere su questa pagliacciata», disse seria, «perché
volevo dirtelo io di persona.»
«Dirmi cosa?»
Il ragazzo le era sempre più vicino.
«Che le nostre vite da oggi non si parleranno più.»
Dario incassò senza battere ciglio, continuando a cercare il corpo di
Adele nel buio.
«Io non penso» ribatté.
«Pensi male», fermò il respiro per qualche secondo, «e poi, i tuoi
pensieri non possono ricucirmi la pelle. Non c’entro più nulla con quella
che ero prima.»
Il ragazzo si scontrò finalmente con il letto e cercò di mettersi
seduto.
«Guarda che lo capisco perché hai voluto che ci incontrassimo così.
Con tutta la pagliacciata e tuo padre.»
Adele non rispose.
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«Era per non vincolarmi, vero? Per dirmi che se voglio abbandonarti
nessuno ce l’avrà con me, che anzi sembrerà una cosa normale, e che
pure tu preferisci così.»
Il respiro della ragazza cambiò di intonazione, sembrò dire: «Sì».
«Voi siete pazzi. A me non importa come sei adesso. Se ti ho amata
una volta, finirò per amarti ancora.» Si sfregò nervosamente le labbra.
«Anche se non hai più la pelle.»
La frase andò a spezzarsi contro i mobili della stanza, e un
singhiozzo disperato si sollevò docilmente da entrambi.
I suoi occhi si erano del tutto abituati al buio, la toccò con le pupille,
si avvicinò, gli sembrò la stessa ragazza che aveva amato due anni prima.
Lei e quella stanza erano solo pezzi di una vecchia cartolina che
riprendeva colore.
Provò a baciarla.
Poi l’interruttore liberò la luce.

Umberto Morello, nasce il 05 giugno del 1993 a Genova. Studia alla Scuola
Holden e alla facoltà di Scienze Umanistiche a Torino. È laureato in Lettere moderne
e filosofia e laureando in Comunicazione e Culture dei Media. Quando scrive usa
spesso lo pseudonimo Rod Cinque. Suoi racconti sono usciti su Neutopia, Tuffi, Verde e
Pastrengo.
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SOUVENIR
Gianfranco Martana

N

icola e Teresa salirono sull’autobus coi volti segnati da un
furioso litigio, e forse avrebbero continuato a insultarsi
davanti a tutti, se non li avesse frenati un tenace senso del
decoro. I posti a sedere erano occupati, e il dover viaggiare in piedi,
aggrappati al corrimano, accresceva il loro malumore. Se ne stavano
impalati, lo sguardo testardamente rivolto ai finestrini per non incrociare
gli sguardi. Lui dietro a lei, a una distanza che gli permetteva di non
sfiorarla nemmeno per sbaglio.
Com’erano arrivati a quel punto? Nicola provò a ricostruire: era
passato a prenderla in facoltà, dove Teresa seguiva un seminario di
architettura. Avevano scherzato, poi qualche battuta su di lui che non
trovava lavoro aveva riempito il discorso di amarezza. Da quel momento
era andato tutto storto, e ogni parola, sguardo, silenzio furono rami
secchi sul fuoco del rancore.
Sedute in coppie, disposte l’una di fronte all’altra a formare quasi un
salottino, c’erano lì accanto quattro donne anziane che conversavano. Ce
n’era una che teneva sulle gambe un modesto fascio di fiori variopinti
che già sapevano di marcio, mentre un’altra, vestita di nero, pareva aver
visto il dolore negli occhi di Teresa e per qualche istante le rivolse lo
sguardo, come a offrire un’alleanza.
Nicola accostò le labbra all’orecchio di Teresa per soffiarci dentro
altre parole aspre. Lei scrollò la testa come per scacciare un insetto, per
sfuggire a quella rabbia insolente. Andò a riposare gli occhi su quelle
donne. Una di loro mostrava la foto del marito, che passò di mano in
mano suscitando commenti. Anche le altre custodivano foto di mariti, e
ricambiarono la cortesia estraendole dai loro repositori, come immagini
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sacre. La donna vestita di nero ne portava una incastonata nel cammeo
che le pendeva dal collo, dovette sfilarselo per unirsi a quella cerimonia.
Nicola rimuginava parole sempre più affilate osservando le porte
che si aprivano e si chiudevano come un invito alla fuga. Del mondo di
fuori trapelava soltanto una densa nebbia; i passeggeri prendevano corpo
entrando e nell’uscire tornavano fantasmi.
Nel gruppo delle donne, in quel curioso mercatino della memoria, le
foto tornarono con fatica alle legittime proprietarie. Si somigliavano
tutte: ugualmente logore, ugualmente ingiallite, ritraevano uomini
ugualmente morti.
La donna col cammeo si apprestò a scendere, scambiando saluti con
le sue compagne di viaggio, che forse erano amiche, forse no. Nell’alzarsi
sorrise a Teresa, che le stava davanti, come scusandosi di darle noia.
Teresa si scostò per lasciarla passare.
Nicola guardava ancora verso la porta. Quando l’autobus accostò,
pronunciò all’orecchio di Teresa parole definitive, come un giuramento.
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Teresa, incredula, si voltò verso le tre donne con la speranza assurda di
ricevere un consiglio, ma quelle, silenziose e distratte, erano perse nei
loro pensieri.
Nicola era già alla porta, accanto alla donna col cammeo. Teresa tirò
fuori dallo zaino una Polaroid e gliela puntò contro. Nel breve attimo in
cui Nicola si girò verso di lei, gli scattò una foto, con un bagliore di flash
a cui nessuno sembrò far caso. La porta si aprì con stridore e sbuffi e lui
fuggì via, ingoiato dalla nebbia. Subito dopo, scendendo i gradini con
lenta prudenza, anche la donna col cammeo svanì.
Sfinita e turbata, Teresa si accasciò sul sedile tornato vuoto, tenendo
in mano quel piccolo quadrato nel quale si andava compiendo una lenta
magia. La donna che le sedeva accanto sembrò riscuotersi, e con delicata
curiosità puntò un dito sulla foto chiedendo notizie. «È il mio fidanzato»
rispose Teresa. Nel vedere quell’immagine sbiadita, la donna decise che
aveva bisogno degli occhiali. Mentre li cercava nella borsa, la magia si
compì, e dalla nebbia riapparve distintamente il volto di Nicola,
deformato da un’ira non ancora tramutata in dolore. «Eh, con gli occhiali
è tutta un’altra cosa!» disse la donna, e si profuse in gesti e parole di
elogio per quel bel ragazzo, e in felicitazioni e auguri.
La donna che sedeva di fronte a Teresa si sporse in avanti per dire la
sua e il mazzo di fiori che teneva sulle gambe cadde. Teresa lo raccolse e,
vedendola intenta a discutere con la vicina, per non disturbarla se lo
tenne in grembo. La terza donna tese la mano, aspettando il suo turno.
In un attimo il salottino si era rianimato, come se raccontare gli uomini
fosse l’unico argomento che valesse la pena trattare.
Mentre la foto terminava il suo giro, Teresa si asciugò qualche
lacrima e si liberò della giacca di jeans. Le restò addosso una maglietta di
cotone, nera. Osservò i fiori che teneva stretti a sé e solo allora ricordò
che, oltre la sua fermata, l’autobus proseguiva per il cimitero. A quel
pensiero le lacrime tornarono indietro. Con garbo richiese la foto, che lei
sola non aveva ancora visto. Ora che rivedeva Nicola, le sembrò di
indovinare ancora in quegli occhi un carico di misteriose promesse, che
sempre l’avevano fatta tremare di emozione e desiderio.
Le porte si aprirono di nuovo, per caricare e scaricare altri
passeggeri. La nebbia, entrando, si disfaceva al calore dei corpi. “Quella
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donna vestita di nero era forse la Morte? Si è alzata, forse, per portarselo
via?” pensò Teresa. Avvicinò la foto agli occhi per capire meglio. Della
donna nemmeno l’ombra, ma c’era una spiegazione semplice: era
nascosta dietro Nicola e, vestita di nero com’era, nemmeno il flash era
riuscito a strapparla allo sfondo buio. Che sciocchezze andava a pensare!
Aprì la borsa e, come a piantare un seme nella terra, ripose nella tasca più
interna, al sicuro, l’ultimo ricordo dell’uomo che amava.

Gianfranco Martana ha vissuto a Salerno prima di lasciare l’Italia, per
incompatibilità di carattere, trasferendosi prima a Brighton poi a Valencia (non riesce
a vivere lontano dal mare). Gli piacerebbe saper suonare il pianoforte e riparare le
cose rotte. Nel frattempo, si guarda intorno e scrive racconti e romanzi. Per
sopravvivere lavora.
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IN UNA NOTTE BAGNATA
Alessandra Balla

P

iove.
Le gocce battono sul parabrezza dell’auto.
«Spengi la luce» chiede.
«Meglio di no» risponde.
Non c’è vento, solo acqua. Gli carezza gli occhi, poi le labbra. Gli
disegna il viso con le dita. Ogni movimento è come una penna su un
foglio bianco. Le sue mani lo coprono tutto.
Gli bacia il collo e a ogni bacio ne ruba l’odore. Che poi sta tutto
qui, negli odori. Ti rimangono attaccati addosso per anni. Basta
avvicinarsi una volta per riconoscersi: come animali, come bestie
selvagge pronte a mordersi. L’odore non se ne va, resta come un livido
sulla pelle, come il segno dei denti a forma di orologio che da ragazzini ci
si faceva sulle braccia. Per una volta non è solo sesso, è una questione di
pelle. Sangue, voglie e desideri tutti pieni dello stesso odore. Quell’odore
che non si sa più di chi sia. La lingua scorre assaporandolo. Scende lungo
il corpo, fino giù ai piedi. Le mani scoprono ogni piega della pelle di lui e
le unghie gli graffiano la schiena. Lo bacia, Maria, mai sazia del suo
sapore e di quell’odore che sa di casa. Così vero e acido, aggrappato a
una camicia ben stirata con il collo inamidato. Un profumo di bucato, di
amore. C’è anche quello di Lei, di odore, quello delle sue mani che
piegano i panni e aspettano, quelle mani che non sanno, che non
vedono, che non osano ormai da molto.
Piove.
L’acqua scorre sull’asfalto e sbatte sui vetri. Il ritmo è lo stesso di
quei corpi intrecciati, quei corpi che sono l’uno il doppio dell’altro, quei
corpi che è impossibile dividere. Continua a baciarlo e a mordergli le
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labbra come non ha mai fatto. Lo guarda e lo sfiora. A volte da donna,
altre da bambina. Gli tocca il sesso caldo di desiderio. Con mani capaci e
istruite dal tempo dei suoi ventitré anni, ma tremanti come la prima
volta. Lui si lascia prendere e cullare.
L’acqua è una cantilena. Le ricorda quelle che mettevano alle giostre
quando era piccola. Girava su quel cavallo bianco, come una principessa,
e sognava con lo sguardo al cielo e la bocca sporca di zucchero filato.
Strappava i biglietti e gridava: «Il prossimo». Questo le aveva insegnato
suo padre in quel gabbiotto rovente per il sole e traballante per i troppi
spostamenti.
C’è solo la strada adesso, niente più giostre, niente più biglietti da
strappare.
«Il prossimo» lo dice sottovoce, quasi per non farsi sentire.
Entrano uno dopo l’altro, come bambini eccitati di domenica
mattina. Fanno un giro e pagano. Una giostra rudimentale, dove lei è
l’unica attrazione.
Piove.
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Lo stringe in un isterico bisogno di contatto, lo fissa per il timore
che sparisca, che diventi solo un ricordo. Per paura che lei stessa sia un
ricordo da dimenticare.
«Quanto sei bella per quanto sei cattiva» le ripeteva sempre suo
padre.
Oggi come non mai si sente bella. I suoi seni racchiusi tra le dita si
bagnano con la saliva di lui, che sa di casa e schiuma di birra. Il corpo si
ritrae nervoso, con le gambe schiacciate tra i sedili dell’utilitaria e gli
occhi lucidi. Quando è il momento di venire, Maria vuole aspettare. Alza
gli occhi al cielo, come su quella giostra da bambina. Non può smettere,
non ora, non adesso, non con lui. Gli graffia la schiena ancora una volta.
E, dopo averlo stretto, si abbandona al piacere della notte. Anche l’uomo
viene in un gesto nevrotico. L’abbraccia forte tirandole i lunghi capelli.
Non dice nulla. A denti stretti combatte, si ritrae e combatte ancora. Ma,
stremato, lascia andare il corpo, che, compresso nei sedili, diventa uno
solo con quello di lei. L’abbraccia forte quasi a chiedere scusa: a Maria, a
Lei, a se stesso. Non lo sa nemmeno lui. Mangia quel poco di rossetto
che le è rimasto sulle labbra e la bacia ancora, per l’ultima volta. L’odore
di sesso sta attaccato su tutte le fibre. Quel maledetto odore di sesso che
lo ha preso alle spalle. Porta le ginocchia al petto e tiene la testa fra le
mani. Sente i suoi ricci scuri bagnati di sudore, se li tira per provare un
minimo di dolore. Vuole pentirsi. Ci prova. Ma niente. Non sente niente,
solo di essere vivo.
Piove.
È buio. Come se qualcuno avesse spento d’improvviso la luce. Non
vede nulla, non si vede più. Per riconoscersi gira verso di sé lo
specchietto retrovisore. Tira fuori dai pantaloni una carta da cinquanta
euro e la mette nelle mani di lei, che ancora tremano per l’amplesso. Sa di
sesso Maria: la sua bocca, le sue gambe, il collo, le braccia. Tutto sa del
sesso di quel mezzo sconosciuto. Accartoccia il denaro nella mano
destra. La santa che appaga i bisognosi con sesso e preghiere, la santa dai
seni nudi che come la Vergine Maria abbraccia i suoi figli tra gambe
snelle e ossute. Li nasconde negli stivali alti fino al ginocchio senza dire
nemmeno una parola. Un patto silenzioso tra lei e quel cliente che è ora
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di salutare. Aggancia il reggiseno come un addio e si guarda anche lei
nello specchietto retrovisore. Dopo tanto tempo rivede quell’immagine
di bambina persa da qualche parte, nascosta in una vita che racimola
affetto e paga i vizi. Prima di scendere gli dice il suo nome. Un nome che
vale più di tante parole. Niente più aggettivi, solo un nome, il suo. Lo
lascia a uno sconosciuto con la camicia ben stirata e il colletto inamidato,
in una notte bagnata di voglie e pioggia.
Maria pensa che forse l’amore deve essere così: un lungo abbraccio
prima di andare via. E fa male cazzo, più di quel sesso vuoto e sporco,
più degli schiaffi sul culo, più dei ricordi.
Lui accende il quadro e mette la prima.
Maria scende dal suo cavallo bianco, questa volta senza nemmeno lo
zucchero filato.
Piove.

Alessandra Balla nasce nel 1990. Laureata in Editoria e Scrittura, presso la
facoltà di Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza, vive e lavora a Roma come
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Repubblica. Nel tempo libero mette in ordine le tante storie che scrive, sperando un
giorno di trovare il filo nei suoi appunti disordinati.
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SCAVI ANTROPOLOGICI
Andrea Donaera

S

ei anni, sei, e ancora nei sogni, con gli occhi di quel colore che
quando dipingevo non riuscivo mai a ricrearlo, quel colore, sei
anni, nei sogni, ancora, e ogni mattina poi il pensiero “Ma
dov’è che vivrà adesso?”, e poi il ragionare, ogni mattina, il caffè e il
pensare a te che a dodici anni già lo bevevi amaro, una roba assurda, se ci
pensi, a dodici anni il caffè amaro, perché il caffè è la cosa che proprio di
più spiega la vita, il caffè, secondo me, lo si inizia a bere amaro tardi,
quando la vita pure è amara, tardi, non a dodici anni, oppure lo si beve
dolce, sempre, dolce, come certe vite, tipo la tua, penso, dolce, sempre,
una vita dolce, la tua, e “Ma che stronzata”, ogni mattina, e “Chissà dove
vivrà adesso”, Venezia, forse, o Grecia, non si sa, tuo zio, quello che fa il
fruttivendolo, al bar l’altro giorno diceva che stavi lavorando, «In uno
scavo antropologico», io gli ho detto che forse voleva dire
“archeologico”, lui non ha risposto, ha solo mandato giù un bicchiere di
grappa, allora io gli ho chiesto dov’era ‘sto scavo, lui ha detto «Grecia,
roba di antica Grecia, però lavora con gente italiana, veneziani, ma non
lo so se mò è tornata in Italia», tuo zio fruttivendolo poi mi ha chiesto un
euro e cinquanta perché non aveva abbastanza soldi per l’altra grappa, io
non lo avevo un euro e cinquanta, io non ho soldi con me, mai, non ho
soldi per venire a vedere se vivi a Venezia, Venezia o Grecia, non si sa,
forse sei tornata in Italia, forse no, non si sa, l’altro giorno tuo zio poi si
è seduto per terra, fuori dal bar, la testa tra le mani, ha cominciato a
piangere, le quattro di pomeriggio, mi sono chiesto come sarebbe
arrivato alla sera, mi ha dato una nausea forte, tuo zio fruttivendolo
seduto a terra, in lacrime, davanti al bar, sono andato via, facendo la
strada di casa ho pensato che dovevo procurarmi dei soldi per venire a
Venezia, magari vivi a Venezia, non in Grecia, adesso, non si sa, Venezia

43

comunque è più raggiungibile della Grecia, ho pensato che qualcosa
bisognava fare, sei anni, sei, e ancora nei sogni, con gli occhi di quel
colore, mentre facevo la strada verso casa ho pensato che rubare non
potevo, sono troppo debole per qualsiasi furto, troppo debole, troppi
farmaci, troppo magro, troppo intontito, io, sempre, intontito, sempre,
troppo, e allora niente, niente rubare, allora ho pensato alla carta che ho
sempre pensato di giocarmi nei momenti più disperati, la carta che mi
giocai solamente quella volta prima di andare in comunità, la carta del
culo, sì, per forza, non si può più, sei anni, sei, e ancora nei sogni,
Venezia, qualcosa bisogna fare, forse sei tornata in Italia, forse, non si sa,
qualcosa bisogna fare, Venezia, il culo, non mi piace, non dovrei, lo so
che non dovrei, non vorrei, ma non ho altro, lavorare non posso, non
riesco, non mi vogliono, non ce la faccio, rubare non riesco, ci vuole
concentrazione per rubare, ci vuole concentrazione per lavorare, io sto
sempre intontito, i farmaci, non riesco, rubare, lavorare, non riesco,
prima di entrare in comunità ero andato da uno, uno di quelli che si
sapeva che cerca il culo dei maschi giovani e paga bene, mi avevano dato
il numero, l’ho chiamato, ero andato, una casa bellissima, zona stazione,
poi dopo non riuscivo a camminare, mi hanno trovato in via Stalingrado,
per terra, mi usciva il sangue dal culo, non riuscivo a camminare, eppure
a me mi piace, ogni mattina, mi sveglio, il caffè, amaro, poi mi infilo due

44

dita fino in fondo, mi piace, ogni mattina, però quella volta fu diverso,
mi trovarono per terra, il sangue dal culo, non riuscivo a camminare,
cento euro in tasca, ma non riuscivo a camminare, ma comunque, ci ho
pensato, da Bologna a Venezia con cento euro si dovrebbe fare,
Intercity, andata e ritorno in giornata, vengo la mattina, ti cerco, la sera
torno via, si può fare, ci pensavo a tutte queste cose, l’altro giorno,
mentre tornavo a casa dopo aver parlato con tuo zio fruttivendolo, ci
pensavo, pensavo alla Grecia, a Venezia, a te che fai gli scavi archeologici
in Grecia, che lavori con gente di Venezia, ci pensavo, poi non so com’è,
sono passati dei giorni, ma insomma, ecco, io ora penso che ho deciso,
c’è quello lì che si sa che cerca il culo dei maschi, sì, io il numero ce l’ho,
stanotte ti ho sognata di nuovo, da sei anni, sei, sempre, nel sogno io e te
lì vicino alla casa di tuo zio fruttivendolo, la luce gialla, tu che mi dici che
hai cacato sangue, che hai paura di avere un cancro, io che ti dico che no,
che non può essere, e poi mi sveglio, ogni notte, pure stanotte, e pure
stamattina, il caffè, amaro, il pensiero di te che quella volta al bar il caffè
in ghiaccio lo sputasti in faccia al barista perché era zuccherato e
scoppiammo a ridere e scappammo via, ogni mattina, due dita, in culo,
fino in fondo, mi piace, ti amo ancora, ti amo tantissimo, oggi chiamo il
tipo che cerca il culo dei maschi, sì, oggi lo chiamo, domattina vengo a
Venezia, poi vediamo, ti cerco, la sera torno via, sì.
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INNAMORARSI DI UN TOSTAPANE
Davide Risso

S

i dice che il primo impiego sia il più arduo. Vuoi per
l’ambiente nuovo, un capo poco piacevole o uno stipendio
poco remunerato. Per quanto mi riguarda, capii quanto
potesse essere difficile nel momento in cui vidi il mio datore di lavoro
parlare con un tostapane. Il suo nome era Signor Griffith e aveva
contattato i miei creatori in un freddo autunno del 3018, richiedendo un
androide per aiutarlo a cucinare, sistemare casa e sbrigare un certo
numero di faccende domestiche.
«Ho centottantadue anni, ma li porto ancora bene» disse, quasi a
volersi giustificare.
Venni quindi spedito dalla Simenon’s Robots alla sua abitazione in
tutta fretta e fui costretto a interrompere i miei festeggiamenti. Per pura
coincidenza, infatti, proprio quel giorno avevo terminato il percorso di
specializzazione in infermieristica umana geriatrica.
Dovetti bussare alla porta d’entrata quattro volte, a una velocità di
due colpi al secondo, prima che il Signor Griffith si decidesse a
comparire sulla soglia.
«Abbia pazienza,» disse «ma io e mia moglie eravamo nel mezzo di
una discussione, come dire, animata. E sono anche un pochino sordo»
aggiunse dopo qualche istante di esitazione.
«Come ha detto?» risposi, sfoderando il mio robotico senso dello
humor. Non udendo alcuna risata, capii che la battuta non era stata
apprezzata.
«Come si chiama?» domandò invece l’uomo, salvandomi dalla
vergogna.
«La mia linea di produzione è C e io sono il numero 16, Signore. Ma
lei può chiamarmi come più preferisce.»
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«C16 non mi piace, Danny suona meglio. E diamoci pure del tu.
Entra ora, dai» e spalancò la porta.
Entrai, seguendolo lungo il corridoio d’entrata e il salone principale,
fino a raggiungere la cucina. La mancanza di gusto nel decorare la casa
mi spinse quasi a fare una considerazione sui colori funebri di tappeti,
tende e divani. Decisi saggiamente di tacere.
«Vedi, Danny, ho una certa età oramai e temo di non essere più in
grado di badare a tutto da solo» continuò l’uomo, sostenendosi a una
sedia. «Come se non bastasse, mia moglie ha deciso di fare uno sciopero
della fame. Sono settimane che non tocca cibo e io sono disperato, non
so più che fare.»
Mentre parlava accarezzava un tostapane poggiato sul tavolo da
pranzo.
Sopraffatto dalla confusione, feci uno sforzo non indifferente per
mantenere lo sguardo fisso sull’anziano, evitando di battere ciglio.
«A ogni modo, credo sia giunta l’ora del nostro sonnellino
pomeridiano. Immagino tu sia stato istruito su cosa fare, quindi non ti
farò sprecare altro tempo» concluse, dirigendosi verso la camera da letto
con il tostapane sotto braccio.
Mentre lavavo i piatti, i miei circuiti si surriscaldarono nell’arduo
tentativo di dare un senso al comportamento del Signor Griffith.
“Questi umani sono proprio strani” ricordo di aver pensato.
Tre ore di duro lavoro, seguendo un disciplinato programma di
marcia, furono sufficienti. Grazie ai miei studi di architettura d’interni,
alla fine la casa sembrava un’altra: un contenitore di colori, portatore di
luce ed energia. Desideroso di dare la buona nuova al Signor Griffith, lo
raggiunsi nella sua stanza da letto, portando con me del salmone al forno
e una porzione di patate fritte. Non bussai, questo è vero, ma di certo
non mi aspettavo di trovare tale scena: l’uomo era rannicchiato sul letto,
in lacrime e fuori di sé, nell’atto di abbracciare il tostapane. Mi bloccai di
colpo sull’entrata, indeciso sul da farsi.
«Perché non mi parli più?» chiese all’oggetto scoppiando a piangere.
«Una buonanotte mi basterebbe, Tabitha, non chiedo molto. Siamo
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insieme da più di cent’anni, perché ti comporti così?» domandò ancora,
senza ricevere risposta.
Percependo quello come il momento meno opportuno per parlare
di decorazioni e colori, lasciai la cena sul tavolino da notte, insieme ad
alcuni fazzolettini di carta. L’uomo si soffiò il naso, si asciugò le lacrime,
mi ringraziò per aver cucinato e poi mi invitò gentilmente a lasciarlo in
pace.
Chiusi la porta alle mie spalle e, divorato dalla curiosità, iniziai a
rovistare in cerca di diari, note o album fotografici. Senza vergogna, aprii
anche cassetti e armadi. Scoprii in fretta che la sua amata Tabitha era
passata a miglior vita circa trent’anni prima a causa di un incidente
stradale. Qualche ricerca in più mi fece capire che il povero Signor
Griffith era affetto da Alzheimer, aggravato da demenza post-centenaria.
È incredibile che questi umani non abbiano ancora scoperto come
sconfiggere questo morbo, considerando che riuscirono a debellare il
cancro trecentoventidue anni fa.
“Molto felice di essere un androide” ricordo di aver pensato.
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Qualche ora più tardi andai a controllare se l’uomo si sentisse
meglio. Il suo russare profondo mi informò che era riuscito a rilassarsi
un poco. Gli rimboccai la coperta e portai via il piatto vuoto. Ero in
procinto di uscire quando notai Tabitha capovolta sul pavimento.
Un’ammaccatura nel muro mi informò che l’oggetto vi era stato scagliato
con un quantitativo di energia elevato, non male per un uomo di
quell’età. Fu in quell’istante che un’idea si impadronì prepotentemente
del mio cervello positronico. Probabilmente in maniera ingenua, presi il
tostapane con me, prima di richiudere la porta alle mie spalle. Nelle ore
notturne che si susseguirono, feci uso della mia conoscenza di ingegneria
elettronica per implementare una serie di complesse modifiche a
quell’oggetto altrimenti così elementare. Soddisfatto, riposi con cura il
tostapane dove l’avevo trovato, in modo da non svegliare l’anziano.
Avevo quasi terminato di cucinare quando una voce strillò alle mie
spalle facendomi sobbalzare.
«Che cavolo stai facendo?»
«Sto preparando la colazione, Signore. Uova, pancakes e bacon»
risposi pronto.
«Sono vecchio ma non ancora così rimbambito» continuò la voce,
annoiata. «Mi riferivo a ciò che stai indossando, Danny. Sono sicuro che
a mia moglie non faccia piacere che qualcun altro indossi il suo
grembiule da cucina.»
Feci una pausa e poi mi rivolsi al tostapane: «Signora Griffith, mi
scuso per aver indossato il suo grembiule senza averle chiesto il
permesso. Vuole che me lo tolga?»
La domanda colse l’uomo di sorpresa, che aprì la bocca per
ribattere. Venne però interrotto da un rumore acuto, proveniente dal
tostapane, che si impadronì dell’intera casa. Dopo interminabili istanti di
sofferenza, causati da un’alternanza di suoni acuti e grevi, come per
identificare la giusta lunghezza d’onda, una voce femminile manifestò la
sua presenza.
«Per nulla, mio caro. Al contrario, mi fa molto piacere. Sentiti libero
di indossarlo ogniqualvolta lo desideri. E non ti preoccupare di questo
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vecchio brontolone, lo so che all’apparenza sembra un uomo burbero,
ma in realtà ha un cuore d’oro.»
Un senso di soddisfazione si impadronì di me, manifestandosi con
un sorrisetto sornione. Quando però mi voltai verso il Signor Griffith, lo
vidi, ahimè, colorarsi di una tinta tendente al rosso acceso, mentre si
stringeva il petto. La colazione che avevo preparato con così tanta cura
andò all’aria mentre tentavo, invano, di rianimare il pover’uomo.
«Sono in un bel guaio» dissi tra me e me.
«Non ne hai nemmeno idea, mio caro» sottolineò Tabitha.
Racconto questa storia da una minuscola cella, nell’attesa di venire
demolito. Ho confessato agli umani che mi hanno rinchiuso quaggiù che
il mio intento era di rendere gli ultimi anni del Signor Griffith più
gradevoli e sereni. Non mi hanno creduto. Ho allora chiesto loro di
chiedere conferma al tostapane, che avrebbe sicuramente testimoniato a
mio favore. Sono scoppiati a ridere. Mi hanno detto, invece, che ne
avrebbero costruiti sessantasette, di tostapane, con i miei pezzi. La verità
è che avrei dovuto prevedere ciò che è successo, avrei dovuto essere in
grado di considerare quell’incidente tra i vari scenari possibili. Ma quei
corsi di machine-learning li avevo sempre considerati completamente inutili.
Non ho mai pensato a me stesso come a una semplice macchina, ma
come a qualcosa, meglio qualcuno, intrappolato in un contenitore di
carbonio. Significa che ho avuto ragione per tutto questo tempo? Non lo
saprò mai. La cosa che ricorderò per sempre è il volto sorridente del
Signor Griffith dopo la sua morte. Nessuna lacrima, la tristezza
scomparsa dai suoi occhi. Se mi concentro, riesco quasi a sentire Tabitha
sussurrare: «Grazie di cuore, mio caro».

Davide Risso, dopo aver vissuto per circa quattro anni negli Stati Uniti, è
tornato in terra piemontese. Di formazione scientifica, è da sempre un avido lettore e
un appassionato scrittore di flash-fiction. Finalista nei concorsi I brevissimi di Energheia
e Parole dal futuro del Festival Collisioni, ha pubblicato, sia in italiano che in inglese, su
riviste quali Flash Fiction Magazine, RumbleFish Press, CARIE e Le Reti di Dedalus.

50

IL PAVIMENTO
Tommaso Meozzi

Q

uando sono entrati, stavo scegliendo tra due diversi tipi di
cicoria nel reparto ortofrutta. Ce n’è uno che costa meno,
ma che scade dopo un giorno. A casa mia siamo quattro,
dunque un pacco di cicoria dura a malapena trenta minuti.
Sono entrati con i mitra, sparando a caso. Io sentivo solo i colpi.
All’inizio li ho associati a cose che conoscevo, aiutandomi con gli oggetti
che vedevo attorno. Ho pensato fosse stata la macchina solleva-pacchi,
che stava spostando colonne di casse di legno colme di verdure. Magari
un ingranaggio che si era bloccato o qualcosa del genere. Poi però ho
sentito le urla della gente. Sono rimasto pietrificato, con i due pacchi di
cicoria in mano. Intanto vedevo, nella corsia accanto del supermercato, la
gente che correva verso di me. Ho l’immagine di una donna con i capelli
ricci, rossi, e il viso sconvolto.
Ho iniziato anch’io a correre, claudicando. L’artrosi al ginocchio
non mi permette grandi movimenti. A un tratto, di fronte a noi, è
comparso un uomo con il volto coperto, un piumino color verde militare
e guanti neri. Anche lui imbracciava un mitra. Questa volta è stato
diverso che sentire solo i rumori. L’uomo ha aperto il fuoco. Davanti a
me c’erano alcuni ragazzi, li ho visti cadere in un modo innaturale, come
se un vento gli si fosse scatenato da dentro le ossa. Non so cosa ho
pensato in quel momento. Non so neppure se ho pensato qualcosa.
Anch’io mi sono buttato a terra. Non direi di aver seguito una strategia.
Mi sono davvero sentito mancare, come se quello che stavo vivendo
avesse rotto la mia corteccia cerebrale, penetrando nel punto che tiene i
fili della mia persona.
Mi sono ritrovato con la guancia appoggiata sul linoleum freddo del
pavimento. Ricordo che ho iniziato a riflettere sulla situazione,
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realizzando che non mi ero mai accorto del suo colore bianco.
Soffermarmi su quel particolare, mi tranquillizzava. Sono rimasto
immobile, pregando di perdere conoscenza. Il respiro era fermo sul
diaframma. Ho sentito i passi di scarpe pesanti sfiorarmi l’orecchio, poi
altri colpi di mitra che si allontanavano.
Non sapevo cosa fare. Pensavo solo che avrei fatto tardi, che mia
moglie e i miei figli si sarebbero preoccupati. Ma non riuscivo ad alzarmi.
Attorno a me non lo faceva nessuno. Per un momento mi sono tornati
in mente i giochi che facevamo in classe da bambini, come quello del
silenzio, in cui tutti stavano zitti, ma qualcuno non ce la faceva più,
rideva, e si scopriva che era solo un gioco. Ciò che mi circondava, però,
era un silenzio senza ulteriori possibilità. Kandinskij diceva che il bianco
è un niente da cui può nascere tutto, il nero un niente da cui non può
nascere nulla. Quello era un nero, una notte silenziosa contro il linoleum
bianco del pavimento. Intanto i colpi di mitra si erano fatti più rari.
Sentivo, a tratti, alcuni gemiti: si alzavano nell’aria con un tono animale
da madre partoriente, poi venivano interrotti da brevi raffiche. Non più
quelle abbondanti dell’inizio. Qualcosa di preciso, meccanico.
Ora il bianco del pavimento stava cambiando colore in un rosso
intenso, più scuro a seconda di come la luce del neon si rifletteva.
Vedendo quel colore corposo, pieno di vita, per la prima volta ho
iniziato a piangere. Un pianto infantile, ma intriso della consapevolezza
di un adulto. Nel corridoio ero l’unico che ancora poteva permettersi di
emettere suoni. Intanto, il mio corpo riacquistava sensibilità e, dopo lo
shock, iniziava a tremare a causa del contatto prolungato con il
pavimento freddo. Ho provato a spostare una gamba, l’altra, un braccio,
per vedere se fosse tutto in ordine. Potevo ancora muovermi. In quel
momento mi sono accorto che un uomo con il volto coperto, un
giubbotto verde militare e il mitra in mano si era avvicinato e mi
guardava. Era vestito come l’altro, ma non era uguale. Mostrava una
corporatura più tozza, camminava con le gambe leggermente divaricate e
sotto la calza, sulla nuca, intravedevo ciuffi di capelli castani. Alla
curiosità è subentrato di nuovo il terrore e, mentre l’uomo continuava ad
avvicinarsi, ho pregato che finisse presto.
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A quel punto è successa una cosa strana. L’uomo si è guardato
intorno due o tre volte, ha iniziato a prendere casse di verdura e a
rovesciarmele addosso. Sentivo le bucce dure cadere sulla pelle, le casse
di legno, infine qualcosa simile a un telo di plastica. Il volto coperto si è
chinato leggermente su di me, e ha detto: «Don’t move». Sono rimasto
immobile.
Non so perché sia successo proprio a me, non so se una persona del
genere possa davvero provare pietà o pentirsi. So solo che quelle parole,
don’t move, non le dimenticherò per il resto della mia vita. Quando
qualcuno parla in inglese, il mio corpo si immobilizza e provo un
desiderio ambiguo di fuggire e di abbracciarlo. Anche oggi, che sto
disperatamente cercando di rifarmi una vita.
Intanto, in lontananza, ho iniziato a udire le sirene, ovattate dalle
pareti prefabbricate del supermercato. Mi sono chiesto se fossero quelle
di un’ambulanza, della polizia o di un altro corpo a me sconosciuto.
È stata una voce italiana, dopo quel don't move, a ridarmi un po’ di
fiducia. Una voce calma, da impiegato, ma distorta dal timbro pesante
dell’altoparlante. Ha detto qualcosa a proposito di “mantenere la calma”,
“uscire”, “liberare ostaggi”. Poi l’ha tradotto in inglese.
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I lamenti erano cessati. In quel silenzio insopportabile ho sentito le
orecchie ronzare sempre più forte e ho perso conoscenza.
Non so se ci sia una vita dopo la morte. Se esistano angeli, demoni,
qualche divinità che si prende la briga di comunicare con noi, di
redimerci da questo immenso silenzio. So solo che in quei minuti, non so
bene quanti, ho iniziato a sognare: un uomo si avvicinava a me, prendeva
un fiammifero e, con calma, me lo spingeva dentro l’orecchio. Provavo
un bruciore indescrivibile, diventavo sordo, ma non potevo muovermi.
Iniziavo a pensare a quello che poteva essere successo, a riflettere con le
mie banali conoscenze mediche sul perforamento del timpano e cose
simili. Quando ero piccolo, spesso avevo tappi di cerume ed ero
costretto ad andare dal dottore che, con una siringa d’acqua calda, mi
restituiva l’udito. Ora, al posto del dottore, c’era quell’uomo che rideva, e
che mi spingeva il tronchetto del fiammifero nell’orecchio. A differenza
degli altri, aveva il volto scoperto. Era un volto familiare che tuttavia non
potevo riconoscere. Era anche un misto tra il volto di un altro e il mio,
ma visto in uno specchio deformante. Cosa voleva da me?
L’uomo continuava a restare in silenzio, aveva estratto il fiammifero
e lo guardava, divertito, come cercando di capire i successivi utilizzi che
avrebbe potuto farne. Io, nella mia mente, desideravo che parlasse, che
dicesse qualcosa, ma niente, lui continuava a tacere. Con un sorriso
disumano, odioso.
Ancora oggi, mentre cammino per strada, mi capita che
improvvisamente tutto diventi silenzioso. Allora, senza il rumore delle
macchine, senza il parlottare della gente al telefono, rivedo quel sorriso,
enorme, come composto di nuvole nel cielo, che si posa su ogni cosa
come una mano infernale.
Nel sogno, accadeva poi qualcosa. Le luci al neon si spegnevano, io
non ero più nel supermercato, ma disteso su un prato, con la notte
sconfinata sopra di me. Accendevo un fiammifero che, leggero, mi
sfuggiva di mano e andava a penetrare il firmamento. Non vedevo più la
piccola luce di fuoco, ma un tappeto di stelle dai disegni infinitamente
misteriosi. Le costellazioni si succedevano davanti ai miei occhi. Avevano
colori bellissimi e nomi semplici, ma trascinavano nella loro scia l’intera
storia dell’uomo. Tutta la violenza dei secoli diveniva improvvisamente
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chiara nel mio corpo: uomini vestiti in modi diversi, con diverse
protezioni tecnologiche, ugualmente spinti da uno stesso odio. Cos’era
quest’odio? Da cosa si originava? Perché doveva essere così?
Mi tornavano alla mente nomi casuali, Darwin, l’evoluzione della
specie, l’uomo che è semplicemente un animale, l’istinto di
sopravvivenza. Tuttavia mi sembrava che ogni cosa fosse più mostruosa,
più carica di significato, e cercavo disperatamente una risposta. Perché?
Perché? Se c’era tanto orrore, qual era il punto da cui io potevo vederlo?
Quale la luce che poteva illuminarlo?
Ricordo che il sogno si trasformò in qualcosa di diverso: percorrevo
un corridoio, avviandomi verso una luce. Stavo per varcare la soglia tra la
vita e l’aldilà, ne ero consapevole e ciò mi allontanava da ogni male. Il
corridoio non era poi così lungo, in breve sentii la luce lambire il mio
corpo. Aprii la bocca pronto all’estasi, ma qualcosa di freddo mi
premette il petto. Di colpo, la luce non era più quella divina, ma quella
dei neon del supermercato. Vidi di nuovo la calza con gli occhi forati
vicina a me. Stava parlando con qualcuno, diceva: «He’s dead».
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L’AGO DELLA BILANCIA
Angela Colapinto

M

i chiamo Giulio, ho quarantadue anni e peso centosette
chilogrammi. Vi state chiedendo quanto sia alto? Poco
meno di un metro e ottanta centimetri.

Schifo. Ecco cosa mi suscita. No, anzi, schifo per me non è
abbastanza, perché se fosse abbastanza la schiaccerei come faccio con gli
scarafaggi che trovo in garage, luridi insettacci croccanti, provateci a
salire fino in casa, provateci! Mi fa venire da vomitare, è questo che mi
impedisce qualsiasi iniziativa. Non riesco a evitare di contrarre il viso in
una smorfia deformante ogni volta che penso di agire. Pietrificato. Di
una bellezza statuaria, non fosse altro che per il mio peso.
Sento la saliva radunarsi ai lati della lingua e il mio stomaco iniziare
ad agitarsi come a voler buttare fuori tutto. Tutto cosa, poi? Tutto il
ribrezzo che mi suscita quando la osservo mentre legge il suo cazzo di
libro sdraiata di fianco a me. Sto parlando di mia moglie: quella donnetta
a forma di dieta equilibrata e meditazione che è diventata da quando il
suo maestro di yoga è stato eletto a guru spirituale.
Faccio l’insegnante e ho una cattedra alla facoltà di Psicologia.
«Si arriva a studiare psicologia solo se si hanno dei problemi»
dicono, e io - ammetto - ne ho sempre avuti parecchi. «Le persone lo
fanno per vocazione?» Balle, a meno che la loro vocazione non sia
aiutare se stessi.
Ho avuto una famiglia media: genitori medi, nonni medi. Anche
l’ambiente in cui sono cresciuto era medio, come gli amici. Le ragazze,
pure. E allora perché non scegliersi persino una moglie media? Fanculo,
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che scelta di merda. A sapere come sarebbe andata a finire, tornassi
indietro, la strozzerei sull’altare. Figuriamoci, all’altare non ci arriverei
nemmeno. Non sono mai stato uno studente brillante e, tanto per non
cambiare la filastrocca, ho scelto di portare a casa voti medi.
Cinque anni fa ho sposato Valentina, credevo davvero di esserne
innamorato. L’amore, un sentimento medio per me, sopravvalutato dai
più. Si possono dare i nomi che si vogliono ai sentimenti, quando non si
è ascoltati, o descriverli tramite sensazioni fisiche, somatizzarli oppure
chiamarli. Qui ho studiato. Si può provare affetto verso i genitori, amore
verso una moglie, paura se si guardano i figli crescere, soddisfazione
quando si ha lo stipendio accreditato. La verità, però, è che io sento solo
frustrazione. Ma forse non è nemmeno questa la verità. La verità è
persino peggiore della semplice frustrazione.
È accaduto circa un anno fa, Valentina si era iscritta a un corso di
yoga ed erano mesi che non la smetteva di parlare del suo insegnante,
dell’importanza di una vita sana, equilibrata, di una dieta bilanciata che
escludesse la carne.
E poi? E noi?
Ero a letto che l’aspettavo. La osservavo mentre si lavava i denti con
il suo nuovo dentifricio biologico comprato in erboristeria, a suo agio in
quel pigiama orrendo che non l’avrebbe fatto drizzare nemmeno a un
maniaco sessuale. Era un po’ che non faceva neppure lo sforzo di
indossare le camicie da notte che le avevo regalato ai compleanni, nella
vana speranza di poter fare altro dall’usare la mia mano destra. Valentina
aveva la schiuma del dentifricio che le colava dagli angoli della bocca.
Una cagna bavosa. In quel momento, me lo ricordo come se fosse oggi,
ho realizzato cosa fosse lo schifo. Quello vero. Sarei sceso più volentieri
in garage a rotolarmi tra gli scarafaggi piuttosto che dover dare a
quell’ammasso di cellulite e rughe il bacio della buonanotte.
Mi sono detto: «Fanculo. Sì, fanculo Giulio». E siamo a due. «Perché
non inizi a fare il cazzo che ti pare?»
Che ridere, avevo un gran sorrisone quando Valentina si è coricata a
letto. Anzi, ridevo a crepapelle, pensando a come sarebbe stato vomitare
quello che mi stava passando per la testa in quel momento e che abitava i
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miei pensieri già da tempo e, nel mentre, piazzarle una cinquina in faccia,
a mano aperta, per sfogare tutta la rabbia che avevo in corpo. Valentina
si è avvicinata per darmi un bacio allo zenzero, come tutte le sere, e io le
ho sputato in faccia, senza cinquina.
Mi sollazzo spesso ricordando quel momento. Il primo in
quarantuno anni in cui mi sono sentito vivo. La rabbia, un sentimento in
grado di darmi energia.
Da quel giorno ho iniziato a mangiare qualsiasi tipo di schifezza
trovassi nei bar, nei supermercati, in mensa, al ristorante. Sono diventato
una palla di lardo a suon di grigliate e salumi, usando come digestivo la
disapprovazione profonda di mia moglie. Ho provato anche a
schiacciarla facendo sesso, o cercando almeno di farlo, una pratica
divenuta così poco divertente, ormai, da non riuscire nemmeno a
eccitarmi al pensiero di farla fuori. Sempre meglio quei luridi insettacci.
Forse, se fossi andato a puttane, avrei potuto ancora godere dei servizi di
una donna, ma avevo lasciato perdere l’idea di spendere soldi in quel
modo. Meglio il cibo, se grasso e malsano sempre il ben accetto.
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Valentina non mi lascerà mai, abbiamo due figlie, così, in ogni modo
che posso, la faccio soffrire. Ma sono generoso, non mi dedico a lei a
tempo pieno, il mio secondo passatempo sono i miei studenti. Deboli
creature in cerca di risposte che non li aiuteranno. A ogni sessione
d’esame ne distruggo uno diverso. Una nobile pratica. Vengono da me
per parlare, per confrontarsi e io mi nutro delle loro parole, dei loro
problemi; individuo il loro punto debole e affondo, troncando prima le
loro carriere e poi le loro vite. Credono davvero di scalzare il maestro e
riuscire a fare meglio di quanto abbia fatto io? Non l’ho mai sopportata
la competizione, serve qualcuno che faccia giustizia e che riporti i ruoli
nell’ordine in cui devono stare. Che piacere essere Giulio, l’ago della
bilancia, un piacere mai provato prima.
Eppure la frustrazione non se ne va, macché. Niente è mai
abbastanza. La vendetta ha iniziato ad annoiarmi, lascia sempre una parte
di me sprovvista di difese e inesorabilmente fallisco. Dov’è che fallisco?
Fallisco con mami e papi, inutile negarlo dopo tutti gli anni di terapia.
Basta che la mamma mi faccia notare che il maglione che indosso non
sta bene con i pantaloni nuovi, che corro subito a cambiarmi, e qualsiasi
scelta, dopo il rimprovero, mi pare sbagliata. Perché alla mamma non
piacerà mai quanto io vorrei. Una vecchia storia. Dannate aspettative,
dannato definitore autorevole.
La mamma ha sempre ragione.
Anche Anita ha sempre ragione e io obbedisco anche a lei.
La mia studentessa preferita, una del secondo anno, la sola
impermeabile a ogni mio attacco. L’unica spiegazione che mi do è che sia
una sociopatica. Però, se lo fosse davvero, non le starei tanto simpatico.
Non sono mica sicuro di starle simpatico, in fondo, so solo che Anita
segue tutti i miei corsi, anche quelli che non sono nel suo piano di studi,
e non mi stacca mai gli occhi di dosso durante tutta la lezione. Mi sembra
di vederla anche adesso che me ne sto sulla poltrona per taglie forti a
guardare la televisione, seduta là, nel banco in prima fila con i suoi capelli
neri cortissimi, quasi rasati, la sua carnagione chiara, magra come un
fuso. Per quanti sforzi faccia, non riesco a entrarle dentro. Perché non ci
riesco?
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Un giorno dovrò fare qualcosa di eclatante per attirare la sua
attenzione; mi concentrerò su Valentina e userò tutta la mia rabbia per
mettere in atto il mio piano: arrivare in facoltà e prendere in ostaggio un
gruppo di studenti. Una sorta di terapia di gruppo al contrario per
spingerli dove loro non sono mai arrivati. Sarà la mia grande opera e
Anita non potrà fare altro che ammirarmi. Dopo che avrò avuto quello
che sto cercando, la ucciderò, la guarderò soffrire godendo di aver
scalfito la sua finta indifferenza, la sua superiorità andrà in frantumi sotto
i miei occhi e io sarò finalmente pronto per la pensione. Che pacchia,
rinchiuso lontano da tutti: genitori, lo schifo e quelle due bamboline di
porcellana che mi ritrovo come figlie. Mi farò arrestare e trascorrerò il
resto della vita in galera in attesa che venga il mio giorno. Articoli su
articoli coroneranno la mia carriera e mi consacreranno al grande
pubblico, la mia fama avrà un’impennata e, forse, tutta questa rabbia che
provo si assopirà.
Sogno questo, adesso, quando di notte non riesco a dormire. Sono
le quattro del mattino e le palpebre non ne vogliono sapere di chiudersi.
«Fanculo, Giulio.» E tre.
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CLESSIDRE ROTTE
Antonio Vangone

L

a vide anche quella mattina. Si svegliava presto apposta,
dovevano essere passati un paio di mesi dal primo
avvistamento. Affacciato alla finestra a fumare una sigaretta,
le sette e dieci, e una ragazza giù in strada su una bicicletta giallo
canarino, avrà avuto sedici o diciassette anni, naturale pensare seguisse lo
stesso percorso ogni giorno e infatti eccola. Sei mattine su sette, festività
escluse, alle sette e dieci circa, diretta verso scuola. Andava all’artistico,
magari, o allo scientifico. Lui aveva fatto lo scientifico, tanto latino e
troppa matematica, una mole enorme di minuti schiacciati tra i volti
selvatici di altre due dozzine di adolescenti, era passato più di un
decennio ma se le ricordava ancora bene le facce dei suoi compagni,
nessuna aveva la stessa finezza, lo stesso candore di quella della ragazza.
Magari a scuola andava male, bigiava spesso o frequentava uno dei tanti
istituti tecnici che sapeva esistere da qualche parte in città. Avrebbe
voluto solo saperne di più, liberarsi di quei piccoli dubbi; a volte
immaginava di seguirla ma si sentiva già abbastanza colpevole mentre
regolava le lancette della sveglia sulle sei e quarantacinque, e la
costringeva a quell’appuntamento dalle vaghe connotazioni sessuali. Si
scopriva a fissarle turbato le gambe, il corpo giovane, tonico, spedito a
discreta velocità in direzione di una sedia, un banco, libri, quaderni,
gesso, qualcosa da fare mentre lui restava impalato a una finestra uguale
alle altre, di un palazzo uguale agli altri, di un quartiere periferico, uguale,
ne era certo, alle protuberanze di tutte le città di tutto il mondo, solo con
un nome più buffo della media, Corea, affollato, triste e anemico come la
guerra finita nel ’53.
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Andava di fretta, lei, quella mattina. Pedalava forte, e si accorse tardi
della soffice chiazza arancione e bianca che, in preda a chissà quale
impulso atavico, pareva cautamente intenzionata a farsi schiacciare tra le
sue gomme: un gattino, uno dei tanti che nei cortili vivevano e si
moltiplicavano grazie agli sforzi congiunti di un manipolo di vecchiette
armate di trolley a scacchi e vaschette di alluminio. Per evitare il felino, la
giovane si trovò costretta a sterzare di botto, finendo per urtare il basso
marciapiede, scavalcarlo e andare rovinosamente a sbattere contro la
fiancata di un palazzone popolare. Il guardone pensò fosse la sua
occasione. Di fare cosa non lo sapeva, e nemmeno fece in tempo a
deciderlo. Si stava precipitando lungo le scale, quando sentì il rumore
della sabbia, un roboante fruscio, poi il palazzo implose, cemento e ferro
si chinarono su se stessi come un palloncino sgonfio, pochi istanti e lui e
tutti quelli che ancora dormivano furono stritolati.
La causa del disastro l’uomo l’aveva vista, anche se gli sarebbe stato
difficile immaginarlo: lì dove la ciclista aveva urtato l’intonaco, si era
aperta una vasta crepa, da cui granelli di sabbia fuoriuscivano a ritmo
esponenziale; polvere, poi pioggia, un’onda di grani pallidi e pesanti che
travolse la ragazza, appena rialzatasi dopo lo schianto. La bici, le fioriere
di sottile plastica marrone, i volantini variopinti con le offerte dei

62

discount, tutto spazzato via mentre piccole fessure si spalancavano,
senza motivo apparente, sui muri dei fabbricati circostanti.
Un ragazzo se la cavò lanciandosi dalla finestra, abitava al sesto
piano. Aveva sui venticinque anni, tarchiato, bruno, il volto scialbo e
serio anche mentre precipitava nel vuoto, l’aria stanca. Non aveva
dormito tutta la notte: pensava a Bologna, i loro giorni più felici, il
cinema, il compleanno di lei, mano nella mano tra i portici e le piazze,
cibo caro da turisti, il sesso, facevano così tanto sesso a quei tempi,
chiusi in una camera d’albergo, lo scarafaggio in bagno, Verona, la loro
osteria, una bottiglia di vino a undici euro e cinquanta, le scale della
chiesa, gli amici, Milano, il caldo, un ristorante messicano chiuso, gelato
alla fragola dal sapore sintetico, la neve dei pioppi, un viaggio in treno
con un grosso criceto di peluche sottobraccio, le ore infinite in camera
sua a guardare questo o quello, stretti insieme come serpenti in una fossa.
Tre anni insieme. Ora lei stava con un altro, uno che era stato amico suo.
Non sapeva cosa provare, la odiava, gli mancava, ne desiderava la morte
per poi piangere dalla preoccupazione un’ora dopo, sperava fosse felice,
no, meritava di stare da sola, tutta la vita. Allora si strusciava. Un vizio
nato per caso: era a letto e aveva cominciato a dibattersi per scacciare alla
meglio i brutti pensieri; in quello sfogo ridicolo e puerile aveva trovato,
con sua grande sorpresa, piacere. Una sensazione disordinata, a cui,
all’inizio, si era dedicato per curiosità, voglia di far chiarezza, finendo poi
con l’immergersi in sessioni sempre più lunghe, ore e ore di sfregamenti
convulsi interrotte solo da un pasto veloce o un sonno faticoso. Tutto
pur di non ricordare.
Trovava la frizione avesse un che di confortante, nudo contro la parete
fredda, i pori della vernice a baciare i suoi. Il liscio delle mattonelle
invece era alieno, le carni gli si facevano di colla; meglio le forme
arrotondate del mobilio, il bel legno da strofinare, la solidità artificiosa
della plastica, le stoffe tenere ed elastiche. Non badava ai tagli e alle
escoriazioni, si limitava a considerare la ragnatela di piccole ferite che gli
si tesseva sulla pelle come la naturale conseguenza del forzoso, continuo
interagire tra materia viva e inerte. Così le abrasioni si accumularono
l’una sull’altra, finché la cute non divenne callosa e dura come il cuoio,
cosa che lo costringeva a muoversi con maggiore decisione: più duri e

63

insensibili diventavano i suoi tegumenti, più intenso era lo sforzo
necessario a dargli sollievo. Il suo corpo offeso reagì con indignazione
crescente, e quando l’abuso divenne insopportabile, si rinchiuse in una
sorta di esoscheletro, un sottile strato di derma cheratinoso e itterico che
fu poi presumibilmente il motivo per cui si salvò dalla caduta. Sei piani,
quasi venti metri. Si lanciò dalla finestra appena capì che non c’era altra
via di fuga. Indossava un pigiama a strisce grigie e azzurre, una miniatura
del cemento e del cielo che gli vorticavano intorno. Cadde nella sabbia, a
pochi metri dalla ragazza della bicicletta che ancora giaceva stordita dal
dolore e dalla paura. Non provò niente, ma lo schianto gli spezzò il fiato.
Quasi se la fece sotto. Gli ci volle una certa concentrazione per tenere
serrati gli orifizi, e una manciata interminabile di minuti per trovare il
coraggio di riaprire gli occhi. Si trovò di fronte una distesa di detriti, un
panorama talmente deprimente che considerò seriamente l’idea di
lasciarsi ricoprire dalla rena e smettere di pensare. Poi notò un golfino
bianco, una gonna pastello e il corpo che contenevano.
Gli venne da singhiozzare a vedere la ragazza riversa, morta, ma un
colpo di tosse chiarì che non stavano proprio così le cose, almeno per
ora. L’idea di poterla aiutare lo spinse a rialzarsi.
La scosse piano e lei riaprì gli occhi. La strinse tra le braccia, era
soffice e calda e viva, la tirò su. Lei tossì a lungo e si stropicciò gli occhi.
«Stai bene?» Cenno di sì.
«Hai idea di cosa sia successo?» Cenno di no.
«Dove andiamo?»
«Mia madre lavora al porto» disse in tono neutro con una voce che
gli parve la migliore possibile. Ha senso solo andare verso il mare quando
non è rimasto nulla.
Un ruscello di sopravvissuti strisciava silenzioso attraverso la città
distrutta; vi entrarono e non si parlarono più.
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VOCE DEL VERBO AMARE
Cristina Pontisso

M

athias ha otto anni ed è mio figlio da cinque mesi.
Ho immaginato il suo viso, tratteggiandolo con il pollice
nella condensa sui vetri, mentre la sua mente stivava
ricordi privi di noi. Ho sognato di accarezzare i suoi capelli affondando
la mano nella sabbia calda, mentre la sua vita si districava tra giorni
arruffati. L’ho atteso, pregando, mentre i suoi occhi vedevano cose che i
miei non avrebbero visto mai.
Abbiamo considerato l’adozione perché era l’unica opzione rimasta,
l’unica sopportabile dopo anni passati in guerra contro i nostri corpi
ostili. L’abbiamo scelta perché l’esito non sarebbe dipeso solo da noi e il
senso di colpa avrebbe finalmente allentato la presa.
Federico rifiutava l’inseminazione artificiale per motivi etici, diceva.
In realtà, pensava che non avrebbe funzionato neanche quella. «Troppo
faticosa» mentivo io con i parenti.
Le iniezioni quotidiane, gli ormoni, lo sfinimento del corpo forzato.
I sacrifici, le delusioni enormi, probabili aborti spontanei.
Ancora dolore.
Non lo avremmo sostenuto. Ne eravamo colmi.
Ci hanno messi in guardia, intimiditi, saggiati: hanno minacciato
anni di attesa, prospettato viaggi in altri continenti, avanzato l’ipotesi di
neonati malati, disabili, menomati, bimbi in fuga da guerre, abusi,
miseria.
Avevamo aspettato già così tanto che all’inizio vacillammo. Ma è
l’attesa lo spazio in cui diventare famiglia. Nove mesi o nove anni non
avrebbero fatto alcuna differenza. Intanto, potevo fantasticare su quel
viaggio per andare a prendere mio figlio. Potevo riflettere sulla prima
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cosa che gli avrei detto e sulla lingua che avrei usato. Potevo esercitarmi
a non cadere nei precipizi che avrei trovato dentro al suo sguardo,
prepararmi a portarci in salvo.
Di quando ci hanno informati della compatibilità con un bambino
peruviano ricordo la mano di mio marito che si è intrufolata tra le mie,
intrecciate sopra lo sterno, i gomiti assicurati ai braccioli. Pensavo che il
mio corpo sarebbe rotolato sul pavimento, un pezzo dopo l’altro. A ogni
domanda inspiravo aria, poi rispondevo e mi sembrava di avere la bocca
piena di terra, fango, lava. Quando la mano di Federico si è infilata tra le
mie, ho socchiuso gli occhi miopi. Avevamo superato i test, i
sopralluoghi, le indagini. Eravamo idonei e dall’altra parte del mondo ci
aspettava un bambino vero, fatto di carne e ossa, di ciglia e denti, di baci
e domande.
Prima del suo arrivo ho immaginato la nostra complicatissima
convivenza: un estraneo già grande, a cui non avremmo cambiato
neanche un pannolino né preparato un biberon, non avremmo mai
saputo se era stato male mettendo i dentini, se aveva gattonato prima di
camminare. La sua vita avrebbe avuto un nuovo inizio, e noi con lei.
Ero pronta a tutto. Ai suoi incubi, ai suoi handicap. A tutto tranne
che a sentirmi chiamare mamma. Perché mamma è una parola che sa di
latte e olio di mandorle da spalmare ogni sera su una pancia che si fa
enorme, mamma è doglie, spinte e capelli sudati sulla fronte, mamma è il
primo rumore, il cuore che batte, tu-tum tu-tum, così vicino da incuriosire,
e poi cullare.
Sapevo che quando Mathias sarebbe giunto in Italia avremmo
dovuto prendere parte ad alcuni incontri nella struttura d’accoglienza.
«Per annusarci» sdrammatizzavo, in quei giorni che si riempivano di
punti interrogativi e ansie. Ero impaziente di conoscerlo e al tempo
stesso mi sentivo inquieta. Quel pomeriggio ho percorso lo stretto
corridoio che ci separava dalla nostra nuova vita aggrappata
all’avambraccio di Federico, la luce obliqua proveniente dalle finestre
proiettava sulla parete di fianco a me l’ombra dei nostri passi
sincronizzati. Camminavo e pensavo al canale del parto, al travaglio, alle
urla che non sarebbero mai uscite dalla mia gola. Deglutivo senza saliva.
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Abbiamo bussato alla porta che ci era stata indicata e, lì dietro, dritto al
centro di una stanza bianca, con i capelli impomatati e i piedi timidi, c’era
lui.
Impreparati, ecco come ci siamo sentiti. Eravamo arrivati lì carichi
di tensione e responsabilità, incapaci di credere che da quel momento
saremmo stati in tre. Temevamo di dire la cosa sbagliata, di fare un gesto
che avrebbe potuto impaurirlo o agitarlo, volevamo mostrarci calmi e
rassicuranti nascondendoci dietro sorrisi aperti e, invece, le gambe
avevano preso a tremarmi. Sarei voluta fuggire, dire che ci eravamo
sbagliati, che non ero in grado di diventare una madre, così, da un giorno
all’altro. Ho dovuto respirare a fondo, imponendomi di guardarlo.
Incoraggiato dall’assistente sociale, Mathias ha fatto un passo in
avanti per stringerci la mano, poi ha appoggiato la sua sul cuore e ci ha
detto: «Grazie». Aveva preparato la sua prima parola per noi e i suoi
occhi scuri avevano la luce della salvezza, mentre i miei si riempivano di
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lacrime. La sua mano sul petto, il suo grazie tra i denti, lo sguardo
aggrappato a noi, due sconosciuti, due boe in mare aperto. Ondeggianti
ma ancorate, malferme forse, ma a galla. Mi sono inginocchiata davanti a
lui e ho detto la cosa più difficile e coraggiosa, l’ho detta a lui e a me
stessa, allungando le braccia verso il suo corpo, stringendo per la prima
volta le sue spalle magre: «Benvenuto».
Ad aspettarci a casa nessun fasciatoio o decorazione ricamata a
punto croce appesa alla porta, niente paperelle di gomma o termometri
per controllare la temperatura dell’acqua.
Le prime settimane gli abbiamo riempito le giornate con un
carosello di appuntamenti: lezioni di nuoto, musica, laboratori artistici;
volevamo fargli recuperare il tempo perso. Il suo o il nostro. Non me lo
sono chiesta nei tragitti in macchina da una parte all’altra della città, fino
al giorno in cui lui mi ha indicato un cartellone pubblicitario con un
bambino allegro sulle spalle di un papà inseguito da una mamma intenta
a fare bolle di sapone.
Il suo sguardo mi ha restituito l’eco di tutto ciò da cui era scappato,
delle assenze che lo avevano fatto sentire insicuro, abbandonato, solo.
Ho accostato l’auto e mi sono maledetta per la mia stupidità. Ho fatto
un’inversione a U da ritiro della patente e sono passata a prendere
Federico in ufficio.
Abbiamo riorganizzato il nostro tempo intorno a lui. A volte lo
sorprendevo a osservarci a bocca aperta, incantato dai nostri gesti
spontanei di affetto: un bacio al rientro dal lavoro, un braccio di Federico
intorno alla mia schiena durante una passeggiata, le nostre risate. Non
diceva nulla, si limitava a fissarci, a non opporsi alla possibilità che essere
famiglia significasse fare azioni gentili, preoccuparsi dell’altro,
prendersene cura.
Sognava una bicicletta e qualcuno che gli insegnasse a usarla, non
era mai stato in un cinema, ci ha chiesto di leggergli a voce alta Harry
Potter in spagnolo e ha riso dei nostri errori di pronuncia, ha voluto
impastare la pizza. Aveva bisogno di conoscerci, di appropriarsi di gesti e
riti che scrutava in disparte, di imparare che l’amore è una cosa semplice.
Ci siamo misurati con la sua presenza, è stato lui a scandire tempi e spazi,
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a riempire il mio vuoto concavo con abbracci stretti. In silenzio ha
accordato i miei battiti ai suoi.
Ieri sera lo osservavo seduto al tavolo della cucina con Federico:
facevano insieme gli esercizi di grammatica per la scuola. Se n’è accorto e
mi ha sorriso. Allora ha indicato qualcosa sul suo libro aperto, poi me e
ha pronunciato: «Mama».
Ho visto mio marito fare sì con la testa, allungare una mano a
scompigliargli i ricci.
«Ha detto mamma?» ho sussurrato, avvicinandomi.
Federico ha alzato gli occhi lucidi verso la mia domanda,
l’espressione compiaciuta, la voce calma: «Di più, ha detto m’ama».

Cristina Pontisso nasce a Roma, si laurea in Storia dell’arte contemporanea, poi
si trasferisce nella Tuscia dove attualmente lavora nel turismo culturale e fa la
mamma. Lettrice onnivora, ama anche scrivere. Alcuni suoi racconti sono stati
pubblicati su riviste indipendenti e il suo primo romanzo, Una su dieci, è rappresentato
dalla Lorem Ipsum Agenzia Editoriale.
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CARNEVALE
Angelo Mozzillo

«

Qua!»
«Qua, qua!»
Nel luogo dei Margarita era la solita orchestra di rumori, urla
e versi di bestie. Felice ormai ci aveva fatto il callo. Nemmeno era
entrato all’interno del cortile che aveva capito subito – non che ci volesse
uno scienziato! – che quei qua qua non venivano fuori dalle papere che
zampettavano tutto il giorno sulla terra battuta.
«Passala qua, Senzade’!»
Zizzella c’aveva una vena tanta sul collo a forza di sgolarsi verso
Senzadènti, che bravo era bravo, ma teneva il bruttissimo vizio di non
passare mai la palla quando ce l’aveva in mezzo ai piedi.
«Ma noi che siamo venuti a fa’? A vede’ quanto sei bello?»
Le urla e le bestemmie ai morti a poco servivano quando Senzadènti
si era fatto un piano suo di gioco. Era partito togliendo la palla allo
Sbalastratello. A poco a poco, buttando gli occhi un po’ di qua e un po’
di là, era riuscito a scartare Coscialonga, lo Scartellato e pure Pisellino.
‘Nguacchio, il cane dei Margarita, aveva preso a seguirlo. Pure lui
voleva la palla, ma non si lamentava se Senzadènti non gliela passava.
Questo stava ormai davanti a Schiaffone, che era stato messo in porta, o
come si vuole chiamare quello spazio che avevano delimitato con due
enormi sassi, l’uno a destra l’altro a sinistra. I compagni di squadra di
Senzadènti smisero di urlargli addosso; che almeno si decidesse a fare
rete!
Lui fermò la palla sotto al piede e guardò tutto ironico Schiaffone
negli occhi, per non fargli capire dove aveva intenzione di tirare.
All’intrasatta fece pigliare la rincorsa alla gamba per poi riportarla davanti,
verso la palla, a cui il piede doveva solo indicare in quale parte della porta
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andarsi a buttare. Ma il piede la palla non la trovò, e Senzadènti ci rimase
come il cazzo. Felice Margarita, piccola sputacchiella com’era, si era infatti
infilato di stramacchio fra i giocatori per togliere la palla a Senzadènti e
fuggire nell’altra direzione, col cane ‘Nguacchio che ora s’era deciso a
rincorrere lui.
«E questo addo’ è uscito, mò?»
Felice non faceva nemmeno parte del gioco, era appena rientrato dal
paese. Approfittò dello spaesamento degli altri guaglioni per scartare
facile facile due o tre di quelli che provavano confusamente a togliergli il
pallone. Scartò pure una papera che si era trovata per sbaglio sulla
traiettoria sua. Senza manco il tempo di rifiatare, tirò. Ma nemmeno il
suo piede trovò la palla: Felice aveva fatto una finta. Il portiere si era
tuffato a destra. Felice ritirò, stavolta facendo il serio, stavolta a sinistra.
Fece rete.
«Punto per noi!»
«Non vale, oh! Felice non era nella squadra vostra!»
«Sì, ma voi c’avete un giocatore in più!»
«Allora da adesso ricominciamo, ma questa rete non vale!»
Felice correva abbracciando quei pochi compagni che non stavano
bisticciando con l’altra squadra. Lo Scartellato lo prese in braccio per
portarlo in giro manco fosse il Santissimo Salvatore. ‘Nguacchio gli
urlava dietro tutto agitato, sbattendo la coda di qua e di là.
«Buffone!»
A Senzadènti la cosa non andava proprio giù, e allora tirava Felice
per la magliettina per fargli smettere di comportarsi da Cristo in terra. Ma
Felice continuava a urlare: «Reteee! Reteeee!» E allora Senzadènti
seguitava a tirare. Tanto che, come vuoi e come non vuoi, alla fine la
maglietta si squarciò. Senzadènti ritirò la mano, sbiancando. Gli altri, un
po’ alla volta, smisero di litigare.
«Lassame! Lasciami, t’ho detto!!!»
Felice ce l’aveva con lo Scartellato, che nella confusione lo teneva
ancora per aria come una sacchetta. Lo rimise giù. Felice si guardò lo
strappo e già dei lucciconi gli bagnavano gli occhi dalla rabbia. Qualcuno
disse che si stava facendo ora, e iniziò a prendere la via di casa. Qualcun
altro non si decideva, ché voleva vedere come andava a finire.
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Finì che Felice saltò addosso a Senzadènti, che pure aveva tre
quattro anni più di lui, e lo pigliò a cazzottoni. Ma quello mica rimaneva
a pigliarsi le palate? Buttò pure lui le mani, e si ritrovarono a ruzzolare in
mezzo alla terra. Furono giusto due mani forti a riuscire a separare le due
creature, e Felice, che stava avendo la peggio, ne fu contento. Ma lo fu
molto meno quando s’accorse del padrone di quelle mani: tra tutti quelli
che avrebbe voluto vedere in quel momento, suo padre Leone stava in
fondo alla lista. Questo raccolse Felice e lo fissò con due occhi che
parevano di fuoco. Gli guardò lo strappo sulla maglia, ma per
interminabili istanti non disse una parola. Poi gli fece arrivare uno
schiaffone che pareva di ferro e gli appiattì tutta la guancia, quasi che il
naso se ne andasse per i fatti suoi. Gli indicò la porta della cucina: «Vai
da Sisina e fatti cambiare maglia. Poi stasera ti dò il resto».
Nel tinello Sisina passava il panno sui vetri. Quando vide il fratellino
sporco di fango e con la maglietta stracciata non riuscì a fermare a tempo
la mano che s’avviò per menargli un ceffone sull’altra guancia.
«Toglitela, animale bestia!»
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Felice obbedì, e mentre si svestiva tirava su col naso. Sisina guardò
lo strappo, con gli occhi da pazza e in mezzo a dei pensieri che sapeva
solo lei. Poi gli diede le spalle e iniziò a fare e disfare.
«Tu vatti a pulire, muoviti!»
Felice obbedì, sollevato di poter fuggire in cortile. Dopo una
mezz’oretta tornò in tinello più sistemato, e lì Sisina s’era già adoperata
per la cena. Vedendolo entrare gli gettò addosso una pezza tutta colorata
che stava appoggiata sul tavolo.
Felice la aprì: era una camicia ricavata da varie stoffe di scarto, un
po’ gialle, un po’ rosse, un po’ blu.
«Ma veramente fai?»
«Questo passa il convento. C’hai qualcosa in contrario?»
«Non me la metto! Mi metto scuorno!»
«E ci pensavi prima di farti le stimmate sulla maglietta.»
A Felice scappò una mezza risella, acuta. Anche Sisina parve meno
arrabbiata, ma per non farlo vedere si girò verso il tavolo e continuò a
impastare.
La sera, Felice stava appena mettendosi a sedere quando gli arrivò
una carocchia sulla testa che quasi lo accorciava di altri due o tre
centimetri.
«Così ti impari a comportarti da cristiano.»
Salvatore era entrato in cucina per la cena. A Felice rimontò la
rabbia e si voltò che pareva voler saltare addosso al fratello.
«Ué, tutt’e due, statevi quieti che già mi fa male la testa!»
Sisina mise a tavola la pasta e fagioli proprio mentre in cucina
entrava Leone, al ché tutti si alzarono per salutarlo. Lui però non aveva
occhi che per Felice.
«Mi ha già picchiato Salvatorino!», si spicciò ad informarlo lui. «Pure
io gliene ho ammollate un paio», aggiunse conciliante Sisina. Leone non
disse niente. Si mise a capotavola, fece il segno della croce – imitato dagli
altri – e si misero tutti a sedere.
Mandò giù una cucchiaiata di pasta, ma tornò subito su Felice, co’
quei colori malamente abbinati l’uno con l’altro che aveva addosso.
«Mi pare Carnevale», disse. E tutti videro un sorrisino solcargli la faccia
rugosa. A Sisina scappò allora una risulella molto più evidente. Seguì a
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ruota Salvatorino e poi lo stesso Felice, che pure in mezzo alla rabbia e
allo scuorno riusciva a vedere chiaramente il lato ironico della faccenda. La
tensione s’era smorzata.
«Ti ricordi quando ti stavo facendo il bagnettino, che era la festa del
santo?», chiese a Felice sua sorella, sempre meno padrona dei suoi
risolini.
«Ah sì, il bagnettino!» fece Salvatorino, che quasi sputava i fagioli.
«Felice era ‘na pagnottella appena sfornata. Che c’aveva, un anno?
Due anni? Sentì la banda di paese che se ne andava suonando verso la
piazza… e che ne sapeva lui che cos’era la musica?»
«Quello se ne scappò dalle mani mie! Dalla bacinella dell’acqua corse
fino al portone e alla strada per andare appresso ai suonatori, nudo come
nostrosignòre l’aveva messo al mondo.»
«I paesani lo indicavano e ridevano.»
«Questo seme di percoca marciava coi musicisti senza niente ‘ncuollo.
Che scuorno!» fece Sisina, che però pareva arrossire più per il riso che per
la vergogna.
«Quando lo raggiunsi gli chiavai un calcio nel culo che un altro po’
gli imparavo a volare» rise Salvatorino.
«A casa papà gli fece una bella lavata di testa!»
«Altro che bagnettino» concluse mesto Felice.
E in quella, Leone dovette poggiare il cucchiaio, che ormai veniva
da ridere pure a lui. Vedere Leone ridere non era cosa da tutti i giorni, e
fece sì che gli altri si lasciassero andare del tutto. Felice stesso si
scompisciava: lui che a forza di giocare col ciuccio ne aveva conosciuti di
calci! E forse fu la stanchezza, forse il vino bianco, ma la famiglia stretta
attorno al vecchio tavolone di legno se la ridette tanto da fare freddare i
fagioli. Ringrazziandaddìo, era passata un’altra giornata.
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Angelo Mozzillo nasce a Napoli nel 1988. Vive a Milano, dove nel 2014 si è
diplomato in regia cine-televisiva alla scuola di cinema L. Visconti. Collabora con lo
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Gioachino diretto da Stefano Gargiulo; prodotto dal teatro San Carlo di Napoli, il
corto è stato presentato alle Giornate degli Autori durante la Mostra del Cinema di
Venezia. A Novembre è stato pubblicato il suo albo Abita qui Mimì?, illustrato da
Ilaria Perversi. Il suo racconto L’oro di Napoli è finalista per l’annuale concorso
indetto dall’Associazione Tapirulan.
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STORIA SEMISERIA DI UN FILOSOFO DA PRAGA
Incipit di Marianna Brogi

L

enka cammina impettita attraverso Siroka, davanti alla
sinagoga della città vecchia. Il sole splende sull’inverno di
Praga, la primavera spinge per arrivare, «Ma ancora non è
tempo», pare sussurrarle la città.
Procede in mezzo ai turisti. Dall’alto si potrebbe notare la sua
cofana di capelli color platino, cotonati in modo tale che lo spazio
occupato dai ricci sia triplo rispetto al volume del viso.
Lenka passa molto tempo davanti allo specchio per ottenere quel
risultato. Si prende cura dei capelli, li cotona ciocca per ciocca, si passa
con mano leggermente tremante il rossetto sulla bocca rugosa, ridotta a
una sottile linea in mezzo al viso. Ha scelto per sé un rossetto rosso
fuoco ed è molto orgogliosa di un trucco così sofisticato. Dopo il
rossetto è la volta dell’ombretto, che stende su tutta la rima palpebrale
superiore cadente. Un azzurro madreperlaceo che trasforma il suo viso
da vecchia nella maschera di un clown che non fa più ridere.
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Lenka attende che Jan esca di casa e poi inizia il lungo rituale di
preparazione. Ancora non gli ha detto nulla della nuova frequentazione.
Vuole prendersela comoda, non è sicura di come la prenderà.
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con la navicella dell’esercito ribelle, inserito nel volume Cado come neve (Fernandel). Nel
2018 lascia il lavoro ed entra nella scuola Bottega Finzioni. Nel 2019 pubblica i
racconti: L’erba del demonio, nell’antologia Misteri e manicaretti a Bologna (Edizioni del
Loggione), e Acqua in Il risveglio del mattino (L’Argolibro). In suo primo romanzo,
Scrivi, è uscito nel 2018 per Geeko Editor.
Contatto: marianna.brogi@gmail.com

Jamila Campagna è nata l’8 gennaio 1987 a Latina, città in cui abita e ha sempre
abitato, luogo dolce e amaro, punto di partenza e approdo di ritorno. Si laurea in
Storia dell’arte alla Sapienza di Roma; studia fotografia alla Scuola Romana di
Fotografia e Cinema e si specializza in Reportage all’ISFCI. Corsi serali nel quartiere
di San Lorenzo in entrambi i casi: ne esce illesa e con un pacchetto di bei ricordi. Le
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creativo de IL MURO, rivista di arte, filosofia e visual culture.
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FINALISTI PREMIO ITALO – I EDIZIONE
I 12 racconti più votati dell’anno†

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cieli erranti di Francesco Sorana (Numero Uno)
Era di giovedì di Alessia Principe (Numero Due)
Il mio fidanzato e io di Roberta Tiberia (Numero Uno)
Il pavimento di Tommaso Meozzi (Numero Tre)
Le parole altrui di Ilaria Petrarca (Numero Due)
Mamma topa di Monica Pezzella (Numero Zero)
Nel temporale di Serena Naldini (Numero Zero)
Resta di Alessandro Busi (Numero Zero)
Scavi antropologici di Andrea Donaera (Numero Tre)
Summertime di Massimiliano Città (Numero Uno)
Tema di Andrea Pauletto (Numero Due)
Voce del verbo amare di Cristina Pontisso (Numero Tre)

I racconti sono riportati in ordine alfabetico del titolo, i vincitori saranno resi noti durante
la serata di premiazione del Premio Italo.
†
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