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LA RICOMPENSA
editoriale di Edelweiss Ripoli

N

on ci chiediamo mai se ciò che stiamo facendo è
esattamente ciò che vogliamo fare. Se siamo dove
vogliamo essere, con le persone che sentiamo più affini a
noi. Se usiamo parole nostre. Se noi siamo davvero noi.
Ci insegnano cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma nessuno ci insegna
a riconoscere ciò che è più giusto per noi.
Nessuno mai ci dice che possiamo scegliere.
Tu puoi scegliere.
Tu puoi scegliere in funzione di ciò che sei e di ciò che vuoi.
Fermati un poco. Chi sei? Cosa vuoi?
Rilassati e chiudi gli occhi. Rivediti a dieci, undici anni. Forse hai un
libro sempre in mano e parli poco. Forse prima di entrare in confidenza
con gli altri hai bisogno dei tuoi tempi: oggi un ciao, domani una parola
in più, e ogni giorno seguente sempre qualcosa in più.
Tu sei tu, in quel momento, perché non ti chiedi se il tuo
atteggiamento è giusto o sbagliato. È il tuo e basta. E sai che è l’unica
cosa che conta.
Ora riapri gli occhi. Tu non sei più tu.
Hai sedici anni e hai paura che la tua caratteristica diventi un limite.
Ti hanno detto che, se non cambi, resterai da solo. E tu non vuoi. Tu
vuoi essere come tutti gli altri.
Li osservi. Ti adegui. Li copi.
Vieni meno a te stesso e inizi a chiedere qualcosa in cambio. Io
faccio questo, se tu fai quello. Io ti do questo, se tu mi dai quello. Voglio
un lavoro che mi dia tanto. Un amore che mi salvi.
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La vita diventa un
patto. L’unica cosa alla
quale stai attento è il
momento in cui arriverà la
ricompensa, misurata in
termini
di
potere,
ammirazione,
autorità,
soldi.
Non ti chiedi più
come stai. È importante
solo come vieni percepito
dall’esterno. Ti dici che
stai andando davvero bene
perché la ricompensa è
sempre più alta: più amici,
più risate, più bevute.
Addirittura un amore. E
un altro. E un altro ancora.
Ci sei. Ce l’hai fatta. Sei come tutti gli altri.
Poi, un giorno, qualcuno che sa chi sei ti chiama e ti propone
qualcosa che per te, in quel momento, è nulla mentre per quella persona
è tutto. E lo capisci da come te lo chiede, dalla sincerità che ci mette
dentro.
La sua cura e dedizione ed entusiasmo ti contagiano. E
quell’entusiasmo ti si appiccica addosso tanto che cerchi di trasferirlo alla
persona con cui stai che, invece, non approva. Ti dice che non è da te. Ti
dice che quella proposta non ha nulla a che vedere con la tua vita.
Pensi che ha ragione. Pensi a tutto quello che finalmente hai.
Eppure quell’entusiasmo ti risuona dentro. Ti riporta ai dieci, undici
anni. Ti ricorda la felicità di quando tu eri con te.
Ecco. La ricompensa.
Respira. Chiudi e apri gli occhi. Prenditi il tuo tempo. Forse hai
voglia di partire, allora apri Google Map e scegli un posto. Oppure
lasciati trasportare da Fioly Bocca a Nuova Delhi. Tientsin. Rovaniemi. Lei è

6

la punta di diamante del secondo numero di Risme. La illustra per noi
Pia Taccone.
Bianca Favale, in Esodo, ci parla del buio anche quando è giorno. Del
male e dei tarli.
In Solo io e lei, di Claudio Pollina, leggiamo di un uomo e di Lola. Del
non ricordare più nulla. Della gelosia e dell’inganno.
Le parole diventano vecchie quando non ci rappresentano più. E
allora il bisogno è di cercarne di nuove e, a volte, di usare quelle degli
altri. Lei è Ilaria Petrarca con Le parole altrui.
In Blitzkrieg, Andrea Mella realizza un componimento fotografico:
un padre alla finestra che guarda la figlia. Un vestito rosso. Una bicicletta.
Un percorso. Un mestiere.
Cosa vuol dire peccare? Cosa c’entra il demonio? E le goccioline per
dormire? Ce ne parla Andrea Michelotti in Espiazione.
Avresti mai immaginato di riuscire a spezzare un cuore con la sola
imposizione della tua voce? Ce lo chiede Luigi Salerno in Il documentario
blu.
Manuela Montanaro, in De rebus terrae, ci fa strisciare, annusare,
risalire, centimetro dopo centimetro, verso la luce prima del buio totale.
Era di giovedì. Le mani erano sempre bluastre, gonfie, tumefatte. E il
desiderio costante era quello di cercare una lama che fosse più resistente
del proprio coraggio. L’autrice è Alessia Principe.
In una corsia d’ospedale, i pazienti aspettano tutti insieme, ma
ognuno con un problema tutto suo. Chi sono? Cosa pensano l’uno
dell’altro? Se lo chiede Chiara Bertora in La spirometria.
Caduta lenta, di Giampaolo Cecchetti, è la slow motion emotiva di una
caduta: sorpresa, paura, esaltazione. E nel frattempo la sensazione che la
propria vita e la propria morte siano conseguenze delle proprie azioni.
Oppure no. Forse cadere è solo l’imprevisto del volo.
Alcuni ricordi li appendiamo a un chiodo in bella vista, in una casa
disabitata in cui non vogliamo che entrino estranei. Certi ricordi ci
dicono che siamo andati avanti e che, forse, proprio per questo ci
sentiamo in colpa. Ci sembra di avercela fatta, fino al momento in cui i
conti non tornano più. Lei è Valentina Menesatti con La tua cartolina.
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In Tema, Andrea Pauletto prende due fratelli, un padre, una madre, il
dolore e l’amore, e ce li fa vedere con lo sguardo di un bambino.
Hotel o Motel? Può una sola lettera cambiare senso delle cose?
Monica Pezzella presenta l’incipit del suo romanzo: Binario. Trasforma le
parole in disegno Jamila Campagna.

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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NUOVA DELHI. TIENTSIN. ROVANIEMI
Fioly Bocca

M

i piace scegliere il nome di una città e fare una ricerca per
immagini su Google. Una città, una costa, un arcipelago,
una catena montuosa.
Long Island. Monte Sinai. Cappadocia.
I nomi li trovo nei libri che sto leggendo, quasi sempre romanzi, più
raramente sui giornali, oppure apro il vecchio atlante di quando andavo a
scuola che sta in un cassetto della cucina. Lo apro a caso, punto il dito a
caso. Ouarzazate.
Una volta, da bambina, pensavo che a questa azione – questo
puntare un dito a caso su una carta geografica, con gli occhi ben chiusi –
sarebbe seguito un viaggio. Sì insomma, sarei diventata ricca abbastanza
da potermi permettere questo genere di stravaganze.
Invece no, con il mio lavoro di cassiera al Bennet posso giusto
permettermi la connessione internet per cercare le immagini di posti che
vorrei vedere – o che immagino di voler vedere perché forse non tutti
meritano un viaggio fin là.
Fred, mio marito, mi dice sempre che prima o dopo partiamo.
«Nonostante la mia mezza gamba?» chiedo io.
«Portiamo anche lei» mi risponde, per farmi ridere.
Portiamo quello che resta.
Sono passati sei anni e qualche mese da quel giorno là. Noi lo
chiamiamo sempre quel giorno là, il giorno dell’incidente. Il giorno
dell’incidente e di tutto il resto. Guidava lui, mio marito, quando il tir ha
sbandato e ci ha mandati fuori strada. Io lui la macchina i nostri giacconi
scuri i berretti le nostre facce sbigottite e incredule. Tutto dentro il
piccolo fossato che costeggiava – e probabilmente costeggia ancora –
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quel tratto di tangenziale. E un pezzo della mia gamba è rimasto lì. Non
proprio, ma insomma. Dopo tre mesi e mezzo tra ospedale e
riabilitazione sono tornata a casa con una protesi, per cui è all’incirca
come se la mia gamba fosse restata in quel fosso.
Ieri su una rivista che mi arriva per corrispondenza ho letto
Fuerteventura. Be’, non ho avuto bisogno di cercare immagini su
Fuerteventura perché ci siamo stati laggiù. Eravamo giovani un bel po’ e
avevamo nella testa molte più cose di quante se ne potrebbero realizzare
in una sola esistenza, anche avendo fortuna. Inoltre eravamo felicemente
ingenui, tanto da pensare che le nostre vite avrebbero marciato
scrupolosamente nella direzione in cui le avremmo indirizzate, come
diligenti cani al guinzaglio.
Mi ero appena diplomata alle scuole professionali e Fred era stato
messo in cassa integrazione dalla fabbrica per cui lavorava. Un periodo
felice a metà, ma eravamo così giovani che l’altra metà di felicità ce la
mettevamo noi. Avevamo trovato questo volo a un prezzo bassissimo e
avevamo deciso di andarcene per un mese. Dormivamo in un vecchio
residence a ridosso di una spiaggia brulla, infestata da una specie di alga
marrone. Le stanze erano decrepite ma piuttosto pulite e c’erano piante
grasse in ogni angolo. Sul tavolo della cucina c’era una cerata coperta di
limoni giallissimi e nel bagno i portasaponette erano a forma di
conchiglia. Non era un granché, ma il mattino – era giugno – dalle
finestre entrava una luce che somigliava alla somma di tutte le luci
marine che mi sia mai capitato di vedere. Che poi una luce del genere
mica la vedi: la abiti.
Facevamo colazione presto con un pezzo di focaccia bianca
dell’alimentari sotto casa, l’unico negozio nel giro di chilometri. Poi
salivamo in macchina, un vecchio fuoristrada preso in affitto in
un’agenzia a Corralejo, e sceglievano ogni giorno una direzione diversa.
A ovest, a est, a sud. Accendevamo la radio: Alan Jackson, Lou Reed,
The Smiths. Ci infilavamo su quelle strade rossastre e butterate e secche
per arrivare alle spiagge più piccole e nascoste, incastrate tra muri di
roccia o raggiungibili dopo chilometri su distese sabbiose, e non fosse
stato per quell’aria frizzante che invadeva l’abitacolo appena abbassato il
finestrino, si sarebbe pensato di stare nel deserto.
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C’era una spiaggia che mi piaceva moltissimo, aveva intorno
bianche case di pescatori, un po’ sghembe, ma c’era un silenzio irreale e
un chiosco che serviva le migliori patatas bravas e cozze che io abbia mai
assaggiato. Facevamo il bagno nudi e poi ci legavamo un pareo sui
costumi asciutti e ci mettevamo lì con le mani unte, le bocche sporche di
salsa piccante e salsedine a guardare il mare e parlare del futuro. Futuro.
Tre sillabe che si tenevano dentro un’estensione di noi nel mondo: quella
fame degli occhi, le nostre orribili manie, i sogni di grandezza,
l’ingordigia sciagurata e insaziabile di vita.
È stato durante quel mese di vagabondaggio sull’isola, credo, che
abbiamo preso la decisione che avrebbe cambiato ogni cosa, anche se lì
per lì non ci siamo accorti di averlo fatto. Difficile capire il motivo. Non
per i pochi guadagni, in qualche modo ce la saremmo cavata. E non è
che ne avessimo davvero bisogno. Mi piacerebbe poter dire che uno di
noi aveva una di quelle merdose malattie per cui servono farmaci
costosissimi, o una vecchia zia senza casa o una spinta a fare del bene
che trasforma certe persone in temerari Robin Hood.
No. Credo avesse a che fare con quella fame invece, con quella
dannata voglia che non dormiva mai. A volte capita che ce l’abbia uno in
una coppia e che l’altro faccia da freno, che riporti entrambi coi piedi per
terra. Ma qui è successo che fossimo bacati entrambi, eccola lì la
fregatura, tutti e due con la stessa tara. Ogni tanto mi chiedo com’è che
non ci siamo dati alle droghe, com’è che non siamo diventati una coppia
di tossici senza speranza. Non che non abbiamo mai provato niente:
droghe leggere e cocaina, metanfetamine anche, un paio di volte. Tre, al
massimo. Ma sapevamo che quella roba ingabbia e noi è di libertà che
avevamo bisogno, di grandi e robuste e ossute ali da spiegare un bel
giorno e farla vedere anche ai dannati uccelli che ci guardavano dall’alto
in basso con quell’aria di poter arrivare dappertutto.
Così abbiamo cercato lavoro, e lo abbiamo trovato.
Capirai. Io facevo pulizie in un condominio a sei piani. Mi svegliavo
che era ancora notte e avanti e indietro per quelle scale, facendo piano
per non svegliare i signori rintanati negli appartamenti, per non
disturbare il sonno dei loro barboncini addormentati dentro cucce
confortevoli più di casa nostra, un bilocale decadente in un paese
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dormitorio nella cintura di Torino. Scale su scale, le mani bruciate dai
detersivi nonostante i guanti di gomma, settecento euro al mese in nero,
un rinnovo contrattuale di tre mesi in tre mesi.
A Fred non andava meglio, anzi. Faceva i turni come magazziniere
per Amazon, gli contestavano persino il tempo per pisciare e se aveva
bisogno di fare una telefonata doveva fingere un malore. La sera, quando
non si addormentava secco con la testa sul tavolo dopo cena, si metteva
a scrivere. Non mi ha mai detto cosa, precisamente. Però in camera sua
ho trovato la biografia di un certo Carver, uno scrittore di racconti che a
quanto pare scriveva in macchina di notte, o nei fine settimana, e alla fine
ce l’ha fatta, a diventare famoso. E forse ricco.
Ma non era la povertà a spaventarci. Era quella immobilità di due
stanze affacciate su una strada sola, le pareti ingrigite senza personalità, le
foto di città esotiche e tramonti simili a vampe sul mare strappate ai
giornali e appiccicate con lo scotch sopra il frigorifero. Quello ci faceva
male. Quel testa a testa continuo tra le ragioni per cui stiamo su questa
terra e quei millecinquecento euro in due che bastavano appena per
l’affitto, le spese e la benzina per fare avanti e indietro a tracciare un
solco tra casa e lavoro.
Fred scriveva, riempiva quaderni e poi ribatteva al computer, un
vecchio computer che ci aveva regalato suo cugino quando aveva
cambiato il suo. Non mi faceva mai leggere niente. Diceva: «Non è
ancora pronto». Non è ancora pronto. Erano passati due anni e mezzo
dal viaggio a Fuerteventura e non era mai pronto.
Una sera siamo usciti a cena per il nostro anniversario: un ristorante
spagnolo a Torino, a cercare patatas bravas e vino tinto, a battere i
bicchieri per dimenticare qualche ora quel bilocale pieno di polvere e
sogni irranciditi. Siamo riusciti a scordarci di tutto fino al momento del
conto, quando ci siamo accorti che per pagarlo avremmo dovuto
rinunciare a fare la spesa per una settimana. È cominciato lì. Dopo che
abbiamo preso la decisione – non ricordo nemmeno di chi sia stata l’idea
– ho sentito il cuore accelerare come un missile sulla rampa di lancio e
schizzarmi fuori da ogni poro. Era estate, va bene, ma mi sudavano
persino le ciglia quando mi sono alzata in piedi in quel dehors affollato, ho
preso la borsetta fingendo di rispondere al telefonino e parlando
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parlando nel ricevitore mi sono spostata in direzione della strada, prima
lentamente e poi sempre più veloce, il rimbombo dei miei stivaletti sul
pavé, le voci dei passanti e lo sferragliare dei tram in lontananza.
«Pronto, sì certo, certo che mi ricordo, la sento male, aspetti, parli
più forte, non prende bene, aspetti che mi sposto.»
Ho raggiunto l’auto a un paio di isolati di distanza e ho aspettato
Fred; è arrivato cinque o sei minuti più tardi – eterni – ho messo in moto
e siamo partiti, i finestrini abbassati, senza fiatare, veloci, l’aria addosso ci
spettinava, ci asciugava il sudore sul collo, sull’attaccatura dei capelli.
Nessuno ha parlato fino a quando non siamo arrivati in autostrada. È
stato a quel punto che Fred si è messo a ridere. Una risata grassa, a bocca
aperta, nata piano dal fondo dello stomaco e deflagrata come un ruggito
per contagiare anche me in un ridere a singhiozzo, estenuate come una
corsa, come un’infinita partita a tennis.
La notte, nel letto, non riuscivamo a dormire.
Quella è stata la prima volta. La seconda è stata in un supermercato
a Pinerolo. Abbiamo portato via poche cose. Uno spazzolino da denti,
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tre scatolette di tonno, un bagnoschiuma e una piccola toma. Poi c’è
stata un’edicola, un fioraio, una panetteria. Abbiamo cominciato a
prendere cose che non ci servivano: un segnalibro in legno, un paio di
guanti felpati, un botticino di olio essenziale alla lavanda. La cosa ci era
un po’ sfuggita di mano.
Una sera Fred stava al tavolo della cucina, scriveva, c’era l’odore del
soffritto che avevo preparato per il sugo e una canzone degli Smashing
Pumpkins veniva dalla radio. Io stavo stirando i suoi pantaloni da lavoro
sulla vecchia asse coperta da una trapuntina azzurra. Gli ho chiesto:
«Perché lo facciamo?»
Lui ha alzato gli occhi dal foglio, ci ha messo qualche istante. Mi ha
guardata con aria interrogativa, mentre abbassava gli occhiali da lettura
sul naso.
«Dico quella roba che facciamo nei negozi.»
«Rubare?»
«Rubare.»
Ha tolto gli occhiali, ha pulito le lenti con il piccolo panno prelevato
dalla custodia.
«Perché ce lo meritiamo» ha detto.
Mi sono sempre chiesta cosa intendesse, ma non ho avuto il
coraggio di indagare. Cioè, se sia una cosa buona o cattiva, che ce lo
meritiamo.
Abbiamo continuato a farlo, comunque, ma il conto in banca era
sempre più o meno uguale e quella roba che scriveva Fred seguitava a
non essere pronta e ci siamo accorti che le illustrazioni sul frigorifero
erano sempre le stesse, che era ancora tutto da raggiungere. Sono stata
io, un mattino, a dirgli che così non bastava. Avevo infilato il giaccone e
stavo per uscire nell’ultimo straccio di gelido buio prima dell’alba. Fred
era appena tornato dal turno di notte, aveva portato con sé l’odore
dell’aria quando aspetta la neve, e adesso si stava scaldando qualcosa da
mettere nello stomaco. Avevo già una mano sulla maniglia e gli occhi
ancora gonfi, la bocca impastata quando ho detto: «Però così non basta».
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Lui ha rimesso in frigo il cartone del latte ed è rimasto in piedi a
guardarmi mentre la foto di una spiaggia di Bali ondeggiava leggermente.
«Già», ha detto, «così non basta proprio.»
Quel pomeriggio, quando sono rincasata, abbiamo cominciato a
parlarne.
Prima come di un’ipotesi lontanissima, una cosa così, tanto per dire.
Poi abbiamo iniziato a immaginare i dettagli, ma come fosse un gioco,
uno di quei giochi da tavolo in cui devi mettere insieme piccoli indizi per
trovare il colpevole. Solo che noi si partiva dal colpevole. Non ci è
voluto molto tempo per capire che ci avremmo provato sul serio.
Abbiamo cominciato a cercare il luogo e il modo, con la perizia di un
chimico che sperimenti un nuovo composto.
Ogni tanto Fred mi chiedeva – ma a dire il vero era a se stesso che
chiedeva – «Siamo proprio sicuri?»
Io non dicevo niente e prendevo l’atlante che tenevamo sempre in
uno dei cassetti tra il forno e il lavandino. Lo tiravo fuori, lo aprivo a
caso. Puntavo il dito. Lago di Bled. Istanbul.
E la smettevamo di farci domande.
Il giorno in cui è successo tutto era un martedì di febbraio.
Carnevale era vicino e ci eravamo comprati due maschere in un’edicola
dentro un centro commerciale. La mia era da Minnie e quella di Fred era
la faccia di un supereroe, mi sembra Batman, ma non sono sicura. Quel
mattino faceva freddo, moltissimo freddo, le strade erano bianche come
avesse nevicato, un po’ per la galaverna e un po’ per il sale che avevano
sparso a sciogliere il ghiaccio. Abbiamo scelto un piccolo negozio di
alimentari in periferia con un discreto giro di affari. Ci serviva per fare
qualche soldo, naturalmente, ma anche come allenamento per imprese
più interessanti. Lo avevamo studiato parecchio. Gli orari di punta, il
viavài giornaliero, il tipo di clientela, le abitudini dei proprietari (una
coppia di anziani, aiutati da un ragazzo di colore solo negli orari più
frequentati).
Siamo entrati all’ora di apertura, pochi istanti dopo l’alzata della
saracinesca, quando nel locale era presente solo il proprietario, un tipo
magro e spigoloso, con una barba rada e grigiastra come la neve sporca.
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In strada non c’era anima viva, a esclusione, in lontananza, di una vecchia
che portava a spasso un bassotto. Siamo entrati a testa bassa e Fred ha
estratto la pistola giocattolo e con quella abbiamo indicato la cassa, senza
dire una parola. L’uomo ha sbarrato gli occhi. Non dimenticherò tanto
facilmente quell’espressione; mi piacerebbe dimenticarla, ma non ci
riesco – è strano come ci restino incollate addosso le cose che vorremmo
cancellare. Ha spalancato gli occhi, ha scosso il capo, in silenzio, con
un’aria di supplica, come a dire: «Per favore». Ma senza fare un suono. Ci
ha aiutati, in quel senso. Ha fatto un passo in direzione della cassa, ha
urtato con il braccio lo scaffale con le confezioni di caramelle e leccalecca che sono rotolate a terra, e subito dopo si è portato una mano sotto
alla gola.
Lì tutto ha cominciato a muoversi al rallentatore, come fossimo
sott’acqua, ma io non ricordo bene cosa sia successo, ho nella testa una
serie di fotogrammi che non so rimettere nella corretta sequenza.
Ricordo il corpo di quell’uomo che ha cominciato lentamente a scendere
verso il pavimento, ad accasciarsi su se stesso, a insaccarsi un pezzo
dentro l’altro. Ho guardato Fred, la sua faccia da Batman – era Batman,
senza ombra di dubbio – ma non riuscivo a muovermi, non potevo far
altro che restare ferma a spiare quello che stava accadendo attraverso
quei due buchi nel cartone, come osservassi da lontano qualcosa che in
fondo non mi riguardava affatto. Fred mi ha tirata per un braccio e
l’attimo dopo eravamo fuori, le maschere sul marciapiedi nel bianco,
mentre il resto di noi correva verso la macchina parcheggiata lì vicino e
poi via di nuovo, verso la tangenziale, sulla tangenziale. Erano passati
circa cinque minuti – cinque minuti in cui si sentiva soltanto la portata
dei nostri affannati respiri e il rumore delle ruote sull’asfalto – quando
Fred, senza preavviso, ha fatto una brusca e pericolosa inversione a U.
Istintivamente ho teso le braccia in avanti verso il cruscotto.
«Ti sei ammattito?» ho chiesto, ed erano le prime parole da quel
mattino, quando prima che albeggiasse ci siamo svegliati e abbiamo fatto
l’amore e poi io ho detto: «Ti faccio il caffè», e lui ha detto: «Sì», e poi
nessuno ha detto più niente – tutto quello che è successo in strada e poi
al negozio ha avuto come colonna sonora soltanto il tamburo dei nostri
cuori dentro le orecchie.
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Invece adesso ho urlato: «Ti sei ammattino?» e lui ha urlato: «No,
cazzo».
«Che cosa… dove stiamo andando? Non ci ha visti nessuno, dove
stiamo andando!» ho urlato.
«So fare il massaggio cardiaco» ha detto Fred. «Io lo so fare.»
«Sarà già arrivato qualcuno» ho detto io, ho battuto un pugno
contro la portiera, «cazzo Fred, sarà già arrivato qualcuno.»
«Io credo di no» ha detto lui, e sapevo che aveva ragione, che la
moglie avrebbe tardato ancora un’ora, forse due, e che era presto per i
primi clienti.
“Magari è morto”, ho pensato, ma non l’ho detto, mi sono
aggrappata alla maniglia sopra il finestrino e non ho detto più niente.
Sono state le nostre ultime parole per parecchio tempo, quelle – abbiamo
parlato ben poco quel giorno, a pensarci bene.
Perché poi è sbucato il tir, e la cosa buffa è che la colpa non è stata
di Fred, ma dell’autista del tir che ha avuto un colpo di sonno; aveva
guidato tutta la notte dopo essere partito da Colonia con un carico di
latticini, e a un certo punto i suoi occhi si sono chiusi, con dolcezza, con
tutta la dolcezza di cui è capace il sonno – una mano calda e rassicurante
sulle palpebre – e quel bestione ha invaso la nostra corsia. Il resto l’ho già
raccontato, più o meno.
Mi sono svegliata in ospedale con qualcosa in meno della gamba che
avevo. In un altro ospedale intanto avevano ricoverato l’uomo del
negozio con un infarto in corso, ma l’ho scoperto parecchio tempo
dopo. Era stata la vecchia col cane a chiamare i soccorsi: il bassotto
aveva finito i croccantini.
L’uomo si è salvato, ci siamo salvati entrambi, il che è come dire che
poteva andare peggio, no?
Fred non si è fatto quasi niente e ha passato le settimane seguenti
con me in clinica, ad aiutarmi con la riabilitazione. Ogni volta che mi
addormentavo, lui tirava fuori il quaderno e si metteva a scrivere.
Quando mi svegliavo lo trovavo appoggiato al mio letto, la schiena
piegata in due, la biro in mano.
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«Visto che le rapine non ci vengono bene…», diceva, e cercava di
sorridere.
Ho sbriciato su quel quaderno, una volta che era uscito a prendersi
un panino. C’era una bella frase: “La compassione è la luce di una torcia
in una foresta buia”. Non ho capito esattamente cosa significasse ma l’ho
trovata bella.
Sono passati sei anni e lui ancora scrive, ma non tutti i giorni, solo
una volta ogni tanto, e ancora mi dice che prima o poi partiamo. Nel
frattempo ho trovato un posto come cassiera al Bennet, me lo hanno
dato perché sono svantaggiata, come mi chiamano loro. Ogni volta che
sono in pausa, apro Google e faccio le mie ricerche per immagini.
Nuova Delhi. Tientsin. Rovaniemi.
Le immagini incollate al frigo si sono staccate – lo scotch era
vecchio – ma prima o poi ne attaccheremo delle altre.

Fioly Bocca è nata nel 1975 a Torino e vive in Monferrato con i suoi due
bambini e il compagno, insieme a cani, gatti, galline e cavalli. Laureata in lettere
moderne, lavora a Torino in un consorzio informatico. Ama leggere, viaggiare,
leggere viaggiando e viceversa, fare yoga, ricordare i sogni al mattino, ricevere lettere,
molte persone e le patatas bravas con salsa piccante. Ha pubblicato Ovunque tu sarai
(2015), L’emozione in ogni passo (2016) e Un luogo a cui tornare (2017) con Giunti Editore;
La misura in Lettere alla madre (2018) con Morellini Editore (AA.VV.). I suoi romanzi
sono tradotti in cinque lingue. Da anni cura il blog: www.bbodo.it

Pia Taccone nasce nel 1978 a Torino, dove vive e lavora. Fa l’illustratrice, ha
pubblicato con Eli edizioni, Pearson Italia, Éditions Rue des enfants, Emme Edizioni
e Clementoni. Espone in Italia e all’estero, collabora con artigiani e aziende e
partecipa a festival e laboratori, portando l’illustrazione ovunque ci sia spazio per
raccontare una storia. Si è formata con Cinzia Ghigliano presso l’Accademia Pictor di
Torino, ha conseguito il Master in illustrazione per l’editoria presso l’Ars in Fabula di
Macerata e ha frequentato numerosi corsi e workshop di illustrazione, incisione,
scrittura creativa, fumetto, ecc. È il direttore artistico della rivista letteraria Carie.
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ESODO
Bianca Favale

così brutta Gallipoli ad agosto. È sporca, affollata e devastata
da quell’euforia obbligata di chi ha vissuto un ennesimo
inverno di merda. Le sue strade sono smagliature nere sulla
pelle azzurra e, quando te ne vai, ti verrebbe solo da tirarti su la lampo,
come se avessi appena usufruito di una puttana paziente e, a suo modo,
innamorata.
A me piace a marzo, quando i milanesi sono ancora tutti nella metro
e i baresi si accalcano nell’ennesimo centro commerciale.
«Ma se hai una villa che fai, passi l’estate a lavorare e non te la
godi?», così dice sempre Vanessa, mia moglie, e io le do ragione. «E lo
iodio al bambino? Vuoi che si ammali tutto l’inverno?»
È per questo che sono qui, e anche perché amo questo mare come
poche altre cose al mondo.
Ha mai fatto il bagno di pomeriggio quando il cielo è nuvoloso?
Lo Jonio diventa una distesa morbida di mercurio ed è stupendo
immergersi in una melassa grigia e salata. Ti sembra di poter rimanere lì
per sempre, ma poi qualcosa ti riporta in te, in quel mondo che
abbandoni gradualmente a ogni passo che fai allontanandoti dalla costa,
dai palloni e dalla musica ad alto volume.
Lei crede nei raptus? Io no.
Il male è dentro ognuno di noi, ed è inutile tentare di celarlo dietro il
perbenismo e quei sorrisi di circostanza buoni solo ad alimentare il tarlo
della ribellione.
Perché il male, in fondo, vuole che siamo noi stessi: animali eretti e
– dicono – pensanti.

È
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Parlo così perché in vent’anni di carriera ho visto di tutto, ho gli
occhi talmente pieni che niente mi impressiona più. E quando niente ti
colpisce, hai bisogno di quel piccolo tarlo per capire che ci sei.
Il mio tarlo ha iniziato a mangiarmi per puro caso, poi è stato come
per i drogati. Ho pensato che avrei potuto smettere in qualsiasi
momento, e invece sono passati tre anni.
Ma oggi ho smesso sul serio.
Sono tre anni che non dormo, nel disperato inseguimento della
notte.
Di giorno sono brillante, ma solo perché la notte, ogni notte, mi dà
la dose di aria di cui ho bisogno. Un’aria marcia che mi ha distrutto i
polmoni. Ma aria.
Era il 5 aprile 2011, l’ennesima cena di lavoro in cui si spendeva
molto in vino e prosopopea. Eravamo lì, il miglior tavolo del Fortino di
Trani, quando D’Ecclesiis ci ha proposto qualcosa che di sicuro non
facevamo da anni, una sorta di puttan tour, quei giri infiniti a sfottere le
prostitute. Ha chiamato Rinaldi, il suo autista, che ci ha portato a Bari, in
modo da non correre il rischio di essere riconosciuti da qualcuno.
Pensavo saremmo andati sul lungomare, dove si snodano chilometri
e chilometri di pelle nuda e sfruttamento, invece ci ha portato nei
parcheggi dello stadio San Nicola.
Le luci delle auto accarezzavano fugacemente quei corpi, come il
faro, di notte, illumina l’isolotto di Sant’Andrea.
Nei lampi giallognoli e nel vociare divertito dei miei colleghi
ubriachi l’ho visto.
I nostri sguardi si sono incrociati per un istante e ci siamo scelti.
Rinaldi ci ha lasciato lì vicino, nei pressi di un paio di rozzi
prefabbricati. Lui si è chiuso in macchina dandoci le spalle e
bestemmiando il mutuo che lo costringeva a quel lavoro da schiavo, al
servizio di un vecchio pervertito, che di giorno si beava di essere il
presidente del tribunale di Trani e di notte andava a trans.
Sono entrati tutti e tre nelle capannucce di lamiera, ma io no. Sono
rimasto fuori a fumare non so quante sigarette, poi ho deciso di tornare
indietro. Sono rimasto a fissarlo per un bel po’, ingoiato dai suoi occhi
neri e grandi come il cielo di quella notte senza luna.
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Mi sono avvicinato e gli ho chiesto il suo nome.
«Ramon.»
«E quanti anni hai, Ramon?»
«Ventidue.»
Ho sorriso, inebetito. Ho visto la mia mano farsi strada nella tasca
dei pantaloni e prendere una banconota da venti euro. Ho sentito la mia
voce, la voce dell’inflessibile dottor Enrico Pardolesi, sostituto
procuratore di Trani, dire due parole: «Ramon, inculami».
Non è così raro, mi creda, essere passivi con un trans. La letteratura
medica dice che è tipico di chi ha avuto una madre troppo severa e
desidera essere punito ancora e ancora.
Non so se sia così, so soltanto che Ramon si è fatto strada, con
violenza, nel mio intestino in fiamme mentre io urlavo, urlavo come non
avevo fatto mai.
Ho urlato la routine, la laurea che non volevo ma che mi spettava
per il cognome che porto, la donna bellissima trasformata in una
casalinga frustrata, il bambino che sta svuotando il suo sguardo in una
famiglia di plastica. Ho urlato e pianto litri e litri di vita non vissuta mai a
modo mio.
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Quando mi sono rialzato, ho sistemato i pantaloni e ho deciso che
non avrei dormito mai più. Il buio ha quella pienezza violenta e sporca di
cui ho bisogno.
Con oggi sono più di tre anni che non dormo.
Mi appisolo nella mia auto, quando finalmente il culo non mi brucia
più. Torno a casa, mi faccio una doccia e indosso i panni del padre
modello e del giudice integerrimo.
È andato tutto bene finché mio figlio Paolo non mi ha chiesto se
amassi anch’io sua madre come l’amava lui. Quella menzogna mi ha
strappato il cuore e, mentre lo accarezzavo, ho sentito che i suoi capelli
ricci e scuri si stavano trasformando in un buco nero, pronto a ingoiarmi.
Ho provato in tanti modi a ricucire i lembi lacerati di quella ferita,
ma poi ho capito che sarebbe stato inutile.
Ho anche pensato di andarmene, di sparire, ma li avrei distrutti per
sempre. Perché quando entri nella vita di qualcuno ci resti e basta.
No, non volevo che loro vivessero dilaniati dalla mia assenza.
Assordati dal rumore dei miei passi andati. Persi in una fotografia rivista
per caso. Annegati in un profumo riconosciuto per strada.
È stato allora che ho deciso: io non potevo più dormire, ma potevo
regalare a loro la dolcezza di uno sonno soffice e inconsapevole.
Li ho fatti addormentare, ora sono in pace.
Via dell’Orsa minore 33, la villa con il muro a secco di tufi bianchi.
Quando entrate non accendete la luce.
Fate piano, vi prego, non svegliateli.
Loro, almeno loro, dormono.
Quanto a me non si preoccupi, brigadiere.
Io ho tutto il tempo del mondo e un tarlo gigante a farmi
compagnia.
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Bianca Favale ha trentotto anni ed è una barese innamorata della sua città. I tre
doni magici che l’hanno portata sana e salva all’età adulta sono stati un’edizione
meravigliosa di Peter Pan, una macchina da scrivere e decine di penne stilografiche.
Lavora in banca e il suo pezzettino di bellezza salvifica sono le parole. Leggere e
scrivere sono il solo modo che conosce per vivere fino in fondo emozioni e desideri
senza finire in galera. La sua scrittura, sfrontata e poco amante dei giri di parole, ha
visto la luce, dopo anni di fogli stracciati, grazie a un corso organizzato dalla Scuola
Holden tenuto a Bari da Alessandra Minervini.
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SOLO IO E LEI
Claudio Pollina

«

Se ti calmi un attimo, vado via.»
Lola non la smette di piangere e di picchiare contro i muri di
casa con i pugni.
Io non ho nessuna voglia di andarmene naturalmente, ma oggi lei ne
ha abbastanza di me. A detta sua ho esagerato, l’ho tradita. Mi sono
seduto sulla sedia in cucina e ho preso la caffettiera.
«Mi preparo solo un caffè prima di andare, non ho neanche fatto
colazione.»
«Sei idiota? Ti ho detto che te ne devi andare!»
Si è spostata sulla colonna dietro di me, quella vicino alla porta. Per
mettermi ansia. Ho cercato di ignorarla e mi sono messo ad armeggiare
con la moka cercando di prendere tempo. Questa è casa mia, dopotutto.
Ci siamo trasferiti insieme a Londra due anni fa, a quei tempi l’idea mi
sembrava perfetta, ma siamo completamente soli qui e ogni cosa va
gestita all’interno di queste mura.
«Ma quanto ci vuole per un caffè?»
Lola si è avvicinata, mi ha dato una spinta con la spalla, ha strappato
dalle mie mani la caffettiera e si è messa a finire di preparare il caffè.
Velocemente.
«Mi vuoi spiegare almeno cos’hai visto?»
«Lo sai già.» Si è fermata.
«Sei un bastardo!» E ha ricominciato a piangere. «Una cosa ti avevo
chiesto. Di non prendermi per il culo.» Ha sbattuto la caffettiera dentro il
lavello. «Perché ti sto facendo il caffè? Fattelo da solo! Anzi, perché non
te ne vai?»
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Le ho preso la coda e l’ho tirata per farle un dispetto. Speravo
servisse a farla ridere, ma l’ha soltanto irritata di più. Si è sganciata dalla
mia mano con uno strattone.
«Ora me ne vado. Fammi prendere prima qualche vestito.»
Sono andato in camera da letto. Ho iniziato a tirar fuori dall’armadio
maglioni a caso. Li aprivo, li guardavo e poi li ripiegavo, impilandoli uno
sull’altro, in ordine. Lei mi ha seguito.
«È quella stronza di Ale?»
«Lola, Ale è la tua migliore amica.»
«È lei, vero? Ti ha sempre voluto scopare quella troia, adesso me la
inculo!»
Si stava mettendo gli stivaletti per andare a cercarla.
Mi sono avvicinato per abbracciarla.
«Non mi toccare! Mi fai schifo! Te la sei scopata qui in casa nostra?»
A quel punto, ha sfilato dalla tasca di dietro dei jeans due biglietti del
cinema per andare a vedere i supereroi. A Lola fanno vomitare i film di
supereroi.
«Basta, tra noi è finita.»
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L’ho afferrata e l’ho stretta forte. Lei ha cercato di divincolarsi, ma
la mia presa non glielo permetteva.
«Smettila.»
Le sue spinte cominciavano a farsi violente. Così ho deciso di
tuffarmi con lei, ancora abbracciata, sul letto.
«Non voglio, smettila!» Sembrava spaventata.
«Restiamo così ancora un po’.»
«Ti giuro che adesso mi metto a urlare.»
Io non ho smesso di abbracciarla, stringendola più che potevo. La
mia spalla le premeva sulla bocca e non riusciva a parlare. Ha
ricominciato a piangere.
«Mi fai paura», ha detto tra la bocca tappata e il pianto.
«Ti prego, restiamo così ancora un po’.»
«Mi stai facendo male.»
Ho allentato la presa per un attimo e Lola ne ha approfittato per
sfuggirmi. L’ho rincorsa per il corridoio, cercando di afferrare la sua
camicia che era la mia, ma sono scivolato con i calzini sul parquet che
avevo pulito la sera prima.
Lei è uscita di casa e ha suonato ai vicini. Una, due, tre volte. Loro
non sembravano esserci o non volevano aprire. L’avevo quasi raggiunta.
Si è attaccata al campanello. Alla fine i vicini hanno aperto la porta e lei è
sgattaiolata all’interno del loro salotto, praticamente identico al nostro.
Sono una coppia di neri di Brixton. Simpatici.
«No please, not again» ha detto il donnone davanti alla porta.
Lola si è nascosta dietro alla credenza di legno accanto all’entrata. Il
suo viso era terrorizzato quando ha visto che mi lasciavano entrare.
Ci siamo guardati negli occhi intensamente. In quel momento
eravamo solo io e lei.
«Per favore non farmi male.»
Mi sono accovacciato accanto a lei.
«Non ti ho tradito con la tua amica. Lei non vive nemmeno a
Londra. È rimasta a casa sua, a Roma.»
Lola ha cominciato a guardarsi intorno.
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«A volte capita che scambi i posti, che credi che qualcuno abbia
fatto una cosa e invece sei stata tu. A volte capita che non ti ricordi
neanche di me.»
Mi veniva da piangere, ma mi sono trattenuto.
«Dai, torniamo a casa» le ho detto.
Siamo rientrati. Si è sdraiata sul letto. Le sue lacrime sul cuscino mi
facevano male.
Non so per quanto ancora possa durare. E questo mi fa paura. Ci
siamo solo io e lei, in fondo.
«Ma a me non piacciono i supereroi», ha detto prima di
addormentarsi a pancia in giù. Sembrava di nuovo tranquilla. Sono
andato in cucina a finire di preparare il caffè.
Ho preso il telefono e ho controllato le ultime chiamate.
«Sarah, Lola dorme, vengo da te per un paio d’ore, tesoro.»
«Sicuro di poterla lasciare da sola?»
«Sì.»
Ho riagganciato e bevuto il caffè. Il più lentamente possibile.

Claudio Pollina è un Narrative and Game Designer, si è formato alla National Film
and Television School e ha lavorato per numerose aziende di videogames a Londra,
prima di tornare nel 2017 e lavorare come esperto in Virtual Reality, Unity3D e
insegnare Game Design a Roma.
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LE PAROLE ALTRUI
Ilaria Petrarca

I

eri notte da me è piovuto. Avevo trascorso la serata a leggere i
componimenti di Emily Dickinson, così come mi avevi
suggerito offrendomi quel caffè in centro e come ti avevo
promesso che avrei fatto.
Al contrario di ciò che pensi di me, io so accettare i consigli, ma
soltanto quando li condivido e questo non è il caso. No, mi spiace, non
ho trovato in quelle poesie alcun valido motivo per isolarmi né una
buona ragione per scrivere pezzi da tenere chiusi in un cassetto vita
natural durante. Il motivo te l’ho spiegato: la mia non sarà una rivolta
silenziosa, anzi esaurirò ogni parola vecchia che mi porto dentro,
sfrutterò quelle nuove che raccoglierò lungo il cammino, troverò maniera
di usare quelle sconosciute che bocche sconosciute mi porgeranno e, se
ne avrò bisogno, prenderò in prestito le parole altrui.
Ebbene, mi sono svegliata dopo la mezzanotte appena in tempo per
vedere la mia stanza illuminata dal bagliore di un lampo e sentire il
crepitio del tuono che lo ha seguito, un rombo in crescendo che pareva
avvicinarsi al mio letto. Ho aspettato che la potenza dell’onda si
sparpagliasse per la valle e poi mi sono alzata a chiudere la finestra della
camera. Nell’attimo in cui ero affacciata ho visto la bicicletta, quella di
cui ti ho già parlato; proprio lei stava passando di nuovo per il viale. La
rabbia spingeva sui pedali (Il nome ‒ suo ‒ è “Autunno” ‒) e le ruote, veloci,
marcavano una scia scura sulla strada appena percorsa (Il colore ‒ suo ‒ è
Sangue ‒). L’acquazzone ha tinto l’acqua che scorreva sull’asfalto
(Un’Arteria ‒ sulla Collina ‒), sviando la corrente in rivoli trasparenti che
sbiadivano verso i marciapiedi (Una Vena ‒ lungo la Strada ‒). Dove abito
io piove sovente in autunno e ho notato che in questo periodo dell’anno
anche quella bicicletta passa più spesso dalle mie parti. Quando capita,
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non posso fare altro che seguirla con lo sguardo. Si ferma sempre alla
fine della via e barcolla all’incrocio dei venti, là dove la luce gialla del
lampione allunga le ombre alle spalle di chi vuole tornare a casa. Tra le
fessure di un tombino al lato della strada, appena sotto il bordo del
marciapiede, la pioggia da scarlatta scolora in un rosso pallido dai riflessi
blu profondo e forma un rigagnolo che girandola su se stesso (Poi –
avvolgendosi come una Rosa – se ne va ‒).
Stamattina all’alba è spiovuto. Sono rimasta sveglia tutta la notte in
attesa che l’ultima goccia rintoccasse sulla grondaia e che le parole
smettessero di marciarmi sottopelle. Le vecchie, le nuove, le sconosciute
e ‒ per ultime ‒ le parole altrui.
Corsivo tratto dalla poesia di Emily Dickinson “Il nome suo è Autunno”.

Ilaria Petrarca è di Roma, ha una formazione da economista quantitativa e un
impiego tutt’altro che letterario. Il suo racconto La foresta degli Urushi è apparso su
Narrandom, Lʼarrivo a Lesbo è tra i vincitori del contest #GradoRetellying di GradoZero,
mentre Offline ha selezionato Quando bevo è tutto meglio, firmato con lo pseudonimo con
cui scrive su Typee: Zeta Reader.

29

BLITZKRIEG
Andrea Mella

L

a solita finestra e il mio sguardo aggrappato alla gente che
transita, là fuori. Forse è venerdì mattina. Forse non ha
importanza. Un giorno o l’altro abbasso la tapparella e la

lascio giù.
Le mani sul davanzale freddo. All’improvviso si apre la porta della
camera. Non mi giro neanche, «Ti ho vista passare» dico.
«Lo so, sapevo che stavi alla finestra.»
«Stavo alla finestra perché voglio che ti togli quella ossessione.»
«Stai alla finestra perché mi controlli.»
Mi giro. I talloni fanno perno, le mani finiscono nelle tasche del
cardigan, pizzico la lana con le unghie.
«No, Elena.»
Fatico a pronunciare il suo nome, avverto il peso di ogni singola
lettera. E-l-e-n-a. Eppure la voce esce smorzata, la “a” prolungata in
modo buffo. Ha le braccia conserte, gli occhi che si fanno largo nella
penombra, lo sguardo che diventa scandaglio.
«Non mi chiami più figliola? Da quando in qua?»
«Elena, stammi a sentire…», tolgo solo per un attimo le mani dalle
tasche. Restiamo distanti. Mi sento rigido, me ne sto impalato, avvolto
dalla luce lattea che penetra dalla finestra: uno spaventapasseri quasi
angelico.
«Stammi a sentire» ripeto.
Elena incalza, «Oltre a farmi guardare devo anche stare a sentirti?»
Lei passa sempre, ogni giorno. L’orario può anche cambiare, ma
non mi scoraggio. So che preferisce il momento che precede l’imbrunire,
a prescindere dalle stagioni. Oggi, invece, l’ho vista passare al mattino. E
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io guardo, che volete che faccia? Mi togliete il diritto di stare a guardare
una figlia dalla finestra? Il mio non è certo un piedistallo. La camera al
primo piano è solo la mia torre di avvistamento.
Spezzo il silenzio, d’altra parte sono stato io a chiedere di parlare.
«Sempre con lo stesso vestito. Rosso.»
«Mi sta largo.»
Accenna una piroetta ma senza sorriso. Chissà se è una domanda.
Non posso non controllarle i fianchi smagriti, non riesco a non pesare le
occhiaie, gli zigomi loffi.
«Non è questo il punto.»
«Il punto è che non ti piace il colore?»
Sfilo nuovamente la mani dalle tasche, allargo le braccia, le tengo
così per un po’. “Ecco un fottuto spaventapasseri crocefisso”, penso.
Elena continua. «Mi sono fidanzata con quel vestito addosso, lo sai.
E sì, voglio continuare a indossarlo, a portalo a spasso.»
“Sono passati anni”, vorrei dirle. Ma che senso ha quantificare il
tempo col misurino, come si faceva con lo sciroppo quando lei era
piccolina? «Mi raccomando,» diceva il pediatra, «non superi le dosi
consigliate». E io, a essere onesti, me ne sbattevo sempre delle dosi
consigliate. Le davo lo sciroppo col cucchiaio da minestra, a caso,
afferrandole il mento per farlo scendere meglio. In fondo, non è mai
morto nessuno per aver ingurgitato troppo Bisolvon.
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«Lo porti a spasso. Inforchi la bicicletta, vai dal fiorista, in piazza. Se
fa caldo, mangi una coppetta di stracciatella e pistacchio. Ecco quello che
fai.»
Finalmente la voce è bene accordata: ferma, autorevole.
«Non pistacchio; amarena, papà, amarena.»
«Amarena, d’accordo, non cambia la sostanza. E poi via, giri attorno
alla casa – non posso non vederti! – e prendi la provinciale fino…»
«Fino a… Avanti, dillo.»
«Lo sappiamo tutti dove vai, Elena.»
«E allora dillo, visto che vedi tutto, l’inevitabile. Quello che tutti
conoscono: il mio dolore.»
Fa un passo deciso verso di me.
«Non farmelo dire.»
«Dillo.»
«Ti voglio bene.»
Elena tentenna, le spalle incurvate. «Non mi hai mai parlato in
termini così chiari, semplici. Hai sempre messo il tuo mestiere nelle
parole.» Fa una pausa, credo spontanea. «Ti ricordi quando mi parlasti
del blitzkrieg metamorfico? Che ridere la tua fissazione per la storia. Tutto
quel parlare di date anche nella vita normale. Lei è nata il tal giorno, lui è
come un Cesare. Quelle menate tipo: il santo del giorno. Mi fai ridere.
Oggi, no, oggi hai parlato semplice.»
«Lo vedi che ci capiamo, se vuoi.»
«Sì, ma ti prego, niente più giri di parole. Il blitzkrieg metamorfico
non si può sentire.»
«Non ti è mai piaciuta la storia.»
«Non c’entra nulla con i miei giri in bicicletta questo.»
Io lo so dove va. Tutti i giorni. Ma mi addolora dirglielo, così, in
faccia. Sì è vero, io con le parole ho avuto sempre un rapporto di gusto,
accuratezza, le peso col bilancino. Centellino. Un farmacista delle parole.
Un raffinato erborista lessicale. O un fissato, come dice lei, la mia figliola.
Mai detto: ti voglio bene. Mai seguito le linee rette. Molto di più i corsi e
ricorsi storici, ma questo non è il momento.
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«A me, se mi dovete seppellire, bruciatemi e spargete le ceneri in un
fiume. Vicino alla sorgente. Ecco tutto quello che ti chiedo: vicino alla
sorgente, non alla foce, dove ci sono detriti e carcasse di vertebrati,
fronde che odorano di marcio, la corrente ingolfata nella melma. L’unica
cosa che ti chiedo. Alla mia età, bisogna dirle queste robe.»
«Papà.»
«La cremazione produce in un individuo adulto circa il 3,5% in
ceneri del suo peso corporeo.»
«Papà.»
«Basta che le gettiate in alto, dove l’acqua è appena sgorgata.»
«Papà, stai tornando quello di sempre.»
La fisso, la supplico, trovo la forza: «Non andare più al camposanto,
Elena».

Andrea Mella nasce a Pordenone nel 1977. Dopo la laurea in giurisprudenza,
collabora con la cattedra di diritto penale dell’Università di Ferrara e consegue il
titolo di avvocato. Nel 2014 pubblica Marittimo blues (Ediciclo editore), una raccolta di
racconti di viaggio. Nel 2018 esce per le Edizioni del Foglio Clandestino, Il misantropo
dei Sargassi, la sua prima opera poetica organica.

33

ESPIAZIONE
Andrea Michelotti

E

ra cambiata negli ultimi due anni. Le elementari e le medie
gliele abbiamo fatte fare al paese, ma per il liceo non c’è
stata scelta, in città per forza. Aveva buoni voti, per la
scuola non mi potevo lamentare. Era intelligente la mi’ figliola. Non
fosse stato per l’ingordigia, non le si poteva dire nulla. Mio marito, senza
il mio consenso sia chiaro, le aveva lasciato dei soldi su un librettino di
risparmio che poteva gestire da sola. Non per immodestia, ma ero
sposata bene: mio marito lavorava come operaio specializzato alla
Barrieri. Conosce? Anche di pensione di reversibilità ho sempre preso
bene. Ma come faceva una bambina di sedici anni a gestire i soldi? Lo
diceva anche la parrucchiera, l’altro giorno. E, infatti, li spendeva tutti
per la gola.
Io glielo ripetevo continuamente: «Non devi mangiare tutti quei
dolci. Ti fa male e poi è peccato!». Ma anche lei era testona, come i’ su’
babbo. Un brav’uomo, lavoratore, non ci ha mai fatto mancare niente.
La domenica mi portava sempre fuori. Mi aspettava all’uscita della chiesa.
Adelmo non era religioso, o meglio, lo era ma a modo suo. Non gli stava
simpatico il prete. Non gli stava simpatico nessun prete, in realtà. Ma
Don Piero è un santo. È lui che mi ha spiegato delle cose della Bibbia
che io non avevo mica capito bene. Ho sempre letto tanto ma a scuola i
miei genitori, poverini, mi ci potevano mandare poco. C’era tanta miseria
e le braccia servivano nei campi.
Adelmo forse era geloso, chissà. Era un peccatore anche lui, come la
nostra bambina.
Le ha viste le foto di mia figlia? Era il doppio di me, e io, anche a
quest’età, non sono certo una donnina. Me li teneva nascosti, ma io
trovavo ogni ben di Dio: cioccolata, bignè, tartine, pastelle, biscotti,
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caramelle, spume e marzapane. Ma la cosa che adorava di più, perché di
adorazione si trattava mio Dio, era la pasta di mandorle. Fu colpa di quel
testone di mio marito. Lui ogni tanto indulgeva. Di soppiatto, pensando
di farmela sotto il naso, portava alla bimba qualche dolcetto. È così che
le ha instillato il peccato. Senza volere, per carità, era un brav’uomo,
gliel’ho detto.
Alla fine, il demonio si era quasi preso la mia bambina attraverso il
peccato della gola. Non veniva neppure più in chiesa. Quante preghiere e
quante notti insonni per raccomandarmi al Signore che la facesse guarire.
A Don Piero non ho chiesto aiuto per la mia bambina, non dopo quello
che era successo a mio marito. Se avesse saputo che anche mia figlia era
caduta vittima delle tentazioni e del peccato, poteva pensare che
dipendesse da me. Quando gli parlai di Adelmo mi prese quasi in giro.
Don Piero è un santo, ma quella volta non capì la gravità della situazione.
Adelmo non guardava la moglie dell’Anzillotti come guardava le altre
donne, eh no! Lo vedevo io. Non mi ha mai tradito, sono certa. Però.
Però lo sguardo gli cambiava, gli si velava, le pupille diventavano piene di
un guizzo diabolico. Era un attimo. Per me era una coltellata. Quei seni
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enormi e quelle belle ginocchia bianche e tonde. Era una bella donna,
non era colpa sua. Il diavolo l’aveva usata per mettere il mio Adelmo nel
peccato e farlo bruciare nelle fiamme dell’inferno per l’eternità. Arrivai a
chiederglielo con le lacrime agli occhi, in ginocchio ero: «Vai a fare la
benedizione alla fonte benedetta e ti salvi!». Ma lui era una testa dura, in
chiesa mai.
Non avevo altra via per evitargli la dannazione. La bambina era alle
colonie e io gli misi le goccioline per dormire nella pastina a brodo. Poi
lo misi comodo a letto e lo legai stretto stretto. Lo imbavagliai. Il diavolo
lo avrebbe fatto ribellare, era un uomo ancora forte, anche dopo
l’infarto. Dovevo stargli vicina. Era ancora intontito quando, con l’aiuto
di un clistere che era stato di mia nonna, iniziai a pulire la sua anima
facendogli bere acqua bollente e sapone. Avevo letto da qualche parte
che facevano così con le streghe per salvare le loro anime. Sentivo che
soffriva, e io con lui, ma gli stavo vicina e l’aiutavo a superare la prova.
Dio l’ha voluto con sé subito, appena fu purificato del suo peccato.
Allora non ci furono tanti controlli, bastò dire che aveva avuto un
arresto del cuore, il medico confermò e potei sotterrare il mio caro in
terra consacrata. Questa volta, invece, analisi e contro analisi!
Ma lo sa, ho trovato dentro alla sua sacca una confezione di
cioccolatini al liquore! Se le dicevo qualcosa mi urlava di lasciarla in pace.
L’anima rimane sempre pura, deve solo essere ripulita a modino. La
mia bambina almeno a farsi la benedizione ci andava. Io pregavo ogni
volta che fosse la benedizione decisiva. Ma il demonio è duro ad
arrendersi.
Con la gita della parrocchia sono andata anche a Lourdes. Al
ristorante Don Piero aveva ordinato un menù fisso buonissimo, un s’è
speso nulla!
Mariolina ha avuto il miracolo: il marito ora sta bene. A me niente,
Dio non m’ha ascoltato. Dopo tanta attesa, ho capito. Anche questa
volta toccava alla Severina rimboccarsi le maniche e lavare i su’ panni.
Per fortuna avevo ancora un po’ delle goccioline per dormire. Con il
sapone c’ho messo anche la varechina.
Sono vecchia e si vede che non l’avevo legata bene. Scappava da
tutte le parti, sputava l’acqua, non c’era modo di fargliela bere. Piano
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piano, con la pazienza dei santi, ha iniziato a tranquillizzarsi. La sua
anima si purificava. Solo che faceva un monte di schiuma dalla bocca!
Anche la mia piccina, il signore l’ha voluta subito al suo fianco. La
mattina ho chiamato la misericordia. C’era il dottorino, quello giovane.
Gli ho detto che aveva avuto un arresto, come il suo povero babbo. Lui
ha fatto una faccia strana. Guardava la mia bambina e poi guardava me.
Avanti così un pezzo, poi tutte le analisi. Ma lo sa già, maresciallo, lei sa
come mai tutta questa manfrina. Anzi, se volesse spiegarmelo mi farebbe
proprio un piacerone.
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amatoriale presso alcune compagnie fra Pistoia, Prato e Firenze. Non ha un genere
letterario di riferimento. Legge di tutto, in maniera disordinata, spesso insistendo su
un solo autore per lunghi periodi. Il suo racconto breve, Pace fratello, è stato
pubblicato sulla rivista letteraria Verde. Un suo racconto è tra i 12 finalisti del Premio
Terni Horror Fest 2018.
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IL DOCUMENTARIO BLU
Luigi Salerno

L’

appuntamento col professore era fissato per l’ora di cena.
Non lo vedevo da tempo perché non era stato bene. Ora
che si era ripreso avremmo ricominciato a discutere
nell’angoscia, come una volta. Mi ero preparato ogni punto del mio
discorso, come se fosse un esame. Avrei indossato la camicia a righe
rosse sottili, quella che mettevo di solito alle sue lezioni, e sopra il gilet
grigio John Barrit, che a me piaceva molto, per la fettuccia color granata
del cinturino alla schiena.
Ero in grosso anticipo. I miei genitori ancora davanti al televisore,
allo stesso grado di svilimento. Erano seduti vicini, sul divano del loro
tinello in arte povera, separato dal resto della casa da una grande porta
dai vetri bluastri. Si tenevano la mano. Avevo salutato entrambi con la
giusta educazione. Un bacio facile e distratto per ciascuna guancia. Mia
madre e mio padre, quella sera, scandivano nell’aria lo stesso odore
domenicale. Un odore di buona lana e di sapone in pietra. Le loro guance
al contatto sembravano le stesse. Nessuno dei due mi aveva chiesto dove
andavo, e nemmeno come stavo e a che ora sarei rientrato. Quando uscii
dal tinello e richiusi la porta a vetri, li rividi immobili, come due rapaci
notturni. Sentivo ancora addosso la fragranza del loro sapone in pietra,
mentre mi allontanavo verso l’ingresso.
Aprendo la porta decisi di uccidermi e di non uscire più: così la
richiusi, rimanendo dentro, senza comunicarlo a nessuno. Qualche passo
debole nel vuoto, orientandomi con la luce degli astri del documentario.
Ritornai indietro, cercando un punto ottimale di rifugio, forse quel
tavolinetto in legno decorato, dove all’interno tintinnava il carillon con la
minuscola ballerina. Fu proprio lì che mi rannicchiai.
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Il ronzio del televisore e i suoi riflessi si spargevano sulle pareti in
ombra del tinello e sulla mia clausura, fino a quando uno dei due non lo
spense. Tacquero per diversi minuti, forse per frammenti di secoli di
minuti.
La voce di mio padre fu la prima che ruppe il silenzio. Aveva la
stessa destrezza di sempre. Il suo timbro drastico, con la sua precisione
inquisitoria. Mia madre lo ascoltava, il capo fermo, la mollica della
crocchia bianchissima nella notte nera.
«È uscito con la camicia che gli abbiamo regalato. Quella con le
righine tutte rosse.»
«Non l’aveva mai messa prima?»
«Forse sì. Mancava il bottone del colletto nell’asola. Te ne sei
accorta?»
«Se a lui piace così...»
«Non è bello uscire con una camicia a righine pulita e un bottone
fuori posto.»
«Quello che dovrebbe fermare la punta del colletto, dici... mentre
l’altro, invece, è dentro l’asola.»
«L’asola a sinistra del colletto, esatto.»
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«Immagino comporti un problema di simmetria.»
«Perché hai spento all’improvviso? Non ti piacciono i condor delle
Ande?»
«Qualcosa mi ha disturbato, non di certo i condor, figurati.»
«Quando l’hai visto entrare, vivere e avvicinarsi, forse?»
«Anche il suo odore. Quell’eccesso di spezie, non so.»
«Ho avuto anche io una sensazione di tremendo disgusto.»
«E questo misterioso professore, che adesso salta di nuovo fuori.»
«Ma non era stato male?»
«Lo credevo anche io. Fino a quando non ho saputo del loro
incontro di questa sera.»
«È questa la ragione per cui hai spento la TV?»
«Non riuscivo a seguire la rotta nordica dei condor.»
«Se solo ce ne avesse parlato...»
«Un uomo così vecchio, un rottame. Mia sorella lo ha visto divorare
un dolce enorme alla crema e sporcarsi tutto. Aveva le mani che gli
tremavano e un cappotto marrone con le tasche gonfie di biscotti per
cani.»
«Quanto tempo fa?»
«Prima di Natale e dell’infarto. Era in piedi, tutto curvo sul dolce
distrutto, nella pasticceria accanto al museo archeologico.»
«Riaccendiamo un po’ adesso?»
«C’è ancora qualcosa, mi sembra.»
«Quella telefonata spaventosa, prima dell’infarto e degli auguri, hai
ragione.»
«Forse, proprio quella.»
«Ero da solo in casa, quella mattina. Mi ero rasato per bene, come se
dovessi incontrarlo di persona. Avevo il viso profumato quando ho
composto il suo numero. Quel mattino gli avrò impresso uno spavento
mortale. Ho fatto una voce tremenda, ma anche ringiovanita, proprio
bella crudele, sai? Avresti dovuto ascoltarla, peccato che non c’eri.»
«Non avrà imparato più di tanto.»
«Dici? Un professore che insegna e che non impara?»
«Non avrà più niente da insegnare.»
«Giusto.»
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«Che tipo di voce? Te la ricordi un pochettino?»
«Una voce robusta, come quella di un portiere di notte.»
«Ma anche da matador o forse proprio da condor, possibile?»
«Non pensavo di arrivare a tanto, però...»
«Avresti mai immaginato di riuscire a spezzare un cuore con la sola
imposizione della tua voce?»
«Lo stesso orgasmo dell’assassino o del satanista.»
«Che cosa si prova?»
«La fecondità della giustizia nel castigo.»
«Una questione di esercizio, immagino.»
«Lo sai che ti amo ancora moltissimo?»
Il televisore fu riacceso. In quel momento si analizzava la rapidità
del coito del condor rispetto all’albatros e lo sfruttamento delle correnti
ascensionali.
Ero ancora paralizzato da quello che avevo appena sentito, quando
avvertii dei passi leggeri provenire dal corridoio. Era mia sorella: i capelli
riversi sul viso, un pigiama blu notte da uomo, la faccia da cameriera
d’albergo infossata di tenebre. Non credevo fosse in casa. Mi vide
accartocciato accanto al tavolinetto. Mi si avvicinò. Stava mangiando dei
cracker, mi allungò il pacchetto e io ne sfilai soltanto uno, mentre
sollevavo il sepolcro vintage con la ballerina tumulata al suo interno.
«E tu che ci fai?», mi chiese.
Spezzai il cracker e le sfiorai il ginocchio sinistro con il naso. La
ballerina cominciò a smuoversi dal suo letargo al tintinnio sognante del
carillon. Rimanemmo fermi a guardarla roteare e poi morire, con
addosso le briciole dei cracker e le ultime luminescenze andine, senza
dirci nulla.
Dietro la porta dai vetri bluastri, c’erano anche i nostri genitori,
increduli e muti, che ci guardavano come la fine del documentario e della
loro vita. Avevano gli occhi magici dei topi. La loro stessa schiuma di
mota e di sapone domenicale in pietra. Mia madre sciolse la crocchia di
mollica e si tolse i denti, mentre la ballerina compitava il suo esercizio
ispirato, come se in quel momento si esibisse sullo specchio notturno di
una darsena.
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Fuori già oscurava. Le finestre rosa delle case di fronte, appena
smagate di un sottile piovischio.
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DE REBUS TERRAE
Manuela Montanaro

N

on è che fosse infelice o non si accettasse o altre menate
simili. No. Era uno normale, insomma, a tratti ti sembrava
pure in gamba.
E aveva viaggiato un sacco prima di arrivare a villa Lara.
Era finito sulla camionetta del compostaggio senza capire perché si
dovesse viaggiare sul cibo. Ma non era uno che si faceva troppe
domande. Piuttosto viveva di sensazioni e fremiti e di odori. Ecco sì, gli
odori lo facevano diventare matto. E, più erano sottili, fragranze di carta
velina, più lo chiamavano, lo attiravano a sé come vecchie sirene terrestri.
Avrebbe trascorso interi pomeriggi a raccontarsi l’odore gommoso della
mimosa matura, l’aroma umido dell’erba mozzata, il profumo denso della
terra rivoltata. E poi ci vedeva e non ci vedeva. Vedeva a modo suo
insomma. Vedeva dei contorni neri e dei cumuli grigi e sentiva che
salendo su, oltre i dieci centimetri, gli odori diventavano troppi e si
mischiavano e non si capiva più niente e c’era come una massa senza
buio. Non lo sapeva neanche lui il perché ma quando arrivava a due tre
centimetri si sentiva mancare l’aria e sentiva caldo e freddo insieme e, nei
momenti in cui la terra gli sgusciava via di dosso, si sentiva perso e nudo
e credeva che quei pezzi si sarebbero staccati dal corpo. Congelati,
essiccati, messi all’aria sarebbero aggrinziti. Pomodori secchi per
carnivori. Rossi e rigidi senza speranza.
Una mattina di primavera spingeva la terra in avanti e sfiorò le sue
gambe. Lievi e piccole, fluttuavano nel terreno. Sembravano sospese nel
cosmo della torba. Quasi si scusò quando ci sbatté la testa contro. E non
sapeva che tra quelle gambe sarebbe morto di desiderio. Che la sua testa
non sarebbe stata più la stessa e che lei gli avrebbe spezzato tutti gli anelli
e che con quel dolore lo avrebbe reso felice.
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Lui alzò la testa e sentì che doveva guardarla in faccia. Lui che le
aveva toccato le gambe. E in un giorno di pioggia capì che era il
momento. Veloce risalì fino a tre centimetri. Due centimetri. Un
centimetro e fu fuori. Il cielo aveva imbavagliato il sole e pisciava acqua
buona. Vide una testa gialla spettinata dal Libeccio, china a fissare una
mano verde. Enorme. Le gocce, una due cento, le strusciavano sulla
faccia e gli cadevano in testa portandogli il suo odore. Acqua intrisa di
lei. Acqua santa che lo faceva attorcigliare e lui resisteva. Ché ci voleva
contegno con un’estranea.
Estranea. Non lo credette mai. Lui se la prese perché non poteva
fare altro. Contro natura e contro di lei, se la prese. Ché estranea non lo
fu mai. Alzò la bocca e il cielo lo punse in faccia con le frecce di un
temporale. Poi si contrasse e iniziò a salire. Lungo la pancia, ad
attraversarle i fianchi, a respirare al tempo suo. Fino a che fu troppo in
alto e il suo collo si piegò. Per un peso inatteso e folle.
Lei si piegò.
«Ma che cazzo fai? Che succede? Togliti di dosso. Rischi di
spezzarmi, razza di idiota.»
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«Forse sto facendo qualcosa di sbagliato. Io non sono abituato a
stare fuori. Vivo là. Là sotto. Non sento la mia voce, mi scusi.»
«Ma santa miseria, vattene!»
Lei provò a mettersi a favore del vento sperando che una raffica
brutale lo staccasse dal collo, ma il suo corpo era una striscia a ventosa e
il viscido degli anelli si appiccicava al suo petto umido, creando una
massa grottesca di due che non sanno stare insieme e non sanno
sgrovigliarsi.
Solo un acquazzone. Sette. Forse otto minuti. A lei sembrò una
violenza senza tempo. Le sembrò una vita e mezza. A lui parve di vivere
per la prima volta. Solo il sole che iniziava a sbracciarsi a ovest gli ricordò
la morte. Tirò forte gli anelli del collo e si separò dal verde scivoloso,
dall’odore del desiderio e da un pomeriggio vivido e allucinato. Cadde tra
la gramigna e i resti di licheni in pensione, fece una esse rovesciata e poi
piegò ancora la testa. Spinse col muso e scese. Due tre dieci quindici.
Quella sera venti centimetri.
Aveva bisogno di stare lontano dal rumore del mondo a godersi il
ricordo odoroso di un pomeriggio in cui aveva piovuto amore.
A lei era rimasta una piega. Una linea sottile, tra il collo e il mento,
che le avrebbe impedito di alzare la faccia al sole e di offrirsi alle farfalle.
«Guarda come mi ha conciata quel verme, che cosa diavolo gli ha
preso? E vada per le fottute lumache ma pure questi mentecatti adesso
no!»
Vecchia. Con la testa appesa sembrava una del mese prima.
Lui senza saperlo iniziò a ingollare terriccio come se non ci fosse un
domani. Vicino alle bombette tuberose di lei, macinava terra e le dava da
vivere. Lasciava una poltiglietta miracolosa e la mescolava alla terra
morbida intorno ai suoi piedini. Stava lì fermo e tratteneva l’acqua per
non lasciarla mai a secco ché certe giornate di maggio sanno essere
impietose nei giardini del sud. Cercava di scordarsi il sapore del suo
corpo e sempre se lo ritrovava in bocca e sugli occhi che non aveva, e
perfino tra gli ultimi anelli che non ne sapevano niente della testa
impazzita.
Finì per ingurgitare quasi un etto di terra al giorno. Non lo sapeva
perché lo faceva. Non lo sapeva che lei aveva la testa piegata e brutta.
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Faceva tutto per lei, perché vivesse e potesse averla ancora.
Passarono le sere umide della tarda primavera e passò il cielo di
maggio. La testa di lei fece le punte delle pannocchie, il giallo divenne
crema e poi quasi ocra e le api finirono per smettere di ricordarsi di lei.
Passò il ragazzo nuovo del vivaio col passo del boia e non ci fu modo di
ingannarlo.
Lui sentì una specie di presagio e capì che non c’era il tempo di
invocare una nuova tempesta. Nel mezzogiorno di Sant’Antonio salì
all’aria ancora una volta. Sentì sfregare l’anima al passaggio sul suo fianco
secco e prenderla e stringerla ancora a sé furono il dolore e l’amore
urlato senza voce, che implodevano in qualche centimetro di verme.
Quando fu in alto le toccò la testa secca e la spinse. La tenne su e le
ruotò intorno. Fece un tarallino col suo corpo molliccio, una corolla
appiccicosa, una sciarpa fuori stagione perché a lei tornasse la voglia della
dignità. Perché guardasse in faccia al cielo ancora una volta.
E si mise a ridere. Per il solletico dell’amore, per la morte incipiente,
per il sole forte a staccarle i petali. Si mise a ridere perché sentiva le
gambe tremolare ed ebbe paura. E come i bambini, rise per il terrore.
Ma non poté più fare a meno di lui, dell’amore che sentiva come
lava ghiacciata a bruciare il collo. Sentiva di essere mischiata a un verme.
Brutta e agonizzante, vecchia prima del tempo, sentiva l’amore sfriggerle
dentro e mentre rideva e buttava la testa all’indietro, il respiro si inceppò.
L’acciaio non fa male. Senti il freddo che ti trapassa il corpo ma non
fai in tempo a sentire il dolore. La testa finì a terra quasi senza far rumore
e il ragazzo passò ai tulipani anoressizzati senza raccoglierla. Lui ritrovò il
soffice rassicurante del terreno e la vita lo chiamava altrove, verso il buio
e l’umido. Verso casa.
Ma l’amore non è buio e non è umido e non è casa.
D’amore si seccò.
Rimase ciambella intorno alla sua bella vecchia decollata. E sentì che
non riusciva a respirare, sentì le grinze e l’acqua e la vita che se ne
andavano mentre lui restava. Appiccicato ai resti di una dalia.
Fu così che i cuori gli si fulminarono tutti. Uno per volta, in ordine
sparso. Come le lettere di certe insegne dei bar di provincia che si
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spengono un giorno una e un giorno un’altra e un giorno un’altra ancora.
E alla fine resta solo il buio, l’insegna scompare e nessuno ci fa più caso.
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ERA DI GIOVEDÌ
Alessia Principe

Q

uel vento, rieccolo. Lo sento tagliarmi le orecchie anche da
qui dentro. Soffia e sputa il gelo sulle facce senza un briciolo
di rimorso. Lo fa sempre.
Dalle mie parti non si discute con l’inverno di febbraio. Prima lo
affrontavo come le cose che non riuscivo a vincere: a labbra strette e,
nonostante tutto, volendogli bene, sperando non mi facesse troppo male.
Poi m’è toccato decidere quale fosse la lama più resistente del mio
coraggio.
Da allora per me è sempre quell’inverno lì.
Le mani bluastre. Gonfie. Tumefatte ai polpastrelli per la stretta e i
colpi vibrati. Erano così dopo. Cianotiche. Anche in primavera e tarda
estate. Avevano la stessa punta di freddo del mio corpo appena sollevato
dal letto, senza vestiti.
E dopo era sempre senza vestiti.
Quando mi levavo dal materasso umido, per avvicinarmi al
cassettone di truciolato che nascondeva il metallo aguzzo, si ficcava
sempre una scheggia nel palmo della mano. Tiravo il cassetto, la fodera
di carta spillata all’interno si sollevava, e subito eccola, infilarsi nella pelle,
come il segno di un altro giorno passato da naufraga della mia vita.
Dicono che le schegge nella carne possono arrivare al cuore. Ma a
me non sarebbe successo, perché non lo avrebbero trovato mai.
Per confortare le mani, quando avevo finito di fare quello che
dovevo, non bastava neppure il tocco prolungato sulla tazza del latte
caldo, bollito nel solito pentolino pieno di bozzi, con un moncherino al
posto del manico. Mi bruciavo le dita a prenderlo senza straccio. Lo
facevo di proposito. Pensavo: “Almeno mi scotto, è già qualcosa”. Ma
niente, il freddo non mollava la presa e mordeva, mordeva e poi piantava
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spilli dai polpastrelli ai polsi. Allora affondavo le mani fino ai polsi nelle
tasche di lana cotta del vecchio maglione lungo senza più un bottone,
appeso al gancio del corridoio. Ma quelle non la piantavano di
formicolare finché non risalivo su e sistemavo tutto per bene. C’erano un
mucchio di cose da sistemare dopo. E facevo che accadesse sempre di
giovedì.
Giovedì. Come quel giorno, freddo di stagione come gli altri,
battuto dal vento. Lo stesso vento che fischia oggi sulla mia finestra di
sbarre.
Quella mattina lei mi aveva aiutato a ripiegare la biancheria asciutta.
Sbuffava e s’incapricciava. Intanto sbirciava la collina. «Poi ci vai», le
dicevo, «intanto prendi l’angolo e piegalo a due e poi a quattro, come ti
ho insegnato.» E allungavo le dita per catturare il lenzuolo che invece
sfuggiva selvaggio tra le correnti di maestrale. Lei tirava e sollevava,
proprio non riusciva a chiudere l’incastro, così era finito tutto a terra.
Le ero andata incontro, raccogliendo tra le braccia il cotone pieno di
vento ed erbaccia. Se ne stava contrita e offesa a spiegare che la colpa era
solo mia che tiravo troppo forte. Era piccola lei e non ci arrivava a
tenerlo su. Aveva sollevato lo sguardo lucido, carico di attesa.
«E vai allora, un’ora e torna, mi raccomando.»
Era scappata dritta come una freccia e senza un briciolo di allegria.
Beata piccola mia, che sapeva sempre dove andare per nascondersi bene.
Via di qui. Via dalle piastrelle spaccate di sghimbescio, dal divano
sfondato in due punti che ti inghiotte senza farti riposare, dalla moquette
scorticata e ammuffita sotto i termosifoni. Via dal campanello della porta
che suonava da un anno, annunciando la solita visita necessaria a restare
un altro po’ in quella tana di casa.
La sentivo ancora falciare con le gambette l’erba, mentre quello
arrivava a testa bassa e a passo incerto. Lo fanno tutti, lo sguardo
colpevole. Credono forse che io li assolva come fa un prete,
prendendomi il carico dei fatti loro sulla mia schiena. Io niente, non
facevo niente, non dicevo niente. Non muovevo un solo muscolo della
faccia. Quelli si irrigidivano, qualcuno mormorava. Volevo dirgli: «Ma chi
vi ha cercato? Siete venuti voi da me a spandere il vostro odore nella mia
casa».
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Nessuno si è mai voltato indietro. L’impellenza li rendeva così
deboli nelle intenzioni.
Giovedì dunque. Quel giovedì.
Lei è andata via. Lui è già qui.
Mi faccio da parte sulla soglia, quello entra e mi precede seguendo il
dito che dice di andare su, per le scale. Lo raggiungo puntando gli occhi
sui gradini, chiudo la porta e guardo l’ora. Fingo di non notare la solita
liturgia inscenata per uccidere l’imbarazzo: la giacca piegata lentamente al
centro, il sedersi sulla punta del letto, le scarpe sfilate con i piedi, i
pantaloni slacciati senza fare rumore con la cintura.
Da lì in poi la piantavano tutti di sentirsi colpevoli. E pretendevano.
A me non interessava un bel niente di quello che s’aspettavano. Quella
ero e quella potevo dare. Dieci minuti bastavano.
Giovedì. Quel giovedì.
Lui se n’è andato da un pezzo. Ho messo a scolare i piatti
nell’acquaio, riscaldato qualcosa per cena. Qualcosa non torna. Qualcuno
non torna. Lei non torna. È quasi scuro. Di certo s’era piantata nel retro
finché la macchina non era sgommata via. Poi, forse, aveva inghiottito la
salita fino in cima alla collina. Le avevo detto di tornare presto.
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Mi affaccio alla finestraccia della cucina, e quasi mi sembra di
vederla spuntare attraverso i vetri macchiati di pioggia. Ma non è vero.
Ripercorro il suo tragitto con la mente. Immagino un puntino colorato di
rosso sempre più piccolo, che appare e scompare tra i fili del bucato.
Vedo le federe che si agitano al suo passaggio. Respirano di
rassegnazione gonfiando le maniche e sbattendo i colletti. Le camicie
salutano: «Addio, addio». Le tovaglie di lino la riparano dalla lunga vista
della mia fantasia che più in là del futuro non si può addentrare. Lei tiene
su il fazzoletto che immagina sia un aquilone, solo piuttosto pigro.
Non c’è. Lei non c’è nel quadro della finestra, nel dorso della
collina, nello scuro della linea di confine.
Eccola, la paura, il fissante del tempo che incolla ogni dettaglio
crudele a futura memoria. È arrivata a bisbigliare nel mio orecchio in
groppa al ventaccio.
La mia testa si spacca in due, dentro ci precipita la sabbia dei
particolari inutili che oggi mi torturano come un sogno lucido: il cielo
spento, il naso che gocciola, il mobile senza un’anta, la calza perduta nel
cesto di vimini. Ma dov’era lei e il suo maglione intrecciato di rosso
carminio che le si incrociava sul petto? L’avevo lavorato ai ferri un anno
prima e ora le maniche le arrivavano corte.
Se n’era fuggita lontano per non vedere ancora la porta che si apriva
e io che mi facevo da parte per farlo passare.
L’aspetto ancora un po’, mordendomi le mani finché diventano
insensibili ai denti.
Ma lei non torna più.
C’è un fiumiciattolo in fondo alla valle. Quello che mi aveva giurato
con quattro dita sulle labbra che non avrebbe mai attraversato, mai, non
d’inverno.
Le mie mani, da quel giorno, hanno dimenticato il tepore di lei e il
tepore di tutto. Dopo, ogni volta che quelli entravano dalla mia porta,
ero io a precederli fin su. E non guardavo più l’ora prima di sedermi sul
letto. Loro ripetevano i loro gesti rituali, mostrandomi un’espressione
nuova di compassione e miseria. Perché tutti sapevano cos’era accaduto
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quel giorno, giovedì, in fondo alla vallata, e sapevano dov’ero io mentre il
rosso carminio si bagnava di ghiaccio.
Poi guardavo sempre dal buco del rubinetto violato dal sangue, e
vedevo la mia piccola e le sue piccole cose: il fazzoletto che non vola, i
polsi scoperti dalla lana, la guancia violetta e screpolata per il freddo, la
scarpa slacciata, sempre slacciata.
Mi doleva spesso il braccio. Accoltellare un uomo richiede la forza
che solo un dolore antico ti può regalare. Dovevo approfittarne quando
montava l’istante, quando loro erano deboli, nudi, di nuovo vergognosi.
Mi toccava aprire il rubinetto e sciacquare dalla faccia l’umido del sangue
schizzato a gocce, passare il sale grosso sulle coperte e metterle a bagno
col bicarbonato e il sapone di Marsiglia.
Allora le mani mi davano tregua e io stavo quasi bene.
Fino alla prossima volta, il prossimo giovedì.
Mi sono venuti a prendere stamattina. E anche il poliziotto
indossava una faccia di miseria e compassione. Di sera socchiudo gli
occhi e mi appoggio al muro freddo della cella. Fantastico che sia un
morbido cuscino fatto di lenzuola, quelle che piegavamo a due perché lei
non ci arrivava a tirare e piegare a quattro. Fisso questo pensiero e mi ci
addormento su. E dimentico l’odore minerale del sangue. I colpi pesanti,
il gorgoglìo d’implorazione, la loro supplica che ogni volta assorbiva la
mia quando, stravolta, quel giovedì strisciavo sul porticato con la notizia
appena scivolata nelle orecchie.
A volte allungo la mano per toccare il lenzuolo duro della prigione,
voglio piegarlo a quattro e metterlo dietro la testa. Ma non ci riesco più,
neppure io.
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LA SPIROMETRIA
Chiara Bertora

A

ncora due chili e trecento grammi e il mio indice di massa
corporea sarà perfetto. Un piccolo sforzo e nelle tabelle
entrerò finalmente nella colonna “sottopeso”. I valori li
hanno calcolati gli americani, me l’ha detto la ragazza delle tisane, quelli
hanno un metabolismo diverso, non mi fido di essere nella loro fascia dei
normali. Io voglio essere magra. Voglio che la gente dica di me: «Che
magra», con quell’espressione preoccupata che in verità è solo invidia.
In giro c’è un sacco di gente che non cura per niente il suo corpo. Se
solo alzo lo sguardo vedo gente che dà fastidio guardarla. Metti la
ragazza seduta qui davanti, questa fa proprio schifo, con quelle coscione
strette dentro ai jeans. Non ce l’avrà una madre che le tiene chiuso il
frigo finché non entra decentemente, magari non in una trentotto come
me, ma almeno in una quarantadue? Fortuna che i miei figli sono magri,
qualcosa di buono hanno preso dal padre. Magari la ragazza con le
coscione è qui in fila per uno che la mette a dieta. Glielo auguro.
Qui aspettiamo insieme ma ognuno per un problema solo suo.
La vecchia di fianco a me va dal cardiologo, lo sappiamo tutti ormai
che le manca il respiro quando sale le scale, non fa che fermare medici
infermiere e segretarie per chiedere se è qui che deve aspettare. Io manco
le ho risposto, che se aprivo bocca alla fine ci restava male. Gli altri due
vecchi seduti dopo di lei sono qui per la spirometria, li ho già visti la
scorsa volta. Lui deve fare l’esame, la moglie lo agita. Essere in turno
dopo di loro l’altra volta m’è costata un’ora di ritardo in fabbrica. Anche
se al lavoro oggi non ci devo andare, per via della malattia, mi fa
incazzare essere di nuovo dietro a questo vecchio che non sa soffiare
dentro alla macchina.
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“Un altro giorno iniziato di merda”, ora che ci faccio caso questo
status di facebook ultimamente lo scrivo un giorno sì e l’altro pure. Gli
ospedali sono proprio posti di merda. C’è di buono che con questa storia
dei polmoni che mi si rinsecchiscono («Signora, alla sua età c’è davvero
da preoccuparsi», m’ha detto la pneumologa, obesa dappertutto, anche
nelle cose come le dice) finalmente mi sono rimessa in forma. Erano tre
anni, da quando quello stronzo di mio marito se n’è andato, che andavo
avanti con i frullati a pranzo e millecinquecento calorie al giorno, tutto
pesato, palestra due volte la settimana in pausa pranzo, eppure non mi
schiodavo dai cinquanta chili. I primi cinque chili, quelli sì che li avevo
persi facili, quella merda di mio marito s’è portato via pure la fame oltre
alla macchina e a tutto il resto. Ora, pochi sforzi e sono a quarantasei e
duecento, così diceva la bilancia della farmacia la settimana scorsa. Mi
son vestita leggera per venire qui, ma in effetti fa freddino in sala
d’attesa. Ho messo solo la camicetta a maniche corte perché lo
spirometrista mi peserà e non voglio superare i quarantasei. Punto a
quarantaquattro, come i gatti, come i miei anni. Mi sembra un numero
magico, perfetto. Forse è meglio smettere di sfogliare il telefono, mi
viene quasi da vomitare. Mi sa che mi metto gli occhiali da sole così
nessuno attacca a parlarmi.
«A13!» urla uno dei due spirometristi, spalancando la porta di
fòrmica. È quello calvo con gli zoccoli azzurri ai piedi. Cazzo, nemmeno
per nome ti chiamano. Per loro sei un numero, un numero malato. Si
alza la coppia di vecchi, lei lo sgrida perché non è scattato in piedi
all’istante. Il colorito di lui è una tonalità di verde chiaro, forse il salvia.
Chissà se ce l’aveva anche prima del cancro (quanto piace ai vecchi
chiacchierare dei loro guai?), se è la malattia o sono gli anni trascorsi con
una rompicoglioni. Anche il mio ex mi chiamava così, ma alla fine verde
ci sto diventando io. Ora si capisce chi dei due era il vero stracciacazzi.
Comunque la cicciona con cui sta adesso secondo me è pure peggio, gli
sta bene. Si è offerta di tenere di più i bambini, adesso che mi devo
curare, la stronza. I bambini sanno guardarsi da soli. Le mattine che
vengo in ospedale se la cavano ad alzarsi, dopo tutto il grande fa la prima
media, ce la fa a scaldare il latte nel microonde per tutti e due. E il
piccolo a scuola ce lo accompagna Tina. Stamattina, quando le ho
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suonato, ancora dormiva, poveraccia. È salita su a casa in camicia da
notte. La menopausa le ha sfasciato il fisico, ma la testa, o l’anima non
so, quella roba lì insomma le è rimasta gentile. Spero si siano accorti delle
mutande pulite che ho lasciato sul fondo dei letti. Non li ho svegliati. Per
venire qui alle otto devo partire di casa alle sei e mezza, coi pullman. Poi
arrivo e devo aspettare almeno un’ora. I trasporti fanno schifo. La sanità
fa schifo. Le impiegate allo sportello fanno le loro quattro cose da schifo.
Altro che chi lavora veramente. Se non fai abbastanza pezzi alla catena, ti
licenziano. Quella stordita allo sportello tre, stamattina, voleva farmi
pagare il ticket, mica ci credeva che ho l’esenzione, anche se son sei mesi
che mi vede ogni terzo giovedì. Cretina. Ho dovuto alzare la voce finché
le è entrato in testa che io la spirometria non la pago. S’è pure risentita
quando le ho detto che lavora di merda. S’è messa a starnazzare che se io
non la pago, la spirometria, è perché sono le sue tasse e il suo lavoro che
me la pagano. Si voleva prendere il merito della mia malattia, la cogliona,
ma se sono le mie di tasse che la pagano per stare lì a dire stronzate a
uno sportello. Poi m’è venuta una roba nel petto, una specie di attacco di
asma per l’agitazione e un tipo giovane in camice mi ha fatto sdraiare.
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Potevano pure farmi passare prima, visto che sto male. Invece mi ha
detto che dovevo starmene tranquilla per un po’ sul lettino. Prima del
vecchio color salvia hanno fatto entrare uno scuretto, che, sicuro, manco
le tasse sa cosa sono. Speriamo che dopo di lui cambino il bocchino della
macchina, che schifo. Ho sentito che l’hanno chiamato Yussuf, che poi è
Giuseppe come il mio grande. Mi ha fatto tenerezza a vederlo solo,
dentro a questo schifo di ospedale, poco più grande di Giuseppe. Fossi
sua madre ce l’avrei accompagnato, ma chissà dov’è poi quella. Stare soli
da malati è una cosa che manco una bestia se lo merita.
«Signora Zini» mi dice una voce vicino alla mia testa. È lo
spirometrista con gli occhiali da ipermetrope. Pure io ho quella roba lì
agli occhi. Da bambina gli occhiali mi facevano una faccia orribile. A lui,
invece, gli occhiali gli ingrandiscono tantissimo gli occhi dandogli un’aria
che non so, un’aria che sembra sempre stupito. Ma non stupito
intelligente, stupito cretino. Strano che si ricorda come mi chiamo, forse
mi devo preoccupare.
«È il suo turno, venga.» Ha un tono gentile, sta cosa mi puzza, mica
me lo ricordavo educato.
Vedo uscire quel piccolo Yussuf. Deve essere stato bravo, ha fatto
veloce. Non è mica facile eseguire le istruzioni degli spirometristi,
soprattutto di questo qui con gli occhi grandi, che ci vuole poco che
perde la pazienza e alza la voce.
Quando entro nello stanzone, alla postazione di destra c’è l’anziano
color salvia che, come al solito, non riesce a soffiare nell’apparecchio
tutta l’aria che ha dentro e riprende a respirare troppo presto. Fortuna
per lui che gli è toccato lo spirometrista calvo, quello più tranquillo, che
non si incazza. Manco dice niente quando quella stronza della moglie
ripete le istruzioni con la voce stridula.
«Soffia in quel coso, Remo!»
Lui è marcio di cancro e lei non pensa ad altro che a fare in fretta,
chissà dove cazzo deve andare.
A me tocca la postazione vicino alla finestra. È la mia preferita, si
vede un piccolo pezzo di cielo tra i palazzi. Quando prendo fiato, appena
prima di attaccare la bocca alla macchina, lo guardo. Poi chiudo gli occhi
e comincio a soffiare. Prima un colpo forte, poi un soffio lento. Lo
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faccio più sottile e lungo che posso, che bello se non finisse mai. L’aria
mi esce piano piano dalla gola e io penso di volare. Volo come quell’aria
piccola e calda che arriva da giù nella pancia, da un posto che, prima
della malattia, non sapevo mica di avere. Me ne vado volando in cucina
dove quella sera mi è scivolata dalle mani la bottiglia di vetro che avevo
appena tolto dal frigo. Soffio e la bottiglia va in pezzi. Cento, mille, un
milione di pezzi minuscoli che mio marito raccoglie uno a uno
mandandomi a sdraiare sul divano, senza urlare. Soffio e lui mi sorride.
«Col pancione non puoi stare chinata a raccogliere i vetri.»
I vetri sono miliardi, io soffio e lui li raccoglie in silenzio, ogni tanto
alza la faccia e mi sorride. Soffio, continuo a soffiare e a volare. Sono in
sala parto, soffio e spingo, penso che non ce la posso fare. Mia mamma è
con me, mi abbraccia le spalle. È viva, è bella e giovane, con il vestito a
pallini bianchi e neri come la mattina che è finita con la centoventisei in
quello stramaledetto fosso. Mi accarezza la testa e mi dice che sono
bravissima. Soffio, spingo, sono davvero bravissima per lei, anche se non
ha potuto dirmelo mai. O forse sì, da bambina sì, merda, se almeno
riuscissi a ricordarmelo. Spingo e continuo a soffiare. Soffio, spingo,
sono bravissima, non sono sola.
«Bravissima, signora Ziti, riprenda pure fiato.»
Sono vuota. Apro gli occhi. Nel pezzo di cielo tra i palazzoni sono
arrivate delle nuvole spesse. Lo spirometrista mi fa salire sulla bilancia e
poi mette i dati nel computer. Traffica per un tempo che mi pare più
lungo del solito.
«La sua capacità polmonare è stabile, la cura sembra funzionare» mi
dice con un tono che non gli avevo sentito mai, quasi come sollevato.
Ecco, sì, sembra contento dei miei polmoni.
«Vedrà che ad aprile andrà ancora meglio.»
Mi parla con un’espressione che quasi sorride.
«Sì, ma quanto peso?»
«Quarantasei.»
«Quarantasei e basta?»
«Quarantasei e mezzo, signora. Per fortuna sembra aver smesso di
dimagrire.»
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Mi guarda fisso negli occhi, con quello sguardo stupito. Ma non
stupito cretino, mi sembra stupito intelligente. Continua a sorridere,
sorrido anche io, che se sorride lui per i miei polmoni, sorrido anche io,
non sono mica maleducata. Prima di girarmi per uscire, do ancora
un’occhiata al cielo. È tornato azzurro, tra i palazzoni.

Chiara Bertora è mamma di tre bambine, ricercatrice in agronomia ambientale e
scrive su erodaria.blog. Ha pubblicato qualche racconto e sta scrivendo il suo primo
romanzo.
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CADUTA LENTA
Giampaolo Cecchetti

J

onathan stava cadendo. Messa così poteva sembrare una
prospettiva allarmante, e in effetti probabilmente lo era, ma
tutto sommato in quel momento gli era difficile richiamare le
istantanee e forti sensazioni che immancabilmente si accompagnano
all’atto del cadere: sorpresa, paura, un pizzico di esaltazione. Oddio, la
paura c’era. Sullo sfondo, come il sipario di un teatro. Prima o poi
sarebbe scesa a coprire tutto. L’esaltazione, niente affatto, e riguardo alla
sorpresa... Be’, è difficile essere sorpresi quando stai cadendo ormai da
parecchie ore.
In un certo qual modo, il pericolo faceva parte del suo mestiere. Più
di uno stuntman, di un poliziotto o di un pompiere. Era un lavoro in cui
si poteva morire anche quando andava tutto bene, figuriamoci quando
qualcosa andava storto. E per Jonathan, alla fine, era andato tutto storto.
Ma il destino non si era accontentato di un piccolo imprevisto, qualcosa
di risolvibile, diciamo. Magari un problema complesso, ma che
comunque gli desse un margine di manovra, l’illusione del controllo, la
sensazione che la propria vita e la propria morte fossero conseguenza
delle proprie azioni. “Sarebbe stato più giusto,” pensava Jonathan, “più
equo”. Ma non era andata così.
D’altro canto, non era stato neanche un grosso imprevisto. Quelli
contro cui non ti puoi preparare, che ti fanno sentire come un piccolo
insetto travolto dal grande schiacciamosche del fato. “Non sarebbe stato
un brutto scenario”, pensava sempre Jonathan. Sarebbe esploso,
vaporizzato in un istante, senza neanche il tempo di rendersi pienamente
conto di cosa stesse succedendo. Nessun dolore, nessuna paura.
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Andarsene così, in un lampo di luce bianca. Non sarebbe stato giusto,
forse, ma sicuramente poetico.
Invece no, era stato un imprevisto moderato. Non tanto nelle
conseguenze che aveva avuto, quanto nello sviluppo degli eventi.
Nell’impatto visivo della faccenda, diciamo. Jonathan dubitava che ne
avrebbero tratto un film. D’altronde, sua madre glielo diceva che nella
vita non avrebbe combinato mai niente di eccezionale. Per la sua ex,
invece, sarebbe rimasto un mediocre. Jonathan pensava di averle
smentite diventando un astronauta. Ma alla fine, in qualche modo, come
sempre, avevano avuto ragione loro.
Malfunzionamento dei propulsori principali. Questo era stato
l’imprevisto. Mentre guidava la navicella in discesa verso la Terra, su
un’orbita di rientro controllato, il motore principale era morto. Così.
Senza un allarme, senza una spia. Vanificando centinaia di ore di studio e
rendendo istantaneamente obsoleto un manuale di istruzioni di
settecentocinquantadue pagine, di cui trecentotrentasette dedicate
solamente alla gestione delle emergenze. Perlomeno, quando la navicella
fosse esplosa a contatto con l’atmosfera, disintegrandosi in una nube di

60

detriti, anche quell’odioso spreco di carta sarebbe scomparso
dall’esistenza. Insieme a Jonathan, ovviamente.
L’imprevisto era avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato, ora
locale di Houston. Non che l’ora locale fosse particolarmente
significativa per lui, mentre spiraleggiava verso la superficie aveva già
attraversato diverse volte il giorno e la notte, poi ancora il giorno, e
ancora la notte, e ancora e ancora. Lo stesso, voleva sapere quell’ora
perché era l’ora che stava vivendo la sua famiglia, in una piccola villetta
monofamiliare nei sobborghi di Houston. Nel momento esatto in cui il
destino aveva deciso che la vita di Jonathan sarebbe finita con una lenta
caduta verso la Terra, era la mezzanotte di sabato.
Poteva grosso modo immaginare cosa fosse successo a terra, dopo
che aveva comunicato l’avaria. Qualche ora di frenetica attività per
cercare di capire se fosse possibile risolvere il problema. Avviamento
d’emergenza fallito. Propulsori secondari: non hanno abbastanza energia
a disposizione. Possibilità d’intercetto della navicella: nulla nella finestra
temporale disponibile. E così, sarebbe caduto. Lentamente. La navicella,
che era progettata per sostenere i carichi meccanici e termici di un rientro
controllato, avrebbe cominciato a vorticare non appena fosse entrata in
contatto con l’atmosfera, poi si sarebbe distrutta. Jonathan sarebbe forse
morto prima dell’esplosione, forse no. Almeno su questo, gli esperti non
erano riusciti ad arrivare a una conclusione univoca. Per fortuna, aveva
sempre detestato gli spoiler.
Più o meno in contemporanea la notizia doveva essere arrivata a
casa. A Sarah, per prima. All’inizio, l’Agenzia avrebbe usato toni
dubitativi, incerti. Non potevano non comunicare la notizia, era il
protocollo, ma avrebbero evitato di creare troppo allarme prima di essere
sicuri. Un piccolo problema, un malfunzionamento. Una cosetta. Poi,
qualche ora dopo, doveva essere arrivata la notizia vera. Quella grossa.
La bomba. Jonathan non aveva visto sua moglie in lacrime, e forse era
stato meglio così. Immaginava che Sarah avesse svegliato Michael, il
maggiore. A dodici anni, era abbastanza grande da meritare di saperlo.
Da capire che il suo carico di responsabilità era aumentato di colpo.
Probabilmente, Rose, la piccolina, sarebbe rimasta a dormire. L’avrebbe
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saputo la mattina dopo. In tutta quella faccenda, Jonathan era contento
di non dover essere lui a trovare le parole giuste.
Intorno alle dieci di mattina, sempre ora locale, gli avevano
comunicato il verdetto definitivo. Nessuna possibilità. Un po’ se lo
aspettava, ma comunque non era stata una bella notizia. Aveva passato
l’ora successiva a guardare le lucette rosse e verdi dell’abitacolo che si
spegnevano. Non sapeva come passavano normalmente le loro ultime
ore i condannati a morte; si sentiva stranamente come una persona che
ha tanto tempo a disposizione e nulla di importante da fare. La
sensazione delle domeniche pomeriggio invernali trascorse in casa, ecco.
“Strano averla in caduta lenta verso la Terra”, pensava Jonathan, “ma
tant’è”.
Ovviamente non era vero. Aveva delle cose importanti da fare. Una,
in particolare. Inviare un messaggio a terra, alla famiglia. Ma non sapeva
cosa dire. Aveva sempre pensato che almeno in punto di morte le
persone fossero oneste. Completamente oneste. Dopotutto, cosa si ha da
perdere? Però non se la sentiva di dire la verità alla sua famiglia. La verità
quella vera, diciamo, non quella di comodo, che comunque è già
qualcosa, meglio che sentirsi dire una stronzata. La verità che qualche
volta raccontiamo almeno a noi stessi, molte altre volte no. Non gli
andava di dire alla sua famiglia che al papà dispiaceva di essere andato a
cercare l’adrenalina nello spazio. Che la possibilità di sfidare l’ignoto e di
accarezzare la morte l’avevano fatto sentire vivo per anni. Che
l’accelerazione al decollo, sentirsi tremare fino in fondo alle ossa, al suo
primo volo, era stato più emozionante che stringere Michael tra le
braccia per la prima volta. Questo non voleva dire non averli amati,
Jonathan ne era certo, ma forse non li aveva amati quanto avrebbe
potuto. Forse non si era reso conto che tutto stava scivolando via troppo
in fretta. Che all’improvviso un improbabile guasto meccanico gli
avrebbe impedito di recuperare il tempo perduto, ammesso che fosse
possibile.
In quel momento, alla fine, non se l’era sentita di essere onesto.
Aveva detto la verità, una parte della verità, quella comoda. Aveva tenuto
la verità vera per sé. E per Dio, se lo stava osservando nella sua caduta
lenta.
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Aveva trascorso le ore successive a decidere cosa fare. Anche con
un margine eccezionalmente ristretto di possibilità, ci aveva comunque
messo parecchio. Alla fine, aveva deciso che essere sballottolato
all’interno della navicella fino a rompersi la testa o l’osso del collo non
faceva per lui. L’esplosione, magari sì, non era tanto male. Ma la
centrifuga no. Odiava il suo turno settimanale alla lavatrice.
Così, alla fine, aveva indossato la tuta per l’attività extraveicolare.
Mancavano pochi minuti alla mezzanotte di domenica. Circa
ventiquattro ore di caduta lenta, c’era quasi. Quindici minuti, forse
mezz’ora all’impatto con l’atmosfera. Li avrebbe trascorsi fuori. C’era
una bellissima vista. E con un pizzico di fortuna, sarebbe passato sopra
Houston. Giusto un attimo, alla velocità di diversi chilometri al secondo.
Il tempo di salutare.

Giampaolo Cecchetti nasce a Narni il 26 agosto 1987, ma trascorre
praticamente tutta la sua vita a Roma. Da sempre appassionato di problemi
complicati da risolvere, segue questa sua improbabile passione e si laurea in
Ingegneria Astronautica. Oggi calcola traiettorie di volo per l’inserimento di satelliti
in orbita. Nel tempo libero ama dedicarsi a diecimila attività diverse, raramente
arrivando a completarne qualcuna. In effetti, persino questo racconto è stato
completato solo grazie allo stimolo di un’amica. Valutare se questa sia stata o meno
una buona cosa, non può che essere compito del lettore.
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LA TUA CARTOLINA
Valentina Menesatti

C

erti ricordi li appendi a un chiodo. Li lasci in bella vista in
una casa disabitata dove non vuoi che entrino estranei, a
sporcarla con mani mai abbastanza pulite, con lustrini e
gagliardetti di vita. Ti ricorderebbero che in fondo sei andato avanti
anche tu e ti sentiresti forse in colpa per questo, perché con un pezzo in
meno ce l’hai comunque fatta, e meglio di molti altri.
Sei un sopravvissuto, complimenti, t’appunti una medaglia di
cartone sul petto ma la spilla buca. Penetra, trapassa e non senti niente.
Oppure così ti pare. Perché nelle notti, nel silenzio delle righe spente,
non ti tornano i conti.
Ti sdrai e provi ad addormentarti, respiri lentamente nella quiete di
pareti imbiancate, quando qualcuno bussa. Ti alzi, t’avvicini all’uscio,
chiedi: «Chi è?», ma non ricevi risposta e torni a letto. Non appena poggi
la testa sul cuscino, uno, due, tre colpi secchi. Scatti in piedi e in un
attimo sei davanti alla porta. «Chi è?», ripeti alzando la voce e t’affacci
allo spioncino. La luce fredda delle lampade al neon illumina a giorno il
pianerottolo deserto. Ti volti, provi a raggiungere la tua stanza ed eccolo
di nuovo, più forte e più insistente. Stavolta non sembrano nocche,
devono essere pugni e calci sul legno, la butteranno giù. Il cuore accelera
il battito, corri verso l’ingresso, afferri la maniglia e spalanchi. Non c’è
traccia d’anima viva e allora sai che sono loro e che ti stanno cercando.
Bussano ancora, ma non ti alzi dal letto, provi a ignorarli. Non puoi
lasciarli entrare. Ti terrebbero sveglio bisbigliandoti nell’orecchio e tu
vuoi dormire, perché domani è un altro giorno e certi ricordi non si
accostano agli altri. Non sono la faccia del barista, le movenze del
netturbino, gli equilibrismi del portiere nel rinfacciarti di che pasta sei
fatto, mentre ti saluta al mattino.
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«Buongiorno.»
Ne parlano nel condominio. Dicono che di notte non prendi sonno
e sentono i passi. Lui ascolta e archivia, mentre divide la posta per
appartamento. Tu sei quello con le occhiaie dipinte di blu, a cui arrivano
scatole di cartone piene di sabbia e buste di rabbia con ricevuta di
ritorno.
Ogni mattina alle 8.30 sei in ufficio. Appendi la giacca e mentre
accedi al tuo terminale intoni un motivetto. La gente ti trova cordiale
perché prendi un caffè con tutti e, nonostante non parli molto, ti
affranchi volentieri a ogni conversazione, pur di essere spedito altrove.
Lavori alla posta ma non sei Bukowski, bevi, sì, ma mai abbastanza
da somigliargli, neanche nei desolati sconfinamenti di un bicchiere mezzo
vuoto. Luigi Tenco sembri, te l’ha detto un collega anziano, intendendo
che ti piace cantare e sei gentile e triste. Il suo ultimo atto prima di
andare in pensione: affibbiarti un soprannome con cui adesso ti
conoscono tutti.
«Tenco, stai tu ai pacchi. Tenco, per le ferie come ci organizziamo?»
Ti importa poco dei giorni liberi, potresti coprire i turni degli altri
più spesso e farti volere bene. Niente di eccezionale, un francobollo di
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bene, pur sempre di carta ma leccato e incollato al tuo indirizzo. Invece,
quando qualcuno te lo chiede, fingi di dover controllare su un’agenda
dove non c’è lo straccio di un appuntamento e dici di sì soltanto se il
nome del santo del giorno inizia con una vocale. Nessuno sembra
essersene ancora accorto e nel pomeriggio, quando esci dal lavoro e
t’incammini, ti viene da ridere a ripensarci.
Fai sempre la stessa strada: prendi il marciapiede destro, lo percorri
fino alla piazza con la chiesa e giri subito a sinistra. Eviti lo slargo con la
fontana perché è lì che l’hanno trovato steso, proprio sotto il gradino. Se
lo ricordano tutti perché i giorni seguenti era pieno di candele, di biglietti,
di fiori, e di tappi di birra che con la pioggia tintinnavano mentre i fiori
appassivano, i biglietti stingevano e goccia a goccia si spegnevano le
candele.
Ora non c’è rimasto più niente e come vedi serve a poco cambiare
tragitto. L’assenza ti sorveglia, accende e spegne la luce senza preavviso,
non te la manda a dire su carta bollata. Elude le formalità e senza
cerimonie, te la trovi sotto braccio, così stretta che ti manca il respiro.
Per strada la gente ti vede sbiadire. Sei bianco, contieni ogni colore
ma non hai nessuna tinta.
Riprendi i toni soltanto alla terza birra, nel solito pub dietro
l’angolo, dove sosti di frequente prima di tornare a casa. In TV danno
sempre una partita di rugby. Non conosci bene le regole ma osservi lo
schermo e qualche inglese ti parla, non sapendo che a scuola hai studiato
francese e poco più. Arrossisci, sorridi e alzi il calice, ti guadagni una
pacca sulla spalla e un giro gratis. Te lo diceva tua madre che ispiri
simpatia. Ilarità semmai, perché ti sembra che i tipi dietro al bancone
ridano bonariamente di te e tu sai che quello è il momento di chiedere il
conto, un attimo prima che diventi una fissazione e ti venga voglia di
spaccargli la faccia.
Conti fino a dieci. Fai quello che lui non è riuscito a fare. Non vivi a
mille, però almeno vivi. E per un riflesso incondizionato stringi il pugno,
come se dentro ci fosse ancora quella pagina di giornale riversa e
accartocciata, che titolava nero su bianco l’esito d’uno scontro in una
piazza dove c’era scappato il morto.
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Ti alzi, paghi. Ricorda la sciarpa. Ti infili il cappotto. Qualcuno deve
aver messo dei macigni nelle tasche, tanto pesa, o sei tu che non ti reggi
in piedi. Esci e prendi una boccata d’aria mentre tiri su la zip. La città
scintilla. Le scritte dei bar e dei negozi baluginano come fuochi fatui nella
sera ormai giunta.
Il locale è sempre troppo vicino a casa quindi, imboccata la tua via,
ti fermi e t’accendi una sigaretta, l’unica della giornata. Forse non sarà
domani ma un bel giorno cambierà, canticchi imitando la voce di Tenco
e nel frattempo quasi inciampi, ridi da solo mentre aspiri.
Sarà l’ebbrezza dell’alcol o la lieve vertigine della nicotina, ma a
vederti da qui diresti persino tu stesso che sembri felice. Avvicini le mani,
i pollici contro gli indici opposti, con le dita formi un rettangolo e guardi
dentro l’immaginaria inquadratura. Le luci dei lampioni colano
sull’asfalto umido, addobbando a festa la strada dritta e i sanpietrini, fino
al punto di fuga, dove c’è un’immensa basilica, illuminata da fari nascosti
fra le sottane di pietra d’angeli afflitti.
Trattieni il fiato per non muoverti d’un millimetro e fissi lo scorcio
che è incantevole, ma solitario e muto. Eccola qui, la tua cartolina di
questo istante.
“È così che appare il mondo con un amico in meno?”
Fa freddo, ti stringi nel cappotto, alzi il bavero e disfi in un secondo
quella cornice di carne e pelle, ma il pensiero ti resta incollato alle mani.
Sollevi lo sguardo al cielo, l’immensità ti conforta. Relativizzi. «Non
siamo niente di fronte a tutto questo», ti ripeti, come facevi quando eri
ancora un ragazzo, e come allora ti solleva e ti eleva l’idea che per il
cosmo siamo nullità. Ma le stelle sono lontane anni luce e l’esile
fantasticheria di una massima giovanile dura poco. Gli occhi allora ti si
fanno grandi, perché sei abbastanza adulto da renderti conto che non
basterà una sbronza né un ritornello stanco a farti dimenticare.
Bisognerà vivere, e ci vorrà del tempo e del coraggio per farlo.
Riprendi a camminare con la tua ombra, vai avanti perché è questo
che si deve fare.
Un passo alla volta, una manciata di sagome si uniscono alla tua
come in una nera transumanza. Ti alitano sul collo, ti sono già alle
calcagna e ti seguiranno fino a casa, non c’è verso di seminarli. Ora lo sai.
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Stanotte li aspetterai, li farai entrare e ascolterai tutto quello che
hanno da dire, per filo e per segno.
E intanto che attendi le prossime ore, ancora sul ciglio della strada,
proprio accanto ai citofoni con i loro circuiti di nomi e di vite, ripensi alla
tua cartolina. Ti piacerebbe potergliela inviare.
Scriveresti a mano, sul retro, poche piccole cose: “Qui è bello,
manchi solo tu”.

Valentina Menesatti nasce a Roma nel 1983. Studiosa di filosofia, dopo aver
vissuto in Scozia e in Germania ed essersi laureata, consegue un Dottorato di ricerca
in Filosofia e Teoria delle Scienze Umane. Per un breve periodo insegna italiano ai
migranti. Ha pubblicato alcuni saggi e contributi di filosofia. Insegna in una scuola di
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TEMA
Andrea Pauletto

M

io fratello ci mette tanto a staccarsi dal letto.
Io quando mi sveglio sono veloce, non è che devo stare
lì seduto a guardare fisso per terra. Però è grande e fa
fatica perché in settimana si alza presto per andare in ditta.
Quando arriva a casa la sera tutto sporco ne dice di tutti i colori al
suo capo, che non c’è veramente ma magari quando gli sta davanti gliele
dice pure in faccia le cose. Lui è forte e non ha paura degli altri.
Noi in casa abbiamo il pianoterra e il piano di sopra. Da basso c’è il
cucinino, il tinello dove mangiamo tutti insieme e il salotto. Su ci sono le
stanze, quella mia e di Franco e quella di mamma e papà, e in fondo al
corridoio il bagno, che è lungo e stretto, Franco quando fa la doccia
pesta le gambe e le braccia, forse pure la testa, non è che sto lì a
guardarlo quando si lava, sento bum bum e le bestemmie, porco di qua e
porco di là.
Domenica è andato in bagno verso le undici. Io da giù ho sentito le
bestemmie. Sono andato su e gli ho detto di smetterla. Lui mi ha fissato
con in mano il ferro per fare la barba e la schiuma in testa. Aveva gli
occhi gonfi che sembrava ancora nei sogni.
C’aveva del sangue che gli gocciolava sulle guance e sul pavimento.
Volevo andargli vicino ma il sangue mi fa impressione così me ne sono
fregato e sono sceso in salotto a giocare col telefonino.
Alle dodici mi sono stufato di giocare e sono andato in tinello.
Franco stava nel cucinino che aveva già messo sul fornello l’acqua per la
pastasciutta. Si era vestito con la maglietta nera stretta. Mio fratello ha la
pelle della faccia scura perché va in uno di quei posti dove entri bianco e
esci marrone come quando vai al mare. Ci va una volta alla settimana.

69

Dice che lo deve fare perché non vuole sembrare malato, il bianco è il
colore dell’ospedale e dei vestiti dei dottori.
Ogni tre o quattro giorni si taglia le sopracciglia da solo, se le fa
sottili sottili perché se non sta attento gli diventano grosse e assomiglia a
un mostro della foresta.
Quando era più piccolo ce le aveva tutte attaccate, erano come
un’unica sopracciglia. Lo so perché avevo visto le foto vecchie.
Sembrava proprio un mostro della foresta.
A Franco danno fastidio i ricordi. Una volta l’ho sentito dire che da
piccolo non stava bene, era sempre arrabbiato e gli altri bambini lo
prendevano in giro per la faccia: per questo secondo me si guarda tanto
allo specchio e si mette a posto il corpo. La sua testa è sempre lucida. A
toccarla fa impressione.
Mentre aspettava che l’acqua bolliva gli ho chiesto di tirarsi giù un
momento. Volevo toccargli la testa. Che roba! Sembrava l’erba bagnata.
Quando si è tirato su neanche mi ha guardato. Di solito mi fissa dritto
negli occhi accarezzandomi le guance con tutte e due le mani. Sabato no,
pensava a delle cose che io non potevo sapere, non è che sto dentro la
sua testa, mica sono lui, però si vedeva che immaginava delle cose.
Il pentolone ha cominciato a fare blup blup, le gocce bollenti quasi
mi hanno bruciato la pelle delle braccia. Franco ha abbassato il fuoco e
messo un cucchiaione di sale grosso dentro, poi pure la pasta, quella a
forma di conchiglia. Dopo ha preso una sedia dal tinello, l’ha messa
davanti al fornello e mi ci ha appoggiato sopra mettendomi nelle mani il
cucchiaio di legno. Io ho chiesto perché. Lui mi ha detto che doveva
cercare una penna di sopra, che ne aveva bisogno, che era importante e
che io dovevo imparare a fare la pasta. Ho avuto paura di diventare
scemo. Franco una volta mi ha detto che tanti anni fa era caduto di testa
dalla tazza del bagno perché si era messo in piedi a voler tirare l’acqua,
per quello a volte parla da solo, ha dei momenti in cui è normale e altri in
cui è scemo.
Quando è sceso la pasta era già molle.
Ha buttato le conchiglie nel lavandino poi le ha messe nei piatti con
un po’ di tonno, olio e cipolla. Lo so perché ho riconosciuto la puzza,
talmente forte che mi fa venire il vomito tutte le volte, ma lui se ne frega:
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dice che ormai non può più fare niente e che fa bene all’intestino. Ma
dico io, se una cosa sa di vomito come può fare bene all’intestino?
La faccia di Franco era un pezzo di legno con la bocca chiusa a
chiave, i denti da cavallo nascosti e la vena della fronte più grossa del
solito che cercava di strisciare fuori. Sono andato vicino, gli ho preso la
mano e ho stretto forte. Era tiepida.
Abbiamo mangiato sulle tovagliette nuove. Ho anche messo l’aceto
di vino bianco sulle posate come mi ha fatto vedere mamma. L’aceto di
vino le fa brillare che sembrano appena uscite dal negozio e accoppa i
germi.
Guardare i grandi che fanno cose mi piace, li imito. Tengo su i
gomiti e gli occhi bassi quando mangio, proprio come Franco. A mio
fratello non piace sentire rumori o voci e stringe le dita intorno alle
posate che il primo che parla a voce troppo alta fa casino, gli occhi da
marroni diventano tutti neri. Quando papà insulta la giornalista della
televisione, a Franco si gonfia la vena, butta la forchetta dentro il piatto
sbam, si alza sbatte la porta e va nel suo nascondiglio, papà chiude la
bocca, stringe i pugni e si arrabbia con me.
Nella tana di Franco ci si arriva dalle scale dietro alla macchina e alla
mia bici, in fondo c’è una porticina di ferro che neanche un elefante può
buttar giù. Dentro è sporco. Il pavimento è vecchio e senza piastrelle, c’è
un tavolino di legno pieno di polvere e un materasso. A volte io
appoggio l’orecchio e sento tss tss tss tss.
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La pasta col tonno non l’ha nemmeno finita, io sì perché mi sono
sforzato da morire per non vomitare. Gliel’ho detto: dici che la cipolla fa
bene al corpo ma non ce la fai a finirla, adesso stai qui fino a che non
svuoti il piatto. Gliel’ho detto con il dito puntato contro, lui mi ha
sorriso lasciando cadere la forchetta sul piatto e si è rintanato in garage.
Il pavimento era bagnato, nel lavandino c’erano pezzi di tonno e
pasta che galleggiavano nell’acqua marrone, il fornello era unto e io
avevo dei pezzi di cipolla addosso. Papà c’aveva gli occhi aperti come
mai glieli avevo visti, si guardava in giro, diceva cose a bassa voce che
non capivo, io avevo la schiuma pure nelle orecchie perché mentre
lavavo la roba me le grattavo che mi prudevano. Se ne stava davanti alla
porta senza muoversi, guardava il disastro che avevo lasciato, io l’ho
tirato verso il cucinino perché mi aiutasse, poi sono caduto. Mi bruciava
la guancia.
Sono rimasto per terra cinque minuti. La testa un po’ mi girava e la
guancia me la sentivo dura. Papà si era nascosto in salotto a guardare
fisso il televisore spento. Lo guardava proprio fisso fisso. Sembrava fatto
di pietra. Da lontano si sentiva la puzza di grappa. Volevo dargli una
caramella alla liquirizia ma ho preferito non disturbarlo. Lui fa così
quando è arrabbiato con Franco. Non ha il coraggio di dirgli niente. Mio
fratello mica sta lì a farsi toccare la faccia, mio fratello non è più piccolo,
non si fa più prendere in giro per le sopracciglia grosse e i denti da
cavallo.
Sono andato in camera a cercare una penna da portargli. Ne ho
trovate tante nel cassetto della scrivania, ce ne erano di tutti i colori. Ho
scelto una delle sue preferite, una di quelle trasparenti con il cappuccio
blu. Sono corso in garage in punta di piedi per non farmi sentire, la porta
di ferro non era proprio chiusa, riuscivo a vedere dentro. Parlava con la
voce bassa bassissima. Era seduto con i gomiti appoggiati al tavolino,
ogni tanto guardava a destra a sinistra e pure sotto il tavolo. Dalla bocca
gli uscivano rumori come quando si mastica qualcosa, sembrava che
stava mangiando il latte con i biscotti, solo che al posto del latte c’era una
bottiglietta di acqua. Ogni due minuti si alzava e camminava avanti e
indietro. Lo vedevo di spalle e la luce bianca che entrava dalla finestrella
gli illuminava la testa che era lucida lucida, si sedeva ancora e
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ricominciava a fare i versi come se masticava e alla fine abbassandosi
faceva tss tss tss. A un certo punto il cuore quasi mi si ferma, si è girato e
con la faccia sudata è venuto verso di me camminando lento, aveva gli
occhi rossi come quelli di uno che non sta bene. Ha spalancato la porta
che quasi me la sbatteva in faccia, mi ha strappato la penna dalla mano
dandomene indietro una tutta nera e rovinata che sembrava uscita da un
camino e mi ha tirato dentro di forza dicendomi che lo dovevo aiutare,
che gli tremava la mano.
A cena mamma non c’era. Stava già a letto dalle sette. Papà mi ha
detto di lasciarla stare che era stanca, manco l’ho vista.
Io e Franco siamo usciti dalla tana mano nella mano. Avevamo le
punte delle dita e le unghie tutte nere. Lui era sceso dalle scale zitto zitto,
sentiva caldo e aveva delle grosse gocce di sudore che gli venivano giù
dalla testa. La vena della fronte manco gli si vedeva perché era più
tranquillo. La mano era ferma. Il colore della faccia non era più marrone
scuro come prima, si era fatto un po’ più bianco. Due passi prima di
arrivare alla porta si è fermato e, stringendomi la mano forte mi ha detto:
sei il mio maggiordomo speciale, ti voglio bene.
A me piace fare le cose dei grandi. Non so proprio fare tutto ma ci
metto la buona volontà.
Papà si era messo in tinello seduto, teneva in mano il telecomando e
girava e rigirava i canali della televisione. Cercava uno di quei film che gli
piacciono tanto, quelli che scocciano, quelli con gli attori non tanto belli.
Io ho preparato la tavola meglio che potevo. La tovaglia non era
proprio dritta e le posate le ho messe al contrario, la forchetta a destra e
il coltello a sinistra, poi i tovaglioli li ho piegati male e i piatti erano tutti
di colori diversi, cioè avrei dovuto usare quelli tutti bianchi ma non ci
arrivavo perché stavano nella credenza in alto, così ho preso quelli in
basso. Papà si è messo bestemmiare a bassa voce riordinando la tavola.
Franco era in piedi appoggiato al calorifero, respirava forte e gli dava le
occhiate. Papà se ne accorgeva, ma faceva finta di niente, anche lui
respirava forte.
La guancia non mi bruciava più. Me la sentivo solo un po’ pesante.
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Ci siamo messi seduti tutti insieme alle otto e mezza, papà a
capotavola, io e Franco ai lati che ci potevamo guardare in faccia e
capirci senza parlare. Abbiamo mangiato pasta col sugo schifoso, quello
con le verdure. Il piatto l’ho svuotato lo stesso ma con una gran fatica.
Mio fratello ne ha mangiata poca che quasi vomitava. L’unica voce era
quella della giornalista della televisione, papà la guardava che sembrava
innamorato.
Come secondo abbiamo mangiato bistecchine di manzo al burro e
insalata rossa con tanto olio e aceto. Alla fine della cena avevo le labbra
bianche e la bocca che non me la sentivo.
Papà respirava ancora forte. Franco si è alzato e con gli occhi a palla
e lucidi è andato verso la porta senza neanche ritirare il suo piatto con gli
avanzi.
Prima di sparire, guardando per terra, ha detto buonanotte.
Io l’ho salutato. Papà no, ha sbuffato solamente.
Dieci minuti dopo, mentre aiutavo a mettere a posto il disastro in
cucina, sono ancora caduto per terra. Papà diceva parole ad alta voce
sbattendo i piatti nell’acqua insaponata. Schifo. Che schifo, diceva.
Io stavo giù. Con le mani mi coprivo la guancia. Bruciava ancora.
Sotto le coperte cercavo con tutta la forza di non piangere. Mi
sentivo la faccia strana. Era come avere dei pezzi di legno attaccati.
Respiravo forte stringendo i denti. La lingua la tenevo indietro per non
morderla. Le gambe le tiravo talmente tanto che quasi uscivano dal letto
e gli occhi cercavo di non strizzarli. Volevo andare in bagno a
sciacquarmi la faccia. Sono sceso dal letto, era tutto buio. Ho camminato
a passi leggeri leggeri. La luce del bagno era accesa. Franco se ne stava in
mutande davanti alla porta della stanza di mamma e papà. Si toccava
sotto gli occhi e diceva delle cose che non capivo. Parlava con se stesso a
bassa bassissima voce mentre dalla fronte gli scendeva ancora il sudore e
ogni tanto faceva mmm mmm, poi tossiva. Sembrava in un altro mondo.
Secondo me se scoppiava una bomba manco se ne accorgeva. Dalla
camera da letto uscivano i respiri forti di mamma e papà. La porta era un
po’ aperta e Franco ci guardava dentro. L’ho tirato per le mutande verso
di me. Lui si è girato con la faccia da mostro dicendomi di andare a
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preparare ancora la tavola. Prima di andare gli ho stretto la mano.
Tremava.
Domenica notte ho fatto tutto da solo. Lui non è come papà che ha
sempre da dire e mi fa cadere. Sono salito nella tana e ho pulito per bene
il tavolino di legno. L’ho coperto con della carta, ho bagnato il cucchiaio
con l’aceto, preparato il posacenere e le sigarette e infilato una penna
nuova nella bottiglia che tenevo in alto come il prete quando tiene l’ostia.
Lui è arrivato di corsa, si è seduto vicino, mi ha detto con le luci
negli occhi che anche papà era caduto e con la bocca ha ricominciato a
fare tss tss tss.
Non aveva più la faccia da mostro. Stava bene.
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BINARIO
Incipit di Monica Pezzella

L

o ha pensato, in effetti. La prima lettera dell’insegna nel
vicolo si è spenta. Non si sente niente ma è come se il
ronzio del neon in embolia riuscisse a trascinarsi fin lì
nonostante la morte che se lo tira dietro. Fino all’angolo, sul balcone che
gira e da cui si può spiare.
Lo ha pensato in quel momento, quando ha sentito il rantolo.
“Era hotel o motel?”
Vergognoso che non lo sappia dopo averlo guardato per vent’anni.
“Il neon che diceva?”
Dev’essere motel, perché faceva venire in mente le puttane o
qualcosa che ha a che fare con le puttane. Piccole cose evocative di un
uomo che in teoria non va a puttane ma in pratica potrebbe esserci
andato. Una, due, anche tre volte, ma pure trenta e già a quattordici anni.
È un motel. Da vent’anni almeno. La luce viola dell’ingresso che si
inabissa in gradini bordati di un azzurro opalescente verso divani e pouf
di maschi e femmine coi cocktail per aria e i soldi di carta che slinguano
dai taschini e le mutande. Giù in fondo qualcosa di più intimo, letti
accartocciati seghettati dai listelli delle persiane in controluce. E dunque,
la “m” delle puttane è morta.
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