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                                          [PAUSE]
                                editoriale di Sara Maria Serafini

Cinquantasei giorni. Milletrecentoquarantaquattro ore. Ottanta-
milaseicentoquaranta minuti. Il tempo della quarantena, l’ab-
biamo numerato come si fa con l’età dei bambini, perché le 

cifre al di sotto della decina non sono adatte al bagaglio che un neonato 
porta con sé. La vita che inizia è una cosa troppo grande, non la si può 
accostare a numeri piccoli. È stato così anche per l’isolamento. Per il tem-
po, ché i secondi a un certo punto non sono più bastati. Si sono confusi, 
sovrapposti, sottratti a questa pratica che gli abbiamo cucito sopra a forza. 
Il tempo ha smesso di esistere. E ogni attimo che siamo stati obbligati a 
trascorrere con noi stessi, senza poter uscire di casa, a fare le medesime 
azioni, sempre con le stesse persone, è sembrato un tempo infinito. Che 
però, alla fine, è passato.

Obbligati a stare con noi stessi. 
Sembra incredibile, eppure abbiamo scoperto che è una cosa che si 

può fare. L’avevamo dimenticato, assorbiti dall’accelerazione, confusi dal 
progresso, sfiniti dai promemoria dell’agenda elettronica. Certo, sarebbe 
stato meglio scoprirlo con un corso di yoga a cento euro al mese. Chiaro.

Ma esiste un tempo in cui ti puoi mettere in pausa, che tanto non 
succede niente. E se non succede niente può voler dire solo che tutto può 
ancora accadere. 

L’avevamo dimenticato.
Siamo riusciti a riempire queste pause in modi che neanche immagi-

navamo. Con una canzone stonata urlata da dietro ai vetri di una finestra, 
col risucchio di una lacrima che non vogliamo mostrare a un figlio, a un 
padre, a una madre. Lottando contro l’abisso dell’ansia che è pronta a in-
goiare, in un attimo. 
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Questo è il primo numero di un nuovo anno di attività di RISME. 
L’ultimo del 2020, poi andremo avanti, come sempre. In qualche modo. È 
un numero che contiene dodici disegni. Con i colori sbagliati, i segni storti. 
Troppo vaghi, troppo pieni. Dodici pause in cui mi sono salvata. 

Buon Natale. Buon nuovo inizio. 
E continuiamo a metterci in pausa, come abbiamo imparato, ma solo 

a volte. Solo quando è il corpo a chiederlo. Senza averne l’obbligo. 
Stare con noi stessi, in fondo, è bello. 

La punta di diamante di questo numero non poteva che essere di Ma-
riaGiovanna Luini, che riesce sempre a vedere la luce. Si intitola Il silenzio 
del mondo che arriva, ed è stata illustrata per noi dalla splendida Pia Taccone.

A volte, dobbiamo lasciare andare via le persone a cui teniamo. Fe-
derica Rigliani in Benzina, ci parla proprio di questo: dell’amore che vince 
quando perde qualcuno.

Quello che rimane, di Adriano Giotti, è un racconto pieno della rabbia 
di chi resta indietro. 

Una riga su Scottex, di Daniele Israelachvili, descrive un dolore tremen-
do. Il dolore tremendo: quello che nessuno vorrebbe incontrare.

Tutti abbiamo un ricordo legato all’estate e uno legato a nostra ma-
dre. Lisa Malagoli, in Crederò per tutte e due, ci racconta di un ricordo misto, 
che profuma di mare e di fumo di sigaretta.

Le donne sanno essere crudeli. Vincenzo Carriero, in Sogno, ne rac-
conta una bellissima e tremenda.

Cos’è che ti fa sentire realizzato a vent’anni? Ce lo spiega David Bo-
nanni, in Candelabri.

Pierandrea Ranicchi, ne Il disperso, ci propone l’oblio come unica solu-
zione a un certo tipo di assenza. 

Isabel, di Giulia Sara Miori, ci svela la relazione perfetta, quella in cui 
lei è paziente, e disponibile, ma soprattutto capace di ascoltare senza fia-
tare.

L’Algide, di Caterina Bonetti, è un personaggio unico nel suo genere, 
che non si può non amare.

Giuseppe Fiore ci lascia un messaggio scritto di fretta, nascosto tra i 
DVD di una vecchia raccolta, un messaggio che un po’ ci farà commuo-
vere. Volete conoscerne il contenuto? Leggete il suo racconto, Lettera dalle 
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parole strette.
Qual è il punto di rottura, la crepa che lentamente si allarga fino a 

rovinare per sempre l’insieme? Simone Ghelli prova a raccontarcene un 
graffio in Non sono tua madre.

Valeria Sirabella, nel suo racconto Aerei, ci parla di quanto può essere 
dolce e faticoso il rapporto padre-figlio, di quanto le distanze siano lonta-
nissime, ma allo stesso tempo facili da accorciare.

Lavorare alle onoranze funebri è davvero così orribile come tutti im-
maginano? Forse no. Bad buddha-l’amore senza futuro è l’incipit scelto per 
questo numero. Paolo Ceccarini lo ambienta esattamente lì. L’illustrazione 
a corredo è di Jamila Campagna.

Ambra Zini, nata a Fiesole nel 1992, è cresciuta tra Firenze e Grosseto, imparando pre-
sto ad apprezzare arte e natura. Anche se appassionata di disegno, si iscrive al Liceo Scientifico, 
durante il quale aderisce a un progetto extra curricolare come graphic designer e ne intuisce 
il potenziale comunicativo e professionale. Dopo un’esperienza a Londra, frequenta il corso 
di Entertainment Design dell’Accademia Nemo di Firenze, che le consente un’ampia visione 
delle tecniche di illustrazione tradizionali e digitali. Grazie al percorso formativo, comprende 
la sua necessità di trasmettere un’intenzione, un retroscena, uno scopo e, avendo scelto il di-
segno come veicolo di impatto sulla realtà, è oggi alla costante ricerca di progetti ispirati dove 
incanalare la sua arte.
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        IL SILENZIO DEL MONDO CHE ARRIVA
                                MariaGiovanna Luini

Non credevo che il silenzio esistesse davvero: avevo letto qualcosa 
sul suo potere e sull’impatto sulla psiche, ma non ne avevo mai 
conosciuto uno. Quando sei in un porto, per esempio, ascolti 

un silenzio relativo: se il mare tace (ed è raro), lo schiocco delle cime e 
delle corde, il cigolio di metalli arrugginiti o erosi dal sale, la tensione delle 
trappe, i richiami dei gabbiani riempiono lo spazio vuoto. E non è più 
silenzio: è qualcosa. 

Ricordo di avere intuito una parvenza di silenzio per una frazione di 
attimo in una rianimazione, tanto tempo fa: il bip degli strumenti e il soffio 
dei ventilatori si erano sincronizzati, nei giorni e nelle ore gli strumenti 
erano riusciti a ottenere un ritmo che assomigliava alla musica dello sforzo 
per recuperare la vita. Disteso su un letto con un lenzuolo buttato di lato 
perché avevo caldo, avevo imparato il senso di quella musica e avevo 
atteso: sapevo che in un istante irripetibile tutto sarebbe stato fermo, 
in pausa, in arresto temporaneo. Avevo sperato che nessuno decidesse 
di morire o lamentarsi proprio nell’unica nota silenziosa di quel tutto, 
respingevo mentalmente gli infermieri e i medici perché non volevo che 
si intromettessero con le terapie proprio mentre vivevo l’unico silenzio 
assoluto della mia esistenza. Ero stato esaudito: avevo respirato, bevuto, 
fatto mio il silenzio vero. E non ne avevo avuto paura. Avevo desiderato 
che ritornasse ancora, per mesi avevo poi creduto che fosse stato proprio 
il silenzio a determinare la svolta nella mia guarigione. 

«Eh, Bruno, ti è andata bene.»
«Molto. Ho ascoltato il vuoto e sono ritornato vivo.»
Gli amici mi guardavano storto quando rispondevo così, ma a uno 

che si riprende da un ictus si perdona quasi tutto. 
Quando mi sono innamorato di Sara l’ho seguita nelle esperienze 

di meditazione e di ricerca del sé: non credo di averlo trovato, ma la 
prima cosa che ho notato è stata la difficoltà enorme nella creazione di 
un silenzio. Anche nei ritiri buddhisti in quel monastero che impone di 
tacere a oltranza e ammazzare i telefonini, i rumori sostituiscono le parole 
e in qualche modo riescono a rassicurare: il mondo non è finito, siamo 
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ancora tutti qui e facciamo finta di affacciarci su un aldilà che non esiste. 
Finché ho amato Sara, fluttuare in una dimensione ascetica mangiando 
vegetali ai quali spiegare la necessità di nutrirsi chiedendo loro scusa, mi 
è sembrata la minore delle prove iniziatiche: quando il nostro rapporto 
ha iniziato a vacillare, e ho capito che non avrei potuto reggere con una 
donna che mi rimproverava al primo accenno di desiderio nei confronti 
di una focaccia genovese, sono ritornato a godere del cibo, della musica 
sparata in macchina cantando fino a strozzare la gola, di qualche sigaretta 
aspirata proprio bene, fregandomene dell’alito e delle camicie impregnate 
dal fumo. 

Adesso è diverso. Un cane ha osato abbaiare ma ha smesso subito, 
come se si fosse reso conto della mancanza di tatto e di opportunità, e 
il vento muove gli alberi senza disturbare i pappagalli verdi comparsi a 
Milano senza una spiegazione, e non crea un fruscio: lo devo immaginare, 
devo ricordarmi come fosse il suono dei rami magri e circonfusi di boccioli 
prematuri alla carezza del vento. Ora non sento altro che me stesso, 
mantengo lo sguardo fisso sui fiori rosa che danzano per ricordarmi che 
esisto. Questo sì, è un silenzio: è un’entità vacua, spessa, densa e non 
contiene rumori. 

«Ha capito?»



12

«…»
«Signor Bruno, ha capito?»
Mi tiro via dalla natura che voleva distrarmi, osservo la dottoressa che 

ha voluto parlarmi in giardino, seduti vicini su una panchina. Ha il corpo 
pieno, qualche ruga che non nasconde e un trucco nero e leggero che le 
valorizza gli occhi. Se ne sta fregando del metro e mezzo del Coronavirus, 
ha tolto il camice e abbassato la mascherina: mi viene voglia di chiederle 
se non abbia paura di ammalarsi, ma le parole restano bloccate in fondo, 
giù, da qualche parte.

«No, non ho paura. Siamo sani, almeno da quel punto di vista. E, se 
anche non lo fossimo, parlerei ugualmente con lei in questo modo.»

«Perché devo morire.»
«No, perché sono io che ho messo in conto che scegliendo di fare il 

medico avrei potuto morire per una malattia contagiosa.» 
«E le sta bene?»
«Non me lo chiedo. Non è questo il punto.» 
Non le chiedo quale sia, il punto: credo di avere capito. Forse è matta, 

forse no. Mi piace, comunque.
«Vede, dobbiamo camminare insieme per un po’. Perché sta vivendo, 

e continuerà a farlo. Solo che dovremo affrontare un percorso di cura in 
cui lei è centrale. Saranno le sue cure, sarà fondamentale che ogni passo sia 
stabilito insieme. Ascoltando i suggerimenti del guaritore che vive dentro 
di lei.» 

«Come faccio a decidere su una cosa che non conosco?»
«Conosce molto più di quanto creda. Abbandoni un attimo la 

razionalità e quanto ha imparato dal punto di vista culturale, cancelli i 
preconcetti e i racconti sui tumori e impari ad ascoltarsi, a sentire.»

Mi ritorna addosso il silenzio. È tangibile, sento che mi tocca. Controllo 
che i fiori rosa sull’albero si stiano ancora muovendo, mi rassicurano. Glieli 
indico e le spiego che per la prima volta ho scoperto un vero e duraturo 
silenzio.

«Quando mi ha detto che ho il cancro si è fermato tutto, non sentivo 
più i rumori.»

«Non li sentivo neanche io.»
«Non esageriamo.»
«Non li sentivo, mi creda. Non c’erano. Conosco il silenzio che dice 

lei: mi ci immergo ogni volta, e so che prima o poi le parti potrebbero 
essere invertite. Ciò che accade a lei può accadere a me, non c’è garanzia 
di immunità: ecco perché sento il silenzio insieme a lei.» 
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Un tempo, prima del virus, nessun medico mi avrebbe accompagnato 
fuori, in giardino, per parlarmi. E non mi avrebbe detto che siamo uguali: 
non proprio identici perché io ho il cancro e lei no, ma potenzialmente la 
stessa persona. Chissà, magari un po’ le dispiace per me.

«Mi dispiace moltissimo.» 
«Lei legge la mente.»
«Tutti possiamo farlo. La mente è unica e solo suddivisa in identità. 

Anche lei legge la mente altrui, e legge le emozioni. Le emozioni che 
useremo per curarla.»

«Mesi fa sarebbe stata giudicata pazza, lo sa?»
«Nei Tarocchi Il Matto è l’alchimista, la sua follia trova la medicina 

universale.»
«E usa il silenzio. L’ha creato lei, vero?»
«Il silenzio sarebbe la più grande cura anche per il virus, ma pochi 

l’hanno capito. I maghi, i guaritori, i medici e gli infermieri, gli psicoterapeuti 
del nuovo corso lo useranno.»

I fiori rosa sull’albero si sono fermati. Il cane ha abbaiato, ma non 
capisco dove sia. La dottoressa matta appoggia una mano sulla mia spalla 
e mi sussurra qualcosa all’orecchio.

Che silenzio, ragazzi, mi gira la testa. 
Adesso so che sarò guarito.
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MariaGiovanna Luini ricerca da sempre il segreto per la cura. Volendo badare ai 
titoli è medico, psicoterapeuta psicosomatica, Master Reiki e scrittrice, ma preferisce 
raccontarsi come una viaggiatrice libera del mondo interiore e della vibrazione 
energetica che tutto crea, plasma, modifica. Coniuga la medicina convenzionale e la 
psicoterapia con gli approcci orientali e sciamanici, considera i Tarocchi uno strumento 
potente di lettura dell’anima e crede alla cura attraverso le parole. Ha pubblicato saggi, 
romanzi, racconti e ha collaborato ad alcune sceneggiature. Il libro più recente è La via 
della cura. Ventitrè passi per superare le prove della vita e ritrovare l’equilibrio (Mondadori 2020). 
La consulenza di sceneggiatura più recente è per Ferzan Özpetek nel film Allacciate le 
cinture (2014). 

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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                                  BENZINA
                                    Federica Rigliani

Mia madre mi diede una spinta. Quella fu la prima e l’ultima volta 
che mi toccò.
Sono cresciuta nell’odore sintetico della benzina. Non ero nata 

quando i miei rilevarono la stazione di servizio in mezzo al nulla di una 
pianura sconfinata. Le colline che la circondavano facevano da sfondo a 
giorni tutti uguali e chiudevano l’orizzonte in un cratere da cui uscivo solo 
per andare a scuola. 

Io, mamma e papà convivevamo con le ombre dei nostri corpi, del 
distributore, della casa stessa. E non ci accompagnavano a tutte le ore, 
dipendeva dal sole e dalle stagioni. Quando scomparivano, rimanevamo 
soli.

Davanti alle pompe di benzina rosse e gialle, due strade divise da una 
mezzeria d’erba correvano bianche e dritte. Ai lati, il verde piatto. Anche 
se a Nord c’era il paese, da casa si vedeva solo un punto di fuga. La scena 
era la stessa a Sud, con la differenza che non sapevo cosa ci fosse oltre. Da 
piccola, passavo i pomeriggi a immaginarlo quell’oltre, poi cominciai a fare 
domande a chi arrivava da lì. Rispondevano: «Luci, automobili, grattacieli, 
gente sui marciapiedi». 

Mia madre ha sempre gridato. Dove abitavamo noi gridare significava 
occupare tutto, perché il silenzio intorno era vasto e nero. Quando mia 
madre sbraitava, si alzavano in volo gli uccelli.

Odiava stare lì e ce l’aveva con papà per avercela portata. «Sei un 
fallito» ripeteva. Se le cadeva una posata, si rompeva una lampadina o 
mancava un ingrediente in cucina, lei gli urlava contro la brutta fine che le 
aveva fatto fare.

Smetteva solo quando arrivavano i clienti. Proponeva loro i muffin 
al cioccolato e quelli salati alla pancetta. Li faceva lei. «Sono ottimi con il 
caffè» diceva sorridendo al di qua dei finestrini, mentre papà, in piedi e con 
la pistola in mano, aspettava che si riempissero i serbatoi. 

Erano gli unici momenti in cui non doveva evitarla né cercare un 
posto da cui riuscire a darle le spalle. Quello che faceva per sopravvivere. 
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Lasciava il cibo nei piatti, il libro aperto sul divano e la televisione accesa 
in soggiorno pur di allontanarsi dalle urla di mia madre. 

A volte lei lo rincorreva, allora papà usciva in veranda e occupava la 
sedia coi braccioli sotto al davanzale della finestra, contento che la casa 
attutisse la voce di mia madre il tempo che durava. Non molto. Un niente, 
e lei si affacciava per strillargli tra i capelli le cose di sempre con maggiore 
veemenza. Me la ricordo da bambina. Io con le costruzioni in terra di 
fronte a lui, lei che vomitava rabbia incorniciata nelle persiane come una 
marionetta in un teatrino. Allora papà mi sorrideva e scuoteva la testa, 
come a dire: “Lasciala stare”. Poi stringeva il sorriso, con l’indice sulle 
labbra sibilava: «Shh» e diventava mio compagno di giochi.

Anche io imparai ad allontanarmi dalla voce di mia madre. Da piccola 
me ne scappavo nei campi con le bambole, poi ci andavo a fare i compiti e 
a leggere i libri. Le mani, però, non le aveva alzate mai, né per le botte né 
per le carezze. 

Anche se scontenta di quello che facevo e di come l’aiutavo in casa.
Anche se mi ammoniva sempre con un «Sei proprio come tuo padre». 
Ma io non ero come papà. Io rispondevo. E compleanno dopo 

compleanno le somigliavo sempre più. Non per le labbra carnose, la pelle 
diafana, i capelli corvini e la predilezione per il rosso. Parlo del carattere. Più 
desideravo essere diversa da mia madre, più diventavo come lei. Quando 
coprivo la sua voce con la mia, sentivo la pelle tirare sulle guance e le vene 
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gonfiarsi nel collo. Succedeva così spesso che divenne normale.

Il giorno che mi spinse, una compagna di classe compiva diciott’anni. 
Camminavo verso papà, avevo un vestito azzurro, il lucidalabbra e il regalo 
in borsa. Lui mi aspettava col motore acceso, nonostante mia madre la 
mattina avesse espresso chiaramente la sua contrarietà. «Non è il caso che 
tu ci vada», aveva detto senza aggiungere altro.

«Pronta?» fece papà quando mi vide.
«Non andate da nessuna parte» disse lei dalla finestra.
«Ma è solo un compleanno» dissi io.
«No» ribadì già sulla soglia.
«Aspetto in paese e la riporto a festa finita» provò a convincerla papà.
«Ho detto di no» e mia madre strinse con forza la mia borsa.
«Tu dici sempre no!»  Ululai, strattonando la tracolla.
«Lo so io quello che è meglio» concluse, strappandomi la borsa dalle 

mani e buttandomi a terra.
Papà ribatté con calma qualcosa che non ricordo, lei si imbestialì con 

lui perché mi assecondava e cominciò a litigare a modo suo. Io la guardavo. 
La guardavo e basta. Finché la scena divenne muta. Mia madre si dimenava, 
gli occhi arricciati, il viso deformato. Ruggiva sputando. Era disgustosa.

Nella nostra quotidianità isolata, l’unica a rimanere uguale a sé stessa 
era stata lei. La casa necessitava manutenzione, le pompe rifornimento, gli 
oggetti riparazione; i miei vestiti diventavano piccoli, i loro si usuravano e 
papà parlava sempre meno. Aveva smesso da tempo di sedersi in veranda, 
ormai si lasciava cadere sulla seduta. 

Un attimo e mi vidi trentenne, collerica tra muffin dolci e salati o 
dentro una salopette di jeans a rifornire serbatoi. Persa, come si era perso 
lui.

Quella sera stavo apparecchiando, mi affacciai quando sentii un 
motore avvicinarsi. Vidi il muso di un’auto verso Sud e papà parlare con 
la donna al volante. Le fece il pieno, non volle essere pagato, fu lui a dire 
grazie. Si voltò e mi fece furtivamente cenno di correre. 

Due bambini dormivano sul sedile posteriore, uno stringeva 
un biberon. Io misi lo zaino tra le gambe e papà chiuse lo sportello. 
Rimanemmo con il vetro del finestrino sul palmo delle mani, poi la donna 
partì e lui divenne sempre più piccolo.

Sono trascorsi dieci anni da allora. Vivo al sedicesimo piano e non mi 
capita di affacciarmi sul buio, qui la notte è fluorescente. Prendo spesso il 
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caffè ai distributori, perché lì ogni cosa è subito papà. 
Quella sera mi aveva visto nascondere lo zaino e il giubbotto in 

veranda. Era venuto in camera, mi aveva dato il libretto degli assegni. 
«Quando arriverà l’auto giusta, aprirò lo sportello» aveva sussurrato mentre 
con gli occhi mi diceva di fare silenzio Poi si era chiuso intorno a me in un 
abbraccio che odorava di benzina.

Voglio rivedere papà. 
So che lo troverei in veranda con l’espressione neutra, seduto 

nell’immobilità degli abiti vuoti, il polso sinistro a peso morto dal bracciolo, 
il destro sul pomello di legno. So che guarderebbe a Sud, perché è a Sud 
che mi ha visto andare. 

Voglio andare a trovare papà. 
Anche se papà il Sud lo guarda per assicurarsi che io non faccia ritorno. 

Federica Rigliani vive e lavora a Roma. Il suo romanzo, La mia bolivia esiste, è uscito 
con Tracce Edizioni nel 2009. Ha vinto il primo premio dei Concorsi Letterari Nazionali 
Carlo Vittone (2017) e Laura Bosia (2018). Suoi racconti sono stati pubblicati da Giulio 
Perrone Editore, Roa, Nazione Indiana, La Nuova Carne, Rivista Blam e Bomarscé. A breve 
uscirà su Crack. Ha allietato il lockdown con un laboratorio di Cattedrale Osservatorio sul 
racconto con Rossella Milone. Attualmente sta lavorando a una raccolta di racconti brevi. 
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                     QUELLO CHE RIMANE
                                    Adriano Giotti

Chiamai un attore amico mio. Lo riforniva un pusher romano che 
gliela portava direttamente a casa. Passai al volo dal suo attico sulla 
Casilina, lo guardai pipparsi in balcone la tara che si era preso dal 

mio grammetto. Non ero dell’umore per partecipare con lui come le altre 
volte. Quando rialzò la testa dal tavolino, guardai la sua faccia ruvida, con 
quegli occhi allungati verdi e quelle labbra carnose, aveva tutto per fare il 
cinema. Ma anche un naso troppo affamato.

Rientrai nel bilocale che entro un mese avrei dovuto abbandonare. 
C’erano i pezzi di una relazione finita da una settimana, che in realtà si 
trascinava da mesi, come la nostra convivenza. Dove io mi ero scopato 
comodamente altre ragazze mentre lei era al lavoro otto ore al giorno 
come anlyst consultant. Non se n’era mai accorta, ero stato abile nel coprire 
ogni prova. C’eravamo comunque allontanati, come due barche, ognuna 
salpata verso una parte diversa del mondo. Per lei ogni mio amico era un 
fallito che viveva alla giornata o si faceva mantenere dai genitori. Mentre 
io non giudicavo i suoi. Ad eccezione di quello che mi disse che non gli 
era piaciuto Il piccolo principe. C’eravamo comunque allontanati. Ognuno era 
diventato quello che l’altro non avrebbe mai voluto diventasse.

Certo, potevamo accorgercene prima di arrivare a sette anni di 
relazione, di cui due di convivenza. In queste situazioni, sono gli oggetti 
materiali che ti fottono. Quelli accumulati nella libreria, nell’armadio, 
sulla scrivania, che sembrano stronzate e invece poi appaiono importanti 
perché raccontano che qualcosa è stata costruita, che qualcosa c’è stata, 
anche se poi l’hai buttata via nella fica di altre ragazze, nella furia di vivere, 
nell’egoismo, nello scrivere a testa bassa e, quando i soldi c’erano, nella 
coca.

Per questo aspettai che tornasse dal lavoro. Dal balcone che dava in 
via Filippo Meda la vidi tornare, passare davanti al negozio di mobili fallito, 
svoltare verso il nostro palazzo. Aspettai un minuto, poi andai in cucina a 
scaldare il piatto sul fornello. Lei entrò in casa giusto quando avevo appena 
finito di apparecchiarci sopra un paio di strisce e stavo per pipparmi la 
prima con una banconota arrotolata da cinquanta euro.
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«Ho venduto un soggetto questa mattina» le dissi mentendo. Tutto mi 
andava alla grande, doveva saperlo.

«Bene» rispose facendo finta di crederci e un po’ sfavata dal vedermi 
far festa. Anche se in passato le era piaciuto fare festa con me. Strisce nelle 
toilette dei bar, strisce sul cruscotto. Metteva pepe alla sua vita fatta di 
casa, lavoro e due scopate a settimana.

Tirai, sentii bruciare le narici. Non era di buonissima qualità ma non 
potevo permettermi altro. Tirai anche la seconda striscia.

«Ne metto una anche per te?» le chiesi.
«No» rispose andando in bagno per farsi una doccia.
Mi affacciai alla porta della cucina per vederla passare: entrava sempre 

nuda in bagno. Quel corpo non mi apparteneva più, ma aveva continuato 
a farlo per tutta la settimana, come a voler riaffermare che adesso non 
eravamo altro che vecchi amici. Detti un’altra riscaldata al piatto e lo portai 
in camera, dove avevo la mia scrivania nera con il mio pc e i miei appunti 
appiccicati alla parete.

Detti un altro pippotto. Quella stanza, come il resto della casa, 
apparteneva a una vecchietta di ottant’anni: il mobilio decrepito, il letto 
con la testata in ferro battuto che a ogni scopata faceva un casino del 
diavolo. Era strano la notte condividere quel letto, anche adesso che era 
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tutto finito. Era il nostro tacito accordo. Fare finta di niente e tirare avanti 
fino alla scadenza del contratto a fine mese. Entrambi stavamo cercando 
nuove sistemazioni. Lei, con il suo stipendio fisso, poteva permettersi un 
monolocale, io una cameretta buttata nel caos di una casa condivisa con 
studenti. Io ripartivo da zero, di nuovo. 

Rientrò in camera. La spiavo con la coda dell’occhio, battevo 
caratteri a caso sulla tastiera facendo finta di scrivere per davvero. Si tolse 
l’asciugamano e lo buttò sul letto. Il suo corpo nudo, i suoi capelli lisci che 
le cadevano sul culo. Mi piaceva il suo culo. Con quel pizzico di cellulite 
che lo faceva più vero. Con quello non avevo mai litigato. Si voltò di scattò 
e mi sorprese a fissarla. Non disse niente, solo uno scomodo silenzio. Si 
tirò su le mutande. I seni si mossero un po’ durante il gesto. 

Ormai che ce l’avevo bella in circolo, la coca, feci l’euforico 
raccontandole del soggetto venduto, parlando a vanvera il più possibile 
giusto per tenere aperto il canale, ma lei non mi ascoltava, e poi non aveva 
mai creduto al mio talento. Puzzavano troppo di strada e di marcio, le mie 
storie, secondo lei. Era una delle divergenze più grandi tra noi, perché per 
me puzzavano di vita. 

Preparai l’ultima bella striscia sulla scrivania nera e la pippai il più 
rumorosamente possibile. Volevo darle fastidio. Farle rabbia. Così tanta 
rabbia da farla andare via.

Come potevo scrivere grandi storie se non ero neanche capace di 
viverne una?

Passai la punta di una sigaretta sugli ultimi granelli di coca rimasti e 
me la fumai. 

La sentii infilarsi le scarpe e uscire dalla porta.

Adriano Giotti (1984) è nato a Firenze ma attualmente vive a Roma. Laureato 
in Teoria della comunicazione e tecniche dei linguaggi persuasivi, ha un master in 
Scrittura & storytelling alla Scuola Holden. I suoi cortometraggi hanno ricevuto 
diversi riconoscimenti in Italia e all’Estero, in particolare Mostri è stato selezionato 
nella cinquina dei David di Donatello e riconosciuto dal MIBACT con la qualifica di 
Cinema d’Essai. Il suo primo lungometraggio Sex cowboys ha vinto come miglior film 
italiano al RIFF – Rome Independent Film Festival ed è stato distribuito prima all’estero e 
poi in Italia. Sta finendo di scrivere il suo primo libro di racconti, storie che al cinema 
non gli farebbero mai girare.
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                    UNA RIGA SU SCOTTEX
                                 Daniele Israelachvili

Immagina di essere al mare. Finalmente sei in ferie, anche se in questo 
momento non te la stai proprio spassando visto che, invece di giocare 
a racchettoni in spiaggia, ti trovi in un supermercato a spingere un 

carrello. Ogni tanto ti fermi, giusto il tempo di metterci qualcosa dentro, 
per poi ripartire pigramente. Dopo un po’ ti accorgi che nel carrello sono 
finite molte cose che non erano nella lista, cose che in città non compreresti 
mai. Soldi buttati in schifezze, direbbe tua moglie, ma sei in vacanza e non 
ti va di pensarci troppo.

Immagina di passare davanti al reparto Bimbo: pannolini, ciucci, 
salviette, biberon. Solo un anno fa, metà del carrello sarebbe stato pieno di 
queste cose per tua figlia. Acceleri l’andatura, ma alla vista del latte in polvere 
un ricordo è più veloce di te e ti torna in mente la corsa in bici dell’estate 
scorsa, quando cercavi una farmacia aperta di notte. Nessuno ti aveva 
avvisato che tua moglie avrebbe potuto finire il latte, così, all’improvviso. 
Ti rivedi, tutto sudato, con le confezioni di latte in polvere che sobbalzano 
nel cestino della bici, mentre arrivi sotto casa scampanellando come un 
ragazzino, stravolto ma felice per l’impresa appena compiuta.

Immagina di essere arrivato quasi alla fine della lista quando, dopo 
aver tirato una riga su Scottex, alzi lo sguardo e vedi in fondo alla corsia una 
bimba vestita di verde, seduta per terra, con la testa tra le gambe. Sembra 
una tartaruga spaventata. Istintivamente ti avvicini, e fai bene perché, 
anche se ancora non sta piangendo, tra poco accadrà. È solo questione 
di tempo: è nell’aria, come prima di un temporale. La bimba si accorge 
di te solo quando sei alla distanza di un abbraccio. Si muove lentamente, 
finché dal guscio ecco spuntare la testa. Ti guardi intorno, aspettando da 
un momento all’altro di vedere arrivare di corsa qualcuno gridando il suo 
nome. Ma non arriva nessuno.

«Ciao, come ti chiami?»
Nessuna risposta.
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«Ti sei persa?»
Un timido no con la testa.
Forse dovresti dirle di non muoversi, prometterle che tornerai subito, 

e correre in cassa a vedere se qualcuno la sta cercando. Sarebbe la soluzione 
più veloce, lo sai, ma non ti va di lasciarla lì da sola.

«Dove sono i tuoi genitori?»
La testa rientra di colpo nel guscio e comincia a singhiozzare, prima 

piano, poi sempre più forte, finché, proprio come avevi previsto, ecco il 
temporale.

Immagina adesso gli occhi della gente puntati addosso. All’inizio pensi 
che ti stiano guardando male perché hai fatto piangere una bambina che 
nemmeno conosci, ma poi una strana sensazione si fa strada, la certezza 
che siano sguardi di insofferenza.

«Sua figlia si è fatta male?»
Ti volti di scatto e ti trovi davanti una donna in attesa di risposta. “Mia 
figlia”, bisbigli. E non riesci a pensare ad altro. Poi, senza alcuna ragione, 
invece di dirle che quella bimba non è tua figlia e di chiederle di restare lì 
con lei mentre tu corri in cassa, dalla tua bocca senti uscire queste parole: 
«Non ha niente, sono solo capricci».
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La signora allora ti fa l’occhiolino, come per dire Ah, i bambini, e con 
un sorriso complice si allontana.

Solo dopo averla vista girare l’angolo e sparire, ti accorgi che la bimba 
ha finalmente smesso di piangere e ti sta fissando. Non riesci a dire o 
a fare niente, sei troppo concentrato a non piangere. Te lo ripeti anche 
mentalmente: “Non piangere, non adesso, non davanti a lei”.

«…»
«…»
«Sei mai stata su un carrello volante?»
No. Ma almeno hai catturato la sua attenzione.
«Allora prego, stiamo per decollare.»
Con un inchino ti abbassi e le porgi una mano.
La bimba ci pensa qualche secondo. Poi si asciuga il naso sulla manica 

e, dopo averti dato la mano, si lascia sollevare.
«Metti i piedi qui e tieniti forte con le mani. Adesso chiudi gli occhi 

e pensa a dove vorresti andare. Mi raccomando, non aprirli finché non 
saremo atterrati.»

Dopo aver chiuso anche tu gli occhi, e aver serrato le mani sulla barra 
del carrello, immagina di fare qualche passo per poi metterti a correre, 
veloce, sempre più veloce, fino a quando i piedi si sollevano da terra e 
volate via. Lei a cercare i suoi genitori e tu a far finta, anche solo per un 
attimo, di essere di ritorno a casa, stravolto, ma ancora una volta felice.

  

Daniele Israelachvili, nato a Bologna nel 1978, comincia a scrivere i suoi primi 
racconti durante le lezioni di Microeconomia all’università, ma non lo dice a nessuno 
perché ai suoi occhi è come se suonasse l’ukulele nudo. Ancora oggi, dopo la nascita dei 
suoi figli, due volte alla settimana si chiude in cantina a scrivere, dicendo a sua moglie 
che va a giocare a calcetto. Quest’anno alcuni racconti sono apparsi o appariranno su 
’tina, RISME, Rivista Blam, Bomarscè, Clean, Pastrengo, Narrandom e Malgrado le mosche. 
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                CREDERÒ PER TUTTE E DUE
                                       Lisa Malagoli

Mia madre fumava solo al mare, e solo quando mio padre ci 
lasciava per tornarsene al lavoro. Fumava e rideva. Allora lei si 
sentiva ancora una ragazza. Si spalmava la crema solare gialla, 

accendeva una sigaretta e i ragazzi la guardavano, anche se aveva di fianco 
una bambina che costruiva ponti di sabbia e sognava puffi. Anche io ora 
ho questa abitudine: mi stendo al sole, mi metto la lozione e fumo. 
È un modo per ricordare.

Torno in questo posto tutte le estati e non c’è una volta che non provi 
quell’emozione, come quando hai sedici anni ed entri in discoteca per la 
prima volta. Se c’è una cosa che amo è il viale principale con i suoi duecento 
pini. Da lì ogni laterale è buona per arrivare in spiaggia, ma io spesso non 
vado, preferisco fare lunghe passeggiate con il costume asciutto addosso. 
Quando ero piccola sono inciampata in una delle radici che fanno capolino 
fra la pavimentazione divelta ed è stato così che quella è diventata la mia 
radice. Avrò avuto tre anni ma l’avrei riconosciuta fra mille. Tutte le volte 
che passavamo di lì, la indicavo e ci trotterellavo attorno. 

Tre estati fa non sono potuta andare al mare perché la mia macchina 
è volata giù da una collinetta. Ho tirato dritto alla curva e ho cappottato 
un paio di volte. La chiamano la curva della morte ma con me non ha 
mantenuto la sua promessa. Non del tutto almeno. Di quei momenti 
ricordo la pioggia che mi sgocciolava sul viso dal tettuccio, l’odore di erba 
bagnata, il blu dei nontiscordardimé. Dopo due mesi di ricovero mia madre 
mi ha riportata a casa. 

«Non ho fatto la ceretta solo per te» mi ha detto mostrandomi le braccia 
e le gambe. Ha messo un pentolino a bagnomaria con dentro tre dischetti 
di cera che odoravano di miele. Ci siamo legate i capelli con mille forcine, 
ridendo come tredicenni, e ci siamo spalmate la cera con un bastoncino 
di legno. Io mi sentivo impacciata ma lei non faceva che ripetermi: «Non 
aver paura di farmi male». E così ho strappato. Alla fine avevamo le braccia 
ustionate e maculate, e mia madre ha tirato fuori dall’armadio assurde 



26

magliette hippie a maniche lunghe che non vedevo da secoli.
È stata una bella estate anche se ogni tanto scoppiavo a piangere.
«Non mi ha voluta, mamma» dicevo.
 Allora lei prendeva in braccio il gatto e gli muoveva le zampe su e 

giù, come una marionetta. La sera il micio scappava e così noi andavamo a 
cercarlo. Era il nostro gioco. Me lo chiedeva come un favore ma lo sapeva 
che a me piaceva. Mi veniva a svegliare a mezzanotte, in mutande, poi ci 
vestivamo e andavamo in giro per il quartiere a controllare ogni cespuglio. 
Lasciava che fossi io a trovarlo. Alla fine mi diceva: «Vedi che le cose che 
ti appartengono trovano il modo di tornare?».

Ora so che lo faceva fuggire apposta e io non smetterò mai di 
ringraziarla per questo.

«Ci pensi che non viviamo più insieme da dieci anni?» mi chiedeva. 
Aveva una gran tristezza negli occhi.

«E tu non hai perso l’abitudine di controllare il lampadario.»
Lo faceva durante il terremoto e ha continuato a farlo negli anni. Io 

ero terrorizzata, allora come sempre. Non ricordo un solo attimo della vita 
in cui non abbia avuto paura. 

«Finirà, vedrai.» Mi diceva lei. «Io prego sempre.»
«Io non credo in Dio.»
«Crederò io per tutt’e due.»
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Mi piace il mare, ma preferisco il viale di pini. Ma la cosa che adoro 
di più è l’odore di crema solare mischiata al fumo di sigaretta. Questa è 
l’estate per me, e nient’altro. 

Quest’anno sono andata a comprare la lozione al solito negozio in cui 
vado da venticinque anni. È su una laterale del viale principale, ci passo 
davanti per andare al Bagno Corallo. Ho acquistato crema e riviste, e sono 
andata in spiaggia. Dopo mezz’ora sono tornata a chiedere spiegazioni, 
ero convinta che la crema non fosse più la stessa.

«Ha un odore diverso, annusala!», ho sbraitato alla figlia della 
proprietaria che ormai gestisce tutto. Lei mi ha guardato frastornata e ha 
iniziato a pigiare tasti sul telefono. Aveva un viso così giovane che non ho 
potuto fare a meno di chiedermi se fosse ancora vergine. È una cosa a cui 
penso spesso quando incontro persone di quell’età.

«È la stessa! La producono con la stessa formula da anni», ha detto 
alla fine con occhi trionfanti e luminosi.

Ovviamente aveva ragione. Ero io a non essere più la stessa di prima. 
Allora ho ficcato tutto nella borsa da spiaggia, come una pazza, e ho girato 
sul viale di pini con quel nuovo profumo sulla pelle. Ho camminato per 
un’ora finché non sono inciampata. Mi sono messa in ginocchio. Era la mia 
radice. Nera e dura come un fossile millenario, incipriata da polvere scura. 
Uguale in tutto e per tutto, solo un po’ più grande. Aveva attraversato gli 
anni, come me, lontano da me. Ed è stato in quel momento che ho capito 
cosa intendesse mia madre quando diceva che le cose che ti appartengono 
non le perdi mai per davvero.

Lisa Malagoli, nata a Carpi nel 1986, è da sempre appassionata di letteratura, in 
particolare short stories. Si è laureata in Lingue per la Promozione di Attività Culturali 
con lode, presentando una tesi di ricerca su autori postcoloniali. Vive a Modena e 
lavora come professoressa di inglese. Convive con un paziente ragazzo che ha fatto 
l’abitudine a piatti da lavare e cene da preparare mentre lei è immersa fra libri, verifiche 
e storie a cui sogna di dare forma su una pagina bianca.
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                                   SOGNO
                                 Vincenzo Carriero

Ha una strana luce il mare di settembre, assomiglia a un uomo 
stanco, una specie di guerriero che cerca pace, sporco di sangue. 
Si riposa e guarda in cielo: le nubi di cotone, il sole una vecchia 

lanterna che sorride appena. Anche io lo faccio, me ne sto con i piedi 
nell’acqua, godo della carezza del vento che mi scompiglia i capelli. I 
pensieri girano come rotelle ma sono lenti, cigolano e fanno male alle 
orecchie.

È un anno che non la vedo. 
Un anno passato a chiedermi sempre le stesse domande: chissà che 

sta facendo, da chi si lascia abbracciare, chi ruba il suo sorriso, con chi 
scopa e quanto. Brucio per lei e non dovrei farlo, non ne ho il diritto.

Passeggio, le mani in tasca stringono spicci, una cicca pende dalle mie 
labbra, vorrei che fosse erba, ma quella manca. Manca sempre quando ne 
hai voglia.

La schiuma cancella le mie tracce. Giorni e giorni a tornare sui miei 
passi, tentativi e aborti, ancora nessun successo, eppure tento sempre. 
Magari è il giorno buono e lei ritorna. Magari riesce pure a trovarmi. Lascio 
molliche di pane dietro di me, che il mare ingoia.

Annego nei ricordi. Mi sembra di avere davanti agli occhi quella mano 
sulla pelle bianca, le cicatrici a croce sotto i polpastrelli, dolore braille di un 
passato scampato. Il suo ventre raccontava un sacco di cose di lei. 

«Non posso avere figli», così mi disse quando le fui dentro. Ti voglio, 
ti sento, il suo respiro un alito che mi accapponava la pelle. 

L’albergo, le lenzuola sudate, il loro odore acre, il cesso in comune 
che la faceva incazzare, i vetri graffiati, noi alla finestra, il legno azzurro di 
una barca abbandonata, i remi scheggiati; che fatica quando la prendemmo 
e, al largo, fra un deserto di onde e sbuffi, facemmo di nuovo l’amore. 
Senza vergogna.

Andava in acqua, minima nella sua nudità. «Nuoto di medusa», così 
diceva quando si lasciava portare dalla corrente.



29

Era bella.
Lo era riflessa nello specchio, abbandonata nel mio abbraccio, 

conduceva il gioco, mi spiegava le regole, e io imparavo come e dove 
toccarla, memorizzavo il sentiero per il suo piacere, che è una cosa che si 
insegna, così diceva. Poi moriva, e nasceva.

E poi, le corse in macchina, fra le curve strette della costiera e il 
giallo dei limoni, i suoi profumi di terra e vino, mosto e sangue, Capri in 
lontananza, la montagna che è sempre stata una presenza ingombrante, 
testimone di un noi che volevo esistesse per forza. Quando le ho chiesto 
di sposarmi cenavamo su una terrazza, a Furore, sul tavolo un piatto di 
maccheroni, c’era del pesce, una bottiglia di vino senza bollicine, ché a lei 
non piacevano, una coppia di americani ci sorrideva. «Come on» diceva lui. 

Il mare era un buco nero, mille stelle in cielo, e pure in acqua, lampare, 
reti, mattanza.

L’anello brillava come una fiamma fredda, e come una fiamma tremava 
pure la mia mano, e tremava lei.

Lei. Severa, il calice a mezz’asta, le labbra tagliate sulla faccia. «Non 
dovevi, non dovevi. Sai che il per sempre non esiste per me.» Un pugno in 
pancia avrebbe fatto meno male.
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Sono bravo a scappare, una delle cose che mi riesce meglio. Anche 
quella notte scappai. Ricordo il rombo del motore, lo scalo delle marce, il 
lamento delle gomme, lacrime secche come bava di lumaca mi rigavano le 
guance, avevo una voglia matta di volare giù.

Andai a sbattere contro un paracarro, rumore di ferraglia, vetri 
infranti, alcool, l’immagine confusa di un disastro. 

Il buio, le macchine, il soffitto bianco, merda di insetti, le luci fredde 
dei neon, aghi e tubi, il suo volto sbiadito, mutato, perduto. 

Il risveglio, la strana sensazione che fosse tutto un sogno, un sogno 
bello, strano, il mio cazzo le spariva in bocca, le sue mani sporche, una 
gora di sangue le rigava la gamba, e io leccavo, animale morente ero.

Morfina, l’abbraccio dell’oppio, piacere, pace, un dolore sordo che 
piano piano spariva, come spariva lei, solo un oscuro ricordo dai contorni 
slabbrati. In quello vivo, da solo, il niente intorno, un tatuaggio col suo 
nome, codice morse, Rouge, così la chiamavo quando scendeva la notte e 
la cercavo, calda, fra le coperte. Adesso vive sotto la mia pelle, per sempre.

Vincenzo Carriero nasce in un caldo giorno di settembre, quarantacinque anni 
fa. A un certo punto della sua vita, decide di scrivere. La scrittura per lui è una specie 
di terapia per non impazzire, talmente importante da non poterne fare a meno. Spesso 
firma i suoi racconti con lo pseudonimo di IsDead, che è una specie di Dr. Jekyll, la 
parte oscura e sporca che ogni tanto pretende di uscire fuori. IsDead (ma pure Vincenzo 
Carriero) scrive già per alcuni siti e riviste fighissime come Crack, Narrandom, Lorem 
Ipsum, L’Irrequieto. Il suo sogno nel cassetto è vincere uno Strega. Per ora, si accontenta 
di un cicchetto di Amaro del Capo.
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                              CANDELABRI
                                     David Bonanni

Mio padre estorce firme con l’inganno, firme su contratti con i 
quali vende qualcosa a persone convinte di comprare altro o di 
non comprare affatto. Di solito si tratta di polizze assicurative 

che proteggono contro il rischio di cataclismi che metterebbero fine alla 
specie umana. 

Possono fare campagne informative quanto vogliono ma, fintanto 
che ci sarà una vecchia vedova che abita da sola, quel gran figlio di puttana 
di mio padre riuscirà a farsi aprire la porta di casa. Si farà preparare un 
caffè che sorseggerà con calma al tavolo della cucina e parlerà, con un 
tono carico di nostalgia, dei bei tempi andati. Si commuoverà al ricordo 
della madre morta quando lui era poco più di un bambino e poi lascerà 
che sia la vecchia a raccontare, e allora ascolterà attento, facendo le facce 
di chi prova le stesse emozioni di chi racconta. Ci potrebbero volere pochi 
minuti o forse anche un paio d’ore, non importa, mio padre uscirà da 
quella casa con il suo bel contratto firmato, potete giurarci. La vecchia lo 
accompagnerà alla porta e, dopo un ampio sorriso, osserverà quanto sia 
di conforto constatare che esistono ancora persone come lui, come mio 
padre, persone gentili e disponibili. 

Mio padre dice che è la legge della natura, che il più forte prevale 
sempre sul più debole ed è giusto che sia così, ne va della sopravvivenza 
della specie, lui dice. Alcuni prevalgono con la forza fisica, altri preferiscono 
la furbizia; lui fa parte di questi ultimi, ma solo perché il sangue un po’ gli 
fa impressione e un po’ pure schifo.

Di me dice che sono un fallito perché lui, alla mia età, si era già 
guadagnato un bel po’ di soldi e si era comprato la macchina, mentre io, 
con quello che mi danno quando trovo una cantina da svuotare, ci compro 
giusto le sigarette per qualche giorno.

Quel bastardo non ha tutti i torti. Cammino svogliato su una strada del 
cazzo e sapete cosa c’è ad aspettarmi tra qualche metro? Un bel crepaccio. 
Ora, non so se questo sia il termine giusto da utilizzare, mi capita spesso di 
usare una parola per un’altra, ma l’importante è intendersi e quindi cercate 
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di capirmi, voglio solo dire che la strada è interrotta da un dirupo, un 
precipizio. C’è un cazzo di buco, insomma, e dovrei saltarlo perché oltre 
quel buco riesco a vedere che la strada torna a correre lungo una lingua 
perfetta di asfalto. E non sarebbe neanche così difficile, anzi, sembrerebbe 
proprio un gioco da ragazzi, come quando ti tocca saltare una pozzanghera 
e prendi un po’ di slancio, non più di qualche metro di rincorsa. Il problema 
è che io, la rincorsa, non la sto prendendo, mi limito a mettere un piede 
davanti all’altro e ci siamo quasi, capite, il prossimo potrebbe essere quello 
che non trova il sostegno della strada e allora splash!, giù nel buco.

Mia madre, invece, di me non dice niente. Da giovane è stata a un passo 
dal diventare una soubrette della televisione ma poi si è rifiutata di andare 
a letto con un vecchio viscido del giro e l’hanno fatta fuori. Non voleva 
dare un dispiacere al ragazzo con cui stava, quello che poi avrebbe sposato 
e che sarebbe diventato mio padre. Qualche volta, quando discutono, mia 
madre dice che è stata una stupida a non farsi scopare dal vecchio. Fatto 
sta che poi si è messa a studiare recitazione, dice che era portata e che era 
molto più brava di queste che fanno il cinema adesso. Racconta spesso che 
è stata a un passo dal girare un film coi Vanzina ma non so perché poi non 
se ne sia fatto nulla, questo non lo dice.

Mia madre è stata a un passo da un sacco di cose che sembravano 
prometterle una svolta nella vita. Un giorno si è convinta del fatto che per 
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compiere quel passo fosse necessario rifarsi le labbra, ma qualcosa è andato 
storto, dannatamente storto, perché dopo l’operazione le labbra si sono 
gonfiate nel modo più innaturale possibile assumendo una piega dolorosa, 
come quella di una papera che ha capito che la stanno per ammazzare. 

A volte sento come il bisogno di avere un fratello, uno al quale dire: 
«Bel casino in cui siamo capitati!», e magari riderci su, sorseggiando una 
birra, perché in due alla fine è più facile farsi venire la voglia di ridere e non 
starci a pensare più di tanto. 

Il problema però è un altro. Il problema è che sto per compiere 
vent’anni, è questione di qualche giorno. A vent’anni bisognerebbe avere 
banconote pesanti nelle tasche, una macchina sportiva, una bella figa 
seduta sul lato del passeggero. Io non ho niente di tutto questo, solo un 
po’ di cianfrusaglie vecchie che odorano di muffa, sparpagliate tra la mia 
camera e la soffitta, roba di cui la gente non vedeva l’ora di sbarazzarsi e 
che io conservo nella speranza di venderla a qualcuno.

Però in mezzo a tanta immondizia, con un po’ di fortuna, ti può 
capitare di trovare anche cose molto antiche, come i candelabri che si 
vedono in certi vecchi film, quando il maggiordomo sente un rumore 
nella notte e allora scende giù per le scale con uno di quelli in mano per 
controllare che sia tutto a posto. 

Non più di un mese fa, nel liberare la cantina di un vecchio, ne ho 
trovati un paio. Sono bellissimi, in ferro battuto, con un sacco di lavorazioni 
strane, una roba di classe. Sandokan me li voleva pagare una miseria ma io 
sono convinto che valgano molto di più e quindi aspetto l’occasione giusta 
per piazzarli, non ho nessuna voglia di farmi fregare, tanto meno da quello 
stronzo di un rigattiere.

Ho anche i dischi di cantanti che non conosce nemmeno mio padre, 
pezzi da collezionisti, e un sacco di libri, in buone condizioni, solo qualche 
pagina ingiallita ma senza neanche uno strappo o una sottolineatura. 
Probabilmente sono libri che non ha letto mai nessuno, anche se in più di 
uno ho trovato la dedica di chi li aveva regalati, e forse qualche scrupolo 
avrebbero dovuto farselo, prima di abbandonarli a loro stessi.

Un pomeriggio di qualche giorno fa stavo così male che ho cominciato 
a leggerne uno. Avrò passato quasi due ore a leggere, io, che a scuola, per 
quel poco che ci sono andato, i libri di testo non li ho comprati nemmeno. 
Era la storia di un tipo parecchio esaurito, uno più disperato di me, che a 
un certo punto si mette a sterminare granchi su una spiaggia con la furia di 
chi si crede in battaglia. Probabilmente me lo sarei letto tutto se a un certo 
punto non fosse entrato mio padre nella stanza.

Mio padre dice che leggere è una roba da femmine, come lavorare 
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a maglia. Quel pomeriggio mi ha chiesto se per caso mi fossi messo in 
testa di fare il frocio ma io l’ho tranquillizzato subito, ho messo via il libro 
e gli ho detto che ho solo bisogno di una macchina e poi le ragazze mi 
gireranno attorno come le mosche d’estate nei campi di cocomeri.

 «Se vuoi una macchina trovati un lavoro, un lavoro vero» mi ha detto 
mentre usciva dalla stanza. Poi è andato in cucina e l’ho sentito lamentarsi 
di me con mia madre, ma mia madre non ha detto niente.

Siamo a pochi passi da quel cazzo di buco. Se solo riuscissi a piazzare 
i candelabri.

David Bonanni (1975) è nato e vive a Roma. Dopo la laurea in Economia ha 
vinto un concorso pubblico che lo ha portato a occuparsi di diritto tributario e non è 
più riuscito a venirne fuori. Ama i libri di John Fante e le canzoni di Piero Ciampi; trova 
sollievo e piacere nella scrittura, ma dopo alcuni lavori adolescenziali si è preso una 
pausa di circa vent’anni durante la quale non ha buttato giù una sola riga. Da quando ha 
ripreso a scrivere, un suo racconto è stato pubblicato dalla rivista Pastrengo, un altro da 
Rivista Blam e un terzo è entrato a far parte della raccolta Le cose perdute, edita da Apogeo 
Editore relativa ai racconti selezionati durante il CartaCarbone Festival 2019.
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                               IL DISPERSO
                                 Pierandrea Ranicchi

«Dov’è mio fratello?»
«Ma cosa stai dicendo? Non hai ancora smaltito?» ridacchia 
Giacomo, agganciandomi con quei suoi occhi sgranati, le pupille 

ancora dilatate.
Sento un grumo d’ansia aggrapparsi alla gola. Tanto fa da sola, non 

la controllo, non l’ho mai controllata. È da un po’ di tempo però che è 
peggiorata: posso solo sfogarla. Lo spintono forte.

«Non mi prendere per il culo, dov’è Giulio?» gli abbaio dietro mentre 
barcolla, un piede gli slitta sull’erba bagnata, e crolla a terra. 

«Oh ma che fai?» mi si scaglia addosso a denti stretti.
La scintilla: così chiama Serena quel qualcosa che, fulmineo, mi fa 

montare la rabbia, e che con altrettanta rapidità si eclissa. «Scusa», sono 
affannato. Lisa si accovaccia su Giacomo velandogli mezza faccia con la 
sua cascata rossa. I due si guardano, fissano me, poi lei dirotta il discorso: 
«Ecco il Barba, quanto è fuori di testa… Questa notte era vicino al fuoco 
e bruciacchiava il manico della chitarra!» Sghignazza.

“Fuori di testa,” penso, “sono tutti fuori di testa qua: se non la 
reggono la roba che continuano a fare? Rischiano di vaporizzarsi il 
cervello.” L’unico impermeabile sono io, e un po’ anche Giulio. Non mi 
faccio certo fottere, basta fermarsi un po’ prima. Certo, la genetica aiuta: 
se hai le sinapsi e i neurotrasmettitori belli stabili quello è il loro equilibrio, 
a voglia a scombinarli, poi in assetto ci tornano. All’esame di neuro mi 
sono beccato un ventotto, mica poco.

Giulio, però, un po’ fuori lo è di suo; è sempre stato, come dire, 
alternativo, sopra le righe, e mi sembra di vederlo, era con il Barba sicuro. 
Sì dai, non me lo sono sognato, era con noi questa notte.

«Ti immagini i tuoi quanto si incazzano quando ti vedono?» il Barba 
sembra leggere nel pensiero, passandomi accanto mi rifila una pacca sul 
collo.

Ha la faccia di Leonida sulla locandina di Trecento, soltanto rotonda, 
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una luna piena sopra l’amorfa palla gigante del corpo, e la fronte sembra 
sudata, è sempre così, sia in estate che in inverno e, se la tocchi, te ne 
accorgi che è sebo: trasuda grasso ovunque.

«Era con te vicino al fuoco stanotte? Lisa ti ha visto bruciare la 
chitarra» dico additando l’unica ragazza rimasta fino all’alba.

«Salsicce.» Il dono della sintesi del Barba è leggendario, ti vomita 
addosso monosillabi con la faccia di chi sta svelando l’arcano e, se te ne 
resti lì a bocca aperta aspettando una parola in più, ti fissa in silenzio, poi 
si asciuga la fronte con una manica o un lembo della maglia: sei tu che 
devi chiedere e, dopo averti elemosinato una sigaretta, fumeggia vaghe 
spiegazioni.

Abbrevio il rituale: pinzo una paglia dal pacchetto, gliela ficco in bocca 
e avvicino la fiamma facendo attenzione a non sfiorare la foresta di peli 
che gli colonizza il mento.

«Abbrustolivo un po’ di salsicce con il manico della chitarra, la cosa ti 
disturba?» sbuffa fuori assieme a una massiccia nube di fumo.

«Te sei bruciato» atterra da dietro una voce di donna. È Serena: capelli 
viola arruffati che piovono sopra una maglia dello stesso colore, il suo 
congelato sorriso sempre lì, abbozzato fra iridi turchine e bocca.

«Non eri andata a casa?» le fa Giacomo assestando pacche decise ai 
pantaloni.

«Macché,» addita la strada sterrata a un centinaio di metri da noi, «ero 
in macchina. Avrò dormito un paio d’ore, tre al massimo.»

«Boia di una cane, volete farla finita? Dov’è mio fratello? Cos’è, si è 
vaporizzato?»

«Tuo fratello?» chiede Serena stupita. Il suo sguardo è smarrito, perso, 
finito chissà dove. 

«Mio fratello, mio fratello, ti sei bruciata il cervello anche te, Sere? 
Se non la reggete la roba chiudetela qui e basta, ma forse è troppo tardi» 
sputacchio scrutando il loro fare interrogativo che mi fa aumentare l’ansia. 

«Mi state prendendo per il culo? Lo volete capire che non c’è da 
scherzare? Che faccio, torno a casa senza di lui? Sapete che c’è? Vado a 
cercarlo, da solo.» Volto le spalle a tutti e prendo a correre giù per il campo 
annaffiato dalla guazza mattutina.

Basta poco e rallento il passo, il fiato manca, calo ancora, ancora, 
sono fermo: “Maledette sigarette” penso.

«Aspetta, aspetta» unghie smaltate di viola mi artigliano un polso.
«Cosa vuoi?» chiedo a Serena, ancora con il fiato corto.
«Vengo con te.» 
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Profuma di viola, anche il suo respiro, non come il fiore ma proprio 
come il colore: è da un po’ che sento gli odori dei colori.

«Livio» fa lei puntellando gli occhi nei miei.
Rimango appeso al suo sguardo mentre penzolo al pensiero di toccare 

le sue labbra polpose.
«Livio,» riattacca «cos’hai intenzione di fare? Dove stai andando?»
«Devo cercare Giulio, boia di un cane, cosa c’è da capire? Tu lo vedi? 

No. E allora? Dove si sarà cacciato? Era in macchina con me, siamo tutti 
qui. Non può essere tornato a piedi. Saranno…» singhiozzo, adocchiando 
il cumulo di piccoli quadrati che si intravede a valle oltre le cime di alcuni 
alberi spelacchiati, «Saranno quattro o cinque chilometri anche solo in linea 
d’aria, se non più, che se li è fatti tutti a piedi? Dai, per favore Serena. La 
prossima volta io fumo e voi mi guardate perché non lo reggete proprio.»

«Andiamo» ribatte lei, qualcosa la turba.
Sì lo so, non devo avere un bell’aspetto, forse strascico anche un po’ 

le parole ma qualche postumo lo potrò accusare anch’io, no? Lei poi non è 
mica una santa, non sta certo a guardare, quindi potrebbe togliersi questa 
faccia da maestrina. Potrei dirglielo, ma adesso devo concentrarmi su 
Giulio, non può essere andato chissà dove: sicuro è qui vicino.

Sono quasi al centro di un campo verde di fieno corto. Davanti a 
me scende bello inclinato, che poi come faranno a non ribaltarsi con il 
trattore quando lo arano? A destra, a poco più di un centinaio di metri, c’è 
la strada sterrata da cui siamo arrivati questa notte, la riconosco. Dietro 
ecco il Barba, Giacomo e Lisa che sembrano parlottare, incorniciati dal 
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bosco verdastro sullo sfondo. “A sinistra, sì deve essere andato di là” 
penso non appena intravedo uno specchio d’acqua da sopra i cespugli 
che lo accerchiano. «Il laghetto!» grido e strattono Serena per una manica, 
«Scommettiamo che è laggiù?»

Poche falcate, con Serena alle spalle che a stento tiene il passo, e 
raggiungo questa pozzanghera gigante dove si riflettono alcune nuvole. 
Per un attimo le fisso, bianche, vaporose, poi la vertigine e la sensazione 
di precipitare. Chiudo gli occhi ingoiando la bile che rapida è risalita dallo 
stomaco. La testa gira. Pochi istanti e la giostra si ferma ancora. Riapro gli 
occhi e, rapidamente, perlustro tutt’intorno: Giulio non c’è.

Serena mi afferra la testa con entrambe le mani e mi costringe a 
voltarmi, sospira: «Livio cosa stai cercando?».

«Mio fratello Sere, ma scherzi? Ancora con questa storia boia di un 
cane?»

«Livio fermati, ti prego» la voce le trema e, finalmente, lo dice: «Livio 
non hai un fratello, non l’hai mai avuto e lui non c’è più: lo sai bene».

«Cosa? Chi non c’è più?» chiedo ma poi, in un istante, realizzo. «Giulio» 
risponde lei piangendo e, come un macigno, mi frana di nuovo addosso 
la sua assenza che mi tallona da anni, senza tregua, come la colpa, le mani 
che formicolano, le cose che vedo solo io, il cuore che galoppa, i pensieri 
che si attorcigliano, la luce blu delle sirene, la sua mano fredda sotto il telo 
bianco, tutto ciò che non ritornerà, le nostre feste, quella maledetta festa, i 
suoi anni, le notti in bianco, le notti, ora, che non dormo e tremo.

Pierandrea Ranicchi è nato nel 1979. Alcuni suoi racconti sono usciti su riviste 
letterarie, tra cui RISME, Il Colophon, Cedro mag., e in antologie edite da Giulio Perrone 
Editore. Un altro racconto, tra i vincitori della V edizione di Scritture da Strada, sarà 
pubblicato da StreetBook Magazine. Il suo primo romanzo, Liam, è uscito nel 2012 per 
Edizioni Leggere per Cambiare. È rappresentato dall’agenzia letteraria Kalama.
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                                    ISABEL
                                   Giulia Sara Miori

Mia moglie parlava troppo. È questo il problema. Se me ne fossi 
accorto non l’avrei sposata. Ma non me ne sono accorto, e 
quindi l’ho sposata. Mi sembrava che parlasse il giusto, né più 

né meno. Invece parlava troppo e a sproposito, e se me ne fossi reso conto, 
se mi fossi reso conto che mia moglie sapeva solo parlare e che non taceva 
mai, se avessi capito che era fatta così e che non sarebbe cambiata – perché 
quando si è fatti in un certo modo non si può cambiare – allora non l’avrei 
sposata, e di conseguenza non l’avrei tradita. Non lo dico per giustificarmi. 
Io non volevo tradirla, non volevo proprio, anzi, a dire la verità ero contrario 
al tradimento per principio. Ma ormai l’avevo sposata, anche se parlava 
troppo l’avevo sposata, e non potevo farci niente. Sono sicuro che l’avrei 
sopportata, che avrei sopportato tutte le sue chiacchiere, sono sicuro che 
mi sarei fatto forza se a un certo punto non avessi incontrato Isabel. Io le 
bugie le odiavo, ma non potevo mentire a me stesso, non potevo negare di 
essere attratto da Isabel, e lo so che non avrei dovuto perdere la testa per 
lei, perché io ero vecchio e lei era giovane, io avevo cinquantadue anni e lei 
diciassette, io ero sposato e invece lei l’amore non l’aveva mai conosciuto. 
Io lo sapevo, ma appena l’ho vista – appena ho visto la sua foto incorniciata 
– ho sentito che dovevo conoscerla intimamente, e questo perché l’amavo, 
e anche lei mi avrebbe amato, forse non subito, ma prima o poi mi avrebbe 
amato. 

Isabel non era mai stata di nessuno, anche se non me l’ha mai detto 
io ne ero sicuro, e del resto con lei non c’era bisogno di chiedere, perché 
anche se glielo avessi chiesto non mi avrebbe risposto. Era questa la magia 
di Isabel, questo il suo potere: lei mi guardava da sotto alle sue ciglia buie e 
non parlava mai, lei non parlava.  Mi ascoltava. Isabel mi ascoltava sempre, 
qualsiasi cosa le dicessi mi ascoltava senza interrompermi. Mi sono 
innamorato di Isabel perché era tutto l’opposto di mia moglie. 

Comunque tecnicamente mia moglie non l’ho mai tradita, perché io e 
Isabel non siamo mai andati oltre. Non dico che non la desiderassi, ma era 
impossibile, era impossibile anche solo sperare di toccarla, e quindi andavo 
a trovarla davanti a casa sua – perché non c’era verso che mi lasciasse 
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entrare – e le parlavo, le parlavo del mio amore e dei miei ripensamenti, 
e lei ascoltava, non diceva niente e ascoltava, sorrideva e non parlava 
mai. Mi guardava, questo sì, ma mai dritto negli occhi. Sembrava che 
fissasse un punto indefinito alle mie spalle, come se il suo sguardo e la sua 
comprensione si spingessero oltre il mio orizzonte. 

Io Isabel la rispettavo, rispettavo i suoi silenzi e la sua avversione per 
tutto quello che era di moda. Isabel non era come mia moglie, non era 
quel tipo di donna che si cambia d’abito ogni giorno. A lei non importava 
nulla delle cose terrene, proprio nulla, e la sua serietà e il suo distacco me 
la rendevano ancora più cara. Purtroppo a me delle cose terrene importava 
eccome, e più di una volta mentre le parlavo, più di una volta dopo averle 
portato il solito mazzo di gigli bianchi – Isabel adorava i gigli bianchi – 
mi ritrovavo a fantasticare. Pensavo a lei distesa nel suo letto, distesa e 
immobile, pensavo a lei e mi venivano i brividi: Isabel con gli occhi chiusi, 
Isabel con le trecce sciolte, le labbra fredde di Isabel, il suo seno che avevo 
potuto soltanto immaginare sotto il dolcevita bianco. Delle mie fantasie 
non le parlavo, un po’ perché mi pareva di profanarla – che colpa avevi, 
Isabel, se ti desideravo tanto? – e un po’ perché non volevo perderla. La 
paura di perderla mi ossessionava, così come il desiderio di vederla e di 
toccarla, eppure non riuscivo a decidermi a lasciare mia moglie. 

Io lo sapevo che Isabel soffriva, lo sapevo che voleva che mi lasciassi 
tutto alle spalle per lei, e a volte mi sembrava perfino che volesse farmi 
impazzire, ma poi pensavo no, Isabel non farebbe mai nulla del genere, 
Isabel mi ama, vuole solo che mi decida, vuole che scelga lei una volta 
per tutte e per sempre. Ma Isabel sapeva aspettare. Non era come le altre 
ragazze, e per certi versi non dimostrava nemmeno diciassette anni. Non 
dico che non fosse bella, anzi: era bellissima, ma era triste, era triste come 
può essere solo chi ha vissuto a lungo, e a dire il vero lei aveva vissuto a 
lungo, lei non aveva davvero diciassette anni, ma era come se ne avesse 
trenta o quaranta. Isabel era come una donna matura, ma aveva le trecce 
nere e il broncio da bambina. 

Chissà come sarebbe stato uscire con lei, uscire alla luce del sole. Non 
ti pesa stare sempre chiusa lì dentro, Isabel? 

Ma cosa avrebbero pensato se ci avessero visti insieme? Lei così 
giovane e io così vecchio? No, non era il caso, non era proprio il caso, 
dovevo farmi bastare quello che avevamo, dovevo accontentarmi di vederla 
sempre nel solito posto, guai a cambiare, Isabel era un tipo abitudinario, 
bisognava che continuassi così.

A mia moglie dicevo che andavo a correre, tutte le domeniche 
pomeriggio mi inventavo questa storia della corsa, e lei non batteva ciglio. 
Uscivo vestito come uno che va a correre, e in effetti correvo da lei, correvo 
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dalla mia Isabel, il fioraio era proprio dietro casa sua, le compravo i gigli e 
poi mi incamminavo sul tratto di ghiaia alberato col cuore in gola, perché 
avevo paura, avevo paura che un giorno non l’avrei più trovata, che non 
avrei più trovato Isabel ad aspettarmi, e allora che cosa avrei fatto? Che 
cosa avrei fatto senza Isabel? 

Invece lei era sempre lì, tutte le domeniche era lì, con le trecce nere e 
il dolcevita bianco – non aveva altri maglioni? – e la collanina d’argento e 
il ciondolo a spirale. Lei era lì ad aspettarmi, e stavamo insieme finché non 
faceva buio e il guardiano diceva: «Chiudo il cancello».

E forse ho aspettato troppo, forse avrei dovuto immaginare che la sua 
pazienza un giorno sarebbe finita, ma non riuscivo a decidermi, davvero 
non riuscivo a decidermi. Mia moglie non sospettava nulla, la sera restavo 
in salotto fino a tardi a far finta di leggere e invece pensavo a Isabel, non 
pensavo ad altro che non fosse Isabel, e quando andavo a letto mi buttavo 
accanto a quella sconosciuta – perché tutte le donne che non erano Isabel 
per me erano sconosciute – e dormivo per due o tre ore. Sapevo che Isabel 
non avrebbe resistito a lungo, sapevo che prima o poi mi avrebbe costretto 
a scegliere: «O me o tua moglie». Ma siccome Isabel non diceva mai niente, 
allora pensavo che l’avrei potuta tirare per le lunghe, forse anche per un 
anno o due, anche se alla fine avrei dovuto scegliere, si capisce che avrei 
dovuto scegliere, o lei o mia moglie, o Isabel – la mia amata Isabel – o 
quella sconosciuta che mi dormiva accanto. Ma il tempo passava, ormai 
erano già tre mesi e l’estate era finita da un pezzo, e io continuavo a mentire, 
a rimandare.
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A fine ottobre non ne potevo più. Allora gliel’ho detto, l’ho detto 
a mia moglie, l’ho presa da parte e le ho detto: «Mi sono innamorato di 
un’altra donna, la vedo da tre mesi, non abbiamo fatto niente ma io la amo, 
amo lei e non te, amo lei e me ne voglio andare». 

«Sei uno stupido» ha detto mia moglie, «sei uno stupido che corre 
dietro alle ragazzine». 

(Perché dava per scontato che Isabel fosse una ragazzina?)
«Perché dai per scontato che Isabel sia una ragazzina?» 
Ma mia moglie niente, ha detto che tutti gli uomini corrono dietro 

alle ragazzine e che tutti gli uomini sono stupidi e che tutti gli uomini alla 
fine tornano all’ovile. Ha detto proprio così: all’ovile. Ma io non sono una 
pecora, non sono mica una pecora io, e lei non aveva capito niente. Ho 
aspettato che arrivasse domenica e ho fatto la valigia. 

«Ma sì, vattene pure» ha detto mia moglie, «vattene pure da quella là, 
ti voglio ben vedere tra un mese o due, tornerai con la coda tra le gambe.» 

Giuro che le avrei spaccato la testa, ma mi sono trattenuto perché non 
ne valeva la pena. Non valeva la pena di spaccarle la testa, ora che stavo per 
dire a Isabel che avevo scelto lei. 

Il cancello era aperto, come sempre, ma il fioraio aveva finito i gigli. 
«Oggi facciamo affari» ha detto. 

Con la valigia in mano, sono entrato e ho imboccato il viale all’ombra 
dei cipressi. Le nuvole di inizio novembre avevano spento la luce dell’estate, 
ma io ero felice e non ci pensavo, io quasi non ero in me, non stavo nella 
pelle – lei sarebbe venuta? 

Ho capito subito che qualcosa non andava. Senza dubbio, qualcosa 
non andava – ma cosa? Il parco sopra casa sua, di solito immerso nel 
silenzio, era pieno di gente. 

C’era qualcuno, davanti a casa sua c’era qualcuno. 
Davanti a casa di Isabel c’era un uomo. Stava sistemando i fiori nel 

vaso e spazzando le foglie secche sul marmo.
Che cosa hai fatto, Isabel?
A chi hai dato il cuore?
Nessuno veniva a trovarti, Isabel.
Nessuno ti portava i fiori.
E i gigli? 
Non ti piacciono più i gigli? 
Da quando preferisci i crisantemi? 
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                                   L’AGIDE
                                    Caterina Bonetti

L’altro giorno è morto l’Agide. 
Abitava di fronte a noi, al terzo piano della palazzina rosa. Me 
l’ha detto Marco, il fruttivendolo, che ci consegna a casa la 

verdura per la settimana. Lui l’ha saputo quando non è venuto nessuno ad 
aprirgli la porta e così ha lasciato patate e porri in eredità alla vicina.

L’Agide non era un uomo esemplare. 
Parmigiano, classe 1923, appetito robusto e robusta costituzione, 

raccontava sempre che lui, da piccolo, non aveva mica voglia di studiare, 
così usciva di casa, il quaderno sotto braccio, e correva ai campetti, a 
giocare a calcio con altri che, come lui, avevano bigiato la scuola.

Per miracolo, o per stanchezza dei maestri, all’età di dieci anni aveva 
preso la seconda elementare e lì si era fermato. «Non è che non avevo la 
testa» diceva sempre «ma non son mai riuscito a star ben seduto al banco.» 
L’Agide aveva troppa vita addosso per farla stancare a riposo. Così era 
diventato apprendista alla bottega di un meccanico; pensava di lavorare, 
metter da parte un po’ di soldi, aprire un’officina sua, poi è arrivata la 
guerra ed è partito come tanti. 

«È stata dura» diceva «ma mi sono anche divertito, sai? Ci davano dei 
liquori ogni tanto, cose da poco, per dar conforto. Io mi mettevo lì, prima 
di coricarmi tutto vestito, e cantavo. Mica le arie di Verdi, eh? Diobono! Le 
canzoni che si cantavan fra noi soldati, per scacciar la nostalgia.» 

Poi c’era stato l’otto settembre e lui era salito in montagna per unirsi 
ai partigiani. Non si era mai interessato di politica, ma nei boschi era 
diventato comunista perché «la politica la devon far tutti, ma i comunisti 
son quelli che san cosa vuol dire lavorare». E lavorare era la cosa che 
all’Agide piaceva di più, dopo il lambrusco scuro e le donne. 

L’aveva fatta penare la sua Rosina, conosciuta fra i boschi e sposata 
l’anno dopo la Liberazione. Era la sua regina, ma lui aveva l’animo del 
corteggiatore e così, di tanto in tanto, usciva trafelato di casa anticipato da 
urla e rumore di piatti. 

Le sue, di urla, accompagnavano invece la fuga del prete, che ogni 
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anno tentava di far loro visita per la benedizione: «Quei contaballe, veh! 
Diobono! Ma ci credi che uno lo pagano per andare in giro a parlare di una 
cosa che non esiste e noi qua a faticare?».

Le bestemmie erano un altro dei segni di riconoscimento dell’Agide; le 
riconoscevi perché erano articolate in una complessa trama e se il contesto 
era quello di una brutta discussione politica, la bestemmia poteva durare 
un minuto buono. 

L’ultima volta che aveva messo piede in chiesa era stato per il suo 
matrimonio. 

L’aveva fatto per amore della Rosina, ma, risolta la formalità, ogni 
domenica andava ad aprire la sezione e aspettava sua moglie all’uscita della 
messa, dopo essere passato in pasticceria. 

Il pranzo fuori, i piatti comperi, come diceva lui, presi in gastronomia, 
erano cose che andavano bene per i palati borghesi e per le loro tasche, ma 
in tavola, nei giorni di festa, non mancava mai un piccolo vassoio di paste.

All’Agide i dolci non piacevano, meglio un amaro forte a fine pasto, 
ma la Rosina amava i cannoncini allo zabaione.

«Mi costa bene la Rosa» diceva sollevando il pacchetto di carta oleata, 
quando sul sagrato la prendeva sottobraccio salutando i vicini. La stessa 
frase, la stessa risata, lo stesso pizzicotto sul braccio dato da un’offesa 
Rosina ogni domenica.

Figli non ne avevano, non ne erano arrivati, ma a lui non dispiaceva 
– o almeno così diceva – perché stava bene con la Rosa, si facevano una 
grande compagnia. 

Poi lei si era ammalata e non c’era stato nulla da fare se non aspettare 
che tutto quanto finisse, con pazienza. L’Agide, che non aveva mai alzato 
un dito in casa, perché lui lavorava e «io porto i soldi, e quando torno 
voglio trovare tutto pronto, che son stanco e a fine giornata vien fame», 
aveva imparato a tirar lo straccio e a preparare il minestrone. Passato a 
pezzi sempre più sottili, che così andava giù meglio.

L’aveva tenuta a casa la sua Rosina fino agli ultimi giorni e con lei 
era rimasto anche quando i dottori gli avevano detto che il suo corpo era 
ancora lì, ma lei ormai non lo sentiva più. Una settimana era rimasta così, 
ma lui ogni mattina arrivava con la prima visita in reparto e se ne andava 
la sera solo quando la caposala gli diceva che avrebbero chiuso i cancelli.

«Va’ a casa, Agide, che se c’è bisogno ti chiamiamo», ma lui tirava una 
bestemmia e restava lì sulla sedia, al fianco di sua moglie. 

Quando la Rosina è morta, la vita di Agide è diventata tutta partito e 
circolo. La mattina dormiva fino a tardi, poi andava a giocare a carte e la 
sera non si perdeva nessuna delle riunioni in sezione, anche se ormai era 
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rimasto solo lui a chiamarla così.
«Io vengo ad ascoltare» diceva «perché adesso il futuro è dei giovani, 

ma se vi sento dire cazzate, Diobono, mi arrabbio. Che dovete ascoltare 
chi l’ha fatta questa democrazia!» Ai ragazzi ogni tanto scappava una risata 
e allora l’Agide si alzava, buttava a terra il cappello e usciva tirandosi dietro 
la porta con una forza da far venir giù il palazzo. Poi rientrava «Son solo 
venuto a riprendere il cappello, mica per sentire voi sciochett», si chinava, 
afferrava la sua coppola, si metteva a spolverarla con la mano e, nel farlo, 
finiva sempre col sedersi sull’ultima sedia in fondo alla sala, dove rimaneva 
fino alla fine.

Di amici – una volta tanti – ne erano rimasti pochi. Franco, Mario, 
Luciano, Sandro e lui erano quelli della loro leva ancora vivi. «Fin che 
dura…», lo sentivi ripetere per strada, «fuori di casa e in osteria, che per 
non bere c’è poi l’eternità.»

L’Agide non credeva in Dio e non credeva nell’aldilà. Come mai 
passasse tante ore a parlare con la sua Rosina al cimitero non era chiaro, 
ma era una delle sue stranezze, allo stesso modo prendeva a schiaffoni 
i ragazzini che sputavano sul sagrato, perché «non si sputa davanti alla 
chiesa, razza d’ignoranti!» e poi via al circolo a bestemmiare.

Un giorno però aveva trovato il circolo chiuso. 
C’era una nuova malattia in giro che – dicevano giornali e televisione 
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– sembrava colpisse soprattutto le persone anziane.
E allora l’Agide era stato attento ché, per quanto di vita non gliene 

restasse troppa in tasca, aveva ancora molta sete e molta voglia di politica. 
E poi gli sarebbe piaciuto che una bella donna, prima che lui diventasse 
polvere per sempre, lo abbracciasse di nuovo. Fosse stato anche in uno di 
quei posti dai nomi esotici su insegne al neon dove ogni tanto andavano i 
suoi amici.

Era rimasto a casa, usciva solo per andare al cimitero, poi avevano 
chiuso anche quello.

Viveva così da qualche giorno ormai quando era suonato il telefono 
e una voce calma gli aveva comunicato che Mario, il suo compagno di 
bevute, era malato e da quel momento doveva restare in quarantena.

«Sapevo io che non avrei visto un altro inverno» aveva risposto l’Agide.
«Non dica così, signor Carli, vedrà che andrà tutto bene. Mi 

raccomando, resti in casa e, in caso di febbre o tosse, contatti il suo medico.»
Aveva riagganciato ed era rimasto un’ora seduto su una sedia davanti 

alla porta d’ingresso, le chiavi di casa e il cappello in mano. Sapeva cosa lo 
aspettava e sapeva che non era mica una bella faccenda. Era vecchio, era 
grasso e quello che ai suoi polmoni non faceva il peso l’avrebbero fatto più 
di sessant’anni di tabacco. 

«Mi son fumato i polmoni» aveva detto al telefono con una risata, 
ringraziando l’operatore «e il fegato me lo sono bevuto». Non era 
spaventato per la malattia, ma gli dispiaceva non bere un ultimo bicchiere 
guardando negli occhi qualcuno – «Che bere da soli è bello, ma non è 
come in compagnia» – o vedere per l’ultima volta la Parma. Le due cose 
per cui più si dispiaceva, però, erano non poter andare a trovare un’ultima 
volta la Rosina e l’ultimo abbraccio di una donna.

«Son belle le donne, eh?» mi aveva detto una delle rare volte in cui, 
incontrandoci alla fermata dell’autobus, avevamo scambiato qualche 
parola. Io non me n’ero accorto, ma stavo fissando da qualche minuto una 
ragazza che, appoggiata alla pensilina, si aggiustava i capelli osservandosi 
in un piccolo specchio e mi ero risvegliato da quella visione solo alle sue 
parole.

«Già...» avevo risposto.
«Dovete approfittarne voi giovani, fin tanto che potete! Non lo sapete 

mica quanto durerà...», e poi ammiccando, «Le donne... Ti stringono con 
quelle loro braccia morbide ma forti, con i capelli che ti fanno il solletico e 
hanno un profumo tutto loro, che se dovessi immaginarmi il profumo del 
paradiso, ecco, sarebbe quello lì!»

Al paradiso però l’Agide non credeva e, anche se fosse esistito, sapeva 
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di non avere le carte in regola per un lasciapassare. Se tutto doveva finire a 
breve, se era tutto lì, che senso aveva restare a casa e non uscire a cercare 
quell’ultimo conforto? 

Si era alzato, aveva indossato il suo cappello e aveva sbirciato dallo 
spioncino, la mano già sul pomello. L’ascensore si era aperto in quel 
momento ed era uscita la signora Maria con la nipote per mano: «Adesso 
sta’ brava che ti preparo la merenda».

Il cappello era rimasto sulla sedia d’ingresso e l’Agide si era messo ad 
aspettare. Pochi giorni dopo erano arrivati i primi sintomi e poi la richiesta 
di ossigeno.

«Resto a casa», aveva detto al dottore, «me la cavo, basta un po’ di 
aiuto.»

Quando gli avevano portato le bombole l’Agide se l’era sentita 
addosso la scadenza.

«Lei ha studiato, vero?», aveva chiesto al volontario. «Si ricorda il 
Manzoni, quando racconta della madre di Cecilia? Quando dice: “Domani 
verrete a prendere anche me” ai monatti consegnando il corpo di sua 
figlia? Bene, quando mi verrete a prendere, ricordate che i vestiti buoni 
sono sulla sedia.»

Il volontario aveva insistito per chiamare il medico, ma l’Agide voleva 
stare a casa, il respiro con l’ossigeno era ancora buono.

Aveva preparato i vestiti all’ingresso, sulla sedia, ben ripiegati, sopra 
spiccava un fazzoletto rosso. 

«Boia, ho sempre pensato che avrei avuto la banda al mio funerale e 
le bandiere rosse e i compagni, ma adesso state tutti chiusi in casa» aveva 
raccontato al segretario di sezione che l’aveva chiamato per sapere come 
stava. Avevano parlato del tesseramento e delle celebrazioni del Primo 
Maggio.

«Quest’anno non so, il prossimo, magari...»
I volontari avevano ritirato le bombole la domenica successiva.
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           LETTERA DALLE PAROLE STRETTE
                                    Giuseppe Fiore

Quello che Nino proprio non riusciva a capire era che non tutti 
sono brave persone: lui amava sempre, senza farsi troppi problemi, 
focalizzava la sua attenzione sui messaggi di aiuto che gli altri 

mandavano e non badava per nulla ai suoi.
Certe volte ero invidioso di questa sua innata positività, era così 

genuino da sembrare stupido, e certe volte mi dava proprio sui nervi, 
sembrava cieco e finiva sempre che dovevo tirarlo su di morale, portarlo 
fuori a bere qualcosa e riportarlo a casa ubriaco fradicio. Mi annoiavo, ma 
gli volevo troppo bene per lasciarlo da solo.

Da qualche mese frequentava questa tipa, Alice. Lei veniva con noi in 
università e non mi era piaciuta dal primo giorno: era una che non si dava 
arie e voleva apparire come una trasandata, una di quelle che vogliono 
mostrare di sentirsi brutte, ma si guardano allo specchio per ore, innamorate 
così tanto di se stesse da volerselo sentir dire ogni momento. Eppure a 
Nino piaceva e diceva che parlavano per ore come due protagonisti di 
qualche maledetto romanzo d’amore.

Una sera stavo aspettando Nino per andare a vedere il nuovo maledetto 
Star Wars. Faceva schifo a entrambi la nuova trilogia, ma rimaneva 
comunque un brand a cui eravamo troppo affezionati e non potevamo di 
certo perdercelo al cinema; erano giorni che ne parlavamo, mi ero messo 
anche la maglietta con Han Solo disegnato e lui doveva mettere quella di 
Chewbacca; rituali così stupidi, ma pieni di valore per noi, sapete, quelle 
piccole cose che rendono le situazioni speciali. Io e Nino ne avevamo 
diverse e lui aveva questa capacità di rendere tutto unico, di trasformare 
anche un pranzo in campagna in un evento imperdibile. Gli ero grato per 
questo, per farmi sentire speciale, proprio io che ero sempre preso da una 
leggera tristezza che impregnava la mia semplice quotidianità rendendola 
banale e noiosa.

Seduto sui gradini continuavo a tenere d’occhio il maledetto orario, 
nella mia mente continuavo a maledirlo quel bastardo di Nino, dove 
diavolo era finito? Non potevamo perderci i trailer, uno dei momenti in 
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cui ci facevamo più risate in assoluto, ma della sua lunga figura affusolata 
nemmeno l’ombra; respiravo e lo maledicevo, era sempre in ritardo, 
sempre, ogni diavolo di volta finiva che gli urlavo contro.

Avevo provato a chiamarlo due o tre volte, ma il cellulare squillava a 
vuoto, così con le mie pigre dita avevo composto questo messaggio: “Dove 
cazzo sei Nino”. Odiavo i messaggi perché non c’era modo per far capire al 
destinatario la giusta intonazione con cui leggerlo. Certo, c’erano le luride 
faccine, ma sono dell’idea che ridicolizzano il tutto: se sono incazzato non 
ho nemmeno la voglia di mandarti uno smile arrabbiato.

Rimasi su quei gradini a lungo, anche quando ormai il film era andato 
perso: una tradizione che moriva silenziosamente su dei gradini sporchi; 
ero triste, deluso. Diavolo! Cosa gli costava mandare almeno un messaggio? 
Tornai a casa con quel pomeriggio insapore addosso, che sarebbe presto 
diventato un veloce ricordo in bianco e nero prossimo all’eliminazione 
dalla mia memoria.

La mattina dopo fu segnata dall’attesa. Durante le lunghe lezioni 
aspettavo che Nino apparisse da un momento all’altro. Diavolo se volevo 
fargli una bella ramanzina delle mie, piena di velata malinconia addolcita 
da senso di colpa e solitudine, un classico della mia personalità, ma Nino 
non venne e nemmeno Alice. Provai a chiamarlo, ma nulla.

Dopo qualche giorno iniziai davvero a preoccuparmi: decisi di 
chiamare la madre di Nino per capirci qualcosa.

«Pronto.»
«Salve signora sono Gio, l’amico di Nino.»
Ci conoscevamo bene, avevo passato così tanti pomeriggi a casa sua! 

Una volta la signora ci aveva anche portati in un parco divertimenti. Il 
marito era morto quando Nino era piccolo e lei era molto insicura, aveva 
questa continua idea di star sbagliando, era pressante, studiava ogni parola 
per paura di poter sembrare inopportuna, ma io le volevo bene.

«Volevo sapere se ha notizie di Nino. Non lo vedo da un paio di 
giorni e non risponde alle mie chiamate.» 

«Non ti ha detto nulla?» 
«Dirmi cosa?» 
«Ha deciso di mollare tutto e partire. Pensavo te ne avesse parlato.» 
«No, non ne sapevo nulla…»
Il mondo sotto i miei piedi stava crollando. Partito? Mollato l’università? 

Non ci aveva mai nemmeno sfiorato questa idea, in ogni singolo castello 
che avevamo costruito sul nostro futuro non c’era nulla riguardo il lasciare 
tutto.
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«Una sua amica è andata con lui. Io non ero per nulla d’accordo, ma 
era un po’ che aveva iniziato a dirmi cose strane, poi mi ha chiamato e 
non ho avuto nemmeno modo di contraddirlo, non mi ha mai davvero 
ascoltata.»

«Le ha detto quando sarebbe tornato?» 
«No, ma non credo a breve. Gio…»
«Sì?»
«Sai del cancro, vero?» 
«Che cancro?» 
«Quello che ha Nino.» 
Rimasi immobile, con la cornetta premuta contro l’orecchio, piangevo 

lacrime senza suono. Non capivo, non riuscivo a vedere una scintilla di 
ragione. Perché tenermi nascosto tutto? Un cancro, diavolo che merda! Mi 
sentivo impotente, mi sentivo stupido a scoprirlo così, a non averlo letto 
nei suoi occhi, a non averlo capito dalla sua camminata e dai suoi gesti. 
Come avevo potuto essere così cieco? Come avevo potuto perdere così 
tanto tempo a giudicarlo e a non accorgermi di nulla?

«Gio, sei ancora lì?»
«Sì, signora. Mi scusi, è solo che non sapevo davvero nulla e non ho 

più parole.» 
«Lo so, Gio», piangeva anche lei: era sua madre, come poteva un amore 
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del genere sopportare un dolore simile? Come può un cancro sconfiggere 
l’amore? 

«Mi ha detto che voleva andare al mare, lontano da questi luoghi che 
lo hanno fatto ammalare.» 

Ormai non cercavo più di piangere in silenzio, i singhiozzi non mi 
permettevano di parlare e quell’immagine, di me e della signora Rita, che 
versavamo lacrime dietro due merdosi telefoni, soli, scossi da un dolore 
comune, ma contro cui non potevamo fare nulla.

«Non ci sono possibilità di cura? Ha solo 22 anni, può combattere.»
«L’abbiamo preso tardi Gio... Troppo tardi.» 
Può davvero finire così? Può davvero succedere che ti svegli una 

mattina e scopri che non vedrai mai più il tuo migliore amico, con cui 
hai condiviso la tua vita? È davvero così questo schifoso posto dove 
viviamo e sorridiamo? Nino mio, che voleva fare lo scrittore per aiutare le 
persone con le sue parole. Nino del mondo, che respirava e rendeva tutti 
più felici. Nino di sua madre, che con un abbraccio oscurava l’ombra del 
padre morto. Nino delle donne, che sapeva amarle e farle sentire sempre 
bellissime. Nino della morte, che tanto lo ha ammirato da volerlo prendere 
così presto, da portarlo via da tutti noi.

La vita continuava. Piangevo spesso, nei luridi bagni dell’università o 
nella mia camera, sul letto sempre bagnato; camminavo solo, a lungo, nei 
parchi o per strade deserte, ma la mia mente non riusciva a fermarsi, la 
sua immagine non voleva lasciarmi solo, come se anche nella sua assenza 
riuscisse comunque a farmi sentire speciale. Nino che amava giocare a 
pallone e faceva goal solo di testa. Nino che passava ore sulle sue agendine 
a scrivere fitto fitto su fogli minuscoli. Nino che faceva sempre tardi e poi 
offriva un gelato. Nino in quella macchina troppo piccola per lui.

Un giorno, mentre studiavo, mi balenò una pazza idea. Nino mi aveva 
regalato, uno degli ultimi giorni che ci eravamo visti, tutti i sei film di 
Star Wars; lui li aveva comprati qualche anno prima in un mercatino e 
ne andava fiero, poi, un pomeriggio, aveva suonato a casa e me li aveva 
regalati, dicendo che Alice aveva comprato la nuova edizione.

Mi fiondai nella stanza e inizia a aprire quei DVD: cercavo un disperato 
segno d’amore, qualcosa che mi facesse svegliare da quel maledetto incubo 
in cui a fatica respiravo. Nella custodia de La vendetta dei Sith, l’ultimo 
episodio in ordine cronologico, trovai una delle pagine delle sue agendine, 
scritta fitta fitta, quelle righe troppo strette per le sue parole.

 Goditi questi e i nuovi mille merdosi film che faranno su Star War, sono 
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contento di non avere l’obbligo di doverli vedere.
Ti amo Gio, come si può solo amare una madre o un fratello.
Buona schifosa vita.
Nino

Giuseppe Fiore è nato a Matera nel ’98 e studia Comunicazione a Parma. Legge 
da quando ha imparato a farlo e scrive da ancora prima. Spera di riuscire a trasmettere 
le sue emozioni.
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                    NON SONO TUA MADRE
                                     Simone Ghelli

Da lontano, il bianco immacolato dei denti risaltava nel crepuscolo 
calante, come ritagliato dal resto dell’immagine. 

Vedendolo, Ada aveva inizialmente pensato a una pubblicità 
sull’igiene orale o su un nuovo dentifricio. 

«Stavolta tuo marito non potrà dirti di no. Trasformiamo in diamante 
le ceneri dei tuoi cari.» 

«Ti rendi conto che cosa si sono inventati? Secondo me dovresti 
scriverci un bel racconto.»

Giammarco si era toccato gli occhiali con l’indice, come faceva ogni 
volta che si sentiva infastidito da qualcosa – in pratica, molto più spesso di 
quanto ammettesse a sé stesso.

«Mmm... Dici?»
«E va bene, sei depresso e non mi sopporti.»
«Amore, ma che dici?»
«E allora che c’è? È tutta la sera che hai un muso lungo così. Andiamo 

a cena dagli amici e sembra che sei a un funerale. Io non so più che fare 
con te.»

«Lo sai che cos’ho.»
Ada gli toccò il gomito: «Guardami».
«Ma sto guidando!»
«Hai sempre detto che quel lavoro ti deprime, che stai buttando la tua 

vita. È una fortuna che non ti rinnovino più il contratto. Potrai finalmente 
scrivere come desideravi. Avrai tutto il tempo per farlo.»

«Non lo so, in questo momento mi sembra così ridicolo.»
«Che cosa?»
Giammarco scalò le marce in prossimità della rotonda. «Come faremo 

con la casa?» 
.
«Continueremo a cercarla. I tuoi ci aiuteranno, ce l’hanno detto anche 
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l’ultima volta.»
«Rimarranno senza soldi, tutti noi rimarremo senza di questo passo.»
«Sono stanca, non fai che distruggere.»
Ada si mise a guardare a casaccio delle fotografie sul cellulare. Immagini 

di viaggi lontani, nel tempo e nello spazio. Loro due tra i vicoli chiassosi 
di Marrakech, oppure seduti al tavolo su una delle terrazze che affacciano 
su piazza Jemaa el Fna. Loro due abbracciati sotto la fronda di un albero 
ai giardini Majorelle; Giammarco che mostrava la tajine che avevano 
comprato da un uomo con la barba bianca e delle rughe profondissime. 

Facendo scorrere il dito sul display era andata ancora più indietro nel 
tempo, fino a Istanbul e alle foto che avevano scattato sul Bosforo o tra le 
migliaia di tulipani al parco di Emirgan. 

In un certo senso Ada sentiva che tutto fosse iniziato da lì, da quel primo 
viaggio in bilico tra i due continenti. Tra le vie affollate che costeggiavano 
il mercato delle spezie si era sentita per la prima volta definitivamente 
persa, spogliata della sua individualità. Il fiume di persone li aveva separati 
e lei aveva letto negli occhi di Giammarco il suo stesso terrore, la paura 
di essere travolti e calpestati. Si era lasciata trasportare dalla folla, come 
un pezzo di sughero sull’acqua; si era abbandonata, ma lui era riuscito a 
vincere la resistenza e l’aveva afferrata per la maglia e tirata a sé con una 
forza che non le aveva mai dimostrato prima. 

Avevano proceduto così, lei davanti e lui dietro, aggrappato ai suoi 
fianchi, finché non erano giunti in uno slargo dove improvvisamente era 
tutto finito e non c’erano che una strada polverosa e una specie di rigattiere 
con la merce affastellata all’entrata.

La paura era ricominciata non appena erano passati davanti alle 
case di calce bianca e ai gruppetti di uomini che interrompevano il loro 
chiacchiericcio per fissarli. 

Una coppia di tedeschi aveva svoltato l’angolo poco più avanti e Ada 
aveva dovuto frenare l’impulso di corrergli dietro, perché Giammarco era 
diventato improvvisamente come un sasso. Era sempre stato un peso con 
tutte quelle sue insicurezze.

«Forse dovremmo fare un viaggio. È da un po’ che non ne facciamo.»
«Quante volte le avrai viste quelle fotografie?» le chiese.
«Mi piacerebbe tanto tornare a Parigi, farci quelle lunghe camminate 

fino ai piedi di Montmartre. Come si chiamava quel quartiere carino, 
vicino a Belleville, dove abbiamo bevuto il vino a poco seduti sul divano 
per strada?»

«Ménilmontant.»
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«Mi piacerebbe tornarci.»
«Magari tra un anno.»
Ada aveva riposto il telefono nella borsa. 
Le ruote dell’auto rollavano sull’asfalto crepato, costellato di buche e 

in alcuni punti completamente sbriciolato dal passaggio delle betoniere e 
dei camion carichi di merci.

«Dici che faranno altri attentati?»
«Tanto se deve succedere succede.»
«È una frase che non ha senso.»
«Che cosa?»
«Lo so che hai ragione, che non dovrei farmi condizionare.»
«Ci torneremo quando potremo goderci la città senza paranoie.»
Percorsero in silenzio l’ultimo chilometro che li divideva da casa.   

Parcheggiarono nel piazzale sterrato, sotto ai pini scossi dal vento. 
Lo scirocco s’incanalava nel vallone senza incontrare ostacoli, per poi 
abbattersi contro i palazzi in costruzione. La sabbia rendeva l’aria quasi 
irrespirabile.

Tutto intorno il buio nascondeva i cantieri aperti, dove le ruspe 
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avevano iniziato a scavare per gettare nuove fondamenta. Il contratto 
d’affitto sarebbe scaduto alla fine dell’estate e ancora non avevano trovato 
una valida alternativa.

Dal suo finestrino, Ada poteva vedere la fattoria abbandonata dove 
dormiva il pastore albanese tutto sdentato e con la pelle grinzosa e cotta 
dal sole. Un giorno, mentre attendevano il passaggio delle sue pecore sulla 
strada, si era avvicinato al finestrino dell’auto e aveva gridato qualcosa in 
quella sua lingua incomprensibile. Quando erano ripartiti si era sbracciato 
per salutarli e aveva continuato così finché non era scomparso dallo 
specchietto retrovisore. 

Lei si era spaventata molto dopo quell’episodio, al punto che aveva 
preso l’abitudine di guardarsi sempre intorno prima di uscire dal cancello 
principale.

Erano le due di notte e nel silenzio avevano sentito belare a pochi 
metri dalla staccionata dove Giammarco era andato a pisciare. Quella era 
una cosa che lui amava particolarmente dell’estate, perché lo faceva sentire 
parte della natura, ancora più ai margini della città.

«Perché non dormono?» gli aveva chiesto lei in tono allarmato.
«Non lo so.»
«Non è che c’è qualche altra volpe?»
Ogni tanto ne vedevano una che risaliva il vallone, attratta dai resti 

che un vicino continuava a gettarle dal terrazzo nonostante i richiami 
dell’amministratore.

Ada lo aveva abbracciato da dietro, Giammarco poteva sentirne il 
ventre contro il suo fondoschiena mentre scendeva giù con le mani.

«Non mi piace quando litighiamo, mi fa stare male.»
«Era solo una piccola discussione.»
«Chiamala come vuoi, ma non mi piace.»
«Hai ragione. Scusami, certe volte sono troppo aggressivo. Per me 

non è un bel periodo.»
«Lo so.»
Lui si era girato per baciarla e nell’oscurità non poteva che immaginare 

il suo volto.
Ada non chiedeva che un po’ di gentilezza, di non essere trattata 

come quelle persone che non si fanno scalfire da niente. Per quanto si 
sforzasse di essere ferma, lei non era affatto dura; e aveva bisogno che lui 
si scuotesse di dosso tutta quell’insicurezza: che la sollevasse dal sentirsi in 
dovere di essere lei la roccia a cui tenersi saldo.

«Chissà se l’anno prossimo potremo ancora goderci un momento 
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come questo.»
«Possiamo sempre trovarci un posto simile, magari spingerci un po’ 

più in là.»
Ada aveva strofinato la fronte contro il suo petto.
«Lo so che per te non è facile.»
«Non è una scusa per comportarmi come ho fatto stasera.»
Lei si era allontanata di un passo, come se lui l’avesse punta.
«Lo dici ogni volta, ma poi non fai niente per cambiare davvero. Non 

ti sforzi minimamente, senza pensare che di là c’è un’altra persona che 
deve essere sempre pronta a raccogliere i tuoi sfoghi. Non hai filtri, Giam. 
Ti senti in diritto di verbalizzare tutto, come se esistessero soltanto i tuoi 
malesseri.»

«Hai ragione, sono un egoista.»
«Sì, sei un egoista, ma io sto sempre attenta a dirti certe cose perché 

poi ho paura di ferirti. Tu ti ferisci per qualsiasi cosa, come se tutto venisse 
detto contro di te. Non sei più un bambino che viene rimproverato dalla 
mamma.»

Giammarco aveva dato un calcio a un sasso, che era rotolato oltre il 
recinto.

«Ho passato tutta la vita a considerarmi una persona buona, e invece 
sono peggiore di quanto pensassi. È una cosa con cui non riesco a 
convivere.»

«Tu sei una persona buona, ma sei anche emotivamente incontinente. 
Non ti tieni niente dentro. Hai mai pensato che cosa succederebbe se 
facessi anch’io così?»

«Ma se non fai altro che ripetermi che devo raccontarti le cose!»
«Raccontare non significa per forza vomitarmi addosso il tuo 

malessere. Se mi ami davvero, come dici, dovresti sforzarti ogni tanto di 
proteggermi.»

«Sono davvero così? Allora sono un mostro.»
«Senti, andiamo dentro. Inizio a sentire freddo.»
Il tono della sua voce era diventato duro e distaccato, l’espressione 

del volto probabilmente d’insofferenza. Ogni volta che arrivavano a quel 
punto – e succedeva sempre più spesso – Giammarco si pentiva delle 
proprie parole e avrebbe dato chissà che cosa per tornare indietro e usarne 
di nuove. 

In silenzio, avevano raggiunto il cancello di accesso all’area comune 
dei due palazzi speculari, poi avevano preso il vialetto sulla destra.
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Ada si era fermata dopo pochi passi e lo aveva guardato, questa volta 
sotto la luce di un lampione. La sua espressione era proprio come se l’era 
immaginata.

«Sai» gli aveva detto, «le donne non sono tutte uguali. Non so che cosa 
ti abbiano fatto quelle prima di me per costringerti a stare così, sempre 
sulla difensiva.»

«È come se mi sentissi sgridato.»
«Ma tu non sei un bambino. E soprattutto io non sono tua madre.»
Di riflesso Giammarco se n’era uscito con una risatina nervosa, che 

l’aveva fatto sentire subito sbagliato e fuori luogo. Era stato sul punto di 
aprire bocca per scusarsi di nuovo, ma lei l’aveva anticipato.

«Fermati qui, prima di peggiorare le cose.»
Poi aveva preso le chiavi dalla borsa e aveva allungato il passo.
Lui l’aveva seguita senza aggiungere altro.

Simone Ghelli ha pubblicato due romanzi brevi e tre raccolte di racconti, le 
ultime due, nel 2017 e 2019, con Miraggi Edizioni. Suoi racconti sono presenti anche 
in alcune antologie e sono apparsi su riviste letterarie, tra cui Cadillac Magazine, Verde, 
Crapula, Altri Animali e La letteratura e noi. 
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                                     AEREI
                                     Valeria Sirabella

L’anziano avanza adagio verso di me, un passo dopo l’altro 
si sforza di nascondere la fatica. La donna gli sostiene il 
braccio ma lui la scosta impercettibilmente. È alto, magro, 

elegante, bisogna osservare attentamente il volto per leggerci sopra gli 
anni, che infine si rivelano, e sono tanti. Si ferma a un passo da me, mi 
guarda e annuisce due volte. È il massimo che sa fare.

«Ciao papà.»
Pronuncio queste due parole con uno sforzo immane. Sento la mia 

voce uscire squillante e poi ritirarsi poco a poco. 
Lui protende verso lo sportello dell’auto e dichiara di voler salire. Lo 

aiuto sostenendolo per il braccio e congedo la donna, che mi consegna un 
sacchetto di medicine e il promemoria delle assunzioni. Prima di salire in 
auto inspiro a fondo l’aria della città, l’odore che ricordo così bene e che 
tuttavia è come nuovo. Il sole è alto, i rumori quelli lenti e cadenzati della 
periferia di provincia. 

«Lo sai dove devi andare?» esordisce papà. Il tono è duro come nei 
miei ricordi, la voce più fioca e rauca.

«Sì papà. Ho il navigatore.»
Sono cinque mesi che non lo vedo, un numero imprecisato di anni 

che non passo del tempo da solo con lui. Mi faccio vedere a Natale e 
una settimana d’estate, con Elena e i bambini. In entrambe le occasioni 
c’è movimento e confusione a sufficienza. Credevo, così, d’aver sistemato 
per sempre la faccenda. Lo scorso Natale avevo addirittura avuto il 
presentimento che la volta successiva sarebbe stato per il suo funerale. 
Invece è morto lo zio, più giovane di lui di otto anni. Se c’è una cosa che 
ho imparato dai tempi della mamma è che la morte ti sconvolge i piani.

Papà tossisce con contegno. Fissa la strada e ho la sensazione che sia 
scontento di come guido.

«Marco ha avuto la pagella. Veramente bravo», la voce si colora di un 
impeto forzato.
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Papà annuisce senza nemmeno guardarmi, resta nella sua nube di 
malumore.

Penso a mio figlio, a quando giochiamo a calcio in camera sua e lui alla 
fine è completamente sudato, ma non vuole smettere. A quando stramazzo 
sul letto e mi si butta addosso. Mi sforzo di restare dentro questo pensiero, 
nella vita che è solo mia.

«Gabriele invece ha un po’ di difficoltà. Le maestre dicono che è 
timido.» 

Parlo per senso del dovere, penso che arrivati a questo punto anche 
un solo pensiero allegro, un sorriso in più, sia meglio di niente.

Ma papà non risponde, fissa la strada e forse non ha nemmeno sentito. 
Non ho ancora ben chiaro quanto sia lucido. 

«La timidezza si combatte» ribatte secco. 
Ero un ragazzo quando giurai che non avrei più provato. Non stava a 

me salvarlo dal suo mondo cupo. Se non sapeva farlo da solo non potevo 
certo riuscirci io. Non ho mai mantenuto la promessa e, nonostante abbia 
ottantanove anni, continuo a non poter fare a meno di provarci. 

«Ma lo sai dove devi andare?» chiede preoccupato. 
«Sì papà, vedi? Ho il navigatore.» 
Sembra non capire, ma si abbandona allo schienale come se non 

potesse far altro che affidarsi a me, nonostante io non lo meriti. 
Intorno a noi la città è scomparsa, la strada si snoda tra i campi 

assolati. Le sue ginocchia appuntite sotto il tessuto dei pantaloni sfiorano 
il vano portaoggetti. È sempre stato più alto di me. Non ci sarebbe potuto 
essere niente di più frustrante: crescere, diventare un uomo, ma restare 
comunque più piccolo di lui. 

«Quando l’hai visto lo zio l’ultima volta?» 
«Mah, che sarà stato… Giorni fa.»
«E come stava?»
«Come vuoi che stesse – esita – la malattia ti brucia.» 
La luce abbagliante di mezzogiorno invade l’abitacolo. All’orizzonte 

la distesa di cielo è incisa da una sottile scia bianca che, poco a poco, si 
frantuma in piccoli grumi bianchi fino a sparire. Ho un ricordo improvviso. 
Ero un bambino. Distesi sulla spiaggia nel primo pomeriggio papà e io 
inventavamo questo gioco. Io dicevo: «C’è un aereo». E lui: «E dove va?». 
E io, per esempio: «In Cina». Allora lui diceva: «In Cina c’è un muro lungo 
migliaia di chilometri, costruito migliaia di anni fa». E io ancora: «C’è un 
altro aereo». E così via. 

D’un tratto sembra riconoscere il posto e inizia a darmi indicazioni: 
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«Gira all’aiuola, dritto fino alla farmacia». Se non eseguo con il tempismo 
che reputa perfetto si mostra seccato. Parcheggio e lo aiuto a scendere 
dall’auto.  

In lontananza vedo Giulia, in piedi davanti alla chiesa mentre cerca di 
sostenere sua madre. La zia si asciuga le lacrime con il fazzoletto, il capo 
chino sulla spalla della figlia, che si mantiene composta e controllata. Ci 
avviciniamo lentamente, secondo il ritmo di papà. Lo faccio appoggiare 
al mio braccio e assecondo il suo passo. Il suo corpo è rigido e quasi 
respingente, ho la sensazione di dargli più che altro fastidio. 

Abbraccio la zia e stringo Giulia che si abbandona alla mia spalla. Vi 
resta alcuni secondi, esplodendo in singhiozzi. Poi si riprende, mi sorride e 
torna alla madre. Papà bacia entrambe sulle guance, senza proferire parola, 
e mi dice che si vuole sedere. 

Durante la messa il mio pensiero vaga. In quella chiesa Giulia e io 
abbiamo fatto la prima comunione, la zia ci accompagnava al pomeriggio 
per il catechismo e ci aspettava fuori. Dopo potevamo giocare sul prato 
finché non ci chiamava per fare merenda sulla panchina con il ciambellone 
allo zucchero fatto da lei. Mi piaceva stare con loro. Eppure l’odore di 
quella chiesa, la nota esatta di incenso mista a umidità mi opprime. Mi 
accorgo che è scolpito nella memoria come marmo, così come quei tempi. 
Credevo di aver rimosso tutto, invece è sempre stato lì. Piangono tutti, ma 
non mio padre. Non canta, non si alza in piedi, non recita le preghiere. 
È insofferente alla funzione religiosa, sospira e borbotta tra sé. Sento il 
desiderio quasi irrefrenabile di alzarmi e uscire. Lo faccio. 
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I raggi del sole filtrati dagli alberi disegnano forme scomposte sul 
prato, conosco alla perfezione la forma di quelle foglie, la ruvidità di quelle 
ghiande raccolte e custodite mille volte. Prendo il telefono e chiamo Elena. 
È stupita di sentirmi a quest’ora, così devo giustificarmi con lei spiegandole 
che avevo bisogno di un po’ d’aria. Voglio sapere dei bambini, le chiedo se 
il cane del vicino ha abbaiato. Parliamo pochi minuti e quando rientro papà 
mi rivolge uno sguardo che non so decifrare. Il funerale finisce poco dopo. 
Gli domando se vuole avvicinarsi alla bara e lui fa segno di no. Usciamo sul 
prato, in silenzio osserviamo la gente che poco a poco si riversa fuori dalla 
chiesa. All’improvviso dice che è stanco e vuole andar via. Lo accontento.  

Appena salgo in macchina mi accorgo di essere esausto. Avrei fatto 
meglio a prendere un caffè prima di rimettermi al volante, mi chiedo se 
sia ancora in tempo. Papà è abbandonato al sedile, visibilmente stanco, ma 
con lo sguardo vigile. Penso a quando, dopo un lungo viaggio in macchina, 
mi prendeva in braccio e mi portava a letto addormentato. Man mano 
che attraversiamo la campagna lo osservo più attentamente. Il suo volto 
sembra quello di un rettile. È come se la sua espressione severa si fosse 
congelata in una maschera che non può più togliere. Per un attimo ho 
la netta sensazione che papà non sia quel volto, ma ne sia prigioniero. 
All’idea che debba morire senza la possibilità di liberarsene ho una forte 
voglia di piangere.

«Lo vedi quell’aereo laggiù?» dico quasi a me stesso.
«Dove?» risponde dopo un lungo silenzio.
Il sole sta sparendo, nell’aria c’è la fine di qualcosa.
«Laggiù. Lo sai dove sta andando?» continuo, ancora tra me.
Lui strizza gli occhi e tende il collo in avanti scrutando a lungo 

l’orizzonte. Poi si arrende, torna ad appoggiarsi allo schienale e chiude gli 
occhi. Avverto un certo istinto di accarezzarlo sul volto ruvido. 

«Va in Australia» dice.
Lo guardo senza capire cosa intenda. Lui mi osserva come in attesa 

di qualcosa. 
«E cosa c’è in Australia?» azzardo. 
Si abbandona al poggiatesta e inspira a fondo, gli occhi sempre chiusi.
«In Australia ci sono degli animali chiamati canguri. Saltano fino a 

nove metri e portano i cuccioli nella tasca che hanno sulla pancia», le sue 
parole sono lentissime.

C’è un lungo silenzio, in cui fatico a distinguere euforia, commozione, 
rabbia. Imbocco la circonvallazione. Sotto la luce grigia dell’imbrunire la 
periferia è squallida come non mai. 



64

Papà se ne sta lì, la testa appoggiata, gli occhi chiusi, e a me pare di 
sentire il brusio del film che gli scorre davanti. 

«Guarda, un altro aereo» riprovo, lo stesso entusiasmo di quando ero 
ragazzino. 

Papà sussulta lievemente.
«Adesso basta, che sono stanco» e si addormenta.
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     BAD BUDDHA-L’AMORE SENZA FUTURO
                                     Paolo Ceccarini

È dura lavorare nelle Onoranze Funebri Baffelli: sei circondato da 
gente straziata, cadaveri da rammendare, tumulare, estumulare e via 
dicendo. Devi fare per forza i conti con la morte, e non puoi che 

uscirne trasformato. C’è chi diventa tetro e chi scopre il valore della vita, 
come i miei genitori. Mia madre è sempre ridanciana, forse maschera un 
po’ la tensione, ma è davvero una donna serena e in salute. Papà è una 
specie di bonzo: deve aver capito che incazzarsi non serve a niente, tanto 
si finisce comunque nella cassa. Per me la questione è diversa: sono molto 
meno allegro di mia madre – mi definirei impassibile – e molto meno 
saggio di mio padre – sarà per l’età. Ma pure io sono cresciuto giocando 
coi cadaveri, e credo d’aver imparato la lezione, benché alla morte non 
pensi quasi mai. Arriverà: mi infileranno in uno scatolone come si fa con 
tutti, e vaffanculo. L’unico rammarico è che nell’aldilà non c’è la fica – di 
questo sono convinto, nonostante l’assenza di prove.

«Luchino, amoruccio, va’ a spostare il cofano col babbo.»
Sollevo lo sguardo dallo smartphone. Ce l’aveva con me? Mia madre, 

Anna, mi riassegna il compito con aria fintamente severa. Lei è bassa, 
tonda e vivace, con lo spacco degli occhi che le disegna in faccia un doppio 
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sorriso. Come può essere tanto felice? Me lo chiedo da una vita. Raggiungo 
mio padre, Luigi, che è un bisonte come me, alto quasi due metri. Come 
faceva a scoparsi mamma, che in confronto è un moscerino? Anche questo 
mi chiedo da una vita.
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