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FALSIFICAZIONI, STORTURE E CANTONATE LETTERARIE 

editoriale* di Andrea Corona 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ul nesso tra inganno, finzione e opera letteraria, si aprono, 

potenzialmente, infiniti spiragli teorici e pratici: si potrebbe 

affrontare la questione parlando dei cataloghi di libri 

inesistenti compilati a partire dal Seicento, o degli innumerevoli 

“pseudobiblia” diffusi soprattutto dalla fine del XIX secolo (dal 

Necronomicon di Lovecraft al Libro Rosso menzionato da Tolkien); o si 

potrebbe parlare di quegli autori, a loro volta inesistenti, divenuti 

nondimeno oggetto di critica (pensiamo, a titolo di esempio, ai 

borgesiani Herbert Quain e Pierre Menard). Si potrebbe, ancora, parlare 

del testo “allusivo” o “suggestivo”, che fornisce le informazioni 

attraverso implicazioni anziché affermazioni esplicite e dirette, o della 

narrazione “ambigua” e “ingannevole”, che innalza ancor più il grado di 

difficoltà della lettura. In tema di ambiguità, si potrebbe, poi, parlare del 

narratore “inaffidabile” o “inattendibile” che all’interno dei romanzi 

occulta, omette o distorce quei fatti che pur dichiara di esporre in 

sincerità; o ancora delle narrazioni autobiografiche di esploratori o 

avventurieri d’età moderna, in cui al resoconto dell’evento reale si 

accompagnano delle probabili invenzioni (come pare sia avvenuto, e 

l’incertezza è d’obbligo, per il Giacomo Casanova di Fuga dai Piombi e Il 

duello). Si potrebbero, insomma, menzionare queste e molte altre simili 

soluzioni, e tuttavia una siffatta casistica non copre che un solo 

medesimo aspetto: quello in cui il trabocchetto al lettore è voluto. 

                                                 
* Il logo dell’editoriale è stato realizzato per noi da Ambra Zini, che ringraziamo. 

S 
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E invece a me, da editor e filosofo, interessa maggiormente indagare 

un altro aspetto, un carattere generale a tutta quanta la letteratura 

mondiale: la sua inintelligibilità. Il testo letterario, in quanto tale, non è 

evidentemente fatto per esser compreso, bensì frainteso, o comunque 

liberamente reinterpretato dal lettore fino a una riscrittura pressoché 

totale. E se il lettore inganna sé stesso sul significato delle opere più di 

quanto l’autore non avesse intenzione di fare, occorre anche provare a 

capirne i motivi, e se questo autoinganno non celi anche qualcosa di 

lecito o addirittura positivo. 

Perché il testo letterario inganni, cioè, non occorre che si sforzi di 

opacizzare il proprio senso; non occorre che faccia ricorso a criptici 

artifici, acrobatici mascheramenti, analogie rovesciate ed elaborate 

pratiche ermetiche, né satiriche simulazioni e dissimulazioni d’intenti. È 

sufficiente, perché inganni, che sia semplicemente sé stesso e che sia 

portatore di artifici retorici, anche minimi.  

 

Ad esempio, è bastato, a Edgar Allan Poe, pronunciare qualche 

volta la parola “fantasma”, o la parola “demone”, perché la sua 

letteratura, tutta in dialogo con la dimensione psichica e tutta collocata 

sulla soglia dell’aspettativa metafisica, venisse scambiata, da tutto il 

mondo e da oltre centocinquant’anni, per letteratura dell’orrore e del 

gotico sovrannaturale. Ma com’è possibile una simile stortura? Come mai 

molte collane dell’orrore sono a lui ispirate? Eppure la parola 

“fantasma”, in Poe, non sta che per “pensiero”, “immaginazione” e 

“vagheggiamento”, com’era del resto diffuso tra gli autori coevi, narratori 

e poeti. Così come la parola “demone” è da intendersi in senso simbolico 

o traslato, un po’ come avrebbe fatto Jung a proposito del “demone 

meridiano”, espressione che designa il ritorno del rimosso a metà della 

vita, durante l’età adulta, e non certo l’incontro con un diavoletto. 
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E tuttavia, evidentemente, nella fantasia del fanciullo che abbia iniziato a 

leggere Poe si sono impresse delle suggestioni che non l’hanno più 

abbandonato, neanche nei decenni a seguire, neanche quando ci è 

ritornato su per motivi, mettiamo, di studio o lavoro. Quel pregiudizio 

iniziale è rimasto e non è andato via: il bambino che dinanzi alla parola 

“fantasma” ha immaginato uno spettro, e che dinanzi alla parola  

“demone” ha immaginato un diavolo, ha conservato la traccia emotiva 

intatta, una traccia che non si cancella neanche dopo mille riletture e, 

quindi, mille smentite circa la presenza di mostriciattoli nei racconti di 

Poe.  

 

Ed è bastato, a George Orwell, intitolare il suo romanzo 1984 

perché i lettori di tutto il mondo venissero tratti in inganno. Gli è bastato 

simboleggiare il capovolgimento ideologico dei regimi totalitari 

invertendo le ultime due cifre della data di stesura, perché il romanzo 

venisse letto come fanta-tecnologico nonostante di avveniristico non 
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abbia assolutamente nulla. E a scambiare il romanzo per una fantascienza 

di prossimità ci ha pensato persino Michael Radford, il cui film è stato 

addirittura girato intenzionalmente nel 1984 per rimanere fedele all’anno 

in cui, secondo il regista, Orwell avrebbe immaginato l’avverarsi della sua 

profezia. Si tratta di un palese equivoco interpretativo, dal momento che, 

testo alla mano, quella di Orwell non dà in alcun modo a intendere di 

voler essere una previsione degli anni Ottanta. E tuttavia lo stesso errore, 

oltre che da critici e scrittori («Quando Orwell scrisse il libro, 

immaginava il futuro, e dunque per dare un senso al testo dobbiamo 

leggerlo come un romanzo profetico» ha scritto ad esempio David 

Lodge), viene in generale commesso, all’uscita di ogni nuovo 

apparecchio tecnologico, da tutti quei giornalisti i quali, 

sistematicamente, dichiarano nei loro articoli che il futuro avveniristico 

immaginato da Orwell sta diventando realtà. 

Ma com’è possibile che, a libro letto, si veda in 1984 una fantasia 

cupa sul futuro? Se l’equivoco sulla spoliazione linguistica trova la sua 

spiegazione nell’ignoranza storica (che la semplificazione linguistica dei 

giorni nostri possa esser stata profetizzata da Orwell può sostenerlo, 

infatti, solo chi non sa nulla delle operazioni sulla lingua compiute dai 

regimi totalitari ben prima dell’uscita del romanzo), rimane l’interrogativo 

circa la tecnologia. In 1984 non abbiamo nulla che non sia coerente con 

gli anni Quaranta: radio, altoparlanti e megafoni, tavolette di cioccolata e 

sigarette, oltre che impiegati e operai filmati sul luogo di lavoro (ma i film 

esistono dal 1895, e il primo film della storia riprende proprio, tra l’altro, 

una scena simile) e negli alloggi (metafora della “messa a regime” delle 

soggettività e del controllo “biopolitico” degli anni Venti-Quaranta). 

La risposta sta, un’altra volta, qui: l’autoinganno è “inevitabile” in 

quanto il lettore, grazie a uno stimolo offerto dall’atmosfera di incertezza 

presente nel libro, proietta le sue personali paure sul futuro, leggendovi quindi 

un’opera spostata in avanti, quando non una prossimità con il Duemila 

addirittura. Tutto questo è lecito? È giusto? Difficile a dirsi, perché 

filologicamente è un indicibile abominio, ma a conti fatti non è ingiusto 

in via assoluta: è forse proprio a causa della proiezione delle proprie 

personali paure, se il film di Radford è così ben riuscito. Ovvero: se per 

creare un ponte tra le angosce di Orwell e quelle di Radford occorreva 
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passare per un autoinganno, allora il nostro discorso inizia a diventare 

interessante. 

 

E qualcosa di simile è accaduto con Philip Dick, al quale è bastato 

ingrandire degli elementi del reale per mandare in confusione da 

sessant’anni i suoi commentatori: ecco allora che le immagini delle 

svastiche sul suolo americano, volte a indicare una verità storica 

(l’ideologia nazista che ha esercitato una fascinazione sulle masse, 

insinuandosi anche negli Stati Uniti), sono state fraintese (nonostante, di 

nuovo, la loro evidenza) come peggio non poteva accadere. E così La 

svastica sul sole è unanimemente considerato portatore di un lavoro di 

immaginazione controfattuale.  

Mentre non si tratta, lo ribadiamo, di immaginare uno scenario di 

fantasia in contravvenzione con la realtà delle cose, quanto, al contrario, 

di una soluzione simbolica per affermare e sovraesporre, mostrandolo in 

maniera esagerata perché risultasse più evidente, un importante aspetto 

del reale non visibile a tutti (il nazismo, a differenza di quel che si crede, 

in America è arrivato nonostante il tramonto del Reich in Germania: 

mettendo nel romanzo, con un artificio, le svastiche dappertutto, è 

visibile anche a voi lettori questa verità?). 

 

È difficile capire se questo immenso bersaglio davanti agli occhi non 

sia stato visto per una forma di negazione (negazionismo?) o per altre 

ragioni; ma, in via analoga, viene da pensare anche a quanto accaduto 

con Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop. In questo caso è bastato, a 

Fannie Flagg, retrodatare agli anni Trenta le disparità sociali e le 

discriminazioni del suo tempo, perché il lettore non si avvedesse delle 

critiche all’America di Reagan e alla Gran Bretagna conservatrice di 

Thatcher, e lo scambiasse invece per un romanzo scollato dal presente.  

 

Insomma, non poteva esserci occasione migliore del discorso 

sull’inganno d’autore e sulla finzione letteraria per consentirci di giungere 

a questo importante nodo: nonostante i codici letterari siano continuo 

oggetto di dispercezioni, cancellature e manomissioni, e nonostante il 

lettore tenda a ingannare sé stesso molto più di quanto possano o 
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vogliano fare un testo ingannevole o un narratore inattendibile, è 

plausibile ritenere che forse lo scopo della letteratura sia proprio quello 

di perpetuare l’inganno.  

E tuttavia la riabilitazione di un’idea di finzione che diventi accesso 

alla verità è ancora presente in cuor mio. Se da un lato la comprensione 

di un testo implica delle coordinate storiche e geografiche, nonché delle 

categorie psicologiche e linguistiche, filosofiche e artistiche, è anche vero 

che a un nucleo di verità (se non sulla politica e la società, almeno su di 

sé e sulle sue relazioni) il lettore, anche il meno provvisto di adeguata 

strumentazione, può comunque accedere. Quel che accade con la 

narrativa d’invenzione, quantomeno nei suoi esempi degni di interesse 

analitico, è simile infatti alla rielaborazione di un’esperienza traumatica: 

piccoli shock, che passano per un certo concatenamento delle frasi e per 

l’identificazione con personaggi alle prese con dei conflitti che parlano ai 

nuclei fondamentali dell’individuo.  

Attraverso un confronto con protagonisti ed eventi rassicuranti 

perché fittizi, l’incontro con l’opera permette di “scaricare” o 

“sublimare” delle pulsioni reali. Ed è proprio questa, in fondo, una 

lezione della letteratura: che cos’è il realismo se non il tentativo di gestione 

dei quotidiani bisticci con sé stessi? 

Buone letture, dunque, e felici inganni a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’illustrazione a corredo dell’editoriale è di: Ilaria Salvatori, nata a Roma nel 

1991. Ha conseguito un diploma in Arte Drammatica e una laurea in Cinema e arti 

della visione prima di scoprire la passione per i collage digitali. Coltiva questo suo 

interesse curando la pagina Instagram @_ilsurrealistaerrante. 
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                                        MIXTAPE  
RAPPRESENTAZIONE: L’INGANNO CHE RACCONTA LA VERITÀ 

                    rubrica a cura di Jamila Campagna 

 

 

 

 

Madre Superiora: «Lei non è una suora, è una cantante di varietà, il suo nome è 
Deloris».  
Van Cartier: «È stata testimone di un delitto, e si nascondeva nel nostro 
convento». 
Suore: «Non è una suora?!». 
Suor Alma: «Ci ha tratto in inganno!». 
Suor Maria Patrizia: «Era comunque una suora eccezionale!». 
Suor Maria Roberta: «Guardate cosa ha fatto del coro, ci ha insegnato a 
cantare!». 
Suor Maria Lazzara: «Da lì dovevamo capirlo!». 
Suor Maria Roberta: «A me non interessa chi sia… noi non possiamo cantare 
senza di lei!». 
Suor Maria Patrizia: «È la nostra ispiratrice!». 

 
Sister Act (USA 1992), ispirato a una storia vera o forse a due storie vere. 

 

iù mi allontano, più 

entro dentro…”» 

spiega Michelangelo 

Pistoletto a Fabio Fazio davanti a una 

delle sue opere-specchio, durante il 

backstage della trasmissione Che Tempo 

Che fa, del 29 gennaio scorso. Facendo 

altri passi indietro, arretrando davanti 

allo specchio, il Maestro dell’arte 

contemporanea continua: «Il mondo – 

riflesso nello specchio – è dietro di noi. 

Più mi allontano e più entro. Là dentro 

c’è tutto il mondo; per entrare, per 

andare avanti, entro nella realtà, entro 

nella virtualità e quindi nella realtà, come 

stiamo facendo oggi con la televisione». 

«P 
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 Uno scampolo di backstage, salvato e riproposto dai canali social, 
contiene un intero trattato di arte: creare un marchingegno della visione, 
un binario dove direzione e verso si sovrappongono, una geometria non 
euclidea che ci allontani dalla realtà per avvicinarci a essa grazie alla 
distanza critica necessaria a comprenderla: allontanarsi dalla realtà, 
entrare nella rappresentazione (virtualità in senso lato) per poter entrare 
di ritorno nell’essenza della realtà. 

 
Nel film Volere Volare (scritto e diretto da Maurizio Nichetti e Guido 

Manuli nel 1991, con Nichetti attore protagonista) – in una 
riproposizione italiana e più concettuale di quella doppia dimensione 

ideata dal regista Zemeckis in Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988) – 
Maurizio, doppiatore di cartoni animati, si trasforma in un cartone 
animato al momento dello svelamento dei sentimenti verso Martina, 
assistente sociale conosciuta per caso, con la quale si ritrova a 
condividere una quotidianità bizzarra: la maschera cartoonistica fa cadere 
il velo di Maya, libera il gioco, la vulnerabilità, la tenerezza. 

Questi elementi tornano spesso nelle dinamiche di personaggi 
“gettati nel mondo”, come ne Il favoloso mondo di Amélie (diretto da Jean-
Pierre Jeunet, 2001) con la sua protagonista, una donna che interviene 
sulla linea dove l’artificio è un remix della vita necessario alla costruzione 
del sé e, in modo simile, la dimensione del cartoon si manifesta in The 
Mask, film in cui la maschera ha un effetto tutt’altro che coprente: 
espande la personalità del mite Stan Ipkiss con un tumulto spasmodico 
di movimenti e colori e super poteri e accessori assurdi che scacciano 
tutte le frustrazioni del protagonista. Un effetto iperbolico che ripristina 
tutti i soprusi subiti da una personalità tanto ingenua quanto genuina, 
un’operazione di trasformazione che lo fa girare come una trottola, 
proprio come Taz, il diavoletto della Tasmania del cartone dei Looney 
Tunes stampato su uno dei cuscini del divano di Stan, buttato lì dietro a 
fare da scenografia. 

 
The Mask non è la sola maschera interpretata da Jim Carrey, con i 

suoi personaggi fatti di comicità romantica dentro alla scatola di specchi 
del cinema: The Truman Show (diretto da Peter Weir, 1998) e Man on the 
Moon (diretto da Milos Forman, 1999) sono due magistrali costruzioni 
che costringono il tessuto della biografia a confrontarsi con la soglia tra 
l’immagine della realtà e l’immagine dell’immaginazione. 

In Man on the Moon la maschera racconta la storia vera d’arte e di vita 
dell’attore statunitense Andy Kaufman, maestro della comicità che 
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iniettò nella televisione lo spirito di improvvisazione (reale o apparente) 
tipico del cabaret, lavorando per sollecitare e confondere i piani di realtà 
e finzione anche con la creazione di un alter ego, il grottesco cantante 
Tony Clifton, capace di sopravvivere al suo stesso creatore, come tutte le 
rappresentazioni sanno fare. 

Nel caso di Truman, la realtà costruita attorno al protagonista si 
incrina per mezzo di una radio che accidentalmente capta una serie di 
segnali che bucano la “quarta parete” televisiva che lo imprigiona. Per 
una volta, la radio si è presa la sua rivincita: radio killed the video star. 

 
Tra moltiplicazione dello sguardo, cecità e visione interiore il passo è 
breve e sequenziale, tanto che Carmelo Bene definì la radio «visione 
accecata» attribuendole così il primato come mezzo di trasmissione con il 
più forte potere evocativo. È in un’atmosfera simile che deve esser nato 
l’esperimento delle Interviste impossibili prodotte dalla Rai e messe in onda 
sul secondo programma tra il 1974 e 1975, nell’ambito del cosiddetto 
“Servizio prosa radiofonica” e curate da Lidia Motta: una serie di scrittori 
furono invitati a incontrare al microfono personaggi storici vissuti 
centinaia o migliaia di anni prima, impersonati da attori che 
nell’interpretazione ne prendevano le sembianze del pensiero, in un 
gioco di critica umana e intellettuale. Tra tutti, voglio riportare alcuni 
brani dell’intervista di Oreste Del Buono a Dostoevskij impersonato da 
Carmelo Bene: 

 
Del Buono: «Dunque la sua arte narrativa è assolutamente autobiografica. Lei si 
identifica totalmente nei suoi personaggi?».  
Dostoevskij-Bene: «Credo che non basti mettere avanti con esattezza le 
caratteristiche di un personaggio; occorre illuminarlo risolutamente con 
sguardo di vero artista, un vero artista non deve restare ad alcun costo al livello 
del personaggio da lui rappresentato, contentandosi unicamente della sua verità 
reale, sennò l’impressione di verità mancherebbe. Altrimenti si crede che 
l’autore voglia proprio rappresentare il personaggio come dotato di piena 
ragiona in tutte le sventure che gli si rovesciano addosso». 
Del Buono: «Non ci si deve accontentare unicamente della verità reale, dice lei. 
Questo significa un’avversione al realismo?». 
Dostoevskij-Bene: «Non è vero; io non sono che un realista nel senso 
superiore, ovvero rappresento tutte le profondità dell’animo umano. Per 
quanto riguarda coloro che dichiarano di non capire nulla, è il caso di 
occuparsene? Voi non arriverete mai a credere come costoro considerino la 
letteratura, un limitato utilitarismo, ecco quello che pretendono. Scrivete per 
loro la poetica delle opere, la metteranno da parte per prendere quella dove è 
descritto come qualcuno venga fustigato. La verità poetica è considerata come 
una stupidaggine. I nostri artisti hanno bisogno di maggiore ardire, di maggiore 
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indipendenza di pensiero e forse di maggiore cultura. Bisogna rappresentare la 
realtà com’è, dicono, mentre questa realtà non esiste affatto, e non è mai 
esistita da nessuna parte, perché l’essenza delle cose è inaccessibile all’uomo. 
L’uomo concepisce la natura secondo come essa si riflette nella sua idea, 
passando attraverso i suoi sentimenti, quindi occorre dare la maggiore libertà 
all’idea e non avere paura di quanto è “ideale”. A questo proposito e per ogni 
evenienza aggiungerò un proverbio turco, turco davvero, non inventato: se 
miri a una meta e durante la strada ti fermerai a tirare pietre a ogni cane che 
abbaia, non arriverai mai alla meta. Capito, anche se parlo turco? Mantenere il 
pieno realismo è trovare l’uomo nell’uomo; il pieno realismo è l’angoscia 
dell’essere evoluto e cosciente che vive nella nostra epoca». 

 
Questa supervisione che passa per il canale uditivo mi porta alla mente 
alcuni passaggi di Forrest Gump (diretto da Robert Zemeckis, USA 1994) 
che, grazie al larghissimo impiego di effetti visivi, porta su un altro livello 
la finzione cinematografica e posiziona il suo protagonista in scena con 
svariati President americani e persino con John Lennon, col quale 
condivide un’intervista impossibile nel programma televisivo The Dick 
Cavett Show: gli effetti tecnologici si mischiano con l’ingegno della 
sceneggiatura quando Forrest Gump parla delle sue impressioni sulla 
Cina, ispirando, involontariamente, la canzone Imagine, chiudendo il 
cerchio di ricordi improbabili e fantasiosi aperto nella scena con Elvis 
Presley nella cameretta di Forrest bambino, un Elvis che resta colpito dal 
suo strano modo di ballare, coi tutori alle gambe, al punto da decidere di 
appropriarsi di quello stile dondolante, come scoprirà lo stesso Forrest 
vedendo l’esibizione di Elvis inscatolata in un televisore in vetrina per 
strada. Poi, sulla sua famosa panchina, Forrest commenterà che «quel bel 
giovanotto» alla fine lo chiamavano «il Re» e che «deve essere difficile 
fare il Re». Difficile, sì, ma non quanto sia difficile essere più realisti del 
Re, che in fondo è ciò che fa l’arte quando con uno stratagemma 
raggiunge l’essenza della realtà, creando una rappresentazione che è 
un’altra nuova realtà, più reale della realtà. 
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Soundtrack 

Comptine d’un autre été: L’Après-midi (2001), Yann Tiersen 
Who’s That Man (1994), Xscape 
Space Oddity (1969), David Bowie  
Heros (1977), David Bowie 
Man in the Mirror (1987), Michael Jackson 
The Great Beyond (1999), R.E.M. 
Man on the Moon (1992), R.E.M. 
Truman Sleeps (1998), Philip Glass 
Truman Sets Sail (1998), Burkhard Dallwitz 

 

Videoteca 

Volere volare (Italia 1991), scritto e diretto da Maurizio Nichetti e Guido Manuli  
The Mask (USA 1994), diretto da Chuck Russell 
Man on the Moon (1999), diretto da Milos Forman 
Sister Act (USA 1992), diretto da Emile Ardolino 
Buddy Holly dei Weezer (1994), videoclip diretto da Spike Jonze 
Come into my World (2002) di Kylie Minogue, videoclip diretto da Michel Gondry 
L’arte del sogno (Francia 2006), diretto da Michel Gondry 
Imitation of life dei R.E.M., videoclip diretto da Garth Jennings 
Lo specchio della vita (1959), titolo originale Imitation of life, diretto da Douglaas Sirk 
The Truman Show (1998), diretto da Peter Weir  
Inception (2010), diretto da Christopher Nolan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamila Campagna (Latina, 1987), storica dell’arte e ricercatrice indipendente, 

segue una linea di indagine interdisciplinare, con particolare interesse per la cultura 

visiva, la dimensione museale, le dinamiche urbane e l’editoria, inseguendo 

l’inconsueto con un approccio teorico e pratico. Nel 2015 co-fonda la rivista «IL 

MURO» - Arte, Media, Filosofia, Visual Culture, di cui è direttrice creativa. Nel 2018 

inizia la collaborazione con «RISME» come illustratrice; qui sperimenta la penna biro 

con il collage analogico, fino ad approdare alla rubrica MixTape: una compilation 

audiovisiva fatta di scrittura e artwork. 
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LA BOLLA 

                                            Alessandra Cella 

 

 

 

 

uesta mattina, a scuola, ho trovato un tesoro. 

L’intervallo vola via veloce e la professoressa Genga ci richiama 

dentro proprio mentre io e Annalisa ricopriamo di terra una 

biscia paffuta, morta stecchita, tra lo stupore dei maschi e il disgusto 

delle femmine. Quando ci raggiunge per vedere cosa stiamo 

combinando, tutti acquattati sotto la scala verde arrugginita, il naso mi si 

riempie dell’odore dolciastro delle sue calze di nylon color caffè. Le 

inquadro le scarpe di pelle a punta col tacco basso, lucidissime, e mi fisso 

sul collo del piede che spinge fuori come un muffin dal pirottino mentre 

lievita nel forno. 

Adoro la Genga, soprattutto quando arriva al pari di un generale a 

spettinarci con la sua voce di metallo, impastata di fumo e catarro. Ce le 

canta come don Pompeo la domenica a messa, ma poi – anche stavolta – 

si inclina in avanti col petto esuberante, curiosa come la portinaia del mio 

palazzo. Mentre aspetto che il bottone della sua giacca di velluto esploda, 

a scoppiare è la luce dei suoi occhi dietro le enormi lenti fumé con il 

bordo dorato: la prof. si meraviglia delle nostre stesse cose. 

«Oggi vengo a casa con te?», mi chiede Annalisa mentre ci 

affrettiamo per rientrare in classe. 

«No, oggi è il giorno del piantone, lo sai!» rispondo scimmiottando 

me stessa ricurva accartocciata sul sedile posteriore della Duna di mia 

madre. 

«Allora lo fate ancora! Almeno hai capito cosa o chi state spiando?», 

la voce di Annalisa si fa eccitata e piccola come per chiudere il segreto in 

una scatola. 

Guardo in basso, sento che mi osservano. Provo vergogna quando 

parlo di questa cosa. Questa cosa che faccio con mia madre e non so 

neanch’io cos’è, che mi fa bruciare le guance e sentire lo stesso disagio 

dell’interrogazione di matematica. 

Q  
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Non faccio in tempo a rispondere ad Annalisa che la mano della 

prof. mi stringe la spalla, la porta dell’aula si chiude dietro di noi e 

ripenso alla biscia. Faccio gli scongiuri: che nessun altro si accorga che 

c’è una sepoltura da portare a termine. 

Quando suona la campanella raccogliamo da terra gli zaini già bell’e 

pronti, Annalisa caccia un urlo perché, ogni giorno, i capelli le restano 

incastrati nelle viti della sedia di legno e ci perde almeno una ciocca.  

Annalisa è la mia migliore amica.  

Ogni mattina, quando salgo sul pullman, parte a razzo per 

abbracciarmi e io mi sento morire dall’imbarazzo, ma lei non si controlla, 

è fatta così. Va matta per gli scherzi, per le cose pericolose, ama metterci 

nei casini. 

Siamo tutti in fila ammassati ad aspettare che il cancello si apra, 

quando vedo mia madre sul marciapiede. È bellissima, nella sua pelliccia 

di volpe grigia lucente, ha lo stesso sguardo di Audrey di Twin Peaks. 

Io sento che inizia a salirmi la bolla, ma la ignoro fino a che ho il 

fiato caldo degli altri sul collo e le voci del gruppo mi rimbalzano in testa 

come da sotto un ombrello. 

Mamma è un radar, mi vede subito e sventola la mano per salutarmi; 

io chiudo gli occhi, respiro, ma quando li riapro un’onda mi ha già spinta 

fuori senza che quasi mi sia mossa. Annalisa mi stringe la mano, fa un 

sorrisetto dei suoi, alza le sopracciglia due volte e scappa via, io la cerco 

con lo sguardo fino a che non raggiungo mia madre. 

«Allora è andata anche oggi?», mi chiede allisciandomi il colletto 

della camicia con entrambe le mani. Mi stampa un bacio sulla guancia 

che lascia il segno del rossetto. «Andata» rispondo, sforzandomi di 

ricacciare la bolla più in fondo che posso, renderla invisibile. 

Ogni volta, quando è quel giorno, mamma viene a prendermi con 

una scusa qualsiasi, salto il pullman e vado via con lei. Le parole le 

scivolano in bocca, avvoltolate nella lingua, perché ha bevuto. Ho una 

fame pazzesca, lei mi prende per mano e dice: «Andiamo a fare due 

passi», io ho la nausea perché ha di nuovo fatto il bagno nell’Eau Sauvage 

di papà. 

«E così scrivi rime sacrileghe, adesso» dice mentre ci allontaniamo 

dal parcheggio della scuola. Alzo gli occhi al cielo, sta per piovere e 
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immagino il prof. di religione, di spalle, buttarsi giù dal ponte davanti a 

noi per la delusione che gli ho dato. 

«“Odia tutti, odia il mondo il piccolo Mario, e fa la pipì sul rosario.” 

Ma come diavolo ti viene in mente di inventare una storia simile?» 

Ecco, brava mamma, proprio nel diavolo sta il punto, vorrei dirle mentre 

nella mia testa si agitano Benigni, Walter Matthau e Robert – Killer Bob 

– dando vita al puzzle che ha ispirato i nobili versi che mi sono valsi una 

menzione d’onore sul diario. Ripenso ad Annalisa che li legge, alla sua 

risata sguaiata, al bidello bianco come un cadavere che telefona a mia 

madre. 

«Ti perdono, per restare in tema di confessione. Vorrà dire che 

anche stavolta troverò il modo per giustificare il tuo eccesso di fantasia. 

La prossima, però, non scomodare la Bibbia.» Mamma si accende una 

sigaretta risucchiando il fumo del primo tiro dentro la bocca rosso fuoco, 

e quello per magia sparisce insieme all’ultimo barlume di sole. 
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Torniamo verso la macchina. Proprio quando sento la bolla 

espandersi come un blob dentro la mia pancia, mamma mi dà la mano, io 

d’istinto la trattengo mentre lei butta la sigaretta a terra e le dico: «…è 

che Mario odia il mondo, mamma». Proprio come me. 

Lei strizza gli occhi, lo fa tutte le volte che si sforza di capire quello 

che le sto dicendo, senza riuscirci. 

Saliamo in macchina: «Dove andiamo, mamma?». 

«Facciamo un giro da Aiazzone e poi da Milanesio, papà mi ha 

lasciato i soldi per la tua tuta da sci che domenica andiamo a Prato 

Nevoso, ma prima…»  

Le gocce sul vetro iniziano a cadere come sassi e io non sento più 

niente. Di fianco a me, sul sedile, c’è la busta della panetteria: mamma è 

passata a prendermi un pezzo di pizza ma la bolla si è presa tutto lo 

spazio e, dato che già so dove andremo prima di Aiazzone e di Milanesio 

e di tutto il resto, mi addormento e non penso più. 

Quando mi sveglio avverto una sensazione di bagnato, ho la guancia 

zuppa, devo aver pianto nel sonno, non me lo ricordo. Mi tiro su, piove 

ancora fortissimo e di stravento, il finestrino è un fiume in piena, obliquo, 

fuori non si vede quasi niente, ma riconosco il chioschetto dei fiori e 

l’insegna dorata del Bar Diamante dall’altra parte della strada.  

Da quando è iniziata la storia delle telefonate mute a casa, ossia sei 

mesi esatti, tutte le settimane mamma mi porta qui. È una lunga via e c’è 

sempre, ma proprio ogni volta, una signora che scoppia di rughe, seduta 

vicino all’ingresso di un palazzo brutto e con le vetrate sporche, che 

aspetta qualcuno. Con qualsiasi tempo lei sta lì: cappello sghembo in 

testa e un paio di zeppe leopardate. Mi fa simpatia. «Le vorrei parlare una 

volta di queste» dico a mamma, e lei mi risponde: «Sì, così la infili in uno 

dei tuoi racconti e ti cacciano da scuola».   

Mamma parcheggia accanto al marciapiede, accende la radio e una 

sigaretta, mi dice: «Guarda che pizza buona ti ho portato oggi», e fissa un 

punto fuori dal finestrino. Sempre lo stesso, tra il chioschetto dei fiori e il 

Bar Diamante. Dal portone del palazzo che sta in mezzo esce una donna, 

anche lei ha una pelliccia, ma di un animale marrone scurissimo. Quando 

compare, mamma è attraversata da una scossa, segue tutti i suoi 
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movimenti col collo e sgrana gli occhi così tanto che li vedo anche da 

sotto gli occhiali da sole.  

La Genga dice che quando qualcuno è coinvolto da qualcosa lo vedi 

perché tutto il suo corpo parla. Il corpo non inganna mai.  

Quando ripartiamo mamma è di pietra, fa tutto in automatico, non è 

più lì con me. Io dentro mi strappo, ci vogliono giorni e un mucchio di 

punti per ricucirmi.  

A fare il piantone non ci voglio più venire mamma, ma le parole mi si 

inchiodano in gola.  

Mi riprendo e mi accorgo che mamma non c’è, sono sola con la mia 

pizza ancora avvolta nella carta unta. 

La radio è accesa, Raf canta con la sua voce nasale e un po’ roca che 

mi fa sentire come quando smontiamo l’albero il 7 gennaio. Il cuore 

accelera, la borsa di mamma è sul sedile davanti, sbuca fuori soltanto una 

bottiglietta di profumo, la apro, la annuso e ci sento dentro l’odore di 

tutte le cose che mamma non dice. 

Dal finestrino, nonostante il diluvio, mi sembra di vederla sul 

portone del palazzo da cui esce sempre la donna con la pelliccia scura. Sì, 

è lei, ora ne sono certa, vedo due nuvole di pelo argento e marrone che si 

prendono per i capelli, mamma strattona la donna e la donna cade 

ginocchioni sul selciato, poi si rialza e tira uno schiaffo al viso di 

mamma, sembra le si stacchi la testa. 

Mi arrivano voci, strilli, suoni di clacson e di auto che sfrecciano, 

tutto ovattato come sott’acqua, travolgente come un’onda che mi 

inghiotte. 

Ho paura, una paura che mi taglia. La mia bolla esplode. 

Apro la portiera e la pioggia mi cade addosso violenta, in un attimo 

sono già fradicia. Urlo: «Mamma, mamma, mammaaaaaa» più forte che 

posso. La signora che aspetta sempre qualcuno fa per avvicinarsi con un 

ombrello, inciampa e gesticola col braccio libero per dirmi di spostarmi 

di lì. 

Spostati, mettiti al sicuro. 

Mi giro, la ignoro, vedo mamma a terra con la faccia tra le mani, 

oltre il chiosco dei fiori, oltre il Bar Diamante. 
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Mi sto facendo la pipì addosso mamma, mamma andiamo a casa, lasciala stare 

mamma.  

Mi lancio in mezzo alla strada per raggiungerla, non ci voglio più 

stare in macchina da sola.  

Andiamo da Aiazzone mamma, mangiamo la pizza insieme che poi si secca, e 

tornate a casa stacchiamo il telefono e chissenefrega. 

Sono alle spalle di mamma adesso, anche lei è curva e accartocciata 

come lo ero io sul sedile posteriore della Duna. 

Mamma, mettiamoci al sicuro. 

Ma mamma non sente. Osservo le sue gambe sull’asfalto – 

disordinati bastoncini di Shangai –, spero che la Genga non abbia sempre 

ragione sulle bugie che non sa dire il corpo.  

Mamma, anche Annalisa ama fare gli scherzi, ma basta non prendersela.  

“Stai con me”. 

Lo dice pure Raf, in quella canzone. 
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                             SMALTIRE L’UMIDO 

                                            Filippo Avigo 

 

 

 

                              

on ho neppure il tempo di girarmi. O di chiedere a me 

stesso chi voglia farmi fuori. Nessuno si fa notare con un 

rauco “Ehi tu”, sento solo un’esplosione e un dolore 

violento che mi brucia il cervello. 

È così che immagino di morire. Ci rimugino sopra ogni sera, mentre 

percorro i pochi passi che dal portone conducono ai bidoni della 

spazzatura. Veramente inizio a pensarci già prima, scendendo le scale dal 

mio appartamento al terzo piano, ma solo in strada mi si rizzano i peli 

sulle braccia per il pericolo che sento imminente. 

Esco sempre alla stessa ora, uccidermi con un’arma da fuoco 

sarebbe semplicissimo. Chiunque potrebbe appostarsi alle nove dietro 

l’angolo e spararmi, protetto dal tiglio che ripara dalla vista dei curiosi. 

Nessuno se ne accorgerebbe. Chi va a cena fuori si muove prima, mentre 

i ragazzi che fanno serata – come Leonardo, il figlio dei Ruberti – si 

schiodano solo alle dieci passate. Pure chi porta il cane a fare i bisogni ha 

orari diversi. L’unico che talvolta incontro è Fabretti, il più anonimo dei 

vicini; di giorno non mette il naso fuori, ma la sera – di solito quando 

sono già rientrato – fa un giro ai giardini con Gina, la sua cagnetta. 

Il tipo, dicevo, premerebbe il grilletto da una decina di metri, forse 

anche meno, poi scapperebbe in moto senza dare nell’occhio, decidendo 

all’ultimo se dileguarsi nel traffico dei viali o sulla strada che porta in 

periferia. 

Filerebbe tutto liscio, sono sicuro, e questo mi dà un certo sollievo. 

Non dovrei più sopravvivere al mio precario equilibrio casa-lavoro, 

eviterei la scocciatura di prendere io la decisione di farla finita e non sarei 

neanche obbligato a sapere chi è il mio assassino. 

È un pensiero a cui mi sto affezionando. Mi ci dedico volentieri 

soprattutto all’inizio dell’estate, quando fa chiaro fino a tardi e l’unico 

rumore che si sente è il frinire delle cicale. 

N 
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Lo sparo – ne basterebbe uno, da così vicino anche un pivello 

farebbe fatica a sbagliare – richiamerebbe l’attenzione dei pochi che non 

si sono spostati nelle case al mare. Si affaccerebbero alle finestre e 

riconoscerebbero subito la mia sagoma nella luce morbida del tramonto. 

Mi immagino riverso in avanti con il viso piegato di lato, una 

chiazza di sangue che si allarga sul collo della camicia e le bucce di pesca 

che escono dal sacchetto dell’umido aperto per terra. 

Non sarebbe male. Però, mi viene da pensare, la spazzatura sparsa 

attorno al mio cadavere rovinerebbe un po’ la scena. Forse sarebbe 

meglio farsi colpire dopo aver lasciato l’umido nel bidone. 

Peccato che pure questa opzione abbia i suoi difetti. Perché, come 

ho già detto, il posto più comodo dal quale il tipo potrebbe spararmi è 

l’angolo del condominio protetto dal tiglio – che peraltro è uno dei miei 

alberi preferiti –; tuttavia, se mi colpisse mentre torno verso casa sarei 

costretto a guardarlo in faccia e la cosa potrebbe infastidire sia lui che 

me, specie se ci conosciamo. Per evitare la spiacevole circostanza lui 

dovrebbe piuttosto arrivare dall’altro lato della strada. Lì, però, non ci 

sono né case né alberi a proteggere la fuga, rischierebbe di farsi beccare 

solo perché si è premurato di togliermi un fastidio. Una vera disdetta. 

C’è pure un altro piccolo problema, a dirla tutta, che non ha nulla a 

che vedere con la dinamica dell’agguato. Riguarda piuttosto il fatto che io 

non sono un criminale, non lo sono mai stato; e nemmeno un uomo 

delle istituzioni, o uno che ha attaccato le mafie fornendo nomi e prove 

alla giustizia. Non frequento il settore – almeno non in modo 

consapevole –, quindi non so cosa potrei fare per tirarmi addosso il 

desiderio di vendetta di qualche losco figuro. Non sono neppure un 

predatore seriale di mogli altrui, uno di quelli che può attirare su di sé le 

ire di mariti infelici. Sono solo un insegnante che fa quello che può per 

rendersi antipatico a studenti e colleghi. Riguardo ai primi, mi è successo 

di trovare l’auto con le gomme bucate e qualche riga sulle portiere, ma 

dubito che quei ragazzetti possano fare un passo oltre tali infantili gesti 

dimostrativi. E ai colleghi le palle un po’ difettano, è risaputo, difficile 

aspettarsi che prendano iniziative di rilievo. L’unica speranza è che 

qualcuno sbrocchi, a fine anno può capitare. Altrimenti non so davvero 
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come immaginare che un tizio qualsiasi trovi un motivo ragionevole per 

uccidermi. 

Cerco di non dare troppa importanza a questi dettagli e scendo gli 

ultimi scalini con una certa leggerezza, stringendo il sacchetto dell’umido 

come se fosse la merenda. Quando arrivo nell’atrio un motore che si 

spegne mi fa trasalire. Non è il motore di un’auto, piuttosto di un grosso 

scooter, forse una moto. Un brivido ghiacciato mi blocca la schiena, 

nonostante l’afa di fine giugno, faccio ancora qualche passo e accosto un 

orecchio al portone. Sento, di nuovo, soltanto le cicale. Per forza, il tipo 

avrà parcheggiato dietro l’angolo e starà armando il suo cannone, deve 

aver capito che non è il caso di fare troppo rumore. Col dorso della 

mano mi asciugo due gocce di sudore sotto il naso, mentre inizio a 

pensare che farsi sparare in testa non è poi un gran bel modo per togliere 

il disturbo. Provo una strana sensazione, da anni aspettavo questo 

momento e adesso sono invaso dal terrore. 
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Guardo l’orologio: le nove e cinque. Come ho fatto a ficcarmi in 

questa situazione? Perché non riesco a muovere un dito? Tengo l’indice 

sul pulsante apri-porta, basterebbe un attimo e sarei in mezzo alla strada. 

Non siamo ad agosto – mi dico, provando a ragionare –, non 

possono essere tutti via. Magari i genitori di Leonardo sono a Riccione e 

lui è rimasto a casa per disfarsi di alcol con gli amici. È tornato ora, da 

solo, ma tra poco arriveranno anche gli altri e faranno un gran casino. 

Così io non riuscirò a dormire e rimpiangerò che lo scooter sia suo e non 

di un sicario della mala. 

Basta, tanto tra Leonardo e l’assassino non saprei chi scegliere. 

Meglio aprire il portone e uscire tenendo la schiena più dritta che posso. 

Guardo a sinistra, verso l’angolo da cui sporgono le fronde del tiglio: 

tutto è immobile. Anche a destra nessuno, a parte le cicale che fanno 

ancora più rumore, come se applaudissero il mio pusillanime spirito 

d’iniziativa. 

Annaspo, muovo qualche passo in apnea, a metà tragitto l’ossigeno 

mi arriva nei polmoni insieme alla puzza che esala dai bidoni della 

spazzatura. Esito ancora, se non fossi bloccato dalla paura mi volterei 

per vedere se c’è qualcuno alle mie spalle. Cerco di camminare con 

naturalezza, a dispetto delle infradito che si incollano all’asfalto ancora 

rovente. A fatica arrivo ai bidoni, tiro su il coperchio dell’umido e lascio 

cadere il sacchetto. Niente, nessuno mi ha ancora sparato. Forse era 

davvero Leonardo. Mi giro con cautela, ma del figlio dei Ruberti non c’è 

traccia. Devo trovare la forza per andare a vedere, capire se lo scooter è 

di qualcuno che conosco. Costeggio la facciata del condominio con il 

cuore che mi pulsa in fondo allo stomaco, supero il portone e arrivo 

all’angolo. 

Le gambe non mi reggono, per sporgermi devo fare uno sforzo 

sovrumano. La strada è deserta, ma quella moto messa di traverso sul 

marciapiede – una BMW nera e cattiva – da queste parti non s’era mai 

vista. 

Il cuore mi sale dallo stomaco alla gola, potrei vomitarlo tra un 

istante. La moto non può essere arrivata lì da sola, però del tizio che l’ha 

portata non c’è traccia. 
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Nemmeno dai balconi dei palazzi intorno arriva alcun segno di vita. 

Possibile che siano tutti fuori per il fine settimana? O nelle trattorie sui 

colli? In fondo siamo a fine giugno, non a ferragosto, se grido qualcuno 

dovrà pur sentire. Butto di nuovo lo sguardo verso l’alto, cerco un viso 

affacciato a una finestra. Niente, tutte le tapparelle sono abbassate. Anzi 

no, una è sollevata per metà, quarto piano. Ma è quella di Fabretti, da lui 

mica posso aspettarmi un aiuto. Il mio insulso vicino neppure si degna di 

affacciarsi, starà preparando Gina per la passeggiata, cosa vuoi che gliene 

freghi se mi fanno fuori. 

Muovo qualche passo all’indietro, di schiena, tremando al pensiero 

che l’assassino possa sbucare all’improvviso, armeggio per trovare la 

chiave e la infilo nella toppa. Entro ansimando e mi chiudo il portone 

alle spalle, esausto. 

Sono salvo. Prometto a me stesso che non butterò mai più la 

spazzatura, la terrò tutta in casa con me fino alla fine dei miei giorni. 

Preferisco morire soffocato dai miasmi dell’umido, piuttosto che provare 

altri cinque minuti di terrore come questi. 

Trascino le ciabatte da uno scalino all’altro, voglio solo tornare nel 

mio appartamento. Il cuore adesso mi batte forte nelle tempie, non c’è 

modo di farlo rallentare. Mi fermo sul pianerottolo del secondo piano 

per prendere fiato, mentre Fabretti scende con la cagnetta al guinzaglio. 

Vederlo mi fa quasi stare meglio, almeno è una faccia conosciuta. Lo 

saluto come se fosse un amico, ci scambierei pure due battute, ma lui mi 

dissuade con una smorfia; un misantropo simile è impossibile trovarlo. 

Salgo ancora una rampa e già mi sento meglio. Sono proprio un 

cretino, mi dico, quasi mi scappa da ridere ripensando a quello che è 

successo. Chissà cosa mi sono messo in testa, perché mai qualcuno 

dovrebbe farmi fuori. Apro la porta di casa e mi verso un po’ di grappa 

in un bicchiere. Inizio a sorseggiarla mentre sprofondo nella mia 

poltrona preferita. 

Un botto fa tremare i vetri alle finestre. Mi alzo di scatto, senza 

trovare il coraggio di spostarmi per guardare in strada. Un cane guaisce e 

un secondo colpo – d’arma da fuoco, ora non ho più dubbi – fa tornare 

il silenzio. Poi l’aria si riempie del rombo di una moto che si allontana 

verso i viali. 
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Mi lascio cadere nella poltrona e finisco la grappa, mentre le cicale 

ricominciano a frinire. 
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                                    METÀ FIGLIA 

                                            Erica Donzella 

                           

 

 

 

on so come dirtelo. E mentre chiudo la porta alle mie 

spalle, immagino di lasciarti rannicchiata, schiusa a metà 

come un bozzolo che sta per aprirsi. 

Metà madre, metà feto. 

Un assembramento di ossa rotte e pianto, ecco come ti immagino 

mentre davanti a me la distesa marina muove le sue onde. 

Non so come dirtelo, e ci inganniamo entrambe. 

Mi segue il sole a picco della costa, il senso di colpa che fa eco alla 

fase di rollaggio del mio trolley nero. 

E mentre scappo dalla morsa soffocante del sangue, mi chiedo se lo 

sai. 

Se rivedi il momento del taglio del cordone, se lo ricordi e lo senti 

ancora. 

Chissà come deve essere stato, trent’anni fa, separarsi e continuare a 

farlo per tutta questa vita distante. Io non ricordo nulla ma ho sempre 

sentito che non mi volevi lasciare andare. Io invece me ne dovevo 

andare. So per certo che al bordo del marciapiedi su cui transito c’è la tua 

impronta. Mi inganni, anche tu. E l’ombra del tuo amore mi viene dietro 

come un cane bastonato e devoto. Metà madre, metà santa. Anche tu 

non sai come dirmelo. 

Che il dolore, al netto delle cose, va trasportato leggero sopra le 

strade, infilato in tasca insieme al biglietto dell’autobus e ridotto a 

poltiglia da soffocare in gola. 

È stata colpa mia? Sono stata io a farti cadere? Sono stata io a 

romperti le ossa, la pancia e le braccia? 

Non sappiamo come dircelo e infatti non ci proviamo nemmeno a 

trovare gli incastri tra il silenzio e le bugie. 

Ti ho fatto del male, mi hai fatto del male. Ma al netto dei chilometri 

tra me e le tue lenzuola bagnate c’è ancora tempo per il perdono. 

N 



 

30 

 

 Volevo dirti che mi dispiace per questa resa, per queste spalle non 

ancora ali. Mi dispiace per questo lasciarti dovuto alla vita quando 

diventa necessità di respiro, libertà sognata. 

Un taglio netto. 

Chissà cosa hai sentito. 

Il rollaggio roboante dell’abbandono. 

Metà figlia, metà incidente. 

Un sinistro che non hai potuto evitare e che adesso rompe il 

finestrino sul lato passeggero. 

Non so come dirtelo. 

Che spesso rimango viva solo per non farti morire. 

Anche adesso, dentro questa fuga che mi fa vetro e ferita aperta. 

Metà figlia, metà sangue del tuo sangue.  
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                       ASSISTENZA: SONO CARLO 

Daniele Scalese 

                                

 

 

 

ssistenza: sono Carlo.» 

«Io Fabio.» 

«Dove ti trovi, Fabio?» 

«Davanti a una chiesa. Ti posso spiegare. Tu invece?» 

«Siamo in ufficio.» 

«Ah, quindi avete proprio una struttura.» 

«Sì.» 

«Tipo call center?» 

«Esatto.» 

«Ho lavorato nei call center. Vendevo riviste. Una volta ho fatto una 

cosa.» 

«Vuoi raccontarla?» 

«Posso?» 

«Certo.» 

«Carlo, vendevo questi giornali assurdi. Riviste religiose, guadagnavo 

in base alle vendite. Ci davano numeri di casa e noi chiamavamo. Una 

mattina risponde una signora: Anna. Ha il modo di parlare dei vecchi: 

lento, prolungato, da vecchi, hai capito, che pronunciano tutte le parole 

per intero, hanno tutto quel tempo, mannaggia a loro. Le dico che la 

rivista è in offerta: mento, ma non è questo il problema. Anna risponde 

che era abbonata alla rivista ma ora le fanno troppo grandi e non entrano 

più nella sua posta. Per due volte l’ha ordinata, sono venuti a consegnare, 

hanno visto che non entrava nella casella e sono tornati indietro. Per 

questo non le ordina più. 

Avevo questa responsabile, veniva sempre in tailleur, nei call center 

li chiamano team leader, vabbè lo saprai, che faceva avanti e indietro tra 

le postazioni, e noi stavamo tutti appiccicati, in ’ste postazioni coi 

telefoni fissi, e molte volte facevamo le chiamate in piedi perché non 

c’erano più sedie, e la team leader attraversava le file, tipo ronda, e ci 

«A 
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chiedeva quanto avevamo venduto. Servivano due vendite di fila per 

sentirsi dire cose come “sei un venditore di successo”. Bastava cannare 

due chiamate per essere convocati in una saletta, oscena e impregnata di 

fumo, con lei che ti guardava negli occhi e diceva: “Non va bene. Così 

non va bene. Stai avendo problemi a casa? Perché se ne hai, devi lasciarli 

fuori. Poi ne parliamo, in team, tutti insieme, e li risolviamo, ma qui si 

vende. E se qualcuno ha dei problemi, non vende.” 

Mi aveva convocato alle otto e mezza, quel giorno, nemmeno il 

tempo di farmi riprendere dalla sera prima, dicendo che avevo un tono di 

voce inadatto. Mi aveva detto: “Qual è la regola numero uno? Il sorriso 

telefonico.” 

E aveva parlato per dieci minuti, tirando fuori parole come empatia, 

connessione, disponibilità.  

Non è importante cosa dici ma come lo dici. 

E mi aveva raccontato che tutti avevano fiducia in me. Tutti quanti.  

“Max Terruzzi si fida di te” mi disse. 

“Max Terruzzi?”  

“Il Ceo.” Ah, sì, quel cocainomane. “Non lo deludere, Fabio. Non 

sperperare la sua fiducia.” 

Te la faccio breve, Carlo. Sto al telefono, con Anna, mi dice che lei 

crede ancora parecchio in Gesù, che è misericordioso, ama chiunque, e le 

dispiace che non può più leggerle ’ste riviste, e quella in tailleur mi si 

piazza accanto, come uno squalo che sente il sangue, e mi osserva, mi 

ascolta, tira fuori una cuffia e la incastra alla mia, per sentire tutto, con la 

bocca parla, ma in silenzio, dice la cosa del sorriso telefonico, ed è là che 

mi scatta qualcosa dentro: penso come scatta qualcosa a quelli che 

ammazzano qualcuno, una specie di raptus, che nasce dentro e non lo 

puoi controllare, sei estraneo a te stesso, e diventa come vedere una 

scena della vita di un altro. E allora vado, parto, dico ad Anna che Gesù 

è pazzesco e che nella rivista c’è un inserto, proprio su Gesù, c’è un 

dépliant dei nuovi miracoli, scoperti proprio di recente, e sono 

incredibili, Anna, ti confesso che li ho letti tutti e sono incredibili, Anna. 

“Me ne dici uno, per favore?” mi prega al telefono, mentre quella 

accanto ha ’sti occhi neri pieni di morte, come un cancro, che mi 

guardano e mi risucchiano, e dico ad Anna che una bambina aveva la 
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leucemia, era data per morta, i medici non ci credevano più, e questa in 

sonno ha visto Gesù. 

“È andato a fargli visita” dice Anna. 

“Farle” la correggo, lo squalo mostra i denti, “Anna, l’ha salvata: 

quella bimba è ancora viva, ci sta una foto, di lei, che guarda in alto e 

tende le mani al cielo.” 

“Ha fatto un miracolo” mi dice Anna. Mi chiede come si chiama 

quella bambina.   

“Come te, Anna. Anna Carelli, ed è salva. Ma sai perché ti ho 

chiamato?” le chiedo, e quella non risponde.  “Ci sei, Anna?” sento che 

sta piangendo al telefono. “Ah ok, ci sei. Dicevo, sai perché ti ho 

chiamato? Perché abbiamo riportato la rivista alle dimensioni 

precedenti.” 

“Adesso è come prima?” mi chiede e piange così tanto che quasi 

s’affoga. 

“Come prima, Anna.” 

“Vorrei ordinare una copia, per favore.” 

“Lo segno subito.” 

“Il mio indirizzo è…”: me lo dice piangendo. La interrompo, lo so 

già. “Come ti chiami?” mi fa. 

“Io?” 

“Come ti chiami, sì.” 

“Fabio, mi chiamo.” 

“Sei un angelo. Ti ha mandato Lui.” 

“Altri non ce ne stavano.” 

Concludo la chiamata, carico l’ordine, guadagno 4 euro lordi.  

…Mi sono dilungato, Carlo.» 

«Abbiamo tutto il tempo.» 

«Là si guadagnava con le vendite comunque. Voi in base ai suicidi?» 

«Abbiamo un fisso.» 

«Chiaro. Sono una merda, Carlo. Questo sono io.» 

«Ci sta fare degli errori.» 

«Ma io proprio esagero. Non ti sto a raccontare le cose fatte di 

recente. Un macello, Carlo. Ma voi qua come fate? Ascoltate tutto il 

tempo o date proprio indicazioni?» 
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«Troviamo una soluzione.» 

«Che gli puoi dire a uno che si sta uccidendo?» 

«Che può ancora porre rimedio.» 

«A certe cose non si può porre rimedio.» 

«Inizia da quelle più semplici.» 

«Da adulti non ce ne stanno di cose semplici, Carlo.» 

«Pensa alla più semplice.» 

«Non mi devi vendere riviste religiose. Mica sono Anna.» 

«Tutti siamo un po’ Anna.» 

«Cioè?» 

«Tutti abbiamo bisogno di un po’ di fumo in faccia.» 

«Non sono d’accordo a ’sto giro: l’ho truffata, quella signora. L’ho 

proprio truffata.» 

«L’hai illusa.» 

«Eh.» 
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«Tutti noi ci truffiamo, da soli, ogni giorno.» 

«Spiega bene.» 

«Ci raccontiamo delle storie per concludere la giornata.» 

«Sì.» 

«Truffare noi o gli altri cambia poco: sopravviviamo di illusioni.» 

«E dove sta l’etica?» 

«È la vita: non c’è.» 

«E cosa c’è?» 

«La vita e basta.» 

«Sei bravo tu, eh. Se stavi là dove stavo io, ti facevano team leader in 

due settimane.» 

«Magari un giorno.» 

«Da dove comincio allora?» 

«Da te. Fai una cosa che ti dà serenità.» 

«Una cosa ma cosa?» 

«Una cosa che ti fa sentire in pace.» 

«Posso pensarci?» 

«Certo.» 

«Posso farlo qua al telefono?» 

«Assolutamente.» 

«E tu che fai, nel frattempo?» 

«Ti ascolto.» 

«E se penso in silenzio?» 

«Ascolto il tuo silenzio.» 

«Che sei bravo! Sei il numero uno là o sono tutti fenomeni come te? 

Ho letto che si suicidano quattromila persone all’anno, in Italia, ma se 

chiamano te, nessuno lo fa più.» 

«I miei colleghi sono davvero molto preparati.» 

«Ci ho pensato, comunque. C’è una cosa che non faccio da un 

sacco, che non ho proprio avuto tempo. Se la faccio forse mi calmo un 

po’. È una cosa stupida. Mi vergogno pure. Posso dirtela?» 

«Certo.» 

«Una sega. Vorrei rilassarmi e farmi una sega.» 

«Ci può stare.» 
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«Non adesso però, voglio dire, ho una chiesa davanti, a venti metri 

da me c’è mia madre morta in una bara, non è il caso.» 

«Mi dispiace.» 

«Per il fatto che non posso farmi una sega?» 

«Per tua madre.» 

«Per lei ho chiamato qua. Carlo, una volta ero triste. Cioè, figurati, 

anche adesso, solo che è diverso. Quella era una tristezza vincolante. Ne 

parlavo con mia sorella, le dicevo sempre che ero depresso, e avevo letto 

questa cosa che i depressi si ammazzano per liberarsi. Dissi a mia sorella, 

quel giorno: “Se non ci fosse mamma, io potrei farlo. Io resto vivo solo 

perché è viva mamma”. Adesso mamma è morta, Carlo. Capisci che 

questa cosa mi crea pensieri strani.» 

«Andavate d’accordo?» 

«Su tante cose non ci trovavamo.» 

«Succede con tutte le mamme.» 

«Non tutte le mamme facevano quello che faceva lei. Sai che 

faceva?» 

«Raccontamelo.» 

«Non ci stanno altri suicidi in attesa? Mi secca far aspettare, magari 

uno sta col cellulare in mano e si scoccia e non vorrei che…» 

«Che faceva tua mamma?» 

«…Parlava con gli spiriti. Faceva la medium. Nelle TV locali. Quelle 

in cui chiami e loro ti levano di dosso tutto quanto. Papà la lasciò per ’sta 

cosa, e io pensavo che fosse uno stronzo. Papà era l’unico normale, 

Carlo. A scuola qua mi prendevano per il culo, e io iniziavo a capire 

perché. Avevano visto mamma in televisione. Una volta non sapeva dove 

lasciarmi. Mi portò con sé da una, diceva che doveva lavorare. Questa era 

disperata. Mamma fece delle cose con lei, con acqua, terra e sale. Diceva 

che un’influenza negativa si era impadronita di lei. Si fece pagare tremila 

euro per farla andare via. L’influenza negativa: capisci? Carlo, io ho 

fregato quella vecchia, al call center, mamma ha fregato un sacco di 

persone: capisci che siamo una famiglia di impostori? È giusto farla 

finita.» 

«C’è sempre tempo per porre rimedio.» 

«Me lo hai detto prima, stai perdendo colpi.» 
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«Te lo dirò finché non ne sarai convinto.» 

«Ok! Che devo fare, mo’?» 

«Mo’?» 

«Sì scusa, sono di Taranto anche se vivo a Milano. Significa ora. 

Carlo, che devo fare, quindi? Vado a casa e mi faccio una sega?» 

«Sì.» 

«Ok, ok. Fa ridere ’sta cosa. Uno chiama l’assistenza antisuicidio e 

gli dicono di farsi una sega.» 

«Ok, se fa ridere…» 

«Cioè, fa ridere la situazione, io faccio ridere, non fare il passivo 

aggressivo pure tu che già il prete qua non ti dico. Hai ragione, 

comunque, uno deve andare avanti. Andrò a casa a farmi ’sta sega. 

Magari ti aggiorno su come è andata.» 

«Resto a disposizione.» 

«Senti, quando stavo al call center, mettevo un segno sulla chiamata 

conclusa, per farmele pagare correttamente. Sulle vendite, no? Tu metti 

un’indicazione adesso, tipo salvato, irrecuperabile pace all’anima sua, 

dubbio?» 

«Non è richiesto, siamo pagati col fisso.» 

«Quindi prima si faceva così, capito. Senti, Carlo, ti lascio salvare 

altri poveri Cristi.» 

«Spero di averti aiutato.» 

«Lo hai fatto. Grazie ancora. Alla prossima».  

 

 

 

 

 

 

Daniele Scalese nasce a Taranto nel 1988 e lavora da qualche anno a Milano. Ha 

pubblicato diversi racconti per raccolte antologiche delle case editrici L’erudita e 

Giulio Perrone, un racconto per «La Repubblica» (rubrica “Il sabato del racconto”), 

un altro per l’agenzia letteraria Lorem Ipsum e per il podcast Racconti di tutti i giorni; ha 

pubblicato due romanzi: Le Streghe (Virgilio, 2019) e Non desiderare la roba d’altri (Porto 

Seguro, 2021): entrambi sono stati inseriti nella Classifica di qualità del «Corriere della 

Sera». Un suo nuovo romanzo uscirà per Pidgin Editore nel 2023. 



 

39 

 

                            BOMBA A GRAPPOLO 

                                             Caterina Villa 

 

 

 

 

splode con un botto, bam, così, e tutti si zittiscono.  

Marla ha la bocca aperta, si vede la torta sulla lingua, la sua 

maglietta sudata si tende sulla pancia. È enorme, forse pure 

più della mia. 

Penso che vorrei esplodere anch’io come ha fatto il palloncino. Ci 

hanno riempito la casa, sono finiti ovunque, azzurri contro il grigio 

sporco delle mattonelle. Marla richiude la bocca, qualcuno ridacchia: 

«Che cazzo di spavento eh». Io mi poso le mani sulla pancia, devo andare 

in bagno.  

La padrona di casa mi accompagna, preme l’interruttore, mi dice che 

posso usare il suo asciugamano, è quello rosa appeso vicino al lavandino. 

Mi siedo sulla tazza, a mala pena mi vedo le ginocchia. L’asciugamano 

rosa è ruvido e duro. A casa dei miei, quando c’erano ospiti, non 

mancavano mai quegli asciugamani piccoli come tovaglioli. Erano 

morbidi in maniera insopportabile. Non torno da molti anni, ma 

immagino siano ancora così.  

Mi stai aspettando fuori in corridoio, vuoi sapere come sto, se mi 

sono spaventata per il palloncino. Ti rispondo che è tutto apposto, ho 

solo bisogno di aria.  

Tutti stanno in canotta o in maglietta a maniche corte, la pelle delle 

loro braccia è pallida come la pancia dei pesci abbandonati sul banco del 

mercato. C’è un forte odore di zucchero, di panna che si sta scaldando 

nell’aria umida e poi di sudore misto a deodorante. Mi fa salire la nausea, 

come l’odore del caffè, del tuo dopobarba, dell’ammorbidente alla 

lavanda che mi piaceva tanto prima di questo macello.  

Mi segui attraverso la stanza, c’è una scala a chiocciola in fondo a 

destra. Siamo già stati qui e so dove porta. Metto un piede sul primo 

scalino, ma tu mi prendi il polso, non stringi, misuri il gesto al millimetro. 

Hai preso a calibrare i movimenti, a pesare con attenzione le parole, e fai 

E 
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bene, perché ultimamente ho paura che se dici la cosa sbagliata rischio di 

esplodere. Proprio di aprirmi, come una bomba a grappolo, hai presente? 

Quelle di cui parlano i servizi TV in quei posti dove i palazzi sono ruderi 

e le persone hanno gli occhi asciutti ché le lacrime non escono nemmeno 

più.  

Immagino tutti i frammenti di metallo accatastati nella mia pancia, 

stretti attorno alla creatura che cresce là in fondo. All’ultima morfologica 

gli si vedeva già bene la faccia, era un estraneo acquattato lì e tu hai 

detto: «È bellissimo» e io ho guardato ancora e poi sono rimasta zitta. 

Mi dici: «Sei sicura? Fuori fa caldo». Ti rispondo di stare tranquillo. 

Mi aggrappo alla ringhiera e seguo la scala girando intorno al palo 

centrale, in cima c’è una botola, da quel che mi ricordo basta spingerla, 

non è complicato, e infatti si apre con un cigolio. Metto la testa fuori, il 

caldo è un martello che mi piomba addosso. Da questa prospettiva vedo 

solo le mattonelle inondate dal sole, il cotto sgretolato in più punti, 

qualche erbaccia nelle intercapedini. Un suono come un risucchio mi 

tappa le orecchie. Anche questo ricordavo, è il motivo per cui sono 

venuta qui. Mi tiro su, le braccia sono diventate due stecchetti inutili, 

come se tutta l’energia fosse convogliata altrove; oddio, forse, è proprio 

così che funziona.  

La terrazza è grande almeno quanto l’appartamento, in fondo c’è 

una specie di sgabuzzino abusivo, in un angolo hanno impilato delle 

sedie di plastica, di quelle che si trovano fuori dai bar di paese. C’erano 

anche su a Purello, dove viveva la nonna, erano occupate a tutte le ore 

del giorno, anche se lei non approvava, non le piaceva il vizio che aveva 

la gente di là di bere e giocare a carte. Figurarsi se avesse saputo che 

Checco, il barista, mi allungava un goccetto di Sambuca quando 

accompagnavo il nonno. Ci penso spesso, adesso più di quando erano in 

vita. Sarebbero stati felici dell’estraneo? Il nonno sicuro.  

Forse questa roba qui mi viene in mente per colpa della bomba, che 

mi sminuzza i pensieri, me li mescola nella testa. A volte ti ascolto che mi 

parli di culle e passeggini e nomi e ho la sensazione che i miei occhi, la 

bocca, il naso, potrebbero andarsene ognuno per conto suo e rivelarti il 

delirio che c’è sotto. Ma non lo fanno e io annuisco, ti prendo la mano, 

tiro fuori parole a caso che ti fai andare bene. 
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 In fila, a ridosso della ringhiera, ci sono delle vasche di cemento 

senza fiori dentro, solo terra ingrigita, qua e là qualche cicca di sigaretta. 

Quassù ci organizzano cene d’estate, ci siamo stati anche noi, robe 

rumorose, con le casse Bluetooth che sparano musicaccia e il vino nei 

cartoni e Marla che ride quelle sue risate sguaiate. Mi accosto, la pancia 

impatta per prima contro la ringhiera, mi dà fastidio ma la schiaccio 

ancora un po’. Voglio vedere di sotto. La terrazza, infatti, affaccia dritta 

sulla ferrovia, proprio sopra. Sporgi la testa e ci sono i binari e i cavi 

elettrici, oltre c’è la Salaria con le macchine in fila perenne, la sporcizia, i 

motel recintati di siepi di bosso annerite. Di nuovo il risucchio, ecco il 

treno che sbuca da dietro la curva, mi scuote i polsi, i denti nelle gengive. 

Sale un rigurgito di aria calda che sa di metallo e polvere. So che c’è gente 

seduta dietro i finestrini, ma da quassù non riesco a guardarla in faccia e 

in un istante il treno è già oltre. Chissà se qualcuno di loro mi ha visto, in 

piedi, su questa terrazza, la pancia enorme contro la ringhiera. Qualcuno 
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si sarà chiesto che cosa ci faccio qui: una domanda fugace, una fantasia 

che si dimentica subito, come i rimasugli di conversazione che ascolto 

sull’autobus e cerco di cucire in storie che poi dimentico subito. Sono 

storie tristi, meste proprio, genitori morti, case vuote, roba che mi fa 

pensare che sto messa meglio. Sicuro qualcuno sul treno avrà pensato: 

“Guarda quella poveraccia in un posto di merda e pure incinta”. 

Sudo, sento l’umido sotto le braccia, tra le tette. Vorrei far tornare 

indietro il treno e urlare giù che hanno ragione. Che il peggio deve 

venire. 

Ho letto in uno dei libri che mi hanno regalato, e che leggo solo 

quando sto chiusa al cesso perché non voglio che tu lo sappia, che tra 

madre e bambino c’è tutto un sistema di sguardi e che questo modo di 

comunicare viene fuori in maniera naturale. Mi sembra una roba assurda, 

cioè scappa fuori questo e io come dovrei capire cosa mi vuole dire se 

non lo conosco? Però ci penso e mi innervosisco e premo la pancia 

contro la ringhiera e penso pure a come sarebbe bello aprirmi come una 

bomba a grappolo e sganciare sui binari e sulla Salaria e sul mondo la 

creatura e il mio cuore e i polmoni e, perché no, qualche osso, e rimanere 

in mezzo a quei sassolini tra i binari ed essiccarmi al sole, con le persone 

che mi passano sopra in treno con le loro storie e le bombe a orologeria 

che si portano infilate dentro. Le orecchie mi si tappano di nuovo, sta 

per arrivare un altro treno. Tra poco salirai a vedere come sto, ti ripeterò 

che sto bene, mi metterai quella tua mano sulla pancia, sorriderai quel 

sorriso che vorrei graffiarti via. Ti lascerò fare, la creatura nella mia 

pancia si muoverà, tu farai quel verso che vuol dire che sei un po’ 

commosso e un po’ sorpreso e una volta scesi di sotto lo dirai a tutti.  

Ecco il treno, di nuovo il rumore che sale, l’odore mi riempie il 

naso.  

Mi chiedo se riuscirò ancora a ingannarti una volta che il bambino 

sarà fuori.  

Mi chiedo se a forza di sguardi non riuscirò a far diventare un 

ordigno anche lui. 
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Caterina Villa, nata nel 1988 ad Assisi, vive a Roma e lavora come giornalista 

televisiva. Ha pubblicato su «Rivista Blam», «Squadernauti» e «Malgrado le mosche»; 

un suo racconto fa parte dell’antologia del progetto Sfocature. Memorie di foto ritrovate 

organizzato da FIAF, «Risme» e la casa editrice emuse. La scrittura è sempre stata e 

rimane per lei il luogo dell’anima, lo spazio più felice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

                            RAGNO E NOCCIOLO 

                                           Teresa Patruno 

 

 

 

 

ella stanza che avevo affittato per Senza Ossa non c’era 

spazio per l’albero. Aveva messo radici nel pavimento, 

ucciso un vecchio nel sonno con qualche mattone 

scarlatto, forato le pareti verso l’aria di aprile. Tagliava la luce diretta 

dall’unica finestra, silenzioso quanto il mio amico con cui aveva unito il 

proprio fulminante destino. I rami erano sottili e contorti come saette 

morbide, da un angolo si erano sistemati dappertutto ribaltando il letto 

sgualcito: il nocciolo si era aperto a ventaglio. Era entrato nel corpo di 

Senza Ossa per imprigionarlo al suo tronco, ma non lo aveva ucciso. 

Questo vedevo io. Il mio amico aveva un occhio tumefatto, il torso 

nudo, segni di morsi vicino ai capezzoli. La pelle orripilata. Aveva 

freddo. I capelli neri fluttuavano, lo sguardo stretto come se cercasse di 

guardare sott’acqua, le braccia tendevano verso di me come se nuotasse. 

Potevo osservare da vicino le sue mani curatissime, le unghie affusolate. 

Si trattava di una rifrazione coi fiocchi, anche Senza Ossa si era difeso 

bene. Per tutti gli altri, il mio amico si era solo addormentato contro un 

albero impossibile. Sebbene contratto, il suo volto splendeva. La voglia 

sulla mascella restava un’ombra scaltra, ma a me non sfuggiva. Lo 

conoscevo così bene che d’un tratto mi sentii stanca, soffocata dal nostro 

tormento; la guancia aveva subito dei graffi. Forse lei aveva avuto 

ragione.  

Piansi allora per l’albero. Un nocciolo contorto per prendere due 

vagabondi come noi. Non gli era stato dato il tempo di crescere lento 

sotto le nuvole, di assaporare l’umidità della terra, far strisciare lumache, 

comporre linfe. Sentivo le radici seccarsi poco a poco, avere bisogno di 

terra e acqua, e di vita. Facevo mio il suo dolore, lo spavento che aveva 

macinato e penetrato la pietra, le assi intorno, legna già morta da tempo, 

male conservata, divorata da parassiti. E già il nocciolo contorto veniva 

accettato dalla stanza di sotto, alla presenza del cadavere meravigliato. Mi 
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riscossi a quei rintocchi. Infuriata con Senza Ossa e con la magara che 

aveva fatto tutto questo, cominciai ad attaccare. Il mio amico si sarebbe 

liberato da solo. 

«Dovete pagare i danni» disse il padrone. «Per l’affitto saranno 

comunque due Plinii. Lasciate il paese in pace. Subito!» concluse. Provò a 

chiudere la porta della camera, ma c’era una piccola radice che sporgeva 

nel corridoio. L’uomo sbatté il cardine ripetutamente e, quando si stancò, 

mi lasciò sola con l’urto urgente di vomito.  

«È quasi finita» sussurrai al nocciolo contorto. 

 

In strada una donna ballava. Agitava i piedi, saltellava. Prendeva i 

lembi agitati del suo vestito, correva di porta in porta. Qualche volta 

camminava ritorta come un torrione mal messo. Era stanca, ma 

continuava a zampettare alla mercé della mia rifrazione. La donna girava 

su sé stessa, perdeva l’equilibrio, cadeva e si rialzava a quattro zampe. 

Ricominciava tutto seguendo le mie dita. «Mi ha punto! Mi ha punto i 

piedi!» gridava. Nessuno le toccava la pelle, nessuno osava guardarla negli 

occhi obliqui. La poverella aveva una fattura troppo grande per essere 

sciolta. Sul cuore battevano i pugni. Bruciava il terrore, il tormento, 

bruciavano come tizzoni nella primavera che d’intorno fioriva.  

Poiché la donna era a piedi nudi come me, potevo sentire i suoi 

demoni della memoria attraverso la terra rossa, la pietra della locanda, 

fino alla strada dove la stavo facendo ballare, impazzire. D’un tratto ebbi 

fame, dal piano di sotto era arrivato il profumo di pane e formaggio fuso. 

Guardavo i rami del nocciolo indicare la strega. “È lei, è lei, è lei. 

Mangiala!”  

Quando la raggiunsi allargava le braccia e muoveva il collo fino a 

guardarsi dietro. I capelli erano tutti raccolti in boccoli, secchi, come 

percorsi da fulmini. Sembravano rami sottili, deboli. Pioveva. Anche io 

avevo fatto un buon lavoro con la rifrazione.  

Si rivelò l’arcobaleno quando lei morì sotto il mio bacio. Il sapore 

dei suoi demoni era buono, succoso all’inizio. Per contaminazione fra 

ricordi veri, falsati e illusioni, i demoni degli esseri umani non 

coinvolgono un senso ben definito. La strega sapeva di frutti di bosco e 

aglio. Rividi che era stata bambina tanto tempo prima, che aveva sognato 
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di essere regina di una corte itinerante. Un sogno che sapeva di erba 

cipollina, quella che sua madre le metteva sempre nel pane, ricetta delle 

anziane pescatrici sul lago dov’era nata. Poi aveva sposato una campagna 

grande e fruttuosa, ronzio di mosche e profumo violento di gelsomini. 

Digerii tutto come mi avevano insegnato quando anch’io avevo una 

faccia diversa. Su quella ragnatela restai a lungo impigliata in un giunto, 

un ricordo in particolare, l’unico che quella donna avesse mai voluto 

tenere per sé.  

 

Ritrovai Senza Ossa che si scusava con l’albero, con il locandiere, 

con la famiglia del defunto sconosciuto. Il povero diavolo mi accolse a 

braccia aperte. Avvertii l’umidità del suo corpo passare sul mio, 

l’impronta della strega che poco a poco veniva via. Mi disse che lei lo 

aveva fatto ballare alla festa del paese e che, all’uscita della processione 

dalla chiesa, gli aveva confessato che era persino più bello di una statua 

trainata da sei maschi. «Loro ti porterebbero in spalla come un principe» 

gli aveva detto, e allora lui aveva capito che la vita gli aveva finalmente 

rivelato l’amore.  

«Scemo che non sei altro!» replicai. Poi lo colpii alla nuca. Gli avevo 

ripetuto fin troppe volte che le processioni sacre attirano le streghe.  



 

47 

 

Si parlò dei ripari alla locanda, si discusse con parecchi curiosi. Il 

mio amico si toccava, ritoccava i fori dell’albero nelle pareti; versò 

qualche lacrima, si tenne impegnato. Offrì poi alla famiglia del morto ben 

tre prefiche, promise che si sarebbe volentieri unito a loro nel canto. 

Contrattarono per i fiori, mi intromisi: «Noi siamo nomadi, loro 

mendicano. Smettila».    

Restammo soli, alla fine. «Se li bruciamo in Tenda, ci sarà un buon 

profumo» propose Senza Ossa. Dietro di lui, vicino a un camino, al 

fuoco vorace, c’erano i rami del nocciolo che avevano accettato di sotto. 

«Scemo! Che ne sai tu del profumo dei noccioli quando bruciano?», 

lo spinsi via. Lui rispose che magari aveva un profumo simile a quello 

della carne nuda della magara.  

Senza Ossa era un essere potente, aveva un cuore rapido, era banale 

e oscuro. Cercava la carne come un disperato, un attaccamento 

difensivo, crollava ebbro quando usavano la poesia contro di lui. Tornai 

a pensare al ricordo che avevo trovato nella strega. «Alla prossima febbre 

ti faccio una collana» annunciai. Ci avrei appeso una nocciola con un 

ragno vivo dentro, fino a struggersi. Questo forse l’avrebbe fatto soffiare 

più mite, muoversi di meno per legarsi a ogni fascino del mondo. Lo 

guardai prendere in braccio la legna, incurante dei miei pensieri. Amarlo 

era tirarlo sempre in superficie per respirare, sapere che al mondo non 

sapeva nuotare. 

 

Mangiavo prugne essiccate sotto i tendaggi di un azzurro disfatto, 

consunti e impolverati, le intingevo nella cioccolata freddata che Senza 

Ossa mi aveva preparato prima di fare un bagno. Respiravo il nocciolo 

che bruciava, sapeva di limoni aspri e verdi, di terre lontane, possibilità 

estinte. Bruciare ogni cosa, bruciare la nostra Tenda, annerirsi prima di 

liquefare la pelle, trovarci nuovi colori. E poi comunque venire colpiti dal 

passato. Somiglia troppo al nostro futuro, è un’unica cosa, un flusso 

continuo. Niente cambia. Mi mossi verso il bagno. Camminando potevo 

sentire il demone della strega che mi pungeva come una spina e mi 

addolciva la bocca con del caramello. Lei lo aveva assaggiato nelle lande, 

in una pasticceria dove aveva tentato di lavorare dopo essere scappata 

dalla tragedia.  
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Aprii la porta con violenza solo per il gusto di irritarlo con uno 

spavento.  

«Ho una cosa per te» dissi a Senza Ossa, «Ti piacerà». 

Per baciarlo e passargli il demone della strega dovevo concentrarmi 

lasciandomi guidare dal mio odio, una noia senza fine. Direzionare un 

fluido imbizzarrito, una coscienza straniera, una crosta dura di pane in 

gola da passare alla bocca di un altro corpo. Questo dovevo fare quando 

ero con Senza Ossa: toccare un essere che era tante anime, un cerchio 

dietro l’altro in un tronco sradicato; essere io stessa tante meraviglie 

nonostante fossi stanca.  

Senza Ossa sentì il demone, sorrise attaccato a me. Si lasciò portare, 

si fidò di me e del rito, attento a non perdere alcuna goccia di potere. 

Cominciò ad attirare lui stesso il demone, impaziente di rivedersi, 

rispecchiarsi nei ricordi della donna che avevo ucciso per lui. Sperò che 

la magara lo avesse trovato almeno interessante quanto me, abbastanza 

bello. Cosa aveva visto in lui all’inizio, nella sua faccia? Un eroe forse? 

Un ragazzo forte, vigoroso, solo un nomade? E che aveva pensato 

davvero quando durante la festa lui era scoppiato a piangere fra le sue 

braccia? Gli lasciai tutte le risposte. 

Poi gli diedi ciò che mi aveva intrappolata, gli diedi il ricordo 

dell’acqua fredda, di una faccia che si spegneva come un sole. Un 

bambino moriva e moriva Senza Ossa con la guardia abbassata. Per 

vivere da fuggitivo si era preso la faccia del figlio della strega che li aveva 

portati al lago a giocare, a sfidarsi troppo. Il mio amico sguazzava nel 

terrore, annegava nella sua vasca rivivendo tutto. «Uccidimi e vendicami» 

mi aveva chiesto la strega quella mattina, appena sconfitta. Odiavo il mio 

amico, chi ci dava la caccia, odiavo la nostra vita. Se avessi ucciso 

davvero Senza Ossa sarei stata libera. Lui mi prese la gola con le mani 

grandi, dolci, ricambiò come poteva. Il demone si fermò alla fine, 

indugiò sulle nostre labbra; il ricordo appartenne a entrambi per un 

istante. Il bambino con la voglia sulla mascella si spense dentro il mio 

amico, noi cademmo abbracciati. L’acqua tintinnava a terra in piccole 

gocce.  
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Teresa Patruno vive a Modugno e lavora a Bari. Ha studiato presso la facoltà di 
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discretamente il proprio caos grazie al fantastico e alle belle storie animate. Dipinge 
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                                   MR. ROBINSON 

                                               Andrea Tani 

 

 

 

 

o deciso di portare mia madre a Villa Santa Caterina 

quando scendendo dalle scale dell’androne si è rotta il 

femore. Non ho più tempo di starle dietro e nemmeno di 

portarle la spesa. Le infermiere mi hanno assicurato che starà bene e avrà 

le cure adeguate. Il costo, in fondo, è contenuto. 

Parte il treno.  

Pieghiamo i cappotti e appoggiamo le stampelle al finestrino. 

Incrociamo subito i tralicci dell’alta tensione, le periferie abbondano di 

case popolari. Passiamo i primi campi, i primi orti, i ruderi e le galline. La 

luce ci acceca, sguscia liscia nella provinciale. Le pinete inghiottono 

cofani e un paio di furgoni. La campagna è stirata, prendiamo velocità. 

Mia madre pensa di andare a un concerto. Per farla uscire di casa le 

ho detto che Mr. Robinson avrebbe cantato per l’ultima volta in Italia, e 

che avremmo avuto i posti proprio sotto il palco. Dopo averle assicurato 

che mi sarei occupato dei biglietti e che le avrei tenuto la mano per tutto 

il tempo, ha chiamato la parrucchiera. Ovviamente Mr. Robinson non ha 

alcun interesse a venire in Italia perché Mr. Robinson è morto sei anni fa, 

con tanto di foto, fan e lumini al cancello di casa. 

Si apre il sipario delle porte scorrevoli. Un gruppo di ragazzetti 

incartellati schiamazza e cerca posto. 

«Mamma mia,» dice mia madre reggendo il giornale sulle gambe, «o 

dove vanno tutti questi giovani?».  

«Dove gli pare mamma.» 

È imbambolata, come quelli che si perdono al luna park e 

continuano a fissare i cavalli smaltati delle giostre. 

Entriamo in galleria. Poco dopo un’ondata di montagne assolate mi 

acceca di nuovo. Mia madre dorme, ha la testa piegata di lato e la bocca 

aperta tipo cernia. La pelle le poggia sulle guance, le mani stringono La 

Settimana Enigmistica. Passa il controllore, mi chiede i biglietti. Non è 
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gentile. Anche mia madre quando ero piccolo non era gentile. Mi 

prendeva a mestolate perché rubavo le castagne dai terrazzi dei vicini. Un 

giorno le urlai in faccia che era cattiva. Mi dette uno schiaffo così forte 

che l’uccellino a cucù non uscì per settimane. E non servì a nulla che mio 

padre si fosse messo davanti per proteggermi.  

«Siete uguali voi due, infidi» diceva, e mostrava i denti, «sempre lì a 

complottare alle mie spalle». 

Da quando aveva beccato mio padre a mettersi l’eyeliner con l’abilità 

di chi non lo fa la prima volta voleva avere il controllo su tutto. Dopo 

quell’episodio, quindi, avevano fatto un accordo. Lei avrebbe continuato 

a far finta di niente e lui si sarebbe contenuto. Vietatissima la bocca rosso 

ciliegia. I primi mesi aveva funzionato, poi un giorno a tavola si era 

presentato con lo smalto a palline. Gli avevo coperto le mani con un 

tovagliolo, ma lui mi aveva dato un pizzicotto e n’era scappato in strada 

con le pantofole di spugna prese in sconto all’Oviesse. Mia madre aveva 

perso la testa e preteso che da quel momento lui la portasse al ristorante 

ogni fine settimana, e che le regalasse un cucciolo di alano tedesco, da 

esposizione. Lo chiamammo Lucky. Finì nell’aia accanto a una gabbia 

per polli marzolini.  

 

Una risata grassa risuona fra i sedili. Mia madre si sveglia e si 

aggiusta i capelli intontita. 

«Oh Gesù, mi sono addormentata. Dove siamo?» 

«Manca poco.»  

Si stropiccia gli occhi e si volta verso il finestrino. «Guarda che belle 

montagne, Valerio, hai visto come sono bianche?»  

«Sono le Alpi.» 

«Le Alpi?» dice lei con la voce da bambina, «Ma non farà freddo 

quassù? Ce l’abbiamo un golfino?». 

«Sì, ce l’abbiamo.» 

«Non è che Mr. Robinson si sente male e annulla il concerto?» 

L’altoparlante annuncia la penultima fermata.  

Mi alzo. «Vado in bagno, scusami.»  

Ho un lieve giramento di testa. Mi guardo allo specchio e ho paura 

che la cosa non funzioni, vedo solo un signore di cinquant’anni col naso 



 

52 

 

grosso e gli occhi fiacchi. Non sono io. Io sono giovane, scaltro, posso 

ancora fare la prova costume. Bussano alla porta. «Occupato» dico. 

Ribussano. «È occupato, ma ha sentito?» Apro il rubinetto e l’acqua 

schizza dappertutto. Mi asciugo con le salviette di carta, si strappano, 

faccio un casino. Butto i pezzetti umidicci nel cestino e infilo le mani 

sotto il phon automatico. Impiastriccio il lavabo e tutto il bagno. Do 

un’ultima occhiata allo specchio. Sento i vagoni che mi scuotono per un 

cambio di corsia. 

Torno in carrozza. Mi siedo. Cerco di calmarmi, ma balletto con i 

piedi. Devo solo gonfiare e sgonfiare i polmoni. Mia madre invece è 

dentro il suo mondo costruito sulle mie bugie. Ha le mani raccolte e gli 

occhi quieti. Potrebbe esplodere il treno e lei starebbe ancora a piegarsi le 

maniche. 

«Che c’hai Valerio?»  

«Niente, devo aver mangiato male.» 

«Vuoi un’aspirina?» 
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Scuoto la testa e lei apre un cruciverba. Si mette gli occhialetti e va 

spedita di pagina in pagina. Per una volta sembra concentrata. Do una 

sbirciata fuori, ci siamo. Tiro giù le borse dal portabagagli. «Fra poco si 

scende mamma. Preparati.»  

«Fammi finire questa. Sette lettere. Inizia con la o e finisce con la o.» 

«Non lo so, mettiti il cappotto.» 

Se lo infila, poi si sistema i boccoli guardandosi nel riflesso del 

finestrino. «Secondo te è ancora un bell’uomo?» 

«Chi?» 

«Mr. Robinson.» 

«Come no, prendi le stampelle.» 

 

Usciamo dal piazzale della stazione. Villa Santa Caterina dista 

qualche centinaio di metri. Voglio prendere un taxi ma lei insiste che 

vuole camminare perché le fa bene alla circolazione. 

«Bene, allora stringiti al braccio» e prendo le stampelle. 

La vedo distratta, come sempre. Attraversiamo la strada e passiamo 

da un marciapiedi senza negozi, pieno di ringhiere e pini secolari. 

Proseguiamo su un viale rastrellato di sassolini bianchi che la fanno 

barcollare. Da lì raggiungiamo uno scalone in pietra con i portici grandi e 

le fioriere vuote. Su una targa si legge: “Benvenuti a Villa Santa 

Caterina”. Ci accoglie una donna di mezz’età con un maglioncino sobrio. 

Sul petto ha un’etichetta sbiadita senza nome. 

«Siamo arrivati, Valerio?» dice mia madre, «È qui la biglietteria?». 

«Senti cosa dice questa signora, mamma, io devo sbrigare alcune 

cose alla reception.»  

«Valerio...» mi chiama. Io sto già andando in direzione a lasciare 

l’assegno.  

Mi appoggio al bancone e mi giro a guardarla. 

L’infermiera prende una sedia a rotelle e dice a mia madre di sedersi. 

«Ma manco per sogno» risponde lei a tono, «ci si sieda lei su 

quell’aggeggio!». 

«Si calmi, signora» fa la donna. 

«Valerio!» urla mia madre «diglielo tu che so andarci da sola sotto il 

palco!». 
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La donna prende da parte mia madre, le parla piano con una mano 

sulla spalla. Lei si fa piccola e dopo un poco si lascia portare in una 

stanza in fondo al corridoio. 

Ho dei fogli da compilare, mi sfuggono, non riesco a fermare le 

mani. Dal finestrone si può vedere la valle che si apre sulle montagne 

innevate. 

 

Il tempo di chiudere gli occhi e il refettorio è già pronto per la cena. 

Degli anziani pettinati e dalla risata raschiosa si siedono ai tavoli sotto dei 

lampadari grandi. Alcuni volontari portano la pappa al pomodoro su dei 

vassoi. Da una porta a vetri sbircio mia madre sfocata che fa “sì” col 

capo a un’altra infermiera. Poco dopo esce da una porta e mi raggiunge. 

Ha una vestaglia di lana bianca col cappuccio gonfio.  

«Valerio…» dice, «Vieni», e mi porta su un divanetto della hall pieno 

di fiori di plastica. Posa le stampelle e per un attimo temo di rivedere gli 

occhi delle mestolate. 

«Lo so, ce l’hai con me» le dico. 

Lei invece mi prende la mano. «È una cosa che dovevi fare al 

concerto, ricordi? Tenermi la mano.» 

Annuisco. Gliela stringo. Da una tasca prende una busta e la apre. 

«Questi» dice «sono dei ninnoli che non mi servono più.» Su una 

foto si vede Lucky che punta un coniglio e lei che fa segno di vittoria. 

Poi sfila un articolo ingiallito che odora di vaniglia. C’è Mr. Robinson che 

fa il volo d’angelo e spruzza sudore dappertutto. «Imbarazzante vero?» 

dice, «Ma all’epoca era forte». Con delicatezza mi mostra un altro 

foglietto con su scritto: “To my biggest fans… with love, Mr. Robinson”. Poi 

mi mette in mano un’ultima foto. C’è lui che abbraccia i miei genitori. 

Mio padre ha le mèches bionde, e i baffi color mirtillo. Mia madre ha una 

giacchetta hawaiana con lo smalto a stelline, è felice.  

L’infermiera si avvicina inopportuna col sorriso di fine turno. 

«Mi scusi, signora, sarebbe l’ora di andare in stanza. La giornata è 

stata lunga.» 

«Mi lasci salutare mio figlio.»  

L’abbraccio. «Torno presto mamma, ok?» 
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Lei mi sorride, prende le stampelle e segue l’infermiera. Fra i 

corridoi si gira un’ultima volta e dice: «È per tuo padre che m’hai portata 

qui, vero?». 

Le ammicco con la testa. 

«Già, è per lui» continua lei. 

«Certo, come no.» 

Fisso i lastroni lucidi del pavimento, vedo solo le crepe. Non riesco 

a respirare e non coordino le gambe con i passi. Una volta fuori aspetto 

che spengano le luci e vedo mia madre dietro una finestra. Piange. 

 

Torno a Villa Santa Caterina con l’Audi da lavoro. Le montagne 

stanno perdendo il loro mantello di neve. Sull’autostrada schivo un’auto 

che per poco non mi viene addosso, il conducente mi abbaglia e mi 

suona ripetutamente. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Sogno mio 

padre imbellettato, con la parrucca e le calze a rete, piegato sui sedili di 

un camion. Ha freddo e ha lividi dappertutto. Mi sveglio in apnea, ho 

ancora le mani salde sul volante.  

Mi tornano in mente mia madre e i suoi cruciverba in treno. 

Ospizio, mamma, ecco qual era la parola. Poi ripenso a papà, a quando 

se ne è andato di casa. L’hai costretto tu, ad andar via, non io. Erano le 

tre di notte, e tu stavi dormendo. Entrò in camera mia e mi chiese della 

scuola, se avevo una ragazza. Annusò l’odore del caffè che dal bar 

entrava in camera e mi disse che nonostante tutto ti aveva sempre amata. 

Era spettinato e profumava di muschio. Gli ho chiesto dove andava. 

Non ha risposto. Mi ha chiesto, invece, di perdonarlo.  

L’hanno trovato senza vita, vestito solo di un foulard, sul ciglio della 

strada. Quando te l’ho detto ti sei voltata dall’altra parte. Aveva gli occhi 

girati verso il tramonto e dalla bocca gli usciva del sangue color rosso 

ciliegia.   
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Andrea Tani vive fra Firenze e Noceta, una frazione di Castiglion Fiorentino 

immersa nei boschi. Laureato in Storia e critica del cinema ha scritto e diretto 

videoclip musicali per dieci anni, sia in Italia che all’estero. Ama giocare a 

tennistavolo e parlare ore al telefono. Ha già pubblicato su «Open Doors Review», 

«Yanez Magazine», «inutile», «Madre», «Bomarscé» ed «Eterna». È risultato fra i 

finalisti dell’edizione 65 di NeroPremio. 
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HAI IMPARATO IN FRETTA L’INVISIBILITÀ 

                                         Claudia Mencaroni 

 

                              

 

 

 

Hai imparato in fretta lʼinvisibilità 

nella cassetta degli attrezzi spalle rivolte 

palpebre smesse 

ago filo e un limitare. 

Hai imparato a piegare le ginocchia 

la preghiera delle briciole 

e del fuoco che arde per il bene  

e per il male allo stesso modo. 

Hai imparato le mappe del silenzio 

che è spazio aperto nel bel mezzo 

della loro babele. 

E ora te lo dico sottovoce: 

non è servito a niente, bambina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Mencaroni è nata a Brindisi nel 1979, in primavera; viene dalla poesia e 

dal teatro. Si è occupata di editoria, formazione e modalità di incontro tra persone e 

parole. Scrive libri per bambini – il suo Nel regno di Nientepopodimenoché è stato finalista 

al premio Malerba 2022, Seb e la conchiglia finalista al premio Andersen 2019 –, 

racconti per i grandi che imparano l’italiano e poesie che legge a bassa voce. Vive a 

Roma con un marito paziente e due ragazzi un po’ meno. 
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              LA RECENSIONE 

               Graziano Gala su Mio padre e altri imprevisti,  

               di Paola Guevara (Cento Autori, 2022) 

 
 
 
 

l mondo si divide in quelli che conoscono il loro padre e in quelli che non lo 

conoscono: le prime righe di un testo sono esiziali –  il sentimento 

è tutto lì – e Paola Guevara l’urgenza, il nodo da districare in 

questo romanzo maestoso già dal titolo, Mio padre e altri imprevisti (Cento 

Autori, 2022), tiene a manifestarla subito, senza perifrasi e senza 

edulcoranti. Sono i padri, questi maledetti, ancora e per l’ennesima volta, 

a scandire sul nascere la vita che hanno generato, a indirizzarla fin dalle 

fasce: come le città marqueziane con navi e senza navi anche i figli a 

nisciuno, direbbe Bianciardi, o a qualcuno sanno sin da subito che la linea 

è tracciata – in un senso o nell’altro – e che svincolarsi (inutilmente) dal 

tragitto fissato sarà l’unico obiettivo del cammino. Arriva con un 

messaggio il colpo di lama, ché l’era digitale è atroce quanto rapida e 

pietà non ne conosce – Fernando Lince vive a Cali e vuole conoscerti. Gli ho 

dato il tuo numero. Ti chiamerà: le rivelazioni, oggi, si possono fare anche 

così, e pazienza per i saltati in area generati dal veloce o lento pigiare 

sullo schermo. Eccolo, il capolinea, eccola la foce, che la protagonista si 

trova costretta a solcare quando la vita, almeno la sua, potrebbe dirsi in 

processione: nulla, invece, ennesima fermata, nuova costrizione al dolore, 

data da una madre che – a padre Gambalunga – pure, ammettiamolo, 

traballa. Ed è qui, signori cari, che si arriva al punto d’affogo: il male è la 

famiglia, luogo primo del soffocamento, delle frustrazioni e dei 

dispiaceri, e chi ne dubita si vada a leggere quelle righe che Tolstoij offre 

generoso in Anna Karenina – se qualcuno ne ha avute di buone, tuttavia, è 

pregato di perdonare chi scrive. Sarà costretta, la figlia presunta, a rifare i 

conti partendo dall’inizio, a ricordare ciò che mai avrebbe voluto, 

partendo sempre – sempre così – dai dispiaceri (pensai che Fernando Lince 

non mi avrebbe amata perché non ero bella) e dai traumi (complici mi furono grilli e 

rospi), parola che non volevamo dire né sentire, ma a torturare una pianta  

I 
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nel momento di radicarsi si rischia di partorire un futuro albero che 

barcolla. È così che tra segreti matrioska e quel ruolo “padrematerno” 

(bella pensata di Cosimo Argentina, questa parola) che non assolve a 

mezzo dei suoi compiti (col bisogno di nonni che sopperiscano, aiutino, 

si sostituiscano a chi di dovere) Guevara ha il pregio, insieme ad altri 

della sua e di altre generazioni, di inquadrare un problema perenne: dove 

finiscono quelli che non ha voluto nessuno? Come fanno a tenersi in 

piedi? A che cosa si appoggiano per non crollare? Un punto abbraccia 

chi scrive: il sentimento che prova la protagonista è quello della 

stanchezza, febbre morale che non può nascondere il dispiacere di chi, di 

questi errori prodotti in serie, è suo malgrado collezionista. Ci si 

preoccupa sempre dell’Ulisse di turno, delle sue imprese e peregrinazioni, 

ma sono i Telemaco e le Penelope che hanno patito i colpi dell’attesa: è 

ora che qualcuno rimetta a posto le cronache del gioco. Grazie, pertanto, 

Guevara. Grazie Cento Autori. Ottima pescata, questo testo. 
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SE FOSSE 

intervista ad Alessia Principe 

su Stelle meccaniche (Moscabianca Edizioni) 
in uscita il 23 febbraio 2023 

 

 

 

Se il tuo romanzo fosse un luogo, quale sarebbe e perché? 

La cima di una 

montagna ventosa segnata da 

un sentiero irregolare, con 

sparute tracce di neve tra le 

rocce, come mucchietti 

d’ossa. C’è una via e porta 

verso un mare inquieto che 

morde gli scogli. Lì non c’è 

spiaggia, nessun appiglio, 

solo vertigine. È qualcosa che 

smuove dentro di me una 

specie di memoria arcaica, a 

suo modo mi dà pace. Stelle 

meccaniche comincia proprio 

su una vetta circondata da 

monti che mi sono familiari, 

in un futuro che ritorna al 

passato. La montagna è un 

ventre che protegge senza 

carezze, non sussurra cose 

dolci all’orecchio ma riempie 

di un amore ruvido, duraturo, minerale. Se ti agguanta il cuore è suo per 

sempre. La montagna è qualcosa che nasconde sempre qualcos’altro 

dietro la sua punta. Come se l’orizzonte non avesse fine. Come certe 

storie. 
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Se fosse una canzone, quale sarebbe e perché? Ne scegli una 

frase per noi? 

“Don’t forget everybody must give something back for something 

they get” è una frase che è nel libro ed è tratta dal brano di Bob Dylan 

Fourth Time around. Dice: “Non dimenticare che tutti devono restituire 

qualcosa per qualcosa che ricevono”. In Stelle meccaniche la nuova società, 

ricostruita dalle macerie del Vecchio mondo, invece non fa che prendere, 

prendere, senza mai dare in niente in cambio. Accumula più energia di 

quanto gliene serva e sfrutta, come risorse, i ricordi migliori degli uomini, 

unico combustibile rimasto, uccidendo il Tempo, ferendolo a morte. E 

questo rompe quell’equilibrio etico, naturale, e lo fa in modo più 

dirompente di quanto abbia fatto il disastro nucleare che apre la storia. 

 

Se fosse un elemento, quale sarebbe e perché? 

Terra. Sanguinante, indebolita, resistente, storpiata, amputata ma 

ancora viva; è ventre, pugno, bocca, assoluzione, dirupo, gigante. 

L’elemento fondante di questa storia è lei che nel piovoso limbo, in cui la 

civiltà s’è ricostruita a furia di storture, in cui anche il talento s’è corrotto 

diventando da virtù a segno di discriminazione, conserva una parte 

immacolata: l’Antartide, ultimo rifugio, unico luogo dove è possibile 

vedere le stelle, quelle vere.  

 

Se fosse un animale, quale sarebbe e perché? 

Un polpo. Ha un’aria aliena ma è solo un sopravvissuto. Ha 

sviluppato l’empatia, si indigna, è uno stratega plastico e un solitario ma è 

attratto dall’uomo, con cui riesce a creare un legame nonostante quello 

sia, potenzialmente, il suo peggior nemico. Ha un’ottima memoria, 

quindi in qualche modo scivola in un tempo di cui ha coscienza, e 

quando è spaventato si apre e somiglia a una stella. 

 

Se fosse uno dei cinque sensi, quale sarebbe e perché? 

L’udito. Il rumore della pioggia perenne, che batte nel continente 

della Mediana in cui si sviluppa la civiltà dei sopravvissuti, è continuo e 

mutevole. Ora è soffice acquerugiola, ora violento come una scarica di 

piombini. Uno dei personaggi, a cui mi sento molto vicina, Geremia, è 



 

62 

 

tra i pochi che riesce ancora a distinguere la differenza tra il silenzio e 

quell’incessante battere. La maggior parte degli abitanti si è assuefatta a 

tutto, anche al rumore, lui no, lui sa che potrebbe essere tutto diverso. 

Geremia esprime tutto l’amore che provo per i personaggi collaterali, 

quelli che nascono ma è come se ci fossero già, e poi infilano un angolo e 

scompaiono. Lui delinea la storia di Tito, uno dei due bambini 

protagonisti, esprime il senso del dolore per una civiltà che ha avuto una 

seconda chance e l’ha sprecata. Ma ci sono anche due altri aspetti che mi 

riportano al senso dell’udito. Il primo è il rumore della fine. Quando la 

Terra viene colpita, dopo il disastro alla centrale nucleare Tokamak, c’è 

un ventaglio di suoni, tra il grave e il molto acuto, che percorrono la 

schiena del mondo. Vibrano tra i denti, tra le vene. Ho immaginato 

queste onde sonore impazzite che si mescolano, si avvolgono, spaccano 

le ossa, rimestano le vene. In ultimo, udito è per la musica, elemento 

cardine in Stelle meccaniche. Da molti anni scrivo ascoltando sempre lo 

stesso disco che contiene le esecuzioni di David Helgott, Lizt, Mozart, 

Chopin. Lo porto sempre con me in cuffia, nello stereo di casa, sul 

telefono. Tutte le storie, per me importanti, hanno questa mano 

intrecciata alla mia e nel romanzo escono fuori, esplodono in Giosuè, il 

bambino da cui tutto parte. In qualche modo la musica è diventata un 

personaggio senza che me ne accorgessi. 

 

Se fosse un errore, quale sarebbe e perché? 

Tentare di cambiare il passato, il Tempo sa quello che fa. 

 

 

 

 

 

 

 

Alessia Principe è nata a Cosenza ed è una giornalista professionista. Stelle 

meccaniche è il suo secondo romanzo dopo Tre volte, uscito per i tipi di Bookabook nel 

2017. Scrive racconti per riviste letterarie e cura la rubrica di cinema “Good morning 

Vietnam” per «LaCnews24». Come autrice ha firmato la sceneggiatura del docufilm Il 

sogno di Jacob.  
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                   LO SCATTO 

                    di Tiziana Barbaro 

 

 

 

È una foto, un dipinto o è la realtà? Chi ti inganna? 

Da sempre lo specchio ci inganna mostrando e riflettendo una realtà 

che non esiste, così come la fotografia. Un click ci regala l’illusione di 

catturare un pezzo di presente che, però, è già passato. 

  

 

 

 

 

Tiziana Barbaro in arte Titì chiude “il cielo in una stanza” e il mondo in una 

scatola dalle pareti di mare. Nella galleria delle sue immagini surreali, altera quella 

realtà che, stanca di essere sempre uguale, vuole cambiare e mostrarsi inedita. Un’idea 

e la lampadina gialla del momento s’accende: una nuvola diventa panna su un 

cucchiaio, un leccalecca diventa ombrellone. Sono immagini da libro delle favole, da 

“interpretazione dei sogni”. Stupore è l’emozione che induce nello spettatore. 



 

64 

 

                             I CONSIGLI DEGLI EDITORI 
 

 

Gli inganni, Sandro De Feo (Cliquot, 

2021) 

 

Pagine: 168 - Prezzo: 16,00 euro 

 

Una giornata di 

scirocco a Roma 

può confondere i 

fili della memoria 

e del presente, 

come scopre 

Antonio, 

intellettuale di 

mezza età che 

dalla Puglia è andato via e scrive per il 

cinema. Nel maledetto giorno di 

scirocco Antonio viene svegliato da 

Vituccio, amico d’infanzia che porta 

con sé l’ingombrante bagaglio della 

provincia. L’inerzia di un vento pazzo 

li trascina in incontri con prelati, tra gli 

splendidi resti di Villa d’Este, e li 

accompagna a sera nella sfavillante via 

Veneto che già presagisce le crepe 

della sua magnifica decadenza. Qui va 

in scena la Roma della Dolce vita. Gli 

inganni racconta la città di quegli anni e 

la storia d’amore che ogni provinciale 

instaura con la sua fagocitante vitalità. 

Deve leggere questo libro chi: è 

appassionato di cinema e degli anni 

’60, chi vuole entrare nelle pieghe della 

Dolce vita romana, respirarne le 

atmosfere e viverne i vizi. Chi ama la 

letteratura italiana e vuole conoscere 

uno scrittore profilico e geniale, ma 

quasi del tutto dimenticato.    

Tutto è bene, Mona Award (Fandango 

Libri, 2022) 

 

Pagine: 432 - Prezzo: 24,00 euro 

 

Miranda Fitch 

cammina sul filo 

della vita come 

un funambolo, in 

bilico tra amore 

per l’arte e orrore 

per la 

quotidianità. 

L’incidente che 

ha messo fine alla 

sua promettente carriera di attrice l’ha 

lasciata con un mal di schiena 

inestinguibile, un matrimonio fallito e una 

crescente dipendenza dagli antidolorifici. 

E adesso è sul punto di perdere il lavoro 

da regista teatrale al college. Decisa a 

mettere in scena Tutto è bene quel che finisce 

bene di Shakespeare, si trova ad affrontare 

un cast ribelle che vuole invece portare in 

scena Macbeth. Miranda vede scivolare via 

la sua possibilità di riscatto. È allora che 

incontra tre bizzarri benefattori che, 

misteriosamente, conoscono il suo 

passato e hanno una proposta allettante 

per il futuro: lo spettacolo andrà in scena, 

gli studenti rivoltosi avranno ciò che si 

meritano, e quei dolori invisibili e ignorati 

da tutti che l’hanno tenuta lontana dai 

riflettori verranno resi noti. 

 

Deve leggere questo libro chi: ama i 

crossover e la rilettura dei classici. Chi 

non teme una scrittura fisica e 

irriverente. Chi ha amato American 

Horror Story. 
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                              I CONSIGLI DEGLI EDITORI 
 

 

Le avventure di Dorcas Dene. Una detective 

nella Londra vittoriana, George Robert 

Sims, tradotto da Viviana Carpifave (il 

Palindromo, 2022) 
 

Pagine: 256 - Prezzo: 13,00 euro 

 

Negli anni in cui 

Conan Doyle 

confeziona i 

racconti e i 

romanzi che 

avrebbero dato 

fama imperitura 

a Sherlock 

Holmes, George 

Robert Sims dà forma e soprattutto 

cervello a un suo alter ego femminile: 

Dorcas Dene, detective protagonista 

di diverse avventure nella Londra di 

fine ’800. Tra le prime donne-detective 

della storia della letteratura, nelle sue 

indagini è accompagnata da un 

assistente, Mr. Saxon, anziano 

drammaturgo con cui ha stretto 

amicizia durante la sua breve carriera 

d’attrice: è sua la voce narrante che 

svela le argute intuizioni e i 

sorprendenti travestimenti della 

giovane detective. 

  

Deve leggere questo libro chi: 

pubblicate in Inghilterra nel 1897, stesso 

anno della costituzione della “Società 

Nazionale per il suffragio femminile”, 

queste “avventure” rappresentano una 

lettura imperdibile per chi ama il mistero e 

le atmosfere dei gialli di fine ’800. 

Ogni cosa che tocco è un’astronave, Alberto 

Calligaris (‘round midnight edizioni, 

2012) 

 

Pagine: 336 - Prezzo: 10,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«E poi ero circondata da libri. Essere 

circondata ogni giorno da centinaia di 

libri mi rendeva felice. Era come 

essere circondata da centinaia di 

universi paralleli che potevo aprire. Il 

mio mestiere era vendere universi». 

Una libraia di Udine in un viaggio alla 

ricerca del reggiseno magico di Sylvia 

Plath e in fuga da uomini pronti a 

tutto, pur di essere resi immortali dalla 

propria scrittura. 

 

Deve leggere questo libro chi:  

il romanzo è duro, tosto, pulp, è un 

“on the road” al femminile, quando 

però la protagonista è Thelma e 

Louise cucite insieme, alla ricerca di un 

sacro Graal che dona fama e gloria a 

chi dopo centinaia di peripezie riesce a 

trovarlo.
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L’OROSCOPO LETTERARIO RAZIONALE 
[febbraio/agosto 2023] 

a cura di Giampaolo Cecchetti 

 

 

 

ARIETE: L’anno si apre con due 
mesi di grande forza, cari Ariete: 
febbraio e marzo. In questo periodo 
Venere transiterà nel vostro segno, il 
Sole arriverà per dare il via alla 
stagione del vostro compleanno, ma 
soprattutto va a completarsi il lungo 
transito di appoggio di Marte, con la 
possibilità di fare veramente vostro un 
nuovo modo di comunicare, puntando 
a essere diretti senza risultare bellicosi 
e aggressivi. Questo vale sicuramente 
per la comunicazione verbale, ma 
anche per chi si esprime con la penna 
(o la tastiera) è un periodo adatto per 
provare nuovi stili, soprattutto 
puntando su una prosa forte e senza 
tanti giri di parole. Vale la pena di dire 
che Giove sarà in transito nel vostro 
segno per tutti i primi mesi del 2023, e 
Giove vuol dire opportunità (ma 
anche autoindulgenza – attenti a non 
perdere occasioni per pigrizia o 
eccessiva sicurezza in voi stessi!). 
L’estate vi vuole invece concentrati 
solamente su una cosa: l’amore. 
Venere sarà infatti in un bellissimo 
transito nel punto più passionale del 
vostro cielo per diversi mesi, quindi 
non fatevi pregare. Particolarmente 
favorevoli per i sentimenti i mesi di 
giugno e luglio. 
Consigli di lettura: ma ovviamente, 
una storia d’amore (lascio scegliere a 
voi se puntare su qualcosa di leggero o 
pesante). 
 
 

TORO: Febbraio e marzo sono mesi 
non negativi ma da lasciar passare 
senza particolari aspettative. Il vostro 
2023 inizia a pieni giri da aprile e 
soprattutto da maggio, quando Giove 
si sposterà nel vostro segno. È 
un’influenza che potete sfruttare per 
far crescere tutto quello che vi sta a 
cuore, anche e soprattutto perché nel 
frattempo sarà terminata la fastidiosa 
quadratura di Saturno. Il pianeta del 
tempo si sposterà in appoggio dai 
Pesci, combinando le sue energie con 
quelle di Giove per darvi le migliori 
possibilità di successo e anche quel 
pizzico di disciplina che potrebbe 
altrimenti mancarvi. Attenti al senso di 
irrequietezza che con Urano nel segno 
continua ad accompagnarvi: questo 
mese, incanalatela come voglia di 
cambiamento (una voglia che avete 
tutte le risorse necessarie per 
concretizzare!). Periodi molto buoni 
per portare avanti progetti (personali o 
lavorativi) tra aprile e maggio, e poi tra 
agosto e settembre, con gli ottimi 
transiti di Mercurio (idee, creatività e 
capacità comunicative saranno dalla 
vostra). Rimane solo sottotono 
l’amore per buona parte di questo 
periodo, ma non disperate: vi rifarete 
nella parte finale dell’anno. 
Consigli di lettura: puntate sul vostro 
genere preferito, perché va bene la 
voglia di cambiare, ma in questo 
periodo Giove vi vuole autentici con 
voi stessi. 
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GEMELLI: Marzo vede per voi 
l’inizio di un lungo transito di 
“Saturno contro”, cari Gemelli, e 

anche se questo pianeta gode di una 

cattiva fama non sempre meritata, 

non posso nascondervi che sarà un 

periodo impegnativo. Questo transito 

di Saturno andrà a passare al vaglio 

le scelte che avete fatto nel campo 

della carriera e del lavoro, le strutture 

che avete costruito in questi settori, il 

realismo delle prospettive e dei vostri 

obiettivi professionali. L’opera del 

pianeta non sarà di darvi contro, ma 

di valutare la maturità del vostro 

comportamento e delle vostre 

decisioni, e questo processo passerà 

anche per un rallentamento. Non 

aspettatevi grandi successi 

professionali in questo periodo, e 

sicuramente non successi che 

arrivino facilmente: si tratta di 

lavorare sotto traccia per riscuotere 

più avanti i frutti del lavoro fatto. Nei 

prossimi tre anni (il tempo di durata 

del transito), cercate di ricordarvi 

sempre le parole chiave dei transiti di 

Saturno: pazienza e maturità. E tutto 

questo sarà particolarmente vero da 

maggio in poi, quando Giove 

smetterà di appoggiarvi e si andrà a 

nascondere per un annetto circa 

(prima di entrare nel vostro segno nel 

2024). Quindi pazienza e 

perseveranza, che forse non sono il 

punto forte del vostro segno, ma 

sono le qualità di cui avrete bisogno 

quest’anno. Nel frattempo, 

concentrate le vostre energie nei 

mesi migliori: marzo e giugno. 
Consigli di lettura: un manuale di 
meditazione può aiutarvi, così come 
l’esempio di chi di pazienza ne ha 
avuta tanta. Per esempio, avete mai 
letto l’Odissea in versione integrale? 
Potrebbe essere un bell’allenamento. 

CANCRO: Lo avete già sentito il 
vento che cambia, cari Cancro? 
All’inizio del 2023 termina la lunga 
opposizione di Plutone, Saturno si 
porta in appoggio, e da Maggio anche 
Giove comincia a sorridervi. Con 
questa ressa di pianeti ad appoggiarvi e 
nessuno a remarvi veramente contro, 
il 2023 è l’anno in cui potete 
raggiungere i vostri obiettivi e rifarvi 
con gli interessi di ogni delusione o 
passo indietro che avete dovuto 
sopportare negli ultimi anni. Aprile e 
soprattutto maggio sono i mesi più 
adatti per programmare il futuro e 
decidere su che obiettivi concentrarvi, 
dopodiché da luglio in poi arriva il via 
libera astrologico per tutti i progetti 
che vi stanno a cuore. Per chi di voi 
scrive, Mercurio è in ottimo appoggio 
sia in primavera che soprattutto tra 
agosto e settembre dalla vostra casa 
della comunicazione: potete essere 
incisivi, efficaci e soprattutto fecondi 
con la parola scritta. Per finire, l’estate 
porta anche ottime energie per quello 
che riguarda la sfera economica: 
buone possibilità di guadagno, o 
buone idee per guadagnare di più, o 
anche una promozione o un aumento 
per chi è un lavoratore dipendente – 
tutte queste cose potrebbero essere nel 
vostro cielo! 
Consigli di lettura: storie di mare e di 
pirati, per assecondare il nuovo vento 
che gonfia le vostre vele. 
 
 
LEONE: L’anno si apre con una 
staffetta: Saturno va via dalla sua 
opposizione, e al suo posto arriva 
Plutone. L’opera dei due pianeti è 
diversa, ma entrambi presentano delle 
sfide (e delle occasioni di crescita 
personale). Saturno ha lo scopo di 
testare la nostra maturità mettendoci 
di fronte a ostacoli e rallentamenti;
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Plutone lavora invece a livello del 
nostro subconscio, andando a tirare 
fuori tutti quegli aspetti della nostra 
interiorità che riducono il nostro 
potenziale e minano le nostre 
possibilità di successo e felicità. L’altra 
grande differenza è la lunghezza del 
transito: Plutone rimarrà infatti in 
opposizione al vostro segno per circa 
vent’anni. Disastro, tragedia, 
apocalisse? Direi proprio di no. Un 
transito così lungo richiede tanto 
tempo per manifestarsi nelle vostre 
vite, avrete tutto il tempo necessario 
per capirlo e padroneggiarlo. In 
particolare, sotto questa influenza 
cambierà il vostro modo di amare e 
vivere le relazioni. Cominciate a 
rifletterci da ora (e magari ne trarrete 
anche qualche buono spunto creativo). 
E di amore si parla tanto anche perché 
in estate ci sarà Venere e rimanere a 
lungo nel vostro segno, e questa sì, è 
un’influenza benefica. Grandi 
occasioni per i single (che però 
dovranno prendere l’iniziativa!), belle 
energie per le coppie, luglio in 
particolare sarà un mese molto caldo e 
non solo per le temperature (scusate la 
battuta scontata, ma cos’è un buon 
oroscopo senza un obbligatorio 
momento cringe?). 
Consigli di lettura: storie d’amore, 
meglio se tormentate. 
 
 
VERGINE: Il vostro quadro 
astrologico generale è altalenante, cari 
Vergine. Se da un lato Saturno si porta 
in opposizione a inizio marzo (e 
Saturno contro, va da sé, non è 
proprio il transito astrologico più 
piacevole che si possa immaginare); 
dall’altro Giove inizia invece un 
bellissimo transito d’appoggio da 
maggio. Ma voi siete adattabili, unite la 
flessibilità dei segni mobili alla 

concretezza dei segni di Terra: se 
qualcuno può venire a capo di queste 
energie contrastanti, siete sicuramente 
voi. Il vostro pianeta guida, Mercurio, 
vi viene in appoggio proprio per 
mettere ordine nel caos: farà infatti dei 
lunghi (più lunghi del solito!) transiti 
d’appoggio tra aprile e maggio, e poi di 
nuovo tra agosto e settembre. Potete 
contare su buone idee, lucidità di 
analisi e discernimento, buone capacità 
di comunicazione (e scrittura!): sta a 
voi sfruttarle al meglio. Questo 
periodo favorite le storie di ampio 
respiro, quelle che offrono punti di 
vista nuovi o semplicemente che 
parlano di posti lontani, diversi, 
esotici. È proprio verso questi posti 
che vi chiama Giove: ottime energie 
per viaggiare sono nel vostro cielo da 
maggio in poi (per viaggiare... o per 
costruire una nuova vita altrove!). 
Piccola nota finale per i cuori solitari: 
il periodo non sembra promettere 
molto, ma occhio tra luglio e 
settembre a chi torna a bussare alla 
vostra porta, magari dopo tanto 
tempo. 
Consigli di lettura: saccheggiate il 
reparto viaggi (e saggistica di viaggio!) 
della vostra libreria di fiducia. E se il 
vostro interesse fosse rapito da 
qualche autore dal nome esotico... 
lasciatevi tentare. 
 
 
BILANCIA: Saturno entra nella 
vostra casa dell’attività lavorativa, cari 
Bilancia, e dà il via a un periodo di 
revisione su questo fronte, un periodo 
tanto più importante in quanto segue 
al transito di Giove proprio in questo 
punto del vostro cielo. Se avete 
costruito su questo transito nel 2022, 
ora Saturno arriva a consolidare. Se 
siete insoddisfatti della vostra attuale 
situazione lavorativa, invece, Saturno 
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arriva a mettervi di fronte alle 
necessità di un cambiamento. 
Comunque sia, inizia un periodo di un 
paio d’anni circa in cui i progressi 
saranno lenti e Saturno vi chiederà 
maturità, responsabilità e soprattutto 
pazienza. Dove trovare la vostra 
evasione, quindi? Probabilmente nei 
sentimenti. Venere rimane infatti in 
lungo appoggio al vostro segno, e 
luglio in particolare pare un mese 
promettente tanto per i single (che 
devono farsi vedere in giro, e forse 
scoprire che un amico/a può essere 
qualcosa in più) che per le coppie 
(periodo eccezionale per fare progetti 
con la vostra dolce metà). L’estate, tra 
agosto e settembre in particolare, 
porta con sé dei transiti che vi 
spingono invece all’introspezione. Se 
qualcosa si agita nel vostro 
subconscio, datevi il tempo di 
scoprirlo – e nel frattempo dedicatevi 
a storie e racconti con uno spessore 
psicologico e concentrati sui risvolti 
della psiche umana. 
Consigli di lettura: da maggio in poi 
potete spaziare dai thriller psicologici 
(meglio se con qualche elemento di 
mistero), ad autori più profondo come 
Kafka, o magari proprio testi di 
psicologia per chi si interessa 
all’argomento. 
 
 
SCORPIONE: L’amore sarà 
importante per voi nel 2023, cari 
Scorpione, ma l’amore quello serio (se 
non proprio quello vero). Giove e 
Saturno si alleeranno in una 
improbabile accoppiata per rendervi 
difficile le scappatelle fine a sé stesse, e 
dare invece maggiore peso alla stabilità 
e alla durevolezza. E lo vedrete già a 
partire da maggio: chi di voi sta 
portando avanti una frequentazione o 
una storia non ufficiale potrebbe 

probabilmente trovarsi di fronte a un 
bivio, farla diventare qualcosa di 
concreto o vederla sparire come 
nebbia al mattino. Eh sì, perché con 
l’instabile Urano ancora in transito 
nella vostra casa delle relazioni, non 
sarà facile trovare all’improvviso 
continuità e stabilità. Mercurio tra 
aprile e maggio vi chiederà di pensarci 
su, ma il processo durerà circa un 
anno. Meglio invece per le coppie di 
lunga durata: Giove espande e fa 
crescere il rapporto, in direzioni e 
modi che forse non avevate pensato 
ma che potrebbero comunque rivelarsi 
molto propizi. Anche in questo caso, 
preparatevi a qualche scossone 
durante l’estate, ma credo che nella 
maggior parte dei casi si tratti solo di 
dover raddrizzare il timone e partire 
verso nuovi progetti (Mercurio vi aiuta 
a programmare e pianificare per tutta 
l’estate, assecondate questa energia 
rivolta al futuro). E sempre l’estate 
porta ottime energie per prendere in 
mano carta e penna, o lasciare libera la 
fantasia. La creatività è tanta, ma 
funzionerà al meglio se saprete darle 
struttura. 
Consigli di lettura: una storia di 
amore adulto, di scelte difficili e 
quotidianità, niente carichi di 
saccarosio adolescenziale. Tipo 
Supereroi di Paolo Genovese. 
 
 
SAGITTARIO: In questa rubrica di 
oroscopo che strizza un occhio agli 
aspiranti scrittori, cari Sagittario, non 
posso non parlare di quello che l’inizio 
del 2023 porterà nella vostra terza 
casa, la casa della comunicazione. 
Marzo vede infatti l’uscita da quella 
casa di Saturno, che può avervi aiutato 
a dare struttura alle vostre parole, ma 
forse anche portato qualche blocco da 
superare, per dare il benvenuto a
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Plutone. Plutone è un pianeta 
complesso, parla di storie profonde, 
tematiche trasformative, risvolti 
psicologici. Sono queste tecniche e 
tematiche che sarete chiamati a 
padroneggiare nei prossimi anni (senza 
fretta, Plutone è un pianeta lentissimo, 
ma come si dice, chi ben comincia...). 
Giove fino a maggio stimola la vostra 
creatività, ma tutto l’inizio dell’anno 
pare estremamente fertile. E non si 
parla solo di buone idee, ma anche di 
buone energie per l’amore, un po’ per 
tutto il periodo (l’estate in particolare 
pare molto calda e promettente). Cielo 
senza nubi, quindi? Quasi. Vi ho detto 
che Saturno si sposta dalla terza casa... 
e si porta in quadratura, un transito di 
tensione. Nei prossimi anni vi 
obbligherà ad assumervi qualche 
responsabilità in più per quanto 
concerne i doveri famigliari e la cura 
della vostra casa. Ci penserete con 
calma, però: questi mesi sono troppo 
favorevoli per starvi a preoccupare. 
Consigli di lettura: storie di crescita e 
cambiamento, o perché no 
redenzione, alla I Miserabili. 
 
 
CAPRICORNO: Il 2023 vi vede 
sicuramente tra i segni protagonisti, in 
particolare da maggio in poi quando 
Giove si porta in un ottimo transito di 
appoggio dal Toro che durerà per 
circa un anno. Durante questo transito 
Giove vi aiuterà a stemperare il vostro 
pragmatismo (per non dire 
pessimismo) donandovi un tocco di 
intraprendenza e quella briciola di 
follia che spesso è alla base dei più 
grandi successi (senza timore di fare il 
passo più lungo della gamba, visto che 
anche Saturno vi sostiene con il suo 
realismo per tutto l’anno). Oltre a 
questo, Giove porta creatività, voglia 
di divertirsi, aiuta con i sentimenti (sia 

maggio che il periodo estivo tra agosto 
e settembre sembrano molto caldi per 
il cuore) e anche con la fertilità per chi, 
perché no, sta cercando di avere un 
figlio. Anche Mercurio vi aiuta 
quest’anno, i suoi anelli di sosta 
saranno in appoggio e ancora una 
volta i periodi migliori sono 
maggio/giugno e poi 
agosto/settembre: ottime capacità di 
comunicazione e buone idee. Neanche 
una nuvola, quindi? Poca roba. Aprile 
è un mese un po’ nervoso e anche 
luglio potrebbe portare qualche 
seccatura (attenti soprattutto se avete 
una relazione in crisi), ma stiamo 
parlando tutto sommato di periodi 
facilmente sopportabili. Per il resto, 
vento in poppa. 
Consigli di lettura: siete acuti e avete 
voglia di mettervi alla prova, perché 
non un bel giallo? 
 
 
ACQUARIO: Saturno lascia il vostro 
segno a marzo, cari Acquario, e lascia 
il posto a Plutone. Sono due presenze 
ingombranti, seppur in maniera 
diversa. Plutone agisce in maniera più 
lenta, scava nel profondo e nel corso 
dei prossimi anni (tanti!) tirerà fuori 
blocchi e correnti sotterranee del 
vostro subconscio su cui lavorare. 
Preoccupati? Pensate che i transiti nel 
segno sono sempre degli strumenti da 
utilizzare per plasmare le nostre vite. 
Sta a voi quindi tirarne fuori il meglio, 
non sottrarvi al lavoro che il pianeta vi 
richiede, non avere paura di guardare 
dentro di voi. E vedete il lato positivo: 
questo transito può darvi una grande 
comprensione psicologica anche degli 
altri: cosa li motiva e cosa si agita nel 
loro, di subconscio. Allo stesso tempo, 
può animare la vostra penna con 
sfumature che non pensavate fossero 
nelle vostre corde, almeno fino ad 
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oggi... ma tutto cambia. Per il resto, il 
periodo procede a corrente alternata. 
Marzo e aprile sono buoni mesi, poi 
inizia un periodo più sottotono. Tutta 
l’estate vi vede con Venere contro, e 
questo vuol dire due cose: uno, 
possibili burrasche in amore; due, 
attenti a tenere sotto controllo le 
spese.  E occhio al ritorno degli ex! 
Consigli di lettura: autori tormentati, 
da Baudelaire a Bukowski, a seconda 
del periodo storico che preferite. 
 
 
PESCI: Togliamoci subito il dente, 
cari Pesci: a marzo entra nel vostro 
segno proprio lui, il temutissimo 
Saturno. Il pianeta del tempo per 
eccellenza, Saturno da un lato rallenta 
e dilata, dall’altro vi richiede la 
dedizione e la maturità per portare 
comunque avanti i vostri progetti – 
anche quando vi sembra di non 
riuscire a fare alcun progresso. Per i 
prossimi anni mettete in conto di 
essere messi alla prova da questo 
pianeta, ma cercate anche di sfruttare 
quell’arma che mette a vostra 
disposizione: la disciplina. Con 
l’influenza di Saturno nel vostro 
segno, avete la forza mentale per 
impegnarvi (quantomeno più del 
solito, se normalmente siete pigri!). E 
visto che comunque sia Saturno vi 
chiamerà a lavorare duro e sobbarcarvi 
responsabilità (anche se doveste 
provare a schivarle) giocate d’anticipo 
e siate voi a decidere in che direzione 
convogliare le vostre energie. Scegliete 
un progetto importante, che sia 
personale o lavorativo, qualcosa che 
richieda tempo e concentrazione per 

un tempo prolungato, e concentrate su 
quello le vostre energie. In questo 
modo dovreste riuscire a trarre il 
meglio da questo transito, 
quantomeno. Ricordatevi solo di 
riposarvi ogni tanto, in particolare 
intorno a giugno e settembre, quando 
avrete altri transiti faticosi che 
andranno a sommarsi a quello di 
Saturno. E ora, qualche buona notizia. 
Giove continua a guardarvi con favore 
e fino a maggio può portare qualche 
entrata in più (per i lavoratori 
dipendenti, la prima metà dell’anno è 
buona per chiedere un aumento o una 
promozione).  Ottime energie per il 
lavoro per tutto il periodo estivo e 
autunnale grazie a Venere. Insomma, 
molto dovere e poco piacere forse, ma 
potete comunque ottenere molto da 
questo periodo, basta che rimaniate 
concentrati sui vostri obiettivi. 
Consigli di lettura: ci sono tante 
storie che parlano di grandi risultati 
raggiunti con coraggio, in situazioni 
apparentemente impossibili. Un 
esempio è quella raccontata in Io sono 
Malala, la storia della giovane ragazza 
pakistana che è stata quasi uccisa per il 
suo desiderio di studiare, ma ha 
perseverato fino a vincere il Premio 
Nobel per la Pace per la sua lotta. 
Anche se il nostro quotidiano di solito 
non è così drammatico (per fortuna!), 
storie come queste hanno sempre il 
potere di ispirare. 
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Giampaolo Cecchetti nasce il 26 agosto del 

1987 a Narni, in provincia di Terni, ma fin 

dall’infanzia vive a Roma, la città che considera casa. 

Laureato in Ingegneria aerospaziale, trascorre le sue 

ore lavorative a ottimizzare traiettorie di volo, 

ritagliandosi abbastanza tempo libero per coltivare 

diecimila hobby che vengono solitamente 

abbandonati nel giro di poche settimane. Quello che 

ama sempre fare è leggere, guardare serie TV e 

giocare a scacchi. Ha iniziato a interessarsi all’astrologia poco più di dieci anni fa, 

inizialmente con estremo scetticismo ma lentamente convincendosi della sua validità 

come bussola per aiutare le persone a orientarsi nella propria vita. In omaggio alla 

propria formazione scientifica, mantiene un approccio molto razionale all’astrologia, 

con lo scopo di fornire indicazioni utili e concrete su quali aspetti della propria vita 

concentrarsi a seconda dei transiti planetari. Durante la pandemia decide di affrontare 

l’isolamento in maniera produttiva e dà il via a un canale YouTube – che ha quasi 

quattromila iscritti – e un profilo Instagram dedicati all’astrologia, battezzandoli 

Astroreading. 
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