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                    DIMMI ANCORA BELLA 

                        editoriale di Sara Maria Serafini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

io nonno ha conosciuto mia nonna in una di quelle feste di 

paese che ancora si svolgono d’estate, in luoghi rimasti 

aggrappati alle tradizioni con le unghie e con i denti. Le feste 

a base di carne arrostita sulla brace, con le tovaglie a fiori, le panche di 

legno, la musica di una fisarmonica, ora ubriaca d’allegria, ora straziante 

come un pianto. Gli uomini da una parte, le donne dall’altra. Due 

schieramenti opposti di battaglioni in osservazione. Un muro invalicabile 

che doveva essere abbattuto. Un muro fatto di differenza tra i sessi, ma 

anche di rigore, di un certo modo di guardare all’altro.  

Questo era uno degli episodi che mio nonno amava raccontare più 

spesso, questo e quello della ridiscesa dalle Alpi a piedi, verso la fine della 

Seconda guerra mondiale, dopo il “si salvi chi può” del suo comandante 

in capo.  

Due storie diverse, ma con dei fattori comuni: l’attitudine, le regole, 

l’intenzione. 

La sera della festa, mio nonno ha visto mia nonna e ha pensato: “Io 

questa me la sposo”, anche se era promesso a un’altra, le aveva dato pure 

l’oro. L’alfabeto amoroso non abbracciava un grande vocabolario, così 

non le ha sussurrato nessuna poesia, non le ha fatto dichiarazioni. Le ha 

fatto, invece, un cenno con la testa, una cosa che oggi risulterebbe da 

cafoni, e lei ha capito che voleva ballare. Mentre andava via, trascinata 

dalle sue amiche, lui le ha detto una cosa tipo: «Bella». 

Questo era il catcalling negli anni Cinquanta. 

M 
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Innocuo. 

Cosa è cambiato, allora? 

Sono cambiate tre cose nominate, non a caso, poco sopra: 

l’attitudine, le regole, l’intenzione. 

Come si fa a riportare, almeno su questo, le lancette all’indietro? 

Con l’educare le nuove generazioni a saper distinguere un 

apprezzamento da un’invasione. 

L’educazione ci salverà sempre. 

Alle donne piacciono i complimenti. Alle donne non piace l’abuso. 

Perciò, chiamami ancora bella, ma nel modo opportuno. 

 

La punta di diamante di questo numero forse è stata scritta in 

questo tempo in cui viviamo, forse in quello appena passato. Magri deve 

ancora essere scritta. Quello che sappiamo per certo è che si intitola 

Boom, che l’ha scritta Gianluca Morozzi e che leggendola di certo 

occuperete uno “strappo”. L’ha illustrata per noi la splendida Pia 

Taccone. 

Che rumore fa il mondo quando sei costretto in un dentro? Ce lo 

spiega Luca Alessandrini ne Il vagabondo delle stelle. 

In Musica del sottosuolo, di Barbara G. Castaldo, il suono diventa 

un’ossessione, un’urgenza, una soluzione. 

Federico Morando, in Paco, ci parla di un rapporto madre-figlio, di 

legami, di un viaggio oltreoceano.  

Anna Karina non c’è più, ma c’è Lidia chiusa in un ascensore 

claustrofobico. E c’è l’ingombro di un amore che non riesce ad andare 

via. Ce ne parla Marco Corvaia. 

La sentite questa voce? Continua, ininterrotta, come una radio 

gracchiante e impossibile da spegnere. Maria La Tela sì, e l’ha infilata nel 

suo racconto L’altro figlio di Dio. 

Dov’è che fa più freddo? In Russia, nel cuore di una russa o in 

quello di un ragazzino che inizia a scoprire il gelo del fallimento? 

Risponde a questa domanda Michele De Negri, in Olga. 

Atiniska Pozzi ci dice che ogni famiglia ha dei talenti che ricorrono, 

quello della famiglia di Julia lo scopriamo nel suo racconto Julia in pausa 

pranzo. E quello della vostra, di famiglia? 
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In Intervista, con delitto, Francesco Ceffa mescola realtà e finzione. 

Che poi è esattamente ciò che accade ogni volta che scriviamo una storia. 

Eduardo De Cunto, nel suo racconto Giorni di sansa, giorni di salsedine, 

ci dimostra come uno stesso odore può mutare nell’olfatto di chi lo abita. 

Milo della rossa, di Giovanna Cinieri, è solo il racconto di una 

bambina e del suo cane e, allo stesso tempo, è molto molto di più. 

Se non siete mai stati al Sud, in estate, Simona Raimondo vi farà fare 

un viaggio in poche righe, quelle del suo incipit: Quando ero piccola mi 

portavi al mare, illustrato da Jamila Campagna che ne ha fatto un quadro 

unico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambra Zini, nata a Fiesole nel 1992, è cresciuta tra Firenze e Grosseto, 

imparando presto ad apprezzare arte e natura. Anche se appassionata di disegno, si 

iscrive al Liceo Scientifico, durante il quale aderisce a un progetto extra curricolare 

come graphic designer e ne intuisce il potenziale comunicativo e professionale. Dopo 

un’esperienza a Londra, frequenta il corso di Entertainment Design dell’Accademia 

Nemo di Firenze, che le consente un’ampia visione delle tecniche di illustrazione 

tradizionali e digitali. Grazie al percorso formativo, comprende la sua necessità di 

trasmettere un’intenzione, un retroscena, uno scopo e, avendo scelto il disegno come 

veicolo di impatto sulla realtà, è oggi alla costante ricerca di progetti ispirati dove 

incanalare la sua arte. 
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                                     BOOM 

                                        Gianluca Morozzi 

 

 

 

 

 

  
a demenza senile non esiste» dice l’uomo con la 

barbetta da hipster. 

Sbatto gli occhi. Oddio, dove sono? Su un treno, sì, su 

un treno. L’uomo con la barbetta da hipster mi è seduto di fronte. 

Stavamo parlando e mi sono addormentato? 

Che figura! 

Ma dove sto andando? 

Mi schiarisco la voce.  

«Mi scusi, mi sono distratto. Di cosa stavamo parlando? Mi 

perdoni.» 

L’uomo sorride. «Mi stava dicendo che è andato a trovare sua zia 

Gina. Che soffre di quella che chiamano» e fa quell’odioso gesto con le 

dita, quel gesto che credevo seppellito nel passato, le maledette virgolette 

«…demenza senile. Che a tratti è convinta di non essere nella propria 

casa, e in altri momenti sta parlando con una sua amichetta di quand’era 

bambina, sostenendo delle vere conversazioni infantili.» 

«Ah. Sì, è la mia prozia, per essere precisi, ma ha superato i 

novantanove anni, credo sia normale perdere qualche colpo…» 

L’uomo ridacchia. Ora che ci guardo, non c’è nessuno sul treno a 

parte noi due. 

«Già. Ma, vede, quello che lei chiama perdere qualche colpo, in realtà 

significa raggiungere un processo di maturazione. Del quale, purtroppo, 

il cervello umano non è ancora preparato a gestire le conseguenze Lo 

dimostrano i miei studi.» 

«Non capisco. Mi scusi.» 

«L 
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Lui sospira. «Lei sogna mai di essere nella casa di quand’era 

bambino? O di essere tornato a scuola? O di giocare a pallone con i 

compagni del cortile?» 

«Sì, certo, talvolta capita, ma…» 

«Ebbene, il cervello ha uno stabilizzatore naturale che ci tiene 

ancorati al presente. Come una boa. Vede, il tempo è un oceano, e 

nell’oceano ci sono le correnti, ci sono le onde. Noi ci viviamo, in mezzo 

a quest’oceano, e le correnti o le onde tendono di continuo a portarci 

avanti o indietro nella nostra personale ‒ mi perdoni il termine ‒ timeline. 

La nostra vita. Lo stabilizzatore è la boa che ci tiene ancorati al presente, 

che ci trattiene nell’attimo in cui siamo… anzi, faccia conto che ci sia una 

boa, e che un elastico robusto ci leghi a quella boa. Ma di notte anche 

quella parte del cervello si rilassa, e talvolta una corrente più forte delle 

altre ci trascina per qualche istante nel passato, a rivivere ambienti o 

situazioni… o nel futuro, in quelli che si chiamano sogni premonitori, prima 

che l’elastico ci riporti subito indietro. Del resto, mi perdoni, cosa crede 

che siano i déjà-vu?»  

Lo guardo perplesso.  

Dove siamo?  

Quando sono salito su questo treno?  

E, poi, mia zia Gina… 

«Abbia pazienza» gli dico. «Lei sta parlando… voglio dire… 

seriamente?» 

«Certo, amico mio. Quando il corpo invecchia oltre un certo limite, 

non si deteriorano solo le giunture o gli organi deputati alla minzione. Si 

rovina anche lo stabilizzatore. E quando arriva la corrente, quando 

veniamo trascinati per un po’ da un’onda verso la battigia per poi 

ritornare in mare, l’elastico non riesce a trattenerci nel presente.» 

«Mi sta dicendo che mia zia…» 

«Le sto dicendo che sua zia ha davvero giocato per qualche minuto 

con la sua amichetta, è davvero tornata nella casa in cui viveva ottanta, 

settanta, sessant’anni fa. Ma il suo cervello non è in grado di affrontare 

questi sbalzi senza traumi. E questo è ciò che chiamano demenza senile: 

un elastico allentato, che ci mette più tempo del normale a riportarci alla 

boa.» 
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«Un elastico… ma mia zia…» 

«Il trauma, capisce, è devastante. Dovremo allenare le generazioni 

future a prepararsi allo shock del viaggio nel tempo, perché è come… mi 

faccia pensare a un paragone… è come se Dante Alighieri si ritrovasse 

d’un tratto sulla poltroncina di un multisala affollato mentre proiettano 

Avengers: Endgame. Un cervello qualunque, anche uno illuminato come il 

suo, come reagirebbe a quell’inspiegabile visione? Crederebbe, forse, di 

essere all’Inferno?» 

«Mia zia è morta cinque anni fa.» 

 

Strappo 

 

Ho il grembiule nero e sono curvo sul banco verdastro della mia 

aula nelle scuole elementari Francesco Acri, in una via laterale del 

quartiere Bolognina, a due minuti a piedi da casa mia.  

Io abito in via Corticella 72, vicino all’Ippodromo dove mio zio va a 

seguire le corse dei cavalli, anche se mia zia Gina si arrabbia perché non 

vuole che ci scommetta dei soldi.  

Il maestro ci ha appena dettato le due tracce del tema, e io ho scritto 

sul foglio a righe: 

 

Bologna, 20 settembre 1980 

 

Tema 

 

1) Il più bel ricordo delle mie vacanze  

 

2) Che cosa sai e che cosa pensi della strage del 2 agosto alla stazione di 

Bologna? 

 

Ci metto due secondi a scrivere con decisione: Scelgo il tema n. 2. 

E poi incomincio. 

 

Il 2 agosto eravamo tutti in montagna per le vacanze. Il nonno prendeva il sole, 

la nonna raccoglieva i pomodori dell’orto interamente “costruito” dal nonno, la 
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mamma e gli zii dormicchiavano e io e i miei fratelli andavamo in bicicletta, quando 

abbiamo visto arrivare un’auto bianca. Di solito ne arrivavano poche, perché attorno 

alla nostra casa c’erano due prati terminanti in dirupi e dietro un sentierino rapido e 

scosceso. Comunque la guidatrice era la madre di Gianni, l’inquilino del piano terra 

(la casa ha due piani). Questa chiese al nonno dove fosse Gianni e lui rispose che era 

a Bologna (non so perché). Quando le chiese il motivo, rispose che metà della stazione 

era esplosa. 

 

Strappo 

 

La pioggia batte a mitraglia sul tetto e sulla finestra dell’abbaino. A 

noi due non dispiace: fa, come dire, atmosfera. 

Io ed Elena ci stiamo godendo questa sinfonia d’acqua nel mio 

monolocale di via del Fossato, il primo affitto che mi sono potuto 

permettere con l’anticipo del mio romanzo Blackout. C’è un soppalco in 

cui ho accatastato, per ora, i libri e i fumetti, e uno spazio diviso in due – 

zona notte, zona giorno – da un’enorme e già stracolma libreria. Che già 

c’era, quando sono entrato qui dentro, ma che andrà affiancata da 

un’altra libreria gemella da montare pezzo a pezzo, appena avrò voglia di 

acquistarne una. 

Noi due siamo sul letto nella zona notte. A destra c’è la libreria, a 

sinistra un enorme armadio con una altrettanto enorme specchiera, sulla 

parete alle mie spalle un quadretto con Audrey Hepburn ‒ che c’era già, 

e che prima o poi sostituirò con qualcosa tipo la locandina di Io e Annie o 

di Pulp Fiction ‒, su quella di fronte un poster degli Who che ho appeso 

io.     

Io sono nudo, ed è uno spettacolo non per tutti i gusti. Lei è nuda, 

ed è uno spettacolo, oggettivamente, bello. Peraltro uno spettacolo 

duplice, perché lo ammiro dal vivo ma anche riflesso nella specchiera.  

La prima volta che ho visto Elena ho pensato che non solo 

somigliava a Brigitte Bardot, ma che somigliava a Brigitte Bardot nel film 

con Jean Gabin La ragazza del peccato, tratto dal romanzo di Simenon In 

caso di disgrazia. Siccome Elena ha ventiquattro anni, proprio come 

Brigitte Bardot in quel film, il paragone è ancora più calzante. 
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Elena sta finendo di leggere una cosa che ho scritto io, e apprezzo 

molto il modo che ha di leggere sul letto: a pancia in giù, con il libro sul 

cuscino, appoggiata su un gomito. In questo modo riesco a vedere bene 

sia la sua ragguardevole terza di reggiseno che il suo bellissimo culo. 

«Finito!» dice.  

Ridacchio. «Be’, che ne dici di questa mia opera, come dire, 

giovanile?» 

«Diciamo che, per avere nove anni, avevi già uno stile piuttosto 

incisivo.» 

 

Già, perché Elena, quando l’ho conosciuta, ha affermato con 

convinzione di aver letto tutti i romanzi e i racconti che avevo pubblicato 

in quei primi quattro anni di carriera, che le mancavano solo i miei temi 

delle elementari, e allora io, per scherzo, le ho fatto leggere un mio tema 

delle elementari. Quello sul 2 agosto. E lei, serissima, lo ha letto davvero. 

 

«Ma questa tirata contro i drogati?», dice Elena. «Da dove ti veniva 

questo spirito reazionario e bacchettone?»        

«Oh, immagino dai discorsi della nonna paterna. Per lei tutti i mali 

del mondo venivano dai drogati e dagli atei, due categorie che 

sovrapponeva, peraltro.» 

«E la parte sui terroristi, quella l’hai sentita da qualcuno?» 

«Credo di averla copiata a memoria da una storia di Hulk.» 

«Vabbè, ma ‒ insomma! ‒ hai copiato tutto!». E ride. 

«Sai cosa diceva Bob Dylan sul furto dell’artista?» 

«No, no, ti prego, non ricominciare con Bob Dylan che poi mi passa 

la voglia...», e mi guarda come solo una Brigitte Bardot di ventiquattro 

anni, nuda, in una mansarda di via del Fossato, in una notte di pioggia, su 

un letto, saprebbe fare. 

La ammiro con immenso, immenso interesse.  

«No, tienila la voglia, tienila…» 

E poi… 

 

 

Strappo 



 

13 

 

 

Sono in piedi accanto alla cattedra e sto leggendo il mio tema con 

voce serissima e impostata. Il maestro sembra ascoltarmi con 

grandissima attenzione. 

 

«Essendo la nostra una casa molto nuova non c’era (e non c’è ancora) la luce e 

non avevamo potuto saperlo dalla televisione. Tutti fummo molto scossi da quella 

notizia, ma rassicurammo la signora che suo figlio era andato in automobile. Il nonno 

accese allora la radio per sentire il numero delle vittime e il resto e poco dopo si sentì. I 

morti ritrovati erano fino a quel momento una decina e si attribuiva l’esplosione a una 

bombola del ristorante. Ma poco dopo si seppe la terribile verità: tritolo! I morti 

diventarono 79 ed erano destinati ad aumentare ancora. Infatti dopo pochi giorni 

furono 85. Ora sembra che abbiano arrestato i colpevoli, ma quelli (logico) si 

discolpano e la polizia non trova prove.» 

 

Sono stato molto attento a far sentire anche le parentesi, durante la 

lettura. 

Continuo a leggere.  

 

«Ma chi sono i terroristi…» 
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Strappo 

 

Sto dormendo? Sono sul letto e ho gli occhi chiusi. Non c’è luce, 

forse è notte. Altrimenti ci sarebbe la luce, giusto? Ma sono in casa mia? 

Forse è già ora di andare a scuola. No, se fosse ora di andare a scuola, la 

mamma mi avrebbe già svegliato. 

Ma perché non riesco ad aprire gli occhi? 

E di chi sono queste voci? 

«Povero vecchio» dice una di quelle voci. «Si ricorda per filo e per 

segno i suoi temi delle elementari ma non si ricorda se è andato di corpo 

o no questa mattina.»   

Di chi sono? 

 

Strappo 

 

 

Seduto sulla poltrona del salotto della nostra casa di via Corticella, 

mio padre sta leggendo ad alta voce il mio tema. 

 

«Ma chi sono i terroristi? Drogati? Drogati che pur di avere un po’ di droga 

sarebbero disposti a rimanere gli unici uomini sulla Terra? I veri criminali sono i 

mandanti, quelli che non vogliono sporcarsi le mani e che mandano dei poveracci al 

loro posto. E per cosa hanno ucciso 85 innocenti, uomini, donne, vecchi e bambini? 

Per lo spirito rivoluzionario? Per il potere? E i loro atti terroristici? Pubblicità? 

Pubblicità per essere appoggiati dalla gente del mondo? E i morti? E i feriti? E i 

parenti? Non sono forse la gente del mondo? La gente del mondo li disprezza. 

Credono che ammazzando gente o, ancor peggio, innocenti, la gente li apprezzerà e 

diventerà loro alleata? Per farsi ammazzare al minimo tentativo di tradimento?» 

 

Fa una pausa, dà un tiro alla sigaretta.  

 

«Facendo esplodere parte della stazione, non hanno fatto altro che inimicarsi la 

gente. Loro odiano chi sostiene la giustizia, ma in cambio non avranno che odio. Tutti 

coloro che si sono salvati ma che resteranno ciechi, sordi, muti, paralizzati o mutilati 

li apprezzano forse? Non dobbiamo permettergli di giocare con le nostre vite. Il tragico 
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evento del 2 agosto non ha fatto altro che rafforzare i cittadini. A ogni evento si 

rafforzeranno sempre di più, fino alla sconfitta dei terroristi e dei mandanti.» 

 

Mi guarda. Si gratta la barba. 

Dice: «Sei sicuro che dopo un’esplosione si possa rimanere muti? 

Ciechi, sordi, mutilati, d’accordo… ma muti?» 

«Si può diventare muti per lo shock» dico io. 

Lui mi guarda assai poco convinto. «E questo dove lo hai letto? 

Sull’Uomo Ragno?» 

«No. Credo su Hulk.» 

Mio padre dà un altro tiro alla sigaretta. «Be’… se il tema è piaciuto 

al maestro di scuola, chi sono io per oppormi a Hulk?» 

 

Strappo 

 

«Se fossi stato a casa lo avrei sentito, eccome, lo scoppio. Abitavo 

alla Bolognina, in via Corticella… ora, non so se ti sei mai addentrata nel 

quartiere Bolognina, forse non ti sei mai spinta più a nord del 

Locomotiv, che è al confine con la ferrovia… il Locomotiv, dai, il locale 

in cui siamo andati a vedere i Diaframma! Comunque: da casa mia alla 

stazione c’erano cinque fermate di autobus. Dopo la quarta, il 27 

superava il ponte sui binari, se scendevo alla quinta fermata potevo 

andare dritto, verso il centro, o a destra, in stazione. Abitavo accanto 

all’Ippodromo, tra una farmacia che ancora esiste e un negozio di 

giocattoli che è diventato una rosticceria orientale o qualcosa del genere. 

Lo avrei sentito benissimo, il botto.» 

Terry mi sta ascoltando con attenzione.  

La chiamo Terry perché assomiglia a un personaggio della serie a 

fumetti Love and Rockets, la bellissima Terry Downe, chitarrista punk. 

Stiamo aspettando che arrivi il suo treno al bar della Stazione Alta 

Velocità, seduti a un tavolino, in un pomeriggio caldo del 2018. I 

viaggiatori che ci passano accanto gettano occhiate fugaci perché, be’, 

intanto perché Terry si nota, così alta, con i capelli viola, e rigorosamente 

vestita con anfibi neri, giacchetta nera, maglietta nera con aperture 

tattiche nelle quali sbircio ripetutamente, e ha la giacchetta e gli anfibi 
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anche se fuori ci sono trentasette gradi. E poi perché sta andando a fare 

un servizio fotografico, e ha con sé tutta la sua immensa e ingombrante 

attrezzatura, il che attira la curiosità dei passanti. 

«Ma tu il 2 agosto eri a casa, giusto?» chiede Terry.    

«No, ero in quella che tutti noi in famiglia chiamavamo montagna, e 

che in realtà era una frazione di Pianoro a un’altezza ridicola dal livello 

del mare. A luglio si andava a Igea Marina, ad agosto si andava a Pianoro. 

Era una semplice collina, ma si potevano fare delle passeggiate tra i 

boschi con il nonno, mio fratello, mia sorella. Il nonno aveva intagliato 

dei bastoni da passeggio: servivano a scandire il ritmo durante quelle 

escursioni, con il loro tac-tac sul terreno, ma anche a esplorare tane di 

animali, o a spostare rami di ortica senza irritarsi la pelle… be’, te la 

faccio breve, che tra cinque minuti dobbiamo scendere al binario 19. 

Stavo leggendo John Carter di Marte, quel mattino, o andavo in bicicletta, 

non mi ricordo, quand’era arrivata la madre del nostro vicino. Il nonno 

passava il tempo in una legnaia che aveva trasformato in laboratorio, lì 

lavorava alle sue bizzarre invenzioni prima di passare alla cura dell’orto… 

non ricordo se era nella legnaia o nell’orto, lo avevo scritto nel tema… 

comunque non è importante dove fosse. So che dopo aver sentito la 

radio aveva detto alla nonna: “Dicono che è scoppiata una bombola alla 

stazione e ci sono dei feriti, vado a donare il sangue e ad aiutare...”» 

«Che bravo, tuo nonno!» 

«Ero molto fiero di lui, ex partigiano, ex poliziotto, sempre così 

decisionista e attivo… comunque, io mi ero rimesso a leggere John Carter 

di Marte, e lui era tornato verso sera. Aveva una faccia serissima, e parlava 

poco e malvolentieri. Quella notte mi ero alzato per andare in bagno, e 

avevo sentito il nonno e la nonna che discorrevano a bassa voce, in 

camera. Sentivo poco, la porta era spessa, ma avevo distinto bene le 

parole “Come in guerra, era come quando eravamo in guerra, uguale…”» 

 

Poi accompagno Terry al binario, salgo sul treno con lei, perché 

devo assicurarmi che non le prenda un attacco di claustrofobia. 

Dovrebbe essere tutto a posto, ha scelto il treno e il posto più adatto alle 

sue esigenze, e nel caso ha tutte le sue goccine a portata di mano, ma non 

sarebbe la prima volta che scende di corsa e dobbiamo aspettare insieme 
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il Frecciarossa successivo. Qui invece è tutto a posto, per cui ci diamo un 

bacio volante a fior di labbra ‒ per un bacio vero non c’è tempo ‒ e 

scendo in fretta prima che si chiudano le porte. 

Sembra così lontana, così estranea, la stazione ad Alta Velocità, dalla 

vecchia stazione che le sta sopra, collegata dalle scale mobili e dagli 

ascensori. 

Così lontana da quella lapide con gli 85 nomi delle vittime.   

Così lontana da quel simbolico orologio, con le lancette inchiodate 

sulle 10 e 25.   

 

Strappo 

 

«Dai, smettila con quella stupida Moleskine e fammi le coccole!», si 

lamenta Martina con tono piagnucoloso.  

«Un minuto e arrivo» rispondo, finendo di trascrivere il brano. 

Siamo nell’intervallo delle lezioni di Giurisprudenza, siamo su una 

panchina del parco a baciarci ‒ come dico io ‒ o a farci le coccole ‒ 

come dice lei, un’espressione che odio ‒, ma in questa fase metallara e 

bukowskiana della mia vita di aspirante futuro scrittore ci devo sempre 

infilare una parentesi da intellettuale atteggiato e pazzo. 

Così le chiedo di staccarsi un attimo, perché devo assolutamente 

trascrivere un brano importante sul mio taccuino nero e questo mio 

momento costruitissimo non può aspettare il tempo di un altro bacio.  

Estraggo la Moleskine dal borsello cileno comprato in Montagnola, 

prendo anche il tascabile di Mattatoio n. 5, e ricopio la frase di Kurt 

Vonnegut Prenda la vita momento per momento e vedrà che siamo, tutti, insetti in 

un blocco d’ambra. 

«Ecco», dico a Martina, «ora possiamo ricominciare.» 

      

Strappo 

 

 

Lo dico sempre a Linda: «Tu non puoi capire, io e te siamo nati in 

due quartieri vicini ma lontanissimi. Tu sei nata da una parte della 

ferrovia, io dall’altra, e la ferrovia, per chi è nato alla Bolognina, è una 
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separazione fisica e mentale. Tu, per andare in piazza Maggiore, per 

andare alla Due Torri, potevi anche non bagnarti mai in caso di pioggia, 

avevi i portici a ripararti lungo l’intero cammino. Io invece dovevo 

passare sopra o sotto i binari, superare un ponte o un cavalcavia… il 

centro di Bologna, per me, era un luogo da conquistare.» 

«Vabbè, ma da dove abitavi tu col 27 si arriva in piazza in otto 

fermate, dai, mica stavi ai confini della Terra!» 

«No, ma è un fatto psicologico, una separazione interiore, capisci?», 

e poi trovo parcheggio, finalmente.  

Lei sbuffa un po’ perché il parcheggio è lontano dal cinema, io le 

dico che il cinema è in una zona imparcheggiabile, lei dice: «Vabbè, ma 

per dire che è imparcheggiabile prima ci provi, ci passi davanti, poi se 

non c’è posto vai più lontano, ma tu ti arrendi subito in partenza e metti 

la macchina a un chilometro di distanza!» 

Sono le discussioni che facciamo sempre da quando stiamo insieme, 

io e questa sosia di Rachel di Friends con gli occhi verdi. 

Lei non vuole andare mai al cinema di sera, perché c’è LA GENTE 

e non le piace stare chiusa in una sala dove, primo, non può fumare, 

secondo, c’è LA GENTE (riesce a far sentire le maiuscole quando dice 

LA GENTE).  

E allora ci andiamo di pomeriggio, quando costa meno e ci sono 

soltanto i pensionati con lo sconto e gli studenti fuorisede.   

Il film è Romanzo criminale e Linda, pur soffrendo per la mancanza di 

sigarette, sembra gradirlo. Fa un commento su quanto siano affascinanti 

tutti gli attori in questa veste malavitosa, Favino, Santamaria, Kim Rossi 

Stuart, e poi ci guardiamo complici perché ci fa affettuosamente ridere 

un’anziana coppia dietro di noi, la moglie mezza sorda che chiede di 

continuo: «Cos’è che ha detto il Freddo?», e il marito, paziente: «Ha detto 

’A stronzo, statte zitto», in un glorioso mix romano-petroniano. 

Ma, d’un tratto, in tutto il cinema c’è un Oh! sconcertato e un po’ 

indignato. 

Uscito d’istinto dalle bocche degli anziani, dalla mia, da quella di 

Linda. Forse non dagli studenti fuorisede, troppo giovani e troppo 

fuorisede per cogliere il senso di quell’esclamazione.          
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Perché c’è una scena in cui si ricostruisce l’attentato del 2 agosto. 

Ma l’esclamazione non è dovuta al fatto che a Bologna quella sequenza 

possa fare più impressione che da altre parti. 

Quell’Oh! spontaneo sgorga quando vediamo scoppiare l’ala 

sbagliata della stazione. Quella verso il piazzale Est, anziché quella verso 

il piazzale Ovest. 

Ce ne accorgiamo tutti, in quel cinema, quel giorno. 

 

È difficile, per dei bolognesi, non notarlo.   

Lo scoppio ce l’abbiamo impresso dietro gli occhi dal 2 agosto del 

1980.     

L’eco eterno, inestinguibile, di quel terribile BOOM. 

 

Strappo  

 

Sto dormendo? Perché non riesco ad aprire gli occhi? 

Dove sono? Chi è il povero vecchio di cui parlano queste voci 

sconosciute? 

In che anno siamo? 

Aiuto, per favore, aiuto!  

In che anno siamo? 
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Gianluca Morozzi è nato a Bologna nel 1971, e da Bologna non se n’è mai 

andato né ha la benché minima intenzione di farlo. In sette diversi appartamenti della 

già nominata città, ha scritto trentacinque romanzi e duecentoquaranta racconti. Il 

primo romanzo è Despero (Fernandel, 2001, poi ripubblicato da Guanda), gli ultimi 

sono Andromeda (Perrone, 2020) e Prisma (TEA, 2021), il più celebre è Blackout 

(Guanda, 2004).    

 

 

Pia Taccone nasce nel 1978 a Torino, dove vive e lavora. Fa l’illustratrice, ha 

pubblicato con Eli edizioni, Pearson Italia, Éditions Rue des enfants, Emme Edizioni 

e Clementoni. Espone in Italia e all’estero, collabora con artigiani e aziende e 

partecipa a festival e laboratori, portando l’illustrazione ovunque ci sia spazio per 

raccontare una storia. Si è formata con Cinzia Ghigliano presso l’Accademia Pictor di 

Torino, ha conseguito il Master in illustrazione per l’editoria presso l’Ars in Fabula di 

Macerata e ha frequentato numerosi corsi e workshop di illustrazione, incisione, 

scrittura creativa, fumetto, ecc. È il direttore artistico della rivista letteraria Carie. 
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                   IL VAGABONDO DELLE STELLE 

                                          Luca Alessandrini  

 

 

 

 

 

 

l mondo lì fuori ha il rumore di unghie sul cemento, zampe di 

cane che spezzettano la luce sotto la porta della cella. Non ho 

fatto niente ma sono qui, mentre altri respirano aria profumata 

di sale. Il mare è abbastanza vicino da sentire le risate e gli spruzzi, da 

immaginarmelo come un amico che ha sempre voglia di giocare.  

Nella coperta appallottolata sta la notte, in trappola. La libero e lei 

se ne va per le fessure; non le vedi ma ci sono, altrimenti i pensieri che 

faccio creperebbero i muri. Quando non puoi fare altro ti inventi il 

mondo: puoi metterci ciò che vuoi; non parlo delle cose che hai visto, 

quello è facile. Ci sono riflessi nascosti nel buio, tracce della fornace 

immane che ha forgiato ogni singolo mattoncino. 

La mia vera consolazione è che nasciamo tutti prigionieri, incatenati 

dal primo respiro, che ci inchioda di nuovo alla materia, condannati a 

riempire la voragine della tua assenza con le pietruzze colorate di piaceri 

minuscoli, surrogati che perdono sapore come gomme masticate a lungo.  

Così è il respiro che ho imparato a usare, per spezzare la catena e 

correre fino alle spiagge infinite della mia mente; c’è voluto del tempo 

ma ora il mio corpo muore a comando, dagli alluci a salire questa scala 

lunghissima, fino a trovarmi così in alto da poter volare. Non riesce 

sempre, e quando torno non posso guardare la branda senza piangere, 

ma so che quando uscirò da qui mi mancherà. Maya mi afferrerà e non 

ricorderò i luoghi d’incanto nascosti dietro i miei pensieri. Non ricorderò 

più te. 

Sono così debole. Forse è per quello che non posso ancora uscire; 

dovrei dimostrare di poter fare a meno di tutto: della gola, dei piccoli 

giochi che mi intrappolano. 

 

I 
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Passi. Il cane le corre incontro. Conto i secondi e al sette la chiave 

gira nella serratura. 

Mia madre mi guarda. Sorride: ha un pacchetto in mano, dentro ci 

sono due krapfen alla crema. 

«Posso andare al mare?» 

Storce la bocca, come chi è costretto a punirti. «Sono sola nel bar, il 

babbo non è ancora tornato.» 

“Sei troppo piccolo e ho paura di lasciarti da solo in spiaggia, con 

tutti i matti che girano”, questo vuol dirmi. 

«I giornalini li hai presi?» 

Sorride di nuovo e li posa sul letto. Spider-Man e l’Uomo 

Mascherato, più le ultime Fiabe Sonore. Poi fruga nella borsa: due scatole 

dell’Atlantic, soldatini della guerra di secessione, grigi e blu. I miei 

preferiti.  

Sorrido anch’io, mentre richiude la porta con due giri di chiave. 

 

 

 

Luca Alessandrini è tecnico di laboratorio, falegname e massaggiatore. Scrive 

per passione. Ha pubblicato racconti e poesie grazie ad alcuni concorsi letterari. Vive 

in un’azienda agricola, circondato dall’affetto di galline, mucche e maiali.  
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                         MUSICA DEL SOTTOSUO 

                                 Barbara G. Castaldo 

 

 

 

 

 

 

n vento malato l’aggredisce mentre scende le scale della 

metro, prova a respingerla, poi si scaglia rabbioso contro 

l’aria fresca che s’incunea dalla superficie, spazza la 

pioggia, solleva sudicio e cartacce.  

Ancora quattro gradini e sarà dentro. 

La fila davanti ai tornelli è lunga. I più appoggiano la tessera 

dell’abbonamento sul sensore con aria arcigna e si buttano addosso alle 

porte che si stanno aprendo, forzandole. Altri, quelli come lei che la 

metro la prendono ogni tanto, inseriscono il biglietto nella fessura e 

avanzano rapidi per recuperarlo, intimiditi dalla fretta di chi li segue.  

È il suo turno. Sente una stretta allo stomaco. Pochi gesti e anche lei 

si aggiungerà alla massa brulicante di insetti che infestano le viscere della 

città. Tenaci e aggressivi, con le loro zampette scheletriche, i denti 

scoperti, corrono dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. 

Un lieve senso di claustrofobia l’assale quando si ricorda di essere 

sottoterra.  

Se in quel momento il cielo non stesse piangendo tutta la rabbia 

repressa, lei sarebbe fuori, con il viso rivolto al sole per ricevere il bacio 

del buongiorno.  

La differenza la colpisce come uno schiaffo, mentre riaffiorano 

pensieri cupi. 

Nei corridoi rivestiti di piastrelle bianche diamantate e tappezzati di 

manifesti pubblicitari, l’aria è densa e sa di sporco. Dai soffitti a volta, i 

neon riversano di malavoglia la loro luce livida e tremante. Sotto i piedi, 

il linoleum vibra di passi affrettati e di treni che corrono nel buio al di là 

di un muro. Tutti si precipitano da qualche parte facendosi largo con un 

“Mi scusi”.  

U 
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Lei cammina. La sensazione di avere imboccato un senso unico al 

contrario l’assale alla gola.  

Si guarda intorno disorientata.   

È stupita dalla quantità di pubblicità di materassi. Garantiscono tutte 

un sonno perfetto, che non esiste.  

E poi spettacoli teatrali, film in uscita, mostre. Echi di vita che 

arrivano dalla superficie per mischiarsi con la musica nera del sottosuolo.  

In lontananza, un violino affida all’aria densa che sa di sporco le sue 

note struggenti. Un concerto per sordi alla bellezza, che non hanno 

tempo di fermarsi ad ascoltare.  

Segue la scia inebriante della musica. Il violino ora suona davanti a 

lei, per lei, le confeziona un abito su misura: malinconia e fantasia di 

sogni infranti. Forse un po’ vintage, ma le sta a pennello.  

Il musicista, a occhi chiusi, fa l’amore col suo strumento. L’archetto 

tra le dita lunghe e sottili scivola sulle corde, languido e potente, sensuale, 

a tratti rabbioso. Uno sparuto pubblico gli si raduna intorno, senza che 

lui se ne accorga. Sono quasi tutte donne, giovani. Sono attratte dal 

violino e dal violinista, bello come un dio e completamente preso dalla 
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sua musica. Lui non le vede, ma le sente. Sente la loro esuberante 

presenza, la vita che scorre in quei corpi freschi, floridi.  

Di lei, invece, non si accorge. La sua è una presenza discreta, occupa 

poco spazio.  

Di fronte a tanta bellezza, sente il suo corpo contrarsi, fino quasi a 

scomparire. E una voce nella testa le suggerisce che dovrebbe liberarlo 

quel poco spazio che occupa.  

Barcolla, si appoggia al muro di piastrelle. Sono fredde e sudice 

sotto la sua mano. Si ritrae di scatto, mentre altre voci si aggiungono, 

voci che vengono dal passato. Sghignazzano sguaiate, la deridono. Le 

lanciano sassi. “Vattene via”, strillano.  

Il tintinnio di alcune monete che cadono nella custodia aperta ai 

piedi del violinista la risveglia dal quel sogno infetto. Anche lei lascia 

qualcosa, prima di allontanarsi. 

Procede invisibile fino al binario. È affollato, come aveva previsto. I 

corpi immobili, stretti uno accanto all’altro, trasudano impazienza. Per 

mettere a tacere il disagio, c’è chi si ancora alle pagine di un libro, chi 

innalza una barriera con le cuffie nelle orecchie. I più guardano nel 

vuoto, inseguendo il filo dei pensieri. Un filo d’oro lucente che li porta 

lontano, via da lì.  

Lei guarda senza essere vista. Non è difficile, nessuno si accorge di 

lei. L’idea di aver sprecato tempo, tutto il tempo a disposizione, si fa più 

nitida. Troppe sono le occasioni che ha lasciato scivolare come sabbia tra 

le dita, in attesa di un domani che non è mai arrivato.  

L’aria che sa di sporco penetra le sue difese, le confonde la mente. Il 

violino suona ancora nella sua testa. Le parla di passioni che non ha 

conosciuto, di desideri che ha sempre ignorato, di una vita spesa 

camminando lungo i muri. Le rammenta la sua solitudine. Grida il 

violino, le urla contro, l’insulta. 

Il treno sta arrivando. Un fremito percorre la folla che si avvicina 

compatta alla linea gialla. Lei no. Resta indietro, immobile.  

Com’è forte la musica adesso, sovrasta il rumore del treno. Grandi 

occhi bianchi trafiggono l’oscurità del tunnel e irrompono nella stazione. 

Agganciano il suo sguardo, la ipnotizzano. Le rivolgono un invito. 
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Intanto, i corpi si ammassano per conquistare la prima posizione, 

per essere certi di salire sul vagone anche se già affollato. 

Lei si riscuote. Si fa largo sgomitando. Non sente le cattive parole 

che la inseguono, corre e supera tutti.  

Prima della fila, per una volta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara G. Castaldo vive un po’ a Livorno e un po’ a Parigi, indecisa tra quale 

delle due sia l’affetto stabile e quale l’amante. Tra un’andata e un ritorno si occupa di 

Frammenti di Parigi, il suo blog. Di recente, alcuni dei suoi racconti hanno trovato casa 

su Risme, nel Calendario dell’Avvento di Lorem Ipsum agenzia editoriale e su 

Bomarscé. 
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                                            PACO 

                                  Federico Morando 
 

 

 

 

 

 

er te è la prima volta. Tornerà con una sorpresa, 

vedrai.» 

Barry mosse qualche passo in cerchio, sul fondo della 

grotta. 

«Tu stesso lo sei stato. Mamma ha detto che appena ti ha visto ha 

pensato fossi uno spirito delle montagne, di quelli che esaudiscono 

desideri. Per questo abbiamo deciso di tenerti. Ti è andata bene, di solito 

li mangiamo quelli come te.» 

Gli occhi vermigli del topo lo seguivano attraverso le sbarre.  

«Una notte si è svegliata e ha bruciato un ramoscello. Ha iniziato a 

tracciare delle linee sulla pietra dicendo che ogni volta che le stanghette 

le sarebbero sembrate abbastanza, avrebbe festeggiato la mia nascita. 

Così saremo felici, aveva detto, che fuori ci sia la pioggia o l’ennesimo 

tifone.» 

Nello zampettare da una parte all’altra del carrello capovolto, 

l’animale rizzava il pelame bianco. 

«Il primo regalo è stato definire il mio sviluppo con un numero. Da 

oggi hai nove anni, mi aveva detto, ed è importante che tu capisca che 

nell’infinità del tempo noi abbiamo dei limiti. Niente durerà per sempre, 

le cose belle come quelle brutte, né io, né tu.» 

Il topo agitò le orecchie deturpate da qualche vecchia zuffa. 

«L’anno dopo è tornata dalla caccia con un sasso che le ricordava la 

forma del mio naso. Ti porterà fortuna, aveva detto, e tu dovrai essere 

così, resistente e freddo, se serve, in modo che tutto ciò che accadrà ti 

levighi, senza distruggerti.» 

«P 



 

28 

 

Barry fece roteare in aria il ciottolo, per poi riafferrarlo con un gesto 

deciso. Se lo infilò in tasca e si distese tra gli stracci, a tamburellare le dita 

sulla gabbia. 

«Il terzo l’ho avuto in anticipo, all’improvviso. Mamma stava 

tenendo vivo il fuoco. Si è alzata di scatto e si è messa a piangere. Di 

gioia credo, rideva. Ora lo ricordava, il nostro cognome. Flores. Fiori, 

come quelli sulle coperte che ogni tanto mamma trova lungo la strada. 

Forse tu ne hai visto qualcuno, di quelli veri. Conoscere le tue radici è 

coltivare la memoria di ciò che sei e sarai, aveva aggiunto, finché saprai 

da dove vieni, non potrai sbagliare dove stai andando.» 

Allungò la mano oltre le sbarre, per stuzzicargli la coda con un 

polpastrello. 

«E poi sei arrivato tu, Paco. È un abbreviativo di Francisco. Mamma 

ha sempre sostenuto che il mio papà si chiamasse così, anche se non lo 

ricorda bene. L’unica cosa che sa per certo è che aveva i capelli bianchi 

fin da quando era giovane, proprio come te. Badare a chi è più debole di 

noi è anche prendersi cura di sé stessi. La compassione è l’unica cosa che 

può ancora salvarci, in questo disastro.» 

Si capovolse con una spinta del gomito e stette supino, a 

scandagliare le pareti di roccia con le pupille. I tratti verticali di 
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carboncino ne tappezzavano le venature a formare l’ombra di una 

pioggia ferma. 

«Quest’anno non so proprio cosa aspettarmi. Mamma sta riposando 

da giorni, sembra molto concentrata. Forse ha qualcosa di grande in 

mente, forse sta escogitando un modo per arrivare all’oceano. Crede che 

lì troveremo altre persone. Ne è sicura. È la nostra ultima possibilità.» 

Barry raggiunse l’uscita della caverna e appoggiò la testa all’arcata 

porosa. Al termine del versante, sua madre giaceva ancora tra due pietre, 

a faccia in giù. Dei topi avevano abbandonato la strada al centro della 

pianura per correre a ronzarle attorno, infilandosi tra le pieghe dei suoi 

indumenti. 

«Succederà che rimarrai solo, aveva detto, e dovrai essere forte. È 

impossibile non provare dolore, ma sarà sempre in tuo potere riuscire a 

sopportarlo. Starà a te decidere se lasciartene sotterrare o trasformarlo in 

uno stimolo per sopravvivere. Promettimi che andrai avanti, per 

entrambi.» 

Strisciò i piedi fino al carrello e premette i pugni sulle palpebre. Sulle 

sue labbra, le lacrime si mescolavano al muco, per poi colare tra le sbarre, 

spaventando l’animale. 

«Ti prego falla svegliare Fa’ che si svegli! Non ti chiedo altro.» 

Afferrò il topo per la collottola e lo sollevò dal terriccio. Lo agitò 

con rabbia, condannandolo per non serbare alcuna magia. Lo scosse fino 

a non riconoscerne i contorni, e per un istante gli parve un pezzo di 

carne rattrappita, inanimata. Dal fondo del suo stomaco, allora, risalì 

un’inedia vorace e, senza che potesse accorgersene, la mano libera aveva 

afferrato il ciottolo e lo stava agitando poco sopra la testolina, in attesa 

del colpo. Nel percepire il battito impazzito attraverso la pelliccia, le sue 

unghie mollarono la presa, rispedendo a terra il corpo tremante del 

roditore. 

«Falla tornare. Io…» 

Barry affondò le urla nei palmi e cadde tra la polvere, esanime. 

 

Al risveglio fu inchiodato da un formicolio intermittente. Le linee 

dei giorni trascorsi nel collasso si erano annodate in un unico filo, su cui 

il suo cervello aveva peregrinato leggero, immemore. Il dolore era 
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mutato in una seconda pelle, che lo rivestiva di uno strato incandescente. 

A premere da sotto i pori era un’urgenza minuscola, primordiale. 

«Dobbiamo muoverci.» 

Non appena mosse lo sguardo in direzione del carrello, colse il topo 

tra le sbarre. Agitava le zampe, nel tentativo scoordinato di rientrare 

all’interno della gabbia. 

Barry si trascinò con i gomiti e lo estrasse dalla morsa. Tra gli 

incisivi stringeva uno stelo verdognolo, sormontato da petali tigrati. 

L’animale si adagiò, quieto, sul suo palmo e lasciò il fiore nella piega del 

pollice, facendo vibrare i baffi sottili. 

«Ma… dove…?» 

In fondo agli occhi scarlatti del roditore era balenata una luce 

liquida, come un proposito di fuga, e compagnia. Barry raccolse i pochi 

utensili in uno zaino e raggruppò le provviste rimaste in un’unica 

trapunta. Si buttò tutto sulle spalle, lasciando libero un incavo per 

l’amico, poco sopra la clavicola destra. Passò un’ultima volta le mani a 

sfiorare i conteggi sulla pietra, poi abbandonò la grotta, avvolto in una 

tristezza viscosa. 

Discese il versante e corse al corpo della madre. Nonostante la carne 

ormai compromessa, si distese al suo fianco. Le lasciò un bacio sui 

capelli ancora intatti e le pose il fiore al centro del petto. 

«Torneremo con una sorpresa, vedrai.» 

Nell’avvicinarsi alla strada deserta, pianse tutte le lacrime di cui 

disponesse, raccogliendo sulle guance il sale di un oceano che, ne era 

sicuro, sarebbe stato il prossimo regalo. 
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                 ANNA KARINA NON C’È PIÙ 

                                             Marco Corvaia 

 

 

 

 

 

 

o sguardo di Lidia si sposta dallo schermo del tablet alla 

pulsantiera dell’ascensore ancora in tilt; la osserva per 

qualche istante, dal pavimento di linoleum su cui è seduta da 

un’ora. Non si va né su né giù. La signora rimasta bloccata con lei 

continua a parlare al telefono; non ha smesso un attimo da quando sono 

là, sospese tra il quarto e il quinto piano, senza via d’uscita. 

La borsa vibra. Preme stop, toglie le cuffie, tira fuori l’iPhone e 

legge il messaggio che le è arrivato. Tre volte, con il respiro greve, in 

preda al turbamento. Poi si riprende, rimette le cuffie e la musica 

ricomincia, proteggendo la regolarità della sua respirazione. 

Non intende lasciarsi distrarre da quelle frasi striminzite, ricevute 

con quattro mesi di ritardo. Deve rimanere concentrata, non lasciarsi 

contagiare dal nervosismo della sua compagna di staticità e terminare la 

relazione; la scadenza è domani mattina. Ma quei quattro mesi di silenzio 

soffocante, di freddo abbandono, di pianti sommessi, le pulsano nella 

testa. Rilegge l’ultimo periodo in continuazione, senza capirne il senso. 

Ricorda le montagne bianche, scavate fin dentro alle ossa, e i 

lavoratori con i polmoni carichi di polvere di marmo, minuscoli visti dal 

giardino della casa che avevano preso in affitto. Osservava le cave 

immaginando che di colpo esplodessero in una cascata di latte che 

inondava la città. Alberi di marmo perdevano foglie sbiancate, cani di 

marmo le annusavano in aiuole candide, insetti di marmo ronzavano 

attorno a statue di spazzatura, automobili di marmo si fermavano su 

strade marmoree, tra cartelli pubblicitari, semafori, lampioni, negozi e 

gente di marmo. 

L’aveva aspettato davanti alla libreria anarchica, inutilmente. Poi era 

entrata e aveva comprato quel libro di cui le parlava da giorni, sulla 

L 
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ricerca utopica della giustizia, sull’insofferenza al concetto di potere, 

pagine di rabbia, dolore, violenza e morte per la libertà. Quando è 

rientrata, ha aperto l’armadio. È rimasta a fissare quelle grucce senza abiti 

tutta la notte. 

Ha voluto credere che insieme avrebbero superato ogni avversità, 

che i tormenti interiori che gli incupivano gli occhi sarebbero svaniti, che 

tutto sarebbe andato bene. Stronzate, quelli come lui non trovano mai la 

serenità. Trasferirsi, convivere, fidarsi: solo errori. Come entrare in un 

vecchio ascensore che fa strani rumori con una grassona nevrotica. 

Errori di merda. 

Prima di lasciare Carrara ha fatto una sosta alla scultura mai ultimata 

per Gaetano Bresci, gli ha donato una rosa nera e ha sussurrato una 

promessa a sé stessa. Ha abbandonato il libro in quel giardino. 

Vede aprirsi le porte dell’ascensore. Ha davanti a sé l’armadio vuoto. 

Una lacrima le scivola lenta lungo una guancia e si adagia sull’angolo 

della bocca. Schiude le labbra, la riprende con la punta della lingua e le 

serra nuovamente, schiacciandola in un gesto di soppressione. 
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No, quei pannelli non si apriranno da soli, e neanche a forza, ha già 

provato. Hanno deciso di suonare l’allarme e di aspettare un aiuto; 

proprio il tipo di situazioni che detesta di più. 

Non vuole cedere alla commozione. Meglio inibire altri futili 

intenerimenti, hanno tutti lo stesso sapore, quello dell’illusione. Si asciuga 

il viso con una mano e si stropiccia la bocca con l’altra, mentre la 

signora, che ha notato quella lacrima, si china e tenta di confortarla. Ma 

la sua bocca si muove senza emettere alcun suono. La techno sparata a 

tutto volume nelle orecchie le risparmia parole inopportune. 

«Sto bene» le dice a voce alta. E quella si ritira su di scatto. 

Torna alla relazione, la consegna è più importante del resto; non 

può permettersi di perdere quel lavoro. Ma le parole sembrano voler 

scappare dallo schermo, inseguendole alza lo sguardo e vede di nuovo 

l’ascensore aprirsi, sulla loro camera da letto. Lui è in piedi, sorride. 

«Hai gli occhi di Anna Karina, ma le tue labbra sono più belle» le 

dice, come in passato. 

Scaccia via anche questo ricordo. L’ascensore è chiuso. Lidia e la 

cicciona sono ancora confinate là, in attesa che qualcuno le salvi. 

Preferirebbe precipitare. 

Si ripete che non sarebbe dovuta andare dal dentista, che quel dente 

del giudizio neppure le dà fastidio ormai, che avrebbe dovuto scendere 

giù per le scale, che non avrebbe dovuto leggere quel messaggio, ma 

cancellarlo e basta, che vuole dimenticare quelle grucce deprimenti. E si 

domanda come sta Godard. 

Lidia afferra l’iPhone e invia un messaggio insipido. Una risposta 

senza speranza, un muro invalicabile. Poi tira fuori le chiavi di casa e sfila 

il portachiavi che le ha regalato: una farfalla di legno intagliata per lei 

durante un picnic in spiaggia. Non ha mai capito perché una farfalla, 

forse non sapeva fare altro. La lascia cadere, si alza in piedi e la calpesta 

finché non è irriconoscibile. L’espressione perplessa della signora le si 

incolla addosso. 

L’ascensore fa un sussulto e la cicciona la avvinghia terrorizzata. 

Nello stritolamento da panico le tira il filo di un auricolare che scivola via 

dall’orecchio, e si rende conto che delle voci esterne stanno 

comunicando con loro, ma non le importa. Non distoglie lo sguardo 
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dalle ali spezzate, mentre scendono a rallentatore. La portiera si sblocca 

al quarto piano e quella si lancia fuori con un’agilità inaspettata, su un 

pianerottolo invaso da operai, inquilini e il portiere dello stabile. 

«Signorina, può uscire adesso, stia tranquilla» le dice qualcuno a cui 

non presta attenzione. Spiaccica un altro po’ la farfalla, poi raccoglie le 

sue cose, esce dalla cabina metallica e sparisce rapidamente giù per le 

scale, ignorando tutti. 
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l giorno che Elia perde il lavoro, gli operai cominciano a 

smontare le impalcature intorno al suo palazzo, fanno tutto con 

lentezza, tirano giù i ponteggi con movimenti fluidi, le assi, i 

tubi e gli attrezzi hanno il loro posto esatto nei furgoni. Anche Elia fa le 

cose con metodo, a ogni passaggio di lametta sul viso si dice che è 

l’ultimo da manovale. Arriva in anticipo al suo appuntamento, dopo 

mezz’ora una donna gli fa segno di entrare in una stanzetta che contiene 

appena uno scaffale, una scrivania e due sedie; l’impiegato del 

collocamento ha il viso accaldato, il colletto della camicia lo strozza 

quando alza lo sguardo verso Elia e gli spiega a voce alta che basterà solo 

firmare il foglio che ha davanti, Elia allora prende la penna e gli occhi gli 

cadono sui suoi pantaloni scuri con la piega, si dice che è un uomo e 

deve metterci almeno cinque minuti prima di firmare qualcosa se non 

vuole sembrare stupido. Alla fine la firma gli viene male, linee storte e 

giri spezzati. Quando esce dall’ufficio ci sono tre persone che aspettano 

di entrare, alzano la testa tutte insieme, Elia guarda i loro pantaloni. 

Tornando a casa fuma un paio di sigarette, passa davanti agli operai che 

fanno una pausa bevendo il caffè in bicchierini di carta, il più basso gli 

dice buongiorno, lui se ne accorge quando è troppo tardi per rispondere 

e li sente ridere mentre aspetta che arrivi l’ascensore.  

Al sesto piano la strada si fa muta, Elia si affaccia dal finestrone 

delle scale e cerca gli operai, sono piccoli, sistemano il cemento residuo 

sul furgone sbattendo i sacchi in una nebbia di polvere. Fa leva sulle 

braccia e si mette in piedi sul davanzale, stende una gamba tenendosi con 

le mani alla cornice del finestrone: il ponteggio dista circa mezzo metro, 

ci vuole un lavoro fatto bene, un salto a braccia strette lungo i fianchi. 

  

I 
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Beniamino Torrese, pensionato dell’interno 24, posa il cucchiaio nel 

piatto di pasta e raggiunge la porta di casa mentre infila la canottiera nei 

pantaloni, il cane lo segue svelto con un guaito; Torrese ha sentito 

l’ascensore arrivare al piano, guarda sempre nello spioncino quando 

sente l’ascensore, vede Elia uscire lasciandosi dietro le porte spalancate e 

imboccare la rampa di scale come per ridiscendere. Aspetta qualche 

secondo, pensa che qualcun altro uscirà dall’ascensore, ma nessuno viene 

fuori, Torrese fa le due mandate che lo tengono al sicuro in casa e con le 

chiavi in mano esce per dare un’occhiata, l’ascensore è vuoto, raggiunge 

le scale ed è lì che vede Elia, in piedi sul davanzale, con una gamba 

penzolante nel vuoto; urla talmente forte che Elia si gira e cade di 

schiena sul pianerottolo. Il cane abbaia, ogni tre versi si agita e gratta il 

pavimento con le unghie grigie.  

 

«La verità è che smetti di avere paura delle cose solo quando smetti 

di avere paura della morte.» 

«Ma sei sicuro, Elia?» 

«Le cose e le persone non cambiano, Giona, ma se tu non hai paura 

di morire, te ne fotti e fai quello che vuoi.» 

Giona ripete l’ultima frase senza voce, solo con le labbra.  

Finiscila di ripetere le cose, Elia si è accorto che lo fai. Occhio, che ha tirato 

fuori il suo quaderno. 

«Senti qua, Giona, l’ho scritto una sera: quando torneranno le paure, 

Gesù Cristo poggerà la mano sul tuo petto e ti infonderà la calma; sarà 

l’unica mano che potrà farlo, perché è la stessa che potrebbe ucciderti 

schiacciandoti il torace senza neanche toccarti. Se non temi quella mano, 

non temerai più niente. Capito?» 

Elia parla tracciando una linea per aria con l’indice seguendo un rigo 

immaginario; si agita, mentre parla smuove un po’ il letto, poi risistema le 

carte del solitario sulle lenzuola. 

«Proprio bello.» 

Giona e io ci stendiamo sulla nostra branda, gli dico: Elia è un cretino, non 

vedi, gli piace solo fare il maestro. Giona mi scaccia con la mano. 

«Scrivi bene. Quanti anni avevi, Elia, quando hai pensato queste 

cose?»  
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«Ero giovane, avevo cominciato da poco a lavorare in fabbrica, 

dopo dieci anni, a furia di morire tutti i giorni, mi è passata la paura.» 

«È un lavoro pesante, secondo me la paura ti è passata perché per 

lavorare in fabbrica ci vuole coraggio!» 

Giona lo dice a voce alta, ridiamo mordendoci il labbro e la saliva viene fuori a 

spruzzi tra i denti. Elia non ride. 

«È che sapevo sempre cosa avrei fatto ogni giorno. Vivere o morire 

era diventato uguale.» 

Quando hai riso gli hai sputato sul braccio, sei uno stupido, Giona, non te ne sei 

neppure accorto. 

«Vivere o morire era diventato uguale» ripete Giona. Si stende e si 

annusa la maglietta che non cambia da tre giorni.  

Finiscila con quella maglia, fai schifo, gli dico. Non mi ascolta. 

«Ma poi, perché lavoravi in fabbrica, Elia?» 

«Per i soldi, no?» 

Li stampavate? Giona vorrebbe dirlo e ridere forte, ma non vuole sputare di 

nuovo, non gli piace quando Elia lo sgrida; morde ancora il labbro, Elia un po’ se ne 

accorge, ma lascia perdere.  
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«Io comunque non lo faccio, Elia, non voglio uscire nei corridoi di 

notte.»  

«E come la raggiungiamo la porta?» 

«Non lo so se voglio raggiungere la porta.» 

«Il tuo problema è la paura, te lo dico ogni volta; senti, è per 

stanotte alle tre, dentro o fuori, non ho tempo da perdere.» 

«E va bene, ci vengo. Ci vengo!» 

Sei un miserabile, fai tutto quello che ti dice Elia.  

Giona guarda fuori dalla finestra con gli occhi stanchi, Elia si alza 

dal letto, gli stringe le spalle con tutt’e due le mani. Quando è arrivato in 

clinica sei mesi fa, lo hanno sistemato in stanza con Giona e non lo 

hanno più spostato, una volta si è messo a fissarlo mentre dormiva e ha 

sentito dentro come una misericordia, allora gli ha dato uno schiaffo nel 

sonno spaccandogli il labbro, Giona si è messo a piangere, Elia gli ha 

coperto la bocca con il cuscino e gli ha detto di stare zitto, lo ha 

picchiato ancora, poi lo ha fatto girare e gli ha dato dei pugni sulla 

schiena e sulle mani che lui teneva strette a coprire la testa. Alla fine si è 

accovacciato per terra accanto al letto con la faccia all’altezza di quella di 

Giona, ha aspettato che si calmasse e quando il fiato gli è tornato 

tranquillo, gli ha detto che ce ne sarebbero state altre di notti come quelle 

finché non gli sarebbe più importato di essere picchiato nel sonno; il 

primo passo per togliersi la paura di dosso era stato fatto, così gli ha 

detto anche. Giona ha sussurrato che Elia era un altro figlio di Dio. 

La notte arriva e il corridoio è vuoto. 

Elia ci fa un segno con la testa, Giona e io corriamo scalzi con le pantofole in 

mano, vediamo Elia stringere il suo quaderno sotto il braccio; l’ascensore arriva e ci 

infiliamo dentro senza togliere gli occhi dalla corsia.  

«Che facciamo se c’è qualche infermiere?»  

Non ti lamentare, sei un vigliacco! Gli dico. 

«Chi vuoi ci sia sul tetto a quest’ora?» 

«Ma come, che c’entra adesso il tetto? Lo sapevo che non ci dovevo 

venire, Elia!»  

Giona fa la faccia di cera, un filo di saliva tra le labbra schiuse gli 

divide la bocca a metà.  

Guardati, fai pena, gli dico. 
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«Devi stare calmo, siamo quasi arrivati. Oh! Non farmi alzare le 

mani, ché poi lo sai!»  

 

«Nico’, vieni, ché oggi papà ti porta in un posto.» 

«Che posto?» 

«È un posto bello, mo sei grande.» 

«Io voglio andare al mare, è una vita che non andiamo al mare!» 

«Qua’ mare e mare. A mare ce puo’ jì semp’, ma dove ti porto io, 

no.» 

«Allora portami alla ruota panoramica.» 

«Ma vuo’ fa’ l’ommo? Vuo’ penza’e’ femmene, tieni quattordici 

anni!» 

«E allora?»  

«Allora oggi fai l’omme. Vedrai che ’a signurina è brava, t’ mett a tuo 

agio.» 

«Quale signurina?» 

«Lasse fa’, vieni, poi mi ringrazi.» 

«Io non vengo.» 

«Nico’, basta mo, è deciso!» 

«Oh! Io non ci vengo là! Hai capito? Non ci vengo!» 

«Ah, tu nun vien? E allora f’rnesc’ che io aiz‘e man!» 

«Làsseme!» 

«Quant’è vero che so’ tuo padre, tu oggi vieni cu’mmè e fai 

l’omme!» 

 

L’ascensore si apre su un corridoio con un’unica porta. 

«Eccola!» 

«Sei sicuro che è quella, Elia?» 

«Vieni!» 

«Non è che abbiamo sbagliato?» Giona non trattiene più il pianto.  

«Oh, basta!» 

Elia gli dà uno schiaffo e spalanca la porta, Giona allarga gli occhi. 

«Guarda là, oltre il cornicione c’è la scala antincendio, scendiamo e 

ce ne andiamo da questo posto schifoso!» 
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Giona l’idiota, che fai dopo che sei sceso? Elia continua a fare il maestro e tu fai 

il suo idiota! 

«Devi stare zitto!» 

«Zitto a chi? Finiscila, ho detto, se no ti lascio per terra. Muoviti!»  

«Aspetta, Elia, non lo so.»  

Che fai, ricominci? Gli dico. 

«Ho detto muoviti che ci scoprono!» 

«Sì, ma rispondi, Elia, perché hai deciso che dovevamo avere questi 

nomi?» 

«Poi te lo spiego!» 

Giona lo fissa senza neanche battere le palpebre.  

«E va bene! Perché quando li dici fanno l’eco.»  

Gli occhi di Elia si fanno lucenti, Giona ripete i nomi per vedere se 

fanno l’eco. 

Mi fate schifo, dico io. Elia corre verso la scala antincendio tirandosi dietro 

anche noi. Raggiungiamo il cornicione, dico a Giona che non è pronto. Vedrai, ci 

riporteranno qui e non sarà come prima, stavolta ci metteranno da soli tutto il tempo!  

Elia va per primo. 

«Vieni!»  

Giona lo segue tra i singhiozzi.  

Fallo! Adesso! Gli urlo. 

«Non voglio!» 

«Perché non vuoi? Giona?» 

«No! Non dico a te! Non è colpa mia, Nico’! Non è colpa mia!» 

Nico’ ci guarda con occhi di bambino feroce. Spingilo e finiamola, gli grido. 

Fallo e basta! 

Giona scuote la testa. Giona urla. Giona lo fa.  

Il grido di Nico’ finisce in un tonfo cupo. 

Non sporgerti a guardare, dico a Giona, non fa per te. Hai sentito, ha gridato 

come tutti, mica come un maestro! E quel suo quaderno per aria sembrava un 

piccione.  

«Sei stato tu. Sei stato tu!» 

Finiscila! Lo voleva anche lui, gli serviva solo una scusa per riprovarci. 

Giona piange guardando i suoi piedi nudi sul cornicione.  
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E lo vuoi anche tu. Non ce la facciamo a stare soli, lo sai. Senti, è la sirena, 

stanno arrivando. 

«Ho paura! Lo vuoi capire?» 

E allora chiudi gli occhi! Ti ricordi? Quando sai come andrà, vivere o morire è 

uguale, lo ha detto il tuo maestro. Fallo e basta! 

Giona scuote la testa. Giona urla.  
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gni volta che come oggi nevica in città, mi ricordo di 

quando aveva nevicato forte e facevo… boh, la terza 

media? È mercoledì e devo andare a scherma, perché è 

mercoledì e io il mercoledì vado a scherma. Mi vesto come quando vado 

a sciare, con i pantaloni del pigiama sotto i pantaloni veri, gli stivaletti. 

Faccio la galleria che devi attraversare con un fazzoletto sulla bocca per 

non morire di smog, faccio la strada in salita che porta alla palestra 

tenendomi ai paletti a lato del marciapiede. 

Arrivo al portone scrostato dipinto di verde della palestra, c’è una 

discesa di cemento che scende di qualche metro allo spiazzo di ghiaia 

dove c’è l’entrata. Mi siedo sul sedere e scivolo giù fino alla ghiaia: la 

neve mi ha bagnato i pantaloni veri. Apro la porta della verandina di 

plastica, la porta di legno è socchiusa. Entro. Non so perché, mi 

aspettavo di trovarci qualcuno. È mercoledì. 

No, oggi non c’è nessuno. A Genova non nevica da… boh, dieci 

anni? 

Le luci sono tutte accese, ma la segreteria è vuota, gli spogliatoi sono 

vuoti. C’è il rumore di qualcosa che ronza. Vado nello spogliatoio dei 

maschi, mi spoglio togliendomi uno strato dopo l’altro. Quando mi devo 

cambiare i calzini, per mettere quelli lunghi di spugna per fare scherma, 

rimango in equilibrio sulle scarpe, un piede per volta. Lascio tutti i miei 

vestiti dentro lo zainetto, perché sono ancora troppo piccolo per avere 

un armadietto con il lucchetto. Lo zainetto lo lascio sulla panca di legno. 

Vado nella palestra, una sala con il pavimento di gomma verde: le 

pareti sono per metà ricoperte di assi di legno, l’altra metà è intonaco 

polveroso. 

O 
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«Ciao» dico anche se non c’è nessuno, e il ciao rimbomba tra la 

gomma verde e le assi di legno. 

Cosa faccio? Saltello sulle gambe, mi riscaldo. Ora che ci penso, fa 

freddissimo. Prendo una corda di cuoio dall’armadietto che c’è in 

palestra, mi metto al centro della sala, inizio a saltare la corda. La corda 

di cuoio fa un bel suono di aria tagliata, quando la giri. Io non pensavo di 

essere capace di saltare la corda, perché non sapevo come imparare. Poi 

il maestro Ge mi ha spiegato che per imparare bisogna saltarla al 

rallentatore: si fa passare davanti, si incastra la corda sotto le punte dei 

piedi, si alzano i piedi e si fa sgusciare la corda sotto i talloni, poi di 

nuovo si fa girare fino a incastrarla sotto le punte dei piedi. Sembra una 

cavolata, ma se lo fai tante volte, poi riesci a farlo sempre più di seguito e 

poi inizi a saltare veramente. Adesso so fare anche il doppio giro e 

l’incrociato. Mi piace saltare la corda oggi che non c’è nessuno, perché di 

solito quando ci sono gli altri non so dove mettermi senza frustare 

qualcuno mentre salto. La palestra è lunga e stretta. 

«Oi», dice una voce che viene dagli spogliatoi. 

Ma allora c’è qualcuno? Certo, ci deve essere qualcuno, se no perché 

era tutto acceso e tutto aperto? 

Smetto di saltare la corda. Ho i polpacci caldi. 

«Sono io» dico, che non vuol dire niente. Certo che sono io. 

«Muichele?» 

«Sì.» 

La voce esce dagli spogliatoi, non l’avevo vista perché era in quello 

delle donne. La sagoma nera avanza nello stretto corridoio buio che 

entra nella palestra, ora la illumina il neon sopra la porta. È Olga, la 

maestra russa che viene dalla Russia, non so bene di preciso. Sembra che 

abbia sessant’anni, ma secondo me potrebbe averne quaranta portati 

male. È il gelo della Russia che ti riduce così, con la pelle secca e 

grinzosa. Olga è la mia preferita, quando faccio lezione con lei mi sento 

capito. La lezione è quella cosa che si fa simulando un assalto di scherma, 

con allievo e maestro. Il maestro si mette un giaccone nero imbottito, 

che lo fa sembrare enorme, il giaccone gli copre il busto e il braccio 

armato. Così io posso tirare il mio fioretto contro il maestro senza che 

lui senta niente. Olga ha già indosso il giubbotto, e quindi fa ridere 
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vedere il suo busto enorme e gonfio appoggiato a quelle gambette sottili 

da oca. 

«Ciao Muichele – mi dice Olga –, sei venuto lo stuesso? Nonostante 

nueve?» 

Non so bene come ci sia finita qui, Olga, dalla Russia. 

«Sì, oggi è mercoledì – dico – e poi abito vicino.» 

«Buene buene – dice Olga –, già riscaldato?» 

Annuisco, vado a posare la corda nell’armadietto da cui l’ho presa. 

«Oggi ci suei solo tu. Facciamo leziuone?» 

Annuisco. 

«Vuatti a vestire allora.» 

Corro nello spogliatoio. Oggi posso fare lezione solo io, per tutto il 

tempo. Mi metto i pantaloni da scherma, ma sopra mi lascio la maglietta 

e la tuta. Prendo la maschera, il guanto, il fioretto che mi hanno appena 

regalato, dietro la coccia c’è il velluto rosso ancora nuovo, risplende. 

Torno in palestra, Olga è al centro della palestra, il corpo nero, la 

maschera infilata, il guanto e il fioretto anche lei. Non sembra una 

donna. 
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Mi metto di fronte a lei. Infilo la maschera; non si può descrivere 

l’odore che si sente dentro la propria maschera, è come odorare tutto il 

nostro fiato, concentrato in punto, il nostro fiato di sempre. Facciamo il 

saluto. Saluto prima la finestra alla mia sinistra, poi il muro alla mia 

destra, poi Olga di fronte a me. Lei fa lo stesso. Scendo sulle ginocchia, 

sento già le cosce calde. In guardia. 

«Buene buene» dice Olga e ride. Ogni volta che parla sento un odore 

forte di vino. Forse perché è abituata a bere quando fa freddo, forse solo 

perché i russi hanno l’alito che puzza così. 

Mi scaldo tirando qualche affondo sul petto imbottito di Olga: 

quando il fioretto le scontra le tette, sento il suono duro del parapetto 

che rintocca. Mi piace tirare alla spalla destra, vedere il segno chiaro che 

lascia la punta del fioretto sul giubbotto di Olga, cercare di colpire 

sempre quel pallino, quel piccolo pallino scolorito. 

«Ora facciamo nuostro esercizio» dice Olga. 

Il nostro esercizio è una cosa che Olga fa fare solo a me, sono 

l’unico che ci riesce. 

«Chiudi gli uocchi.» 

Chiudo gli occhi. 

«Senti il pueso della mia lama contro la tua. Cerca il pueso della lama.» 

Sento il ferro del suo fioretto che scorre contro il mio, li sento 

stridere. Non vedo ma so esattamente in che posizione è il braccio di 

Olga. 

«Quando suenti la mia fuorza diminuire, ecco che attacchi.» 

Sento che stacca la lama dal mio fioretto, e scatto in un affondo. La 

colpisco al petto. Continuo così, a tirare con gli occhi chiusi, so che sto 

colpendo sempre quel piccolo punto scolorito in cui si concentra la mia 

punta. Spero che sia così, vorrebbe dire che sono il più bravo. 

Quando finiamo la lezione, mi vesto veloce, rimetto i pantaloni del 

pigiama sotto i pantaloni veri, la roba da scherma dentro lo zainetto. 

Sono sulla porta. Olga si sporge dagli spogliatoi, anche lei si è rivestita 

ma è sempre in tuta. 

«Oggi buella lezione, con tranquillità», ride. 

Quando sono nella galleria per tornare a casa, con un fazzoletto 

sulla bocca per non morire di smog, chiudo gli occhi e sento il mio corpo 
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che cammina dritto e so che sto facendo la strada giusta, vedo il buco 

chiaro di luce in fondo alla galleria e so che ci sto andando contro. 

Anche quando faccio la mia prima gara di scherma, e arrivo sesto e 

capisco che non sono il più bravo di tutti ma solo il più bravo della mia 

palestra, mentre mangio la crostata alla Nutella che doveva essere la 

crostata della mia vittoria, con la testa appoggiata contro il finestrino 

freddo del camper: chiudo gli occhi e piango e sento le lacrime che 

escono da dentro verso i buchi che ci sono ai lati degli occhi. Sento il 

caldo del pianto, come il peso di una lama che abbandona la mia. 
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                    JULIA IN PAUSA PRANZO 

 Antiniska Pozzi 

 

 

 

 

 

 

 

rrancava salendo i pochi gradini della Haunted House. 

Forse aveva fumato una sigaretta di troppo, quella mattina, 

mentre aspettava Jonas tra le geometrie arroganti della 

Fondazione Prada. Lui non era arrivato. Lo aveva aspettato a lungo, 

arroccata su gambe troppo lunghe, sotto uno chignon spettinato ad arte: 

aveva bevuto un caffè e ordinato un biscotto che poi era rimasto integro 

sul piattino. Lo stomaco le si chiudeva e le si allargava a seconda del suo 

sentire in relazione a lui. Aveva sorriso al barista hipster che fingeva di 

asciugare bicchieri dietro il bancone, facendogli per un istante pensare di 

essere interessata. Questo era il suo primo talento, affascinare le persone. 

Forse era la grazia nell’andatura, o l’abbigliamento che tentava di 

nascondere quella femminilità esagerata, ma comunque aveva del 

mistero. E poi era sfuggente, come spesso chi vince, anche se quella 

mattina il gioco sembrava non esserle riuscito. 

Aveva preso mezza giornata di ferie, gli aveva scritto un messaggio 

in fretta, ed era corsa lì, in quel luogo un po’ nascosto e un po’ no, quasi 

fuori dalla città ma dentrissimo a essa, il posto in cui lui l’aveva vista la 

prima volta. 

E ora faceva finta di osservare la stanza di Louise Bourgeois 

attraverso quegli abiti appesi a riposo, nell’assenza di tutto. Voleva farsi 

un po’ male, perché quello era il secondo dei suoi talenti. Scavare da 

dentro tutto ciò che aveva costruito affinché da fuori fosse perfetto. Lo 

faceva in maniera poco consapevole, come se quella persona che 

rovinava tutto non fosse davvero lei. Fece un altro giro della stanza, col 

viso fermo nell’espressione che l’aveva inchiodata nella testa di lui. O 

A 
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almeno l’ultimo lui. L’ultimo di tanti, infiniti e mai abbastanza loro. 

L’ultimo lui non era arrivato. Forse questa volta si era stancato davvero. 

Ogni famiglia ha dei talenti che ricorrono, appiccicati in modo 

spesso irreversibile alle vite dei propri membri. La sua aveva il talento 

dello sprecare talenti. Era piena di brillanti musicisti, futuri scrittori, 

promettenti registi. Tutti incompresi, o resi inattivi dalle circostanze della 

vita. Quella cosa che, dicono, ti capita mentre sei impegnato a progettare. 

Di fatto, non erano capaci di progettare nulla: erano cresciuti con l’idea 

romantica che il talento bastasse, che ci pensasse la vita a mettere le cose 

a posto. La ricchezza, la fama – una delle due, almeno – sarebbero 

arrivate, non poteva che essere così, e si aspettava. Si aspettava, a venti, 

trenta, anche a sessant’anni. Senza fare nulla, sprecando i giorni a dirsi 

quanto si era bravi, impegnandosi poco, o pochissimo, per far accadere 

le cose. Quella era la famiglia di Julia, unica fra loro a credere di non 

avere nessuna particolare abilità, e dotata invece di un dono potente: 

sapeva conquistare gli altri. Era una Circe senza bisogno della magia, 

s’innamoravano tutti, cadevano pazzi. Uomini, donne, nessuno resisteva 

a quell’amalgama di vulnerabilità e bellezza. Un’abilità innata, che le 

avrebbe dato accesso a qualunque tipo di vita avesse voluto. Ma anche 

lei, come il resto della famiglia, aveva un talento che inficiava gli altri: 

sprecava tutto. Aveva la dote di mandare a puttane ogni relazione, di 

qualunque natura fosse. Come Circe, era incapace di governare il proprio 

potere. Delle relazioni faceva cibo per i maiali. 

Jonas aveva una donna, un lavoro di successo, una grande casa e 

troppa stima di sé. Quando aveva visto Julia la prima volta, lei era un 

corpo lieve nella cornice di Cell (Clothes). “The cold of anxiety is very 

real”, aveva appena finito di leggere, e dietro quelle cornici azzurrine che 

ti facevano precipitare nel grigio, c’era questa ragazza alta dal volto 

luminoso. Era con un’amica, e sorrideva.  C’era qualcosa, in quel viso, 

che contrastava con tutto il resto, qualcosa di fanè. La seguì, con la 

discrezione di un visitatore anonimo di museo, dove i percorsi li disegna 

qualcun altro e tu li segui pannello dopo pannello, come trascinato dal 

potere delle didascalie. Aveva un marito – avrebbe scoperto dopo –, un 

figlio piccolo, un lavoro qualsiasi e pochissima considerazione per la 

propria bellezza. La seguì senza dirsi che seguiva proprio lei, un occhio 
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fuori ai lunghi binari morti dello Scalo Romana, un occhio dentro, alle 

labbra carnose che spaccavano l’architettura intransigente delle sale, un 

occhio al nylon nero che velava le ginocchia, alle spalle da gruccia che 

sembravano perfette per farci scivolare sopra le istanze del quotidiano. 

Scesero a ritroso la Haunted House, lei lo aveva visto?, poi si diressero 

verso l’uscita, vado un attimo a fare la pipì disse lei all’amica, il giorno era 

feriale, la toilette deserta, avrebbe detto che aveva sbagliato, non mi ero 

accorto, che non aveva fatto caso al simbolo “per signore”. Lei lo stava 

aspettando, gli allungò un biglietto da visita, a lui sembrò incredibile che 

stesse succedendo davvero, azzardò una mano sul fianco, devo andare, 

disse lei piano facendo il segno della cornetta, chiamami. 

Era una maestra degli inizi. Lasciava tutti con una miccia accesa 

nella testa. Lui uscì dopo qualche secondo, andò nel bagno degli uomini, 

si fece una sega leggendo il nome di lei sul biglietto. Julia, era quella J, era 

già impazzito, era una lettera che scivolava verso qualche abisso, la più 

lasciva delle consonanti, ma cosa cazzo stai dicendo, si disse guardandosi 

di sguincio allo specchio. Non era la prima, ce n’erano state altre, 

sebbene fosse sempre capitato per caso. Non lo andava a cercare, non 
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era un traditore. Non seriale. Non ci fu un solo incontro, lo scopo non 

era concludere, quella J fu un amo uncinato che gli bucò una quotidianità 

definita normale. Si vedevano sempre in posti periferici, spesso nell’auto 

di lui, spesso in pausa pranzo.  

 

«Sarebbe bello.» 

«Guarda che devi solo deciderlo e puoi togliere il condizionale.» 

«Voglio farlo. Davvero, è il bambino il problema. Mi sento in 

colpa.» 

«Porta anche lui.» 

«È che… lui non fa parte di questa cosa.»  

«Ma la vedi, questa cosa? La vedi che diventa una vita vera?» 

«Vedo la casa. Con il terrazzo pieno di piante e di lanterne retrò. E 

le sedie in ferro battuto coi cuscini beige.» 

«Hai già deciso anche il colore dei cuscini?!?» 

Risero. Per lui era fatta.  

«Io vorrei anche una stanza alla Louise Bourgeois. Con quei vestiti 

appesi sui fili, così qualche volta posso guardartici dentro.» 

«Sei matto.» 

Si lusingò, erano mesi di lusinghe, di cartoline lasciate in luoghi 

sempre più vicini a casa, tasselli di un’immaginazione condivisa che 

sistemavano in loro il resoconto di quanto sarebbe accaduto. Lui il 

sospetto non lo ebbe mai. Gli si era data per intero, con i desideri segreti, 

la vita immaginata, le mani affusolate, tutto il tempo extra che aveva. In 

pausa pranzo, quasi sempre, c’erano state anche due o tre serate, ma la 

sera lei era nervosa, e non voleva mai andare fino in fondo. Si guardava 

intorno come un animale braccato, spiava l’orologio, sembrava avesse 

paura. Si sistemava lo chignon in continuazione, poi stringeva la borsa, 

cercava appigli al di fuori di sé stessa. Fumavano moltissime sigarette, in 

quelle sere. Lui le accendeva e gliele passava, come a restituire un favore. 

Una volta aveva piovuto ed erano rimasti zitti, con l’acqua che provava a 

sconfinare, inzuppava il gomito, attraversava le nuvole di catrame. Anche 

così, quella casa al mare col terrazzo e i cuscini beige era vicinissima. Gli 

sembrava che ci sarebbero andati subito, appena finito. Finito cosa, non 

lo sapeva. Finita la sigaretta, finita la sera, finito l’orgasmo. Invece la 
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riaccompagnava con l’auto all’altra auto, in un parcheggio lontano di un 

posto a caso dell’hinterland.  

Poi un giorno era passato un anno. 

Il condizionale si era istituzionalizzato, una sera fu troppo stanco e 

nervoso, e la mise alle strette. 

«Hai visto il link che ti ho mandato?» 

«Quale?» 

«Lo sai quale.» 

«La casa?» 

«Sì.» 

«È bellissima.» 

«È lei. Dico che è arrivato il momento.» 

Rimase zitta. Aveva il talento dell’inizio ma non quello della fine. 

Non sapeva come fare, non sapeva neanche se lo voleva davvero, finire. 

Perché non poteva restare tutto così, un potenziale, un’idea parallela, un 

pensiero in cui trovare conforto?  

«Julia?» 

«Sì?» 

«Non dici nulla?» 

«Sì, scusa. Puoi riportarmi alla macchina? È davvero tardi, ti scrivo 

domattina.» 

Lui mise in moto senza dire nulla. Non si salutarono neanche, lei 

scese e lui ripartì senza guardarla salire. Il mattino dopo lei gli scrisse di 

raggiungerla in Fondazione, voleva mostrargli qualcosa, un dettaglio che 

gli sarebbe piaciuto, alludeva alla casa. Troppo tardi. Lui lo aveva capito 

qualche ora prima, che non ci sarebbe stata nessuna casa. Al messaggio le 

rispose “ok”, lei lo prese per un sì, si pettinò di corsa, s’infilò i collant. 

Aspettò moltissimo, l’ultimo lui non arrivò. Per un po’ fece finta di 

osservare la stanza di Louise Bourgeois attraverso gli abiti appesi a 

riposo, nell’assenza di tutto. Voleva farsi un po’ male, perché quello era il 

secondo dei suoi talenti.  

Poi sentì un rumore di passi e si voltò. Era una ragazza dai capelli 

rossi, lunghissimi. Aveva una borsa gigante e un po’ di affanno nel 

respiro. Era sola, si guardò intorno, lesse la scritta “The cold of anxiety is 
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very real” poi si accorse di Julia. Lei la guardò, attraverso le cornici 

azzurrine, e le sorrise. La ragazza ricambiò. 
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                       INTERVISTA, CON DELITTO 

                                     Francesco Ceffa 

 

 

 

 

 

 

ra il turno quel giorno di chi, dello scrittore? Sì, dai, dello 

scrittore. Un uomo alto. Quanto alto? Be’, certamente più 

della media nazionale. E magro, molto magro. Le guance 

scavate e gli zigomi sporgenti, pochi capelli in testa e sul naso degli 

occhiali dalla montatura spessa, in plastica grigia, no, nera, con le lenti 

rovinate – quando leggeva era solito toglierli e appoggiarli dove capitava 

–, che proteggevano due occhi miopi, il sinistro debolmente astigmatico, 

occhi che avrebbe voluto, vediamo… azzurri? Sì, azzurri, ma che erano 

d’un marrone insignificante, né chiaro né scuro, né noce né nocciola. 

Arrivò all’appuntamento in ritardo. Tolse cappotto e cappello, li appese, 

sistemò i capelli. Occupò la sedia libera e strinse la mano che 

l’intervistatrice gli tendeva. 

«Salve» disse. 

«Buongiorno signor…» disse l’intervistatrice. Scrisse otto lettere sul 

bloc-notes che teneva di fronte a sé, sul tavolo. «Signor Bonajuto.» 

«Mi chiami Ettore.» 

L’intervistatrice annuì. E sorrise. «Ettore è perfetto.» 

«Mi perdoni se l’ho fatta attendere.» 

«Si figuri. Vedo che piove.» 

Lo scrittore si voltò verso la porta a vetri, come se non ricordasse le 

condizioni meteo. «Sì, un brutto acquazzone». Tornò a guardare 

l’intervistatrice. «Per che rivista ha detto che lavora?» 

Lei sembrò non udire la domanda. Continuò a prendere appunti sul 

bloc-notes. «La lingua italiana possiede parole stupende» disse infine. 

«Come acquazzone, per esempio, e temporale, strepitio, scricchiolio, 

pozzanghera. Pozzanghera è proprio un bel sostantivo, non trova? E 

anche crepuscolo. E poi scarabocchiare. Adoro il verbo scarabocchiare.» 

E 
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Lo scrittore annuì con aria confusa. 

«Scusi la divagazione» disse l’intervistatrice, «cominciamo pure». 

Posò la matita sul tavolo. «L’ultimo romanzo sta andando bene.» 

Lo scrittore annuì ancora, questa volta con più convinzione. «Non 

mi posso lamentare.» 

«Il suo terzo libro, giusto?» 

«Con protagonista il commissario Leone, sì. C’è poi un altro 

romanzo, poco conosciuto, che verrà ristampato a breve. Un romanzo 

imperfetto ma che considero, diciamo così, un buon inizio.»  

L’intervistatrice sorrise e ripeté: «diciamo così», poi tornò seria e 

strappò la prima pagina del bloc-notes. Su quella successiva erano 

elencate alcune frasi, terminanti tutte con dei punti di domanda. Indicò la 

prima col dorso della matita. «Parliamo di abitudini. Cosa mangia prima 

di mettersi al lavoro?» 

Lo scrittore si massaggiò il mento. «Non saprei» disse. Aveva dita 

lunghe e coperte di peli neri, lucidi. «Qualcosa di leggero. Scrivo per lo 

più nel pomeriggio, dilungandomi fino a sera.» 

«Uno spuntino lo farà.» 

«Niente di solido. Ma bevo sempre un tè caldo, miscelato con del 

cognac.» 

«Ottimo» disse l’intervistatrice. «Ha una marca preferita?» 

«Hennessy Very Special.» 

«Ottimo» disse una seconda volta. «Quindi scrive fino a tardi.» 

«Spesso dimentico di cenare.» 

«E dire che dovrebbe mangiare di più. Che mi dice della musica? 

Ascolta qualcosa di particolare mentre scrive?» 

«No.» 

«Niente rock, o pop, o jazz, o classica?» 

«Preferisco il silenzio.» 

«Che noia. Passiamo al processo creativo. A cosa si ispira quando 

crea il personaggio di un suo libro?» 

«Be’, dipende di chi parliamo. Protagonisti? Comprimari?» 

Tamburellò le dita sul tavolo. «Immagino voglia sapere se dietro l’ultima 

fiamma del commissario si celi una mia ex.» 
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L’intervistatrice scoppiò in una risata tanto sinistra quanto fulminea, 

come la pinna di uno squalo che spunta fuori dall’acqua e poi dall’acqua 

viene subito inghiottita, senza lasciare traccia. «Suvvia, non si 

sopravvaluti. Pensavo a un personaggio secondario. Una vittima, 

magari.» 

Lo scrittore rifletté per dieci o venti secondi. Poi inclinò la testa, 

fissò il soffitto, lasciò che la luce del lampadario risplendesse nelle lenti 

rigate degli occhiali. «Non c’è nulla di secondario in una vittima – disse –, 

credo anzi che siano i personaggi più affascinanti di ogni vicenda. Oltre 

che quelli su cui ho meno potere creativo.» 

«Si spieghi meglio.» 

«È la storia a scegliere le vittime, mia cara. Io mi limito a seguirla.» 

«Ma è lei a inventare la storia.» 

Lo scrittore scosse compiaciuto la testa. «Le storie, quelle belle, non 

si inventano. Puoi tentare d’indirizzarle lungo una qualche strada, certo. 

Puoi creare un incipit, un finale, delle tappe intermedie. Immaginarti una 

trama. E puoi scegliere i tuoi buoni e i tuoi cattivi, sperando che non si 

scambino di ruolo quando meno te l’aspetti. Ma tutto il resto viene fuori 
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da sé, e quando un autore è bravo, e onesto, e fortunato, quel resto viene 

fuori bene.» 

L’intervistatrice borbottò qualcosa. Afferrò il bloc-notes, ricoprì 

mezza pagina con uno svolazzante e furioso corsivo e cancellò due, tre, 

quattro domande, premendo la matita così forte da spezzarne la punta. 

Prese un temperino e mentre affilava la grafite disse: «E della prima, cosa 

mi dice?». 

«La prima cosa?» 

«La prima vittima.» 

Lo scrittore la guardò. E applaudì, piano. «Brava – disse –, brava. 

Ecco una bella domanda. E una scelta spinosa. Perché vede, la prima 

vittima è l’unica reale scelta di cui disponga uno scrittore di gialli. È il 

fulcro di ogni romanzo, l’indizio su cui basare le prove, la scintilla da cui 

prende fuoco la storia. Ed è il tassello che non manca ma che è sempre 

stato lì, sotto gli occhi del lettore, sin dal principio. Tramite la prima 

vittima prende forma l’assassino, la violenza con cui viene uccisa imposta 

il tono del romanzo, la sua tragedia aleggia per pagine e pagine e pagine.» 

Le strizzò l’occhio. «E non ho ancora capito perché, ma tutte le mie 

prime vittime sono donne.» 

L’intervistatrice passò il polpastrello sulla punta acuminata della 

matita. Ne fu soddisfatta. Cerchiò due parole, quattordici lettere in tutto. 

Non fece altre domande. «D’accordo – disse –, ha vinto lei.» 

Si alzò e tese la mano allo scrittore. 

Che la guardò come temendo d’essere vittima di uno scherzo e 

disse: «Quindi? Abbiamo terminato?». 

«Sì. La ringrazio infinitamente.» 

Lo scrittore strinse le spalle, si alzò, le afferrò la mano. Si rivestì e 

camminò verso la porta. Fuori aveva smesso di piovere, e dietro le 

nuvole s’intravedeva un sole timido che ricordava un’alba. 

«Arrivederci» disse mentre usciva. 

«A presto» disse l’intervistatrice. Ma lo scrittore se n’era già andato. 

 

Ettore Bonajuto si massaggiò le tempie con le dita lunghe e pelose. 

Era stanco. Aveva freddo. Non aveva fame. Afferrò la tazza senza 

adoperarne il manico e si riscaldò con un sorso di tè, i sentori dolci del 
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cognac gli accarezzavano il palato. Fece una smorfia: troppo dolci. Si era 

accorto tardi d’aver terminato la scorta di Hennessy Very Special e aveva 

dovuto ripiegare su un’altra bottiglia. Il regalo d’un amico. O di un’amica. 

Una schifezza. Bevve comunque un altro sorso e fissò lo schermo del 

computer. Le parole faticavano a trovare un senso, o perlomeno il senso 

che avrebbe voluto dar loro. Continuavano a mandarlo verso un binario 

morto. Verso un’altra schifezza. Posò gli occhiali sulla scrivania e si 

massaggiò le palpebre, perdendosi l’ultimo luccichio del crepuscolo. 

Chiuse gli occhi. In casa regnava il silenzio, e grazie al silenzio Ettore udì 

l’assassino prima di vederlo, udì l’assassino senza purtroppo capire che si 

trattava di un assassino. Andò così: cigolò la porta ed Ettore non si voltò 

perché la porta era male oliata e bastava uno spiffero per farla cigolare; 

scricchiolò il parquet ed Ettore non ci fece caso perché il parquet era 

vecchio e scricchiolava sempre, di continuo; oscurò lo schermo 

un’ombra ed Ettore non la notò perché aveva gli occhi ancora chiusi, 

concentrato com’era sulle deludenti parole che aveva impresso nello 

schermo. Poi la lama lo trafisse ed Ettore la sentì. La lama gli perforò la 

schiena e lo trafisse nel collo e tra le scapole e di nuovo nel collo, ed 

Ettore non urlò ma provò a urlare, e agitò le mani picchiandole contro la 

scrivania, rovesciando la tazza di tè, e mosse le dita scarabocchiando 

qualcosa nel liquido caldo e dolce, troppo dolce, e il sangue zampillò 

dalle ferite e si raccolse sotto la sedia in piccole pozzanghere scarlatte. Ed 

Ettore sentì l’assassino mentre lo uccideva, e morì senza vederlo o 

vederla mai. 

 

La scrittrice sollevò il braccio e sorrise. Guardò il bloc-notes. 

Guardò lo schermo. Annuì. Non era perfetto, no, certo che no, ma 

nemmeno era da buttare via. Sorrise ancora. Si trattava, diciamo così, 

d’un buon inizio. 

 

 

Francesco Ceffa ha trentasette anni, è piemontese, e fin da bambino comincia a 

scrivere storie. Ora che ha raggiunto una certa maturità, o forse a causa di 

un’epidemia che lo ha costretto in casa più del solito, ha deciso che queste storie, 

oltre che iniziarle, era il caso di provare a finirle. Una l’avete appena letta. Un’altra è 

stata pubblicata da Malgrado le mosche. 
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          GIORNI DI SANSA, GIORNI DI SALSEDINE 

                                         Eduardo De Cunto 

 

 

 

 

 

 

o, il mare, almeno quello, non puzza per niente. E non ci 

si abitua mica: per uno che viene da una città d’entroterra 

basta che il vento giri, che porti quel sentore salino dalla 

riva alle costipate strade del centro, perché scappi un sorriso. Tre anni 

che vivo qui, eppure il mare si ostina a rimanere innanzitutto un ricordo 

d’estate, la mia piccola mano affidata a quella di mio padre o mia madre, 

l’orizzonte a contenere un tempo infinito. 

No, il mare non puzza, ha un odore che scioglie le ansie, e per 

quanto lo si torni a guardare e riguardare appare sempre di una bellezza 

sorprendente, nel suo enorme sonno.  Tuttavia, lo sai da te, la pace del 

mare è un inganno. Persino quando è così calmo e chiaro, dopo il 

tramonto: se poggi lo sguardo alla linea che si confonde col cielo, 

proprio lì dove il rosa si fa bianco, giureresti sia una dimora di angeli e 

anime salve. E invece anche quello, a raggiungerlo e guardarlo da vicino, 

è un habitat di predatori e predati, e pure lì c’è la guerra e la morte.  

Ti sei sempre lamentata della puzza di questa città, eppure quel 

giorno non c’eri. Ho appreso solo anni dopo, quando siamo venuti a 

vivere qui, che quella puzza tremenda, la puzza tipica di questo posto, è 

dovuta agli impianti di lavorazione della sansa. Allora non lo sapevo, e 

mi chiedevo se non fosse un monito.  

Quel giorno la puzza era più forte che mai. Era la seconda volta che 

venivo, per la seconda prova del concorso. La prima c’eri anche tu, ad 

accompagnarmi, e la città odorava di mare. Questione di come cambia il 

vento.  

Avevo trovato un B&B proprio sotto l’orrendo cavalcavia di corso 

Cavour, quello che sembra un pezzo di autostrada buttato sui palazzi. 

Ero in ansia per la prova, per la puzza, perché non capivo una parola 

N 
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delle urla che, dall’appartamento a fianco, sfondavano la parete e mi 

entravano nel letto.  

Se eri stanca già allora, come credo, di addormentarmi con la voce, 

perché lo hai fatto ancora per anni? Presi sonno solo dopo averti 

telefonato, e mi sembrò di dormire in un lago di sansa, mentre tu eri al 

fresco dell’aria del tuo paese di collina, col frusciare delle foglie nelle 

orecchie, persino con un mare di lucciole nel cortile. Ma, fresca che sia, 

non si vive di aria: tornai il giorno dopo con un lavoro in tasca e la 

proposta di una nuova vita. Una vita che a giorni alterni sa di sansa o di 

salsedine. 

Ogni giorno, uscito dal lavoro, potevo affacciarmi sul mare 

lasciando che mi lavasse via i pensieri. Cadevo sempre in quello stesso 

abbaglio che il mare fosse un’immensa distesa di pace, che bastasse 

perdersi nel mare con gli occhi e le narici per sentire quanto piccoli 

fossero i problemi e la vita. Come era diverso il mare che frattanto ti 

ribolliva dentro… 

Sulle strade delle tue colline, io e te, avremo percorso forse la 

distanza tra la Terra e la Luna, fino allo stretto di Barba e ritorno, 

dapprima per settimane, poi per mesi e poi per anni. Sempre lo stesso 

percorso, sempre la stessa attesa di una libertà che non arriva, di un 

lavoro che non c’è, sempre le nostre voci a parlare di cose non piccole. 

Mentre fiorivano le ginestre, ti dicevo che l’angoscia sarebbe prima o poi 

andata via, e sarebbe venuto l’altrove. E avevo sia ragione che torto.  

Tempo ce ne è voluto per arrivare dalla Terra alla Luna, tutto il 

tempo di cui hanno bisogno gli odori dei castagni, degli aranci, dei rovi e 

delle rose per avvicendarsi, ancora e ancora. Siamo giunti stanchi. 

Ti entusiasmasti per i pavimenti di questa casa, dove abito ancora, e 

mettesti su un’espressione sorridente e soddisfatta. Poco mi importava di 

quanto fosse stupida la motivazione, quel sorriso mi mancava da troppo 

tempo, e prendemmo l’appartamento in affitto. Ora me li riguardo, quei 

pavimenti: la mia stanza dei giochi, dove suono e perdo tempo, tanto 

grande che avrebbe potuto ospitare un bambino o anche due. È 

occupata al centro dal grande disegno di una scacchiera di mattonelle 

bianche e rosse. Lungo il perimetro è contornata da linee rette nere, 

rosse e bianche, e da altre linee degli stessi colori che si intersecano a 
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treccia. Ci si potrebbe davvero giocare a scacchi, ad avere enormi pedoni 

e alfieri. Ad avere qualcuno con cui farlo. 

Io mi alzavo, la mattina, per andare al lavoro, e ti baciavo la fronte, 

sapendo che al ritorno avrei incontrato prima il mare, poi te. Ma tu, 

quando uscivi, non sentivi che puzza di smog e di sansa, e pensavi alle 

ginestre. Strano: l’angoscia ha un profumo di ginestre e di sambuco, 

mentre la vita puzza di smog e di sansa, ci pensi mai? L’hai poi capito?  

È difficile parlare di cose non piccole, in un appartamento. 

L’universo e la vita, l’angoscia e la felicità sono argomenti di cui si parla 

meglio in mezzo agli alberi. Tu strofinavi la casa da cima a fondo, dicevi 

che lo sporco della città è diverso da quello del paese. Sentivi lo sporco e 

la puzza di sansa addensarsi sin nelle nostre lenzuola. E lavavi, strofinavi, 

passavi e ripassavi sul pavimento, sulle pareti, poco ci mancava che non 

lo facessi anche sulla mia pelle. Volevi levare via l’odore della città dalla 

casa. Volevi che la casa fosse altrove. Pensare che gli scacchi sul 

pavimento ti piacevano: un altro anno insieme a me e li avresti cancellati 

con la varichina.  

Quando tornavi a trovare i tuoi ti sembrava che nel profondo del 

bosco crescessero alberi di sansa, non riuscivi a cacciar via quell’odore 
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dalle narici. Non riuscivi a sentire l’odore del mare e avevi perso quello 

della terra. Dunque né avanti né indietro, né terra né acqua. Non ti è 

rimasto che vivere in aria, in quest’aria appestata che detestavi e detesti, 

al chiuso dei tuoi pensieri. Io invece continuavo a ubriacarmi di mare, e il 

pensiero della tua infelicità lo lavavo via con le onde.  

Dei quattro elementi mancava il fuoco. La nostra rottura è stata un 

incendio devastante. Persino il mare è evaporato: la sua assenza si è 

sommata alla tua.  

Ti ho cercato a tal punto da trasformarmi in te. Non sentivo più che 

un odore di sansa: per strada, nella casa, nelle nostre lenzuola dove 

dormivo da solo. Lo strofinatore sono diventato io: volevo lavar via la 

casa, la città, l’aria dall’aria, strapparmi le narici. 

Per un po’ è stato così. Poi io sono tornato me e tu sei tornata te.  

Sei rimasta in città, in mezzo agli odori che detesti, stanca di ricerche 

del tempo perduto. E quindi stanca anche di me. In quel gioco ci siamo 

attardati anche troppo: ogni fiore, col tempo, si guasta e prende a odorar 

male. Poche cose conservano in perpetuo il proprio odore. Ad esempio: 

il mare.  

Il mare cambia ogni singolo elemento che lo compone, perde ogni 

goccia d’acqua, e cammina in continuazione, ogni passo con un piede 

diverso. Ogni onda muore sulla successiva. Ogni pesce, nel mare, mangia 

ed è mangiato. Solo tanto camminare fa sì che il mare rimanga, per 

millenni, lì dov’è, a odorare come odora. No, il mare, almeno quello, non 

puzza per niente.  

Come strofinatore sono stato più bravo di te. Pian piano ho cacciato 

la sansa dalla casa, poi dalla strada. L’ho cacciata dalle nostre lenzuola, 

prima di comprarne di nuove. Un giorno, quando non ci pensavo, deve 

essere cambiato il vento: ho respirato di nuovo il mare. 

Questa città ha il giusto sporco perché si possa vivere, ma ogni tanto 

ti fa respirare l’illusione della pace. È per questo che la amo, e anche tu, 

che ne detesti l’odore, in fin dei conti non devi odiarla, dal momento che 

sei rimasta qui.  

Ti penso mentre ti affanni, mentre accetti lavori precari per 

sopravvivere e ti sbatti tra un appartamento condiviso e l’altro, con la 

nausea, tra lo smog e la puzza di sansa. Io non lo so se ero davvero 
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felice, quando mi alzavo, ti baciavo la fronte e mi riposavo dal lavoro 

annusando il mare. Se lo ero, si trattava di una felicità infelice, perché tu 

non lo eri.  

Adesso l’amore si è spostato altrove, come portato dalle onde. Non 

abita più in un letto comune, ma riposa quieto sotto le piccole rughe 

della pelle. Adesso, forse, potrei essere davvero felice, solo e felice, se 

solo tu, incontrandomi, tra una chiacchiera e l’altra, mi dicessi che tal 

giorno o tal altro ti è sembrato di sentire una folata di vento diversa dalle 

altre, che odorava di salsedine.  
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                         MILO DELLA ROSSA 

                               Giovanna Cinieri 

 

  

 

 

 

 

ultima cosa che nonna Ilda guarda è un cane. 

Straordinarie cose si potrebbero dire di lui: raro meticcio 

volpato dal manto cotonato, biondo rossiccio con coda a 

Swiffer, occhi di onice, denti sanissimi, alito non pestilenziale, cane da 

preghiera, corpo tenero da altare, presenza sacra da porre sul gradino più 

alto, accanto alle ostie aperte, accanto a Cristo o chi per lui, messo in 

posizione supina, pronto a essere adorato, pronto a essere descritto in un 

cantico, trascritto in una poesia di Antonia, nella bocca dei fedeli 

celebrato a oltranza, non solo la domenica ma sempre. Milo si chiama. 

Lo conoscono nel quartiere come Milo della Rossa, e la Rossa è la 

bambina che abita nella palazzina B, interno 8, sempre in giro col suo 

cane o con i figli dei Mosseti, interno 12.  

Milo della Rossa è cane magico, specialmente per gli osservatori dall’ 

occhio più fine: a volte basta notarlo nel riflesso della vetrina del barbiere 

Giorgio per accogliere l’accecante visione di un piccolo Dio portatile, un 

Dio da borsetta o da carretto. Il nonno della Rossa glielo aveva detto una 

volta: «Ti sei presa un cane da carretto», e la Rossa aveva chiesto che 

significasse. Il nonno aveva mimato un cavallo che trainava un carro: 

«Può anche essere un carro piccolo» gli aveva detto, «e sotto ci cammina 

il cane, un cane da carretto». Milo attraversa il cortile interno delle 

palazzine e capita gli lancino dai balconi dei biscotti, specialmente 

Antonia, la poetessa del cortile, palazzina A interno 2. A volte apre la 

porta dell’ingresso della sua casa, e Milo entra, lei se lo prende in braccio 

e piange qualche minuto, due, massimo tre. Nessuno la sente mentre lo 

fa, nessuna la vede, solo gli occhi onice del cane la guardano prendere il 

rosario e sgranarlo: «Ave Maria piena di grazia come in cielo così in 

terra», dice carezzandolo sulla schiena, ma quando dal balcone spalancato 

L’ 
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giunge la voce da uccellino della Rossa, a Milo poco gliene fotte della 

devozione di Antonia: la Rossa è tutto. Scatta selvaggio e con un salto 

repentino scavalca i cuscini ingialliti del divano e precipita a terra come 

una busta piena di noci, si può udire un rumore inquietante di ciccia 

colpita duramente dal pavimento e notare lo sguardo feroce che compare 

sulla creatura, la bava, l’affanno: Milo corre dalla Rossa, la Rossa è tutto. 

Scende i gradini della scala interna e si precipita dalla bambina con un 

trasporto sempre di identica intensità. «Milino dove eri andato» dice la 

Rossa prelevandolo da terra, e con la schiena curva riprende la strada 

verso casa. Percorre il cortile bollente del sole delle 13, coi piedi sporchi 

in sandali consumati, si guarda le unghie: «Ehi Rossa, ci vediamo alle tre 

qui, ché dobbiamo andare a vedere, ché la nonna se ne sta andando», gli 

dice Giorgio Mosseti dall’antro ombroso vicino al portone, la Rossa si 

gira in direzione di quella voce ma non ha capito. «Eh?» domanda. «Ste’ 

muer’» dice Giorgio. «Ah ok» risponde allora la Rossa. Sta crepando 

Nonna Ilda: neanche un dente in bocca, tre anni stesa a letto, quando la 

rumena Bionda la rigira si vede bene un buco che ha sulla schiena, sopra 

il culo, un buco sopra il buco affossato nelle chiappe, nero, grigio, viola, 

giallo e marrone, una specie di arcobaleno della morte: quando la Rossa 

lo ha visto per la prima volta era andata a cercare Milo, convinta stesse a 

casa di Giorgio perché sua madre stava cucinando le cotolette e l’odore 

di fritto aveva inondato la balconata. Milo d’innanzi alla carne tenera 

impanata avrebbe reso l’anima al demonio per tramite di riti antichi nei 

quali la carne chiama l’anima e l’anima vuole la carne. È ancora così per 

certuni che si sentono scopare verso mezzanotte, quando il caldo è meno 

serio, e dalla finestra accostata giungono rumori di congiunzioni e 

amoremio, amoremio così, fai piano, sì amoremio, per sempre, fai piano 

ma per sempre. Dunque la volta che aveva visto il buco marcescente, la 

Rossa era andata a cercare Milo da Giorgio e così aveva trovato la porta 

d’entrata aperta, e la Bionda rumena che stava cambiando la traversa a 

nonna Ilda: «Dammi una mano che questa stava tuta fetente, per favore 

tieni fianco alzato» le aveva chiesto, e la Rossa, quasi ipnotizzata dal 

culone della vecchia, era entrata in quella camera da letto ammuffita, 

quella che aveva sempre e solo visto da fuori la balconata,  dalla finestra 

subito accanto alla porta d’ingresso. «Tienila così» aveva detto la Bionda 
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rumena, e le aveva fatto mettere la mano dorata su quel fianco 

trasparente. La Rossa si era ritrovata faccia a faccia con un culo di 

vecchia, e neanche l’ombra di Milo nei paraggi, l’odore di cotolette che in 

quella camera si mischiava al borotalco e all’amuchina e alla cacca, e quel 

buco, quella cosa che si apriva nella pelle e non si riusciva a vedere dove 

terminasse. «Ma non le fa male?» aveva chiesto alla Bionda. «Ma che 

male, no sente niente.» Giorgio le aveva detto che nonna Ilda, quando 

ancora parlava, chiedeva solo di nonno Damiano. Poi basta, più nulla. 

«Hai visto Milo?» aveva poi domandato alla Bionda rumena. «Chi è Milo? 

Quel cane picoleto che viene a chiedere cibo?» «No, non chiede cibo 

Milino mio. Viene solo a farsi i cazzi vostri. State attenta a come trattate 

Milo che lui porta rancore» aveva detto la Rossa alla Bionda, e aveva 

lasciato andare il fianco di nonna Ilda, poi la Bionda l’aveva sistemata 

meglio sulla traversa pulita. E per un po’ della vecchia non ne aveva 

saputo più nulla. Entra a casa con Milo in braccio, lo depone sulla 

poltrona della stanza centrale, sente che papà c’è, è in cucina come quasi 

tutti a quest’ora, la Rossa si affaccia sulla soglia e lo vede attaccato al 

cucchiaio da cui succhia cavatelli con le cozze. Maglietta sudata, solito 

odore pungente: «Ciao papà». Lui risponde: «Sì», ma solo con un 
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grugnito, deglutisce, che orrore i 50 anni pensa la Rossa, quando uno è 

morto, è solo ed è morto ma ha paura e continua a vivere, che orrore, 

anche stavolta non mi ha lasciato la pasta, e Milo mò che mangia? La 

Rossa va al cesso, con la carta igienica come sempre pulisce la tazza 

perché è sporca di piscio di papà, poi si siede e si guarda le mutandine 

calate, e Milo fedelissimo accanto ai piedi suoi, che l’ha seguita, 

fedelissimo qui all’inferno, fedelissimo ovunque, cosa posso farti 

mangiare? Poi si alza, gli occhi le bruciano assai mentre tira lo scarico, 

non può entrare in cucina mentre suo padre sta pranzando, non può 

prendere niente da mangiare per sé e per Milo. Allora cammina lenta 

verso l’ingresso, un attacco di nervi feroce le fa stringere le gambe, sente 

la fica pulsare dalla rabbia, le guance bollenti sono già bagnate da lacrime, 

apre la porta d’entrata e lascia uscire Milo. Ma il cane si ferma sulla 

balconata, la aspetta, la Rossa non lo raggiunge e allora lui torna indietro, 

lei gli dice a voce bassa: «Va’ da Antonia, va’ da Antonia che ti prepara la 

pappa», e con la punta di un piede lo scosta, lo spinge, finché non 

richiude la porta e Milo resta fuori.  

 

Alle 19 suona il citofono, sono i Mosseti con Federica, Marilena e 

Romeo. Romeo non si chiama veramente Romeo, ma siccome è 

innamorato di una ragazzina della sua scuola, gli altri gli dicono che farà 

una brutta fine. La Rossa neanche risponde, s’affaccia e basta, li vede. 

Quando apre la porta per uscire scorge Milo accucciato a ciambella lì 

sull’uscio. Lo prende subito in braccio e scende nel cortile. «Rantola» 

dice subito Giorgio riferendosi a sua nonna, e il fratello fa una faccia 

strana, come se fossero d’improvviso dentro un film, una faccia da primo 

piano, con la quale l’attore preso direttamente dalla strada dimostra di 

avere un talento naturale, una predisposizione innata al dramma della 

vita. La Rossa non ha ancora mangiato, le braccia scheletriche scoperte 

richiamano spesso l’attenzione delle signore dell’interno 5, Vania e 

Rossana: «Figlia mia che braccine, le ossa si vedono figlia mia, mangiati 

un panino che devi mettere su peso». Tutte le parole finora dette dalle 

signore non sono mai diventate una frittata offerta, o una macedonia di 

fragole con lo zucchero: le fragole se le tengono attaccate alla bocca 

peggio che le parole, ma le parole restano leggere, non si pagano. La 
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Rossa però pensa il contrario: niente si paga quanto ciò che si dice, 

perciò sta spesso zitta. Ricorda l’ultima volta che scelse una parola 

sbagliata, come una fragola marcia: papà per punizione tolse l’acqua dalla 

ciotola a Milo, guarda che porcile fa questo cane di merda, guarda che 

lago di bava di merda, guarda quanto è sporco qui, non pulisci mai, 

adesso questo cane di merda non deve più bere, così vediamo se impari a 

non rispondere. E per tre giorni fu vietato riposizionare la sua ciotola a 

terra. Allora la Rossa andava nel bagno e apriva il bidet, Milo saliva con 

le sue zampette sul bordo e beveva ingordo, due volte al giorno, quando 

era quasi certo che papà non sentisse.  

«Ma ’sto cane non lo puoi mettere a terra?» gli chiede il fratello di 

Giorgio, quello col volto da attore di strada. «Ce lo metto quando c’ho 

voglia.» Milo guarda l’aria, dal suo pancino si sente il rumore del vuoto, 

certamente non è andato da Antonia e anche lui non ha ancora mangiato 

niente. Salgono tutti insieme sulla balconata d’ingresso di casa di nonna 

Ilda. La Bionda rumena traffica in cucina con la madre di Giorgio, il 

dottore e un altro uomo parlano alle sue spalle, la Rossa non li ascolta, 

vuole solo affacciarsi alla camera da letto. Il rantolo si sparge, è una 

specie di lamento, Giorgio non ha mentito, si sente come una specie di 

respiro mezzo andato, nell’aria l’odore di stanzino e di passaggio di 

stagioni, il nome di Damiano non lo dice più, solo questo petto che si 

gonfia, il corpo posto di lato, gli occhi guardano Milo lasciare la stanza: 

in cucina stanno friggendo qualcosa, oggi muore nonna Ilda e lo fa 

quest’unica volta che dal cortile si sente piangere Antonia mentre chiama 

il cane della Rossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanna Cinieri nasce a Taranto, dove vive e scrive. 
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       QUANDO ERO PICCOLA MI PORTAVI AL MARE 

                                    Simona Raimondo 

 

 

 

 

 

  
 paesini sul mare, in Sicilia, d’estate si somigliano tutti. 

I muri di mattoni grezzi e bianchi, i tavoli di legno sotto le 

tettoie con le sedie intorno, le porte aperte e l’interno delle case 

protetto agli sguardi indiscreti da una tenda di plastica, di quelle divise in 

fettucce che oscillano al più piccolo soffio di vento.  

Bambini scalzi in costume, la pelle scurita dal sole e i capelli 

scarmigliati che giocano a rincorrersi in giardino, senza curarsi d’altro. 

Vestiti stesi ad asciugare su un filo rasente il muro, tenuti su per 

intercessione divina, senza mollette.  

Odore di caffè nel pomeriggio, anziani col cappello di paglia, la 

croce d’oro sul petto nudo e le panze in mostra che giocano a carte 

all’ombra, sul retro. 

 

I 
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Il rumore di piatti riposti in credenze di legno, le voci di suocera e 

nuora che s’inseguono in discorsi banali e indispensabili. 

Il padre che dorme nella camera da letto di quand’era ragazzo, s’è 

fatto piccolo nel materasso stretto dell’infanzia, per fare posto al figlio 

col pannolino buffo. 

In spiaggia, sotto l’ultimo ombrellone rimasto, i più giovani 

continuano imperterriti a fare storie coi cellulari, giocare a pallone 

nell’acqua, discutere di tutto e niente e cercare hashtag per quella foto del 

mare così talmente azzurro che si potrebbe fingere di essere in Grecia, in 

Spagna, a Bali. 

Ma quel mare te lo ricorda sempre che invece sei in Sicilia, e che a 

lei appartieni, che ti appartiene. 
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