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Riccardo Fabiani nasce a Motta di Livenza (TV) nel 1979. Durante 

le scuole elementari scopre che disegnare è il modo migliore per 

comunicare con il mondo. Da allora non ha più smesso. Si laurea in 

Pittura e Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, si 

muove indisturbato tra arte contemporanea, letteratura e illustrazione. 

Frontman di una rockband, appassionato di libri e poesia, ha una 

naturale tendenza per l’esplorazione e la contaminazione di generi e 

tecniche. Nel 2004 viene invitato in Armenia per partecipare alla mostra 

internazionale Dreams in Dialogue, nel 2010 vince una borsa di studio con 

residenza presso il FLACC Museum in Belgio, dove realizza un 

cortometraggio ispirato alla figura di Adamo. Nel 2014 pubblica tramite 

crowdfunding Road Trippin, una raccolta di taccuini di viaggio. Espone le 

sue opere a Milano, Venezia, Londra. Dopo alcuni workshop a Belgrado, 

si stabilisce in Italia dove lavora come illustratore e insegnante d’arte.   
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                             CONTENITORI 

                               editoriale di Sara Maria Serafini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o sempre avuto una passione sfrenata per i contenitori: le 

case con dentro le persone e i mobili, le ante e i cassetti 

con dentro le scatole, e le scatole con dentro oggetti da 

scartare. A volte mi chiedo se questa tendenza a voler credere che ci sia 

sempre qualcos’altro da scovare, un dentro, un altrove a tutti i costi non 

sia la mia intima forma di ribellione.  

Non ti piace quello che vedi? Tieni, apri la scatola.  

In quei pochi minuti di attesa il cuore accelera, la fantasia allaga la 

mente, il tempo non esiste.  

RISME doveva diventare una scatola. Un contenitore capace di 

accogliere forme di narrazione diverse. L’ho capito lentamente. 

Trovandomi faccia a faccia con pezzi sconclusionati, fotografie, versi che 

non erano catalogabili, non avevano definizione, ma erano belli.  

Questo è il nostro ultimo numero classico. In futuro ne usciranno 

pochissimi, solo due all’anno. Perché la moltitudine richiede riordino, la 

bellezza precisione, la qualità ricerca e lavoro. 

Settembre è il mese giusto, quello in cui idealmente inizia il nuovo 

anno, quello in cui ci consacriamo alla dieta per finta e in cui vi sveliamo 

il tema del primo numero della nuova RISME: l’ora blu. 

Il contenitore accoglierà qualsiasi cosa abbia a che fare in maniera 

inequivocabile, ma anche secondo relazioni che vedrete chiaramente solo 

voi con quel preciso momento della giornata in cui il cielo si tinge di 
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saudade. Ovviamente racconti e incipit, ma anche recensioni, poesie, 

strisce di fumetti, illustrazioni, fotografie. Forme.  

Quale inizio migliore della giornata che finisce? 

Per maggiori informazioni sulle linee guida e i tempi visitate il 

nostro sito internet.   

 

 

La punta di diamante di questo numero è dedicata a voi che avete il 

desiderio di vedere stampato un manoscritto. L’ha scritta per noi Stefano 

Amato, si intitola La città dei silenzi e ci racconta la pazienza, l’attesa, la 

vita uguale dei sogni che non si avverano, ma anche la fortuna. La 

bellissima illustrazione che la accompagna è di Pia Taccone. 

La vigilia di Natale è un racconto che ruota attorno a due termini che 

spesso si accostano: amore e follia, ma non nel modo in cui siete abituati 

a ritrovarli combinati. L’ha scritto Gianni Luca Iaccarino. 

Il bagno del racconto Le ultime botte, di Stefania Micheli, sembra 

custodire la storia di un’intera famiglia. È tutto scritto lì, sulla ceramica 

bianca e sulle piastrelle smaltate. 

La troppa fantasia diventa una malattia e poi una colpa, nel racconto 

Tutti quei volti di Angela Teresa Girolamo. 

Micaela Di Trani, col suo racconto La corrida, ci fa trattenere il 

respiro e sfiora un tema delicatissimo: quello della ferocia involontaria 

dei bambini. 
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L’ombra, di Fabiana Castellino, rievoca il demone nascosto in 

ognuno di noi. Possiamo tenerlo a bada o lasciare che si sazi. 

La vita come poteva essere. Quante volte ci abbiamo pensato? Lo fa 

anche Gianluigi Bodi nel suo racconto Elicriso. 

Se stesse arrivando la fine del mondo cosa fareste? Maria Illenupi ci 

racconta delle possibilità nel suo racconto che si intitola appunto La fine 

del mondo. 

Fab Serrao ci trascina giù, nell’abisso delle cose che non si possono 

dire, col suo racconto Un subacqueo. 

Separati dalla nascita, di Daniele Israelachvili, è un proiettore 

impazzito che ci racconta la vita di due persone attraverso una serie di 

istantanee che si muovono sulla linea del tempo. 

Il buio accende e nasconde i desideri nascosti, le frasi 

impronunciabili ad alta voce; ce ne fa un ritratto Micol Cerato nel suo 

Sam e il buio. 

Se foste dallo psicologo e vi venisse chiesto di ripescare tra i tanti un 

ricordo soltanto, quale sarebbe? Per conoscere la risposta della 

protagonista dell’incipit scelto per questo numero dovrete leggere Senza 

dire niente di Gaia Greco. La bellissima illustrazione a corredo è di Jamila 

Campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

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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                           LA CITTÀ DEI SILENZI 

                                            Stefano Amato 

 

 

 

 

 

  
iego aveva le braccia tatuate. Lo sentivo rappare con 

accento pugliese mentre faceva sfrigolare gli hamburger 

sulla piastra del McDonald’s di Milano dove lavoravo da 

poche ore. Quando mi voltavo verso la cucina, sorrideva o mi faceva 

l’occhiolino come se mi conoscesse da una vita. 

Alla fine del turno mi accompagnò per un po’ verso la fermata della 

metropolitana. 

«Cioè, sei una scrittrice?» chiese. 

Avevo commesso l’errore di dirgli che mi piaceva scrivere. Scossi la 

testa. 

«Uno scrittore è qualcuno che è stato pubblicato. E io, a parte 

qualcosa su internet, non…» 

A Milano erano tutti scrittori. Chiunque incontrassi aveva il file di 

un romanzo nel computer. Quando alle feste mi chiedevano cosa facessi, 

rispondevo che mi arrangiavo con qualche lavoretto. «Sì, ma cosa 

vorresti fare veramente?» insistevano. «Perché sei venuta a Milano dalla 

Sicilia?» «Mi piacerebbe scrivere» dicevo allora, ma solo al secondo 

bicchiere di vino. 

«Non ha importanza, Carla» disse Diego. «Se pensi di essere una 

scrittrice, allora lo sei. Fidati.» 

 

La prima volta che andai a casa sua vidi il computer, le casse e il 

microfono stipati su una scrivania Ikea fra cicche di canne, accendini e 

lattine di birra. «Questo è il mio studio di registrazione» disse. 

Accese l’apparecchiatura e una fila di luci rosse e verdi presero a 

fissarci. Diego cliccò sul mouse, facendo partire a tutto volume una base 
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hip hop. I vetri della sua camera tremavano dietro le tendine celesti. Mi 

chiesi cosa ne pensassero i suoi coinquilini o i vicini. Lui afferrò il 

microfono e cominciò a parlare a mitraglia al ritmo della musica, 

fissandomi con quei suoi occhi color nocciola. Ogni tanto vedevo gocce 

di saliva spruzzare dalle sue labbra. Seduta sul letto, guardavo la scena e 

speravo che finisse presto. O che almeno lui smettesse di fissarmi così 

intensamente. 

 

«E sentiamo, cosa fa questo Diego?» mi chiese mia madre al 

telefono. 

«Il musicista.» 

«E quale strumento suona?» 

«Nessuno, è un rapper.» 

Sentii mia madre sospirare. «Ti ho chiesto che cosa fa, Carla.» 

«Te l’ho detto!» 

«Cosa fa per vivere. Come si compra da mangiare?» 

«Fa il cuoco.» 

«Oh, ci voleva tanto? E… aspetta un attimo. Non cucina al 

McDonald’s, vero?» 

Fui tentata di mentire, ma che senso aveva? 

«Dio… E quanti anni avrebbe questo Diego?» 

«È un po’ più grande di me. Ha ventisette anni, perché?» 

«Che meraviglia, Carla» disse lei. «È tutto estremamente 

meraviglioso, grazie mille.» 

 

Qualche settimana dopo mi telefonò il mio agente letterario. Fui 

sorpresa perché avevo quasi dimenticato di averne uno. L’anno prima 

avevo mandato a pioggia il mio primo romanzo a editori e agenti. Lui era 

stato l’unico a rispondermi, per dirmi che accettava di rappresentarmi. 

Gli avevo mandato il contratto firmato e da allora era scomparso. Non 

aveva mai risposto alle mie email o ai messaggi. 

«Allora ce l’hai il mio numero» dissi. 

«Sì, scusa Carla, ma non c’erano novità sul libro, che senso aveva 

cercarti? Adesso invece una novità c’è ed è anche buona. Sei pronta?» 
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Il mio romanzo era un fantasy con protagonista Siobhan, una 

ragazza mezzosangue – figlia di un gigante e di una maga – che vaga per 

l’immaginario mondo di Bloom per rappacificare gli innumerevoli, 

litigiosissimi popoli di quel luogo incantato. Lo avevo intitolato Bloom. Il 

viaggio di Siobhan I perché speravo fosse il primo capitolo di una saga, 

anche se non avevo idea se ne avrei mai scritto un secondo. 

«Mi ha chiamato una junior editor di Baraldi» disse il mio agente. 

«Pare che si sia innamorata del tuo libro.» 

«Davvero?» Baraldi era una major che in Italia pubblicava anche le 

più importanti saghe fantasy. Ero cresciuta con i loro libri. 

«Vogliono conoscerti, ti aspettano mercoledì alle tre e mezza. E 

vestiti carina, mi raccomando.» 

Mercoledì cambiai turno al Mac con una collega, mi truccai 

leggermente gli occhi e andai alla riunione. Baraldi occupava un intero 

palazzo. L’atrio era un viavai di gente che entrava o usciva da alcuni 

ascensori, sotto lo sguardo vigile di tre portieri in divisa. Uno di loro mi 

guardò con sospetto e mi chiese cosa volessi. Gli dissi il mio nome e 

quello della junior editor con cui avevo appuntamento. Lui sollevò il 

telefono. Quando finì di parlare stampò un lasciapassare e me lo 

consegnò con l’ordine di non separarmene mai, quindi m’istruì su quale 

ascensore prendere, il piano a cui scendere. 

Alessia, la junior editor, si fece trovare dietro le porte dell’ascensore. 

«Eccola!» disse con un’euforia che trovai forzata. Era bassina, un po’ 

in carne. «Prendi qualcosa? Caffè? Tè?» 

«No, grazie.» 

«Ci stanno aspettando, vieni.» 

La seguii attraverso un open space che occupava l’intero piano. 

Decine di persone parlavano fra loro o erano immerse nei monitor dei 

computer. 

Tempo prima ero venuta a Milano con la vaga idea di “fare la 

scrittrice”, ma le redazioni a cui avevo mandato il mio striminzito 

curriculum non mi avevano mai risposto nemmeno “no, grazie”. Tutti 

quei silenzi erano stati duri da digerire, ma nei ritagli di tempo avevo 

continuato a scrivere il romanzo su Siobhan e ogni tanto collaboravo 

gratuitamente con oscure riviste letterarie online. Anche il romanzo si era 
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abbattuto contro un muro di silenzi, a parte la risposta concisa del mio 

agente. Tuttavia, pensai, eccomi nella redazione di una delle maggiori 

case editrici italiane. 

Alessia mi presentò a una decina di persone sedute attorno a un 

tavolo al centro dell’open space. Il fatto che la riunione non si svolgesse 

al chiuso e che tutti i partecipanti avessero più o meno la mia età fu un 

po’ deludente, ma provai a non pensarci. Alessia si sedette e poggiò 

solennemente la mano su uno spesso fascio di fogli: il mio manoscritto, 

pensai. 

«Lasciami dire che Il viaggio di Siobhan è… Ti dico solo che l’ho 

cominciato a leggere una sera e non sono riuscita a smettere fino all’alba. 

Grazie per la nottata in bianco, eh!» 

Gli stagisti si misero a ridere. 

«Ma quindi lo pubblicate?» dissi con un filo di voce. 

«L’idea sarebbe quella.» Alessia spalancò gli occhi in modo buffo. 

«Ma prima dicci tu che piani hai per Siobhan. In tutta sincerità.» 



 

12 

 

Mi schiarii la gola e cominciai a spararle grosse. Dissi che 

immaginavo la storia di Siobhan – lo definii “il percorso” – come una 

saga di almeno cinque libri, ma le potenzialità erano infinite. Ogni 

personaggio della storia era ideato in modo da poterlo rendere il 

protagonista di una serie spin off a sé stante, al punto che faticavo a 

immaginare una vera fine della saga. 

Quando finii avevo la bocca secca e un principio di mal di testa. Ma 

credo di essere stata convincente, perché la settimana successiva il mio 

agente mi richiamò per dirmi di un’altra riunione, questa volta con i pezzi 

grossi. 

«Falli a pezzi» disse. «Io metto da parte lo champagne. Ci vediamo 

lì.» 

La seconda riunione si tenne in una stanza al chiuso e, esclusa 

Alessia, i partecipanti avevano tutti dalla quarantina in su. Il mio agente, 

seduto in un angolo, mi fece l’occhiolino. Dopo un po’ entrò a passo di 

carica il direttore editoriale, Cerqueti. Nonostante portasse gli occhiali da 

lettura in bilico sul naso, lo riconobbi. Avevo visto una foto a corredo di 

una sua intervista su internet. Una frase mi aveva colpito: “Se uno vuole 

veramente farsi pubblicare da un grande editore, un modo lo trova”. Ma 

in quell’intervista non aveva parlato degli estenuanti silenzi che un 

esordiente si trova ad affrontare. Be’, forse per me il vento era cambiato, 

pensai. 

Cerqueti mi scrutò da sopra le lenti e mi rivolse un cenno del capo. 

Quando vide il mio agente, disse: «Ma allora facciamo entrare proprio 

chiunque ormai!» e tutti, compreso l’interessato, ridemmo. Poi studiò 

delle carte e rivolse ogni tanto ad Alessia, a me e ad altri alcune 

domande. Infine allargò le braccia e disse: «Mi sembra tutto a posto. 

Facciamo un bel pacchetto completo, cinque più uno». Mi voltai verso il 

mio agente con fare interrogativo. Lui mi sorrise e agitò il pugno in 

segno di vittoria. 

«Quindi se non ci sono obiezioni…» disse Cerqueti. «Sì, Bea?» 

Indicò una donna che aveva alzato un indice. Al momento di 

presentarmela l’avevano definita capo del marketing o qualcosa del 

genere. 
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«È tutto molto bello – disse –, ma continuo a pensare che non sarà 

facile da imporre. Anzi.» 

Cerqueti si tolse gli occhiali da lettura. «Cosa vuoi dire?» 

«Sappiamo tutti che si sprecheranno i paragoni con la Rowling. 

Guardate, le somiglia pure. In più il prodotto è troppo simile ad altri che 

in passato non hanno funzionato. Insomma, mi duole dirlo, ma qui 

rischiamo uno scivolo.» 

Discutemmo – o meglio, discussero – per un’altra mezz’ora. Alla 

fine liquidarono me e il mio agente con il classico “vi faremo sapere”. 

Lo “scivolo”, mi spiegò il mio agente in ascensore, era un modo di 

dire che circolava da Baraldi, e si riferiva a quel fenomeno secondo cui le 

vendite di un libro non rispettano le aspettative create dal marketing. Nel 

caso di una saga, poi, ogni puntata vende sempre meno rispetto alla 

precedente, con grande imbarazzo di tutti. «Quella stronza del marketing 

non ne azzecca una, ecco la verità» mi disse al momento di separarci. «Se 

non si fanno più sentire non prendertela, ok?» 

 

«Sai cos’è che mi fa arrabbiare?» dissi a Diego, a letto. «Se ti 

dicessero chiaro e tondo “non ci interessa, grazie”, non sarebbe tanto 

male. Ho letto di autori che hanno messo da parte centinaia di lettere di 

rifiuto. A me non hanno mai mandato nemmeno un sms. Li odio questi 

silenzi, mi fanno sentire un cazzo di fantasma.» 

«Non ti hanno fatto sapere più niente?» chiese. Stava fumando una 

canna poggiato contro la testiera del letto. Non si era fatto la doccia e i 

capelli gli puzzavano di grasso di hamburger. Un pezzo di cenere gli 

cadde sulla pancia nuda. «Chi t’è mmuorto» borbottò spazzandolo via. 

No, dopo la riunione non mi avevano fatto sapere più niente. E il 

mio agente aveva ricominciato a giocare a nascondino. Ci ero arrivata 

così vicino, continuavo a ripetermi. 

«Ti capisco» disse Diego. «Sai quanti demo ho mandato io alle case 

discografiche? E nessuno che mi caghi, pezzi di stronzi maledetti. Quasi 

quasi ci scrivo una canzone su questa cosa dei silenzi.» 

Appena lui finì di fumare mi alzai e andai a chiudere la finestra. 

«Quanto sei bella» disse Diego. «Ma come si fa a stare zitti con te?» 

«Infatti. Come si fa?» 
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A quanto pareva, però, Alessia la junior editor si era veramente 

invaghita del romanzo; e forse aveva più influenza di quanto avessi 

immaginato. Fatto sta che due settimane dopo m’invitarono di nuovo in 

casa editrice. Questa volta era presente perfino Baraldi in persona, il 

figlio dello storico fondatore. La direttrice del marketing cambiò 

atteggiamento e Cerqueti non la smetteva di sorridermi. Insomma, il 

libro sarebbe uscito. 

Il mio agente riuscì a ottenere un anticipo surreale, da versare metà 

subito e metà all’uscita del primo capitolo della saga. 

 

L’indomani sera andai al Mac e mi licenziai. Poi aspettai che Diego 

finisse il turno per parlargli. Avevo deciso di licenziarmi anche da lui. 

«Vieni, dobbiamo festeggiare» disse, prendendomi per mano. Notai 

che si era messo una camicia. «Ho pure un bel regalo per te.» 

Lo seguii a malincuore in un locale di corso Como, un posto pieno 

di zarri che fingevano di essere ricchi. Diego controllò il menù, poi disse 

al cameriere: «Ah, chi se ne frega! Due calici di champagne, zio». 

«Diego, ascolta…» cominciai, anche se non sapevo come dirglielo. 

Lui mi fece cenno di aspettare. Si rimboccò una manica della camicia e 

poggiò il braccio sul tavolo come se avessi dovuto prelevargli del sangue. 

«Allora?» disse. 

Nella penombra non capivo a cosa si riferisse, così si mosse a favore 

di una lampada. Questa volta lo vidi. In mezzo ai tatuaggi che 

ricoprivano il suo avambraccio, si era fatto tatuare il mio nome a 

stampatello maiuscolo appena sotto l’incavo del gomito. 

Fissai a lungo quelle macchie indelebili sulla sua pelle, senza sapere 

cosa dire. Pensai che forse anche gli agenti e gli editori che non mi 

avevano mai risposto fino ad allora si erano sentiti allo stesso modo. 

Il cameriere portò i nostri calici. Diego sollevò il suo e disse: «A 

Siobhan!». 

Io presi un sorso dal mio, poi mi alzai e scappai via, senza voltarmi. 
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Mi diressi verso la fermata Moscova della metro, ma arrivata lì mi 

resi conto che mi andava di camminare. Avevo appena assaporato il 

potere rassicurante del silenzio e volevo godermelo fino in fondo. 

Dopo un po’ incrociai una coppia di turisti che si guardava intorno 

spaesata. 

«Scusa – disse lui –, un’informazione, per cortesia.» 

Passai oltre senza neanche guardarli. 

«Stronza» disse lei. 

Camminai per ore nella notte milanese. Fino al giorno prima 

lavoravo alla cassa di un fast food, adesso ero entrata nel mondo 

dell’editoria dalla porta principale. Non ero più un fantasma, pensai 

passando davanti alle ampie vetrine di una grande libreria di catena. Una 

era dedicata ai romanzi fantasy. Nonostante avessi firmato il contratto 

solo il giorno prima, controllai se per qualche strana magia editoriale 

avessero già esposto il romanzo su Siobhan. In realtà trascorrerà un anno 

e mezzo da quella sera prima che il libro uscisse. 

Due ragazzine mi vennero vicine per guardare la vetrina. Le sentii 

chiacchierare delle saghe che anch’io avevo amato e di altre di cui 

ignoravo l’esistenza. Mi chiesi se una volta uscito avrebbero parlato 

anche del mio libro. Fui lì lì per chiederglielo, ma poi ci ripensai e 

continuai a camminare in silenzio nella notte milanese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Stefano Amato è nato a Siracusa. Ha pubblicato diversi racconti su riviste quali 

Linus, Il Maltese, Fernandel, e alcuni romanzi per bambini, adulti e giovani adulti: 

l’ultimo è uscito l’anno scorso e s’intitola Stupidistan (Marcos y Marcos). In un 

momento di campanilismo ha scritto una biografia del matematico concittadino 

Archimede (LetteraVentidue ed.); in un momento di noia ha fondato A4, una rivista 

letteraria contenuta in un foglio (aquattro.org). Vive da solo in un piccolo basso del 

secondo quartiere storico di Siracusa, da cui esce soltanto per procurarsi da mangiare, 

andare in libreria o fare una nuotata.  

 

 

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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         LA VIGILIA DI NATALE 
                                      Gianni Luca Iaccarino 
 

 

 

 

 

 

 seduto sulla torretta del carro armato al centro della rotatoria. 

Mi saluta come se mi stesse aspettando. Scavalca la lapide con i 

nomi dei soldati morti nel deserto. Inciampa e cade con le mani 

nella neve. Indossa un cappello di finta pelliccia con i paraorecchie e un 

impermeabile militare che gli arriva alle caviglie.  

Infila la testa nel finestrino e dice: «Non ci torno in istituto». La 

pelle del viso sembra attaccata agli zigomi con gli spilli. Gli occhi sotto la 

visiera sono due lampadine fulminate.  

Mi guardo lo smalto rovinato sulle unghie e penso che dopo 

quarant’anni mio fratello rimane per me uno sconosciuto.  

«Stanotte dormi a casa» gli dico, e stringo le mani sul volante. 

Gira intorno alla macchina e viene a sedersi accanto a me. I 

tergicristalli puliscono la neve dal vetro ma la strada la vedo a fatica: lo 

sporco è all’interno. 

In un sacchetto di plastica che tiene in grembo mio fratello ha una 

stecca di sigarette e qualcosa che assomiglia a un laccio di liquirizia. Le 

mani gli tremano e l’involucro produce un rumore che mi disturba, come 

se qualcuno riuscisse a calpestare foglie secche dentro al mio orecchio. 

«L’hai fatto l’albero?» dice. 

Resto in silenzio. Il sangue mi pulsa nella testa. 

«Dove li mettiamo i regali sennò?» 

«Sono tre ore che ti cerco in mezzo alla bufera e tu pensi all’albero 

di Natale.» 

Mi pento subito e dico: «Ora ti lasciano comprare anche le sigarette 

con i soldi del sussidio?». 

«Ho parlato di te durante la terapia di gruppo. Il dottore dice che sei 

sempre nervosa perché pensi che stai invecchiando, non hai un uomo e 

È 
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non hai figli. Gli ho fatto presente che forse figli non ne vuoi sennò…» 

dice mio fratello. 

Comincio a colpirlo con la mano destra chiusa a pugno. Con la 

sinistra reggo lo sterzo. Non si difende. La smetto quando incrociamo lo 

spazzaneve che risale il bosco nella direzione opposta lasciando dietro di 

sé una scia di sale. La neve riempie il riverbero giallo e vorticoso del 

lampeggiante. I cristalli di ghiaccio danzano nella luce dei fari. Vedo le 

due piccole volpi all’ultimo momento. Schiaccio con forza il pedale del 

freno. La macchina sbanda e fa un mezzo giro su sé stessa. Quando ci 

voltiamo indietro le volpi attraversano il tornante in diagonale e poi si 

perdono nell’oscurità dei faggi.   

«Ho avuto paura che ne avevamo uccisa solo una» dice mio fratello.  

Mi sento in colpa. Non ho ancora trovato il coraggio per dirglielo. 

 

Arriviamo al centro commerciale dopo le otto. È tutto chiuso tranne 

la farmacia. Un manichino in perizoma e reggiseno rossi aspetta la 

mezzanotte in una vetrina buia. 

«Niente albero» dico a mio fratello. «Ci abbiamo provato.»  

Lui si ferma davanti alla porta della farmacia. All’interno una ragazza 

sistema scatole di latte per bambini su uno scaffale alto. Si alza sulle 
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punte e il camice le arriva sopra i polpacci. Le suole delle scarpe da 

ginnastica si flettono. Le gambe snelle sono nude.  

Su un ripiano alla destra dell’ingresso, di fronte a un flacone gigante 

di compresse per il raffreddore, c’è un alberello di Natale con le luci 

intermittenti.  

Mio fratello sorride. Anche al funerale di nostro padre, con la 

basilica affollata di militari in divisa, se ne stava stravaccato su una panca 

in fondo alla navata, a guardare la testa di San Giovanni su un vassoio, e 

aveva lo stesso sorriso stampato in faccia.  

Scuoto la testa e mi avvio verso il parcheggio. Mi afferra il braccio.  

«Dai, la tieni occupata per un minuto?» dice. 

Entriamo. Mio fratello si prova un paio d’occhiali con la montatura 

da aviatore. Dietro le grosse lenti a forma di goccia il volto si ricompone 

e per un istante sotto le luci al neon lo rivedo da ragazzo.   

Mi avvicino al bancone e chiedo delle gocce per la congiuntivite. La 

ragazza piega la testa di lato per seguire i movimenti di mio fratello. Poi 

si volta e sparisce dietro una porta di alluminio anodizzato. Quando 

ricompare con lo scatolino in mano mio fratello a quattro zampe sotto il 

ripiano stacca la spina delle luci dalla presa. 

«Cosa fa? Lasci stare quel coso.» 

«Perché sennò?» urla mio fratello mentre scappa fuori dalla farmacia 

con l’albero infilato sotto l’impermeabile. 

«Una cosa da pazzi. Lo conosce?» dice la ragazza. 

«È mio fratello» dico. «Vive nella casa famiglia sulla statale. Ma tra 

qualche giorno non sarà più un mio problema. Pago tutto io.» 

 

Fermo la macchina nel vialetto davanti alla casa. Guardo la neve che 

cade sul monte Amaro attraverso i rami degli ippocastani. La luce in 

cucina è accesa ma entrambi sappiamo che la casa è vuota.  

Dentro è caldo. 

«Al generale non sarebbe piaciuto» dice mio fratello. 

Mio padre aveva vietato a noi e a nostra madre di regolare il 

termostato sopra i sedici gradi. 

Accendo le luci. I pacchi ingombrano l’ingresso. Nel salone due 

valigie sono aperte sul pavimento. Sui muri il segno dei quadri. 
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«Spegni» mi dice. 

Sistema l’alberello sotto la parete dove fino a pochi giorni fa c’era la 

libreria. Attacca le luci alla corrente e va a sedersi sui cuscini senza fodere 

del divano. Tira fuori la stecca di sigarette. 

«Tieni» dice, passandomi il sacchetto avvizzito, «è un regalo per te». 

Frugo nel sacchetto e mi ritrovo tra le mani la pelle di un serpente. 

Sento l’impronta delle squame sotto le dita. Scorro il calco vuoto fino a 

trovare il punto da cui il serpente si è sfilato. 

Dice: «Dalle striature mi sembra una vipera. Magari è la stessa che ti 

ha morso». 

Forse io avevo otto anni e lui dieci. Nostro padre gli disse di 

sistemare la legna nella corte. Lo seguii per aiutarlo. Mio fratello mi 

allontanò più volte. Mi minacciò con un rastrello dai denti arrugginiti. 

Non ne volli sapere. La vipera era nascosta sotto la tegola che fissava 

un’incerata all’estremità della catasta.  

Quando tornammo dall’ospedale nostro padre lo picchiò con la 

cinghia. Mio fratello non disse una parola. Venne a sedersi accanto al 

mio letto e rimase lì tutta la notte. 

Sentii mia madre che piangeva nell’altra stanza e il generale che le 

diceva con orgoglio che il figlio non aveva versato una lacrima. 

 

Rimaniamo al buio. Mio fratello accende una sigaretta. Fa un tiro 

profondo. Trattiene il fumo nei polmoni. Alza lo sguardo verso di me. 

Le luci dell’albero si riflettono come costellazioni sbiadite sulle lenti degli 

occhiali. 
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                               LE ULTIME BOTTE 

                                    Stefania Micheli 

 

 

 

 

 

 

al bagno. Tutto è avvenuto nel bagno bello, quello alla 

fine del corridoio, prima della cucina. Quello che mia 

madre non voleva mai che usassi per non lasciare gli 

schizzi d’acqua sullo specchio. Quello che doveva sempre essere perfetto 

nel caso in cui arrivassero degli ospiti all’improvviso. Io potevo andare in 

quello giallo, con la lavatrice di fronte alla doccia, quello piccolo dopo la 

cucina. Il suo aveva la vasca.   

Questa cosa degli ospiti era molto importante. In salotto c’era una 

ciotola piena di cioccolatini che non andavano assolutamente toccati. Per 

gli ospiti. Il cioccolato, come tante altre cose, era un cibo proibito a casa 

mia. Fette biscottate con un velo trasparente di marmellata e un caffè 

d’orzo grumoso erano quello che mi aspettava la mattina sul tavolo della 

colazione. I cioccolatini erano lì sempre a portata di mano e intoccabili.  

Non potevo nemmeno sedermi sui divani per non sgualcirli. Sui 

divani neanche mio padre poteva. Era costretto a guardare la 

microscopica televisione che avevamo in cucina seduto su una panca di 

legno comprata in Umbria. Io preferivo andare in camera mia. 

Una volta vidi mia madre che di nascosto si ingozzava tutto quel 

cioccolato coperto dalla patina bianca del burro di cacao affiorato. Gli 

ospiti non venivano mai. 

Quando ero piccola, le cose non avvenivano in bagno. Pensando 

che non capissi niente, i miei genitori parlavano davanti a me. Litigavano. 

Non li ho mai sentiti chiacchierare di qualcosa di piacevole. Il piacere 

non era una cosa che apparteneva alla vita di tutti i giorni. Mia madre a 

terra, dopo aver fracassato una pila di piatti, e mio padre che le stringe 

forte le mani sul collo è l’immagine che sintetizza meglio nella mia 

memoria tutti quei litigi di quando ero bambina. Quella che non riesco a 

D 
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vedere sono io. Dove sono esattamente, cosa sto facendo, cosa sto 

pensando, sono dettagli confusi. Sono i miei occhi a vedere, ma il corpo 

è sfumato dalla vergogna di non essere mai riuscita a fermarli.  

Ero già più grande quando vidi volare una zuppiera di patate e 

barbabietole contro il muro della sala da pranzo. Mio padre questa volta. 

La ragione del litigio si perse nelle macchie di olio che si allargavano sul 

muro. Le guardavo incredula senza riuscire a interpretare il disegno che 

si stava formando. Il giorno dopo mio padre comprò due rotoli di carta 

da parati e un secchio di colla. I pannelli componevano l’immagine di un 

bosco autunnale, a terra un tappeto di foglie gialle e rosse. Passammo 

una giornata intera a coprire le macchie ridendo. Quel bosco ci ha 

accompagnati per molti anni. 

Mia madre si sfogava con me. Ho dovuto imparare a muovermi in 

mezzo ai divieti e alle regole sin da piccola. Ho preso molte botte. Non 

mi facevano male. Bastava non scappare e passava presto. Sapevo ogni 

giorno di aver fatto qualcosa di brutto. Sapevo che dal suo punto di vista 

le meritavo ogni giorno. Le prendevo e tutto finiva in pochi minuti. 

Imparai presto. Meglio le botte dei silenzi tesi che occupavano le nostre 

giornate. 
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Una notte dei miei dodici anni ero a letto, sentii arrivare le mani di 

mia madre sulla testa e, da sopra le coperte, su tutto il corpo, con rabbia. 

Avevo dimenticato di disfare la borsa della piscina. Mi alzai con la 

schiena curva per proteggermi dalle botte che mi inseguivano. Stesi 

l’accappatoio, sciacquai il costume, misi le ciabatte ad asciugare in bagno, 

sempre con mia madre dietro. Poi mi girai e la guardai negli occhi. Lei si 

fermò. Non mi ha mai più toccata da quel giorno. 

Finito il liceo, cominciarono a considerare che qualcosa capivo. Per 

un paio d’anni credetti che avessero smesso di litigare. Si ignoravano. O 

almeno così pensavo. Invece si nascondevano in bagno. 

Le ultime botte le sentii alle due di una notte in cui ero molto felice. 

Avevo trovato il mio primo lavoro, un contratto lungo. Dal mio letto 

sentivo rumori e voci soffocate. Mi alzai e mi affacciai nella camera da 

letto dei miei. Nessuno. Dal bagno. I rumori venivano dal bagno bello. 

Rimasi con la mano sulla maniglia per un paio di minuti. Ascoltai per la 

prima volta cosa si dicevano. Ascoltai la rabbia di trent’anni di 

matrimonio che usciva dalla feritoia sotto la porta, dalle cerniere, dal 

buco della serratura. Un vento inarrestabile che improvvisamente mi 

faceva sentire un gran freddo. Mi guardai i piedi nudi e mi scoprii a 

pensare: Torno in camera a mettermi un paio di calze. Ma un tonfo sordo 

seguito da un gemito e poi dal silenzio mi fecero abbassare la maniglia. 

Mio padre aveva ancora tra le mani la testa di mia madre e stava per 

sbatterla di nuovo contro il lavello già sporco di sangue. Si girarono e 

ricomposero all’unisono, come bambini scoperti a rubare gli spicci.  

Richiusi la porta. Andai a coprirmi i piedi freddi. 

La mattina dopo dissi ai miei che sarei andata a vivere da sola. Mia 

madre con la fronte incerottata piangeva e sottolineava annunci 

immobiliari.  

Adesso quando li vado a trovare mio padre mi guarda dalla panca di 

legno con il sorriso di quando abbiamo messo il bosco in sala da pranzo. 

Lei corre in salotto e mi porta i miei cioccolatini preferiti. Li prendo, 

anche se sono sempre a dieta e non mi vanno più. Non ritrovo quel 

sapore cha da bambina tanto desiderai.  

Ieri ne ho scartato uno e l’ho trovato coperto di una patina bianca. 

L’ho guardata. 
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«Non mi ha mai più toccata da quel giorno.» 
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                        TUTTI QUEI VOLTI 

                             Angela Teresa Girolamo 

 

 

 

 

 

 

ingenuità è una colpa, Tommaso» dice Bastiano con 

un sospiro più pesante del suo corpo, mentre questi 

due signori mi portano via. É strano che stringano 

tanto: io non mi oppongo mica. Non avrei nemmeno i muscoli 

sufficienti a opporre resistenza. E se anche li avessi, mi mancherebbero i 

nervi. 

Dovrei essere triste, e invece non sento niente, nemmeno le viscere: 

non posso essere triste se la pietra sotto i miei piedi mi sorride, come 

Margherita, anche se le mie mani fisse sulla schiena non la possono 

toccare. Pure quella crepa nel muro sorride: è sghemba, la ignorano 

oppure la fissano tutti storto, perché non dovrebbe essere lì secondo 

loro; eppure imperterrita sorride. Come se lei sapesse qualcosa, una cosa 

buffa, che loro non sanno. 

Gli oggetti non sono come noi; non si curano di ciò che pensa la 

gente. 

«Mi sta ascoltando? – chiede il comandante – Si rende conto della 

situazione? Mi guardi mentre le parlo!»  

Non ho mai capito perché alcuni per dire le cose te le devono far 

arrivare come una padellata in faccia. Ci sento, sì, anche se non ti guardo. 

E invece lui pensa che io lo stia prendendo in giro: questa macchia di 

caffè, ad esempio, guarda altrove anche lei, ma mica lo prende in giro. 

Gli occhi se non sono belli da guardare, che li guardi a fare? 

«Comandante, c’è sicuramente un errore» spiego. 

«Un errore.»  

Mi sta guardando come se io fossi la crepa nel muro. Con la lingua 

cerca qualcosa tra i denti, qualcosa il cui sapore non gli piace nemmeno. 

Sospira, come Bastiano.  

«L’ 
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«Se ha un avvocato, ingegnere, è il momento di chiamarlo.»  

Povero avvocato, che cosa gli racconto? 

«Mi parli di questa Margherita, per cominciare.»  

Margherita sorrideva con le ciglia, aveva due occhi buffi nelle 

guance quando le tirava su, e sulle labbra spuntava un’alba ogni volta che 

stava per dire qualcosa o rideva a una mia battuta. Era la prima volta che 

vedevo un’alba sulla bocca di una persona dopo una mia battuta. Non 

può essere che quella caduta dalla bici, quella crosta a forma di linguaccia 

sul ginocchio, quel giorno all’uscita dal parcheggio… non può essere che 

l’avesse fatto apposta. 

Margherita non c’entra nulla, non può c’entrare nulla: come può 

saperne qualcosa lei, che neanche conosceva il tasto a forma di sorrisone 

con un occhio solo per accendere il computer? 

Lei non vedeva quel che vedo io in un codice, eppure stava a sentire 

quali storie fantastiche accadono in un mondo invisibile di numeri e 

lettere. 

«E ti pagano per questo? – rideva – Perché tu metta in fila numeri e 

lettere?»  



 

28 

 

Non riusciva a crederci. E io non riuscivo a credere che stesse lì a 

fissare i miei draghi nelle nuvole. Nessuno l’aveva mai fatto, nemmeno 

Bastiano, nella scrivania di fianco alla mia. Lui era sempre stato l’unico a 

non ridere se mi incantavo davanti alle rughe di un albero; adesso anche 

Margherita. 

É vero, a volte l’alba si spegneva, gli occhietti nelle guance 

sparivano, e le ciglia andavano giù: quelli erano i momenti in cui la 

perdevo, e smettevo di guardarla. Non mi piace guardare i volti quando li 

perdo. 

La prima volta è accaduto proprio appena dopo averla sfiorata 

davvero. Non avevo idea della sensazione che dà la pelle quando tocca 

quella di un’altra persona; forse anche lei provava cose che non capiva 

nei momenti meno opportuni, perciò non mi è importato, non le ho 

chiesto nulla.  

Le mie braccia sono troppo lunghe per abbracciare come le persone 

si aspettano. Ricordo che mi strinse forte, appoggiò la fronte alla mia, e 

credo pianse. Non ne sono sicuro. 

Fu il giorno più bello della mia vita, e mi arrabbiai moltissimo 

quando invece Bastiano si fece scuro al racconto. 

Come poteva non partecipare della mia gioia? Perché? 

«Questa Margherita…» e scuoteva il suo testone nudo. 

Gli occhi di Bastiano mi erano sempre piaciuti da guardare; avevano 

la luce che vedi in quelli dei cani quando scodinzolano. Lui mi aveva 

sempre capito. Come poteva non capirmi adesso che c’era Margherita? 

Forse era invidioso? 

Margherita era solo Margherita.  

Non poteva essere vero. Non può essere vero. Non lo è. 

«Allora, ingegnere, ci spieghi: dove sono i soldi? E dov’è questa 

presunta Margherita?»   

Presunta in che senso? Io l’ho vista, l’ho toccata! Era reale, come il 

suo amore. Bastiano lo sa… Perché non chiedono a Bastiano? 

«Il suo collega Bastiano sostiene di non averla mai incontrata; ne ha 

sentito solo parlare da lei. Molto furbo inventarsi una donna che avrebbe 

rubato le sue credenziali di accesso per stornare i fondi della società…»   

La bocca di questo avvocato sembra un frutto marcio. 
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Mentono tutti. Non capiscono, nessuno di loro. 

Margherita mi amava davvero; altrimenti perché avrebbe detto che 

saremmo andati in una casa tutta nostra, una casa in riva al mare, dove i 

draghi e le fanciulle nelle nuvole si possano specchiare? Lo voleva 

davvero, la sua voce l’ha detto. Come può una voce dire l’opposto di 

quello che sente? 

Un sorriso è un sorriso. Perché non dovrebbe essere un sorriso? 

Che gusto ci sarebbe a farlo per finta? 

 

I muscoli che non ho mi si sgretolano, e i nervi che non ho si 

spengono del tutto: sono davanti alla porta della casa della mia 

Margherita, e lei non c’è. Manca tutto quello che ricordavo: la tazza che 

sembrava una vecchia strega, la chiazza di umido sulla parete che 

sembrava uno gnomo, il cuscino che poteva essere un gatto 

acciambellato. 

«Adesso mi crede?» dice l’avvocato. 

L’alba si è spenta per sempre. La mia password era il suo nome di 

lettere e numeri; da quella porta potevo entrare solo io, e ora dubito 

anche di questo.  

«L’ingenuità è una colpa» ha detto Bastiano. 

Ma che male può esserci a vivere in un mondo dove le nuvole ti 

guardano? 
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                                     LA CORRIDA 

                                   Micaela Di Trani 

 

 

 

 

 

 

l caldo cuoce la tenda di bambù che separa la cucina dalla 

veranda. Un sospiro di Scirocco muove le asticelle e le fa 

sbattere contro lo stipite della porta-finestra al ritmo lento di 

un paio di nacchere.  

In questo pomeriggio afoso la famiglia dorme in letti e culle di 

fuoco. La siesta ha avuto la meglio, nonostante da alcune settimane il 

riposo notturno non sia più rotto dai pianti della bambina.   

La casa ha ombre fatte di lenzuola stese ad asciugare, allungate e 

tirate dalle persiane socchiuse a tenere fuori il sole e i canti sgraziati delle 

cicale.  

Nel corridoio senza luci, Carlo è sdraiato davanti alla porta della 

camera di sua sorella. Con un drappo rosso.  

«Che fai qui, matador?» 

La mamma si sta tirando su i capelli in uno chignon lento, quando 

sbuca dalla stanza da letto in fondo al corridoio. A Carlo sembra la 

ballerina di flamenco che la nonna conserva nella vetrinetta del suo 

salone.  

«Questo drappo andrebbe lavato e conservato tra i vestiti di 

carnevale, Carlo.» 

«Io sono Carlos!» 

La mamma si è piegata sulle ginocchia e gli sfiora i capelli sulla 

fronte. Il vestitino a fiori le si è raccolto sulle cosce ricoperte da una 

sottile peluria bionda mentre osserva con sospetto il drappo steso sotto il 

bambino. Si è accovacciata per accarezzare le braccia allargate a formare, 

con le gambe ossute, una stella. Carlo ha gli occhi scuri puntati sulle 

unghie rosse dei piedi di sua madre. Lei gli sorride finché non sente i 

vagiti della bambina provenire dalla camera. Madre e figlio restano 

I 
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sospesi alcuni secondi, i vagiti aumentano, la mamma si solleva in tutta la 

lunghezza del suo corpo esile, alza le braccia a stringere un po’ lo 

chignon e supera il bambino con un passetto leggero. «Quel drappo va 

lavato, Carlo…» 

«Io sono Carlos. E il drappo non si lava» ripete piano Carlo 

aggrottando la fronte e rabbuiando lo sguardo.  

 

Era carnevale e Carlo indossava un costume da torero e aveva il 

drappo lucido e teso, stirato dalla mamma quella mattina per farlo essere 

il più bello alla festa del suo compagno di classe. 

«Vedrai, sarai il più bello di tutti, con i tuoi occhi come la notte e i 

tanti capelli raccolti sotto la montera» gli aveva ripetuto la mamma dentro 

il negozio di giocattoli pieno di Batman, Superman e Ironman.  

Allora Carlo aveva sorriso e fatto di sì con la testa, illuminato dallo 

sguardo intenso di sua madre.  

L’abito da torero a Carlo non piaceva. Troppi lustrini, luccichii e 

ricami, stoffa rosa e bardature dorate. E poi il cappello. «La montera si 

chiama» gli aveva detto la mamma calzandoglielo sulla testa, e Carlo non 
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aveva trovato il fiato per rinnegare quel ridicolo berretto che tanto le 

piaceva.  

Alla festa un compagno gli aveva chiesto perché fosse vestito da 

Peppa Pig elegante.  

Carlo allora si era accovacciato in un anfratto tra un divano e un 

muro. Si era tirato sulla testa il drappo rosso, lucido e teso, e aveva 

aspettato che il padre arrivasse a prenderlo alle nove in punto.  

 

La mamma è china sulla culla e canticchia qualcosa mentre le ombre 

di peluche e sonagli si allungano fino a Carlo, immobile sulla porta con il 

suo drappo rosso tra le mani.  

Le parole della canzone suonano levigate e rotolano nella stanza 

mentre, con passi brevi e ravvicinati, il bambino inizia a varcare la porta. 

Intravede, tra le barre della culla, la testa di sua sorella, i pochi capelli 

schiacciati dal caldo sulla fronte e gli occhi spalancati sui riverberi di luce 

che hanno trafitto le persiane. La infastidiscono, quei riverberi aguzzi, 

così la bambina stringe le palpebre e i suoi occhi si trasformano in 

striscette scure. 

«Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado...» 

«Mamma, non mi toglierai il drappo.» 

La mamma lo guarda di traverso con il viso tagliato dalle strisce 

luminose delle persiane socchiuse. Ha una mano poggiata sul bordo della 

culla e con l’altra fa ondeggiare il corpo della bambina al tempo della 

melodia che continua a canticchiare. Carlo la punta mentre lei distoglie 

gli occhi da lui per tornare con lo sguardo su sua figlia. Le si avvicina 

seguendo le tante macchie d’ombra di quel sole tardivo; aggrotta la 

fronte e le sopracciglia paiono baciarsi sull’attaccatura del naso arricciato. 

Le labbra si tendono tremanti: ha tutto il suo dispiacere appeso al labbro 

inferiore. Striscia le piante sudate dei piedi sul pavimento facendole 

fischiare e lasciando una scia densa come bava di lumaca.  

«Shh!» gli intima la mamma con l’indice sulle labbra.  

«Con questo drappo devo fare le corride, mamma.» 

La stanza è rischiarata da una luce leggera, ora, non trafigge e ferisce 

più. La mamma ha smesso di cantare e di cullare la bambina. La bambina 

spalanca gli occhi, i vagiti si trasformano in pianto.  
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Carlo vede sua madre passargli accanto e sente una mano carezzargli 

veloce i capelli.  

«Ha fame, vado a prepararle il latte» sussurra lei mentre Carlo si 

passa il drappo sulla testa in un turbine di braccia.  

La mamma esce dalla stanza evitando le chiazze di sudore sul 

pavimento.  

Carlo si affaccia alla culla di sua sorella e la osserva mentre lei, con la 

mano a pugnetto, si stropiccia gli occhi. Emette suoni e fiati, sbuffa 

pigramente mentre le labbra boccheggiano. Lo guarda socchiudendo un 

occhio. Aveva gli occhi azzurri, i primi giorni che l’ha conosciuta. La 

mamma aveva detto che sarebbero rimasti così, ma era una bugia. 

Carlo tiene il drappo tra le mani strette sul bordo della culla. 

Continua a strisciare i piedi sudati sul pavimento, come una ballerina con 

gli esercizi alla sbarra. Disegna cerchi. Prima il destro, poi il sinistro. Il 

pavimento fischia a contatto con la pelle. Il drappo è diventato scuro 

nella presa delle mani.  

 

La mamma è in cucina, di spalle alla porta, e prepara il biberon per 

la bambina.  

Carlo è sulla soglia e trascina ancora i piedi sul pavimento, ma il 

fischio ora è acuto, i piedi sono asciutti.  

La bambina ha smesso di piangere.  

Lo Scirocco si è placato; la tenda di bambù pende inerte, respirando 

finalmente il refrigerio della sera.  

«Querido, tua sorella dorme ora?»  

La mamma si volta, il biberon pronto tra le mani. Carlo tiene il 

drappo rosso da un lembo, il resto della stoffa vomita in avanti, e si 

raccoglie su sé stessa, attorcigliata. 
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                                  L’OMBRA 

                                  Fabiana Castellino 

 

 

 

 

 

 

o, che c’avevo un’ombra, l’ho scoperto a otto anni.  

Tutti ridono quando si parla della propria ombra, nessuno ci fa 

caso, perché non sapete che cosa vuol dire stare nel buio. Voi 

non ci siete mai stati nel buio vero, il buio che ha la tua forma, ti insegue, 

tu sei il buio e il buio è te, il buio è buio. Ha la gola sottoterra, il buio 

parla e lo fa di continuo, non smette più. Ha una bocca spalancata e 

muta, parla nel silenzio.  

Quando la mia ombra faceva troppo chiasso, andavo da mia madre, 

l’abbracciavo forte, ma lei rideva, diceva che era solo la mia ombra. Io 

allora capivo che nemmeno lei era stata nel buio, e la picchiavo sul seno 

fino a quando non le venivano i lividi neri. Una volta mio padre mi ha 

dato una sberla per questo. Io mi arrabbiavo, strillavo forte, ma non 

piangevo mai, nemmeno quando mi colpiva e difendeva mia madre dai 

miei pugnetti, perché manco lui aveva capito che ero nel buio. 

Io gridavo e gridavo, ma la gola sottoterra continuava sempre a 

parlare in silenzio, diventavo grande, speravo di crescere abbastanza fino 

a farla diventare un puntino nero sotto la mia scarpa, saltare sopra il buio 

e schiacciarlo. Ma l’ombra cresceva con me, si allungava e mi mostrava la 

strada, davanti e dietro di me, nel vuoto continuava a dirmi solo una 

cosa: nel buio io già c’ero.  

Io, che c’avevo un’ombra, l’ho scoperto a otto anni. 

Però, già da tempo, sapevo tutto quello che mi dice il buio. Tutta la 

vita è stata un balzo sempre più dentro l’ombra, io cercavo di venire 

fuori, ma ci sprofondavo. La sua voce sottoterra è diventata più chiara, 

ora la sento meglio, sono nella sua gola, le sue corde vocali vibrano 

accanto alle mie orecchie.  

I 
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Siamo cresciuti bene, io e la mia ombra, lei più di me, ma io mi sono 

fatto grosso, e mi piace, posso schiacciare tutte le ombre che incontro 

tranne la mia. E lo faccio, tiro i pugni che davo al seno di mia madre; tiro 

pugni a chiunque, perché il buio si è fatto più fitto.  

Parla così tanto la mia ombra, che se qualcuno prova a dirmi 

qualcosa, io devo urlargli contro, perché non sento cosa il buio mi dice, 

ed è importante ascoltarlo. Gli altri dicono falsità, ma tu sei il buio e il 

buio è te. 

Quando lo raccontai a lei, che avevo scoperto di avere un’ombra, mi 

guardò con gli occhi sgranati, e non disse niente, solo mi ascoltava. Lo 

dicevo per la prima volta, perché un uomo che scopre il buio ai suoi 

piedi non è un uomo, e deve far stare zitti tutti quelli che ha intorno per 

sentire. 

Lei stava zitta per tutto il tempo, potevo parlare e sentire anche il 

suono della mia voce, e allora l’ombra mi fece notare una grande verità: 

non puoi uscire dal buio, ma puoi portarci lei dentro. Insieme, 

nell’ombra. Questo sì che era il modo giusto di vivere, ecco perché è 

importante sentire il buio in cui sei, e non le persone intorno, che 

nell’ombra manco ci mettono piede.  
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Allora le ho detto: «Vieni a stare da me! Subito». Lei, sempre zitta 

con quei suoi occhi enormi, due biglie bianche, così bianche che non 

riuscivo a guardarle, ha scosso la testa e il giorno dopo ha bussato alla 

mia porta. Teneva per mano una grossa valigia, e nell’altra una bimbetta 

di uno, due anni, non lo so, si ciucciava il dito e mi guardava storto, non 

mi piaceva. 

«Perché l’hai portata?» le ho gridato, il buio sussurrava, non era 

questo quello che ci eravamo ripromessi. Lei, sempre con quelle orbite 

bianche, mi accecava, diceva che non poteva lasciarla, l’ex marito la 

portava via una volta a settimana, non avrebbe dato fastidio. Ma quella 

bimbetta non faceva che urlare, strillava in ogni momento. 

«Zitta, deve stare zitta!» le dicevo, ma la bimbetta stupida gridava 

tutto il giorno, io non riuscivo a sentire. Di notte, quando finalmente 

c’era silenzio, io le urlavo che non andava bene, e che quella bimbetta 

doveva andare via, i suoi occhi fanali nel buio, erano insopportabili.  

Mi aiutò il buio, con la sua voce muta, mi fece ascoltare meglio. 

Capii che la bimbetta si era accorta della sua ombra, e che anche lei 

gridava perché il buio la immergeva. Quella ombrina che si ritrovava ai 

piedi trascinava sua madre più della mia, che era enorme, ma gli strilli 

della bimbetta erano più acuti.  La cosina viveva nel buio, mi avrebbe 

portato via lei, l’avrebbe assorbita nella sua ombra, prima che potessi 

attirarla nella mia. La sentivo ribollire, la mia ombra, era ormai melma 

nera, e tante bolle mi bruciavano la pelle, mi lasciavano cerchi di petrolio 

alle caviglie. L’ombra sa sempre la verità, mi ha suggerito bene. 

«Se tu mi vuoi bene davvero, allora devi essere più mia, di più!» così 

le ho detto, lei sempre ad annuire con quegli occhi spalancati, la bocca 

aperta a metà. E le ho raccontato di questo mio amico tatuatore, 

bravissimo, un artista. Lui le avrebbe fatto un tatuaggio bellissimo, sulla 

faccia. Sì, sì, proprio sulla faccia, così si capiva subito che era più mia che 

di quella bimbetta stupida. Avrebbe visto come sarebbe diventata bella, 

bellissima, e lei era contenta, non vedeva l’ora di tatuarsi la faccia. 

Aspettavamo questo mio amico, un vero artista, lei mi diceva che forse la 

sua faccia andava bene così, e io gridavo che se mi amava davvero 

doveva essere mia e che avrebbe avuto tante bellissime bolle nere, così 

non ci sarebbero stati dubbi su di chi fosse. Gridavo più forte di quella 
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sua figlioletta, e lei voleva raggiungerla, che stupida. Non l’ho legata 

forte, ma piano, con le lenzuola intorno alla sedia, così non scappava, 

non andava dalla bimbetta e dalla sua ombrina. E no, non ce l’ho un 

amico tatuatore, tutti i tatuaggi me li sono fatti da solo. Non stava ferma 

un momento, si agitava, scuoteva la testa, l’ho dovuta legare, sì, bella 

stretta con lo scotch intorno alla sedia, anche sulla bocca, sua e di sua 

figlia, così potevo ascoltare. Io l’ho fatto per lei, per il suo bene, è 

diventata bellissima. Le ho tatuato sulla guancia tanti cerchi neri neri, non 

ho lasciato nemmeno un puntino bianco. Quando ho finito, era come se 

quei cerchi mi parlassero in silenzio, tante bocche spalancate e mute, 

avrei potuto guardarci dentro. Allora ho capito che la mia ombra mi 

aveva consigliato bene. Saremmo stati sempre insieme, nel buio.         
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                                              ELICRISO 

                                     Gianluigi Bodi 

 

 

 

 

 

 

ra per tutti noi l’estate del cambiamento, ma forse per me lo era 

un po’ di più. 

Gli esami di maturità si erano stiracchiati per parecchie 

settimane, era stata estratta la lettera appena successiva a quella del mio 

cognome e a me era toccato un torrido giorno di luglio con il cielo 

immobile, di un azzurro fino, quasi fastidioso; non una nuvola sopra le 

nostre teste, ma all’orizzonte, tra le montagne in lontananza si vedevano 

degli enormi cumuli bianchi a inghiottire le cime. 

Andrea uscì dall’aula, aveva la camicia appiccicata alla schiena, i 

capelli radi e biondicci non si erano mossi di un millimetro rispetto a 

quando lo avevo visto entrare, gocce di sudore scendevano dalle tempie 

e scivolavano giù tra i resti della rasatura mattutina. Il pavimento scuro lo 

faceva risaltare come se fosse stato l’unico pomodoro maturo dell’intero 

raccolto. Era di due anni più vecchio di noi, aveva smesso di studiare 

perché il padre era morto e lui doveva mantenere la madre fino a che 

non si fosse ripresa. Quando accadde, lui tornò tra i banchi, entrò nella 

nostra classe, si sedette nel posto più vicino alla cattedra e qualcuno di 

noi si chiese per quale motivo un professore si dovesse sedere lì.  

Erano passati tre anni, era appena uscito dalla classe dopo aver dato 

l’orale, mi fece un cenno di saluto e scese le scale. A metà rampa mi 

disse: «Stai tranquillo, li ho messi di buon umore». Non lo avrei mai più 

rivisto. 

Quando fu il mio turno, mi accorsi che Andrea aveva ragione: i 

professori erano rilassati, due ventilatori ai lati della stanza smuovevano 

l’aria, qualcuno aveva fatto uscire da chissà dove una bottiglia di acqua 

fresca, le piccole perle di condensa sembravano fuori posto lì dentro. 

«Chi abbiamo qui?» chiese uno dei professori. 

E 
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E iniziai a parlare. 

 

Qualche giorno dopo mi trovai con Silvia in centro. Estrassi una 

scheda telefonica dal portafoglio, composi il numero della scuola, rispose 

un bidello e gli chiesi di sapere i nostri voti. Scoprimmo che eravamo 

stati promossi con voti più alti di quelli che ci saremmo potuti aspettare.  

Era fatta. Ci baciammo per la prima volta da diplomati. 

«Da qui che facciamo?» mi chiese Silvia. 

«Pensavo di andare a bere una coca per festeggiare» le risposi. 

«In futuro.» 

Scossi la testa, non ero pronto a una domanda del genere, anche se 

erano mesi che pensavo a un’ipotetica risposta. 

«Non lo so,» le dissi prendendola per mano «penso di volermi 

godere queste vacanze perché ho l’impressione che da adesso in poi sarà 

sempre più difficile». 

«Cosa?» 

«Tutto.» 

Tornai a casa, diedi la notizia ai miei genitori che mi sembrarono 

felici in un modo che non gli avevo mai visto. Occhi lucidi e sull’orlo 

delle lacrime, incapacità di iniziare una frase senza interrompere quella 

precedente, abbracci, complimenti. Una valigia era aperta sul mio letto. 

In camera dei miei genitori il panorama era lo stesso, solo che sul 

pavimento c’erano pile di vestiti e biancheria da lavare e alcuni sacchi 

neri dell’immondizia. 

«Posso chiedervi una cosa?» 

«Certo» disse mio padre mentre tirava fuori da un cassetto la sua 

collezione di fazzoletti mai usati. 

«Vorrei passare qualche giorno al mare con Silvia.» 

Mi fecero uscire dalla loro stanza, chiusero la porta, li sentivo 

confabulare, ridacchiare, mi sembrava una pantomima presa da una serie 

televisiva americana. Era una domanda che si aspettavano, sapevo che mi 

avrebbero detto di sì, sapevo che mi avrebbero detto che dipendeva dai 

genitori di Silvia. 
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Partimmo il lunedì successivo con un treno alle prime luci dell’alba e 

uno zaino in spalla. Ci avevano concesso un weekend e poteva bastare. 

Lasciammo gli zaini al bed & breakfast e ci dirigemmo subito in 

spiaggia. L’aria aveva un odore salmastro e delicato, mi sembrava di 

sentirla entrare e uscire dai polmoni, accarezzandoli. Silvia indossava un 

bichini. Quella sera avremmo fatto l’amore, ma non sarebbe stata la 

prima volta, e entrambi sapevamo che i nostri genitori ne erano 

perfettamente consapevoli. Stendemmo sulla sabbia gli asciugamani e 

corremmo subito in acqua, la spiaggia era piena di gente, i bambini 

giocavano tra di loro a schizzarsi.  

«Sei ancora convinta di fare medicina?» 

«Almeno ci provo, se non entro pazienza. Tu cosa hai deciso? 

Assecondi i tuoi?» 

«Ci penso fino al 31 agosto.» 

Ma non c’era molto da pensare, i miei avevano mollato la presa, 

almeno sull’università. Mi sarei iscritto a Lingue, Silvia sarebbe stata 

felice di sapere che avrei fatto quello che volevo, almeno per un po’. 
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Mangiammo in un chiosco al bar, ci trascinammo stanchissimi verso 

il b&b. Dopo la doccia ci sedemmo in terrazzo e ci passavamo la 

bottiglia d’acqua come se fosse una canna.  

Ricordo che fu tutto splendido. Il tramonto, i primi pipistrelli che 

svolazzavano nell’oscurità, le urla di alcuni bambini che giocavano a 

pallone in strada illuminati dalla luce di un lampione e poi la pizza in 

centro, la passeggiata verso il mare mano nella mano, lei che mi stringe a 

sé, accosta la testa sulla mia spalla, il prendisole che aderisce al mio 

corpo. 

Ci sedemmo sulla sabbia, tra le dune, il mare era calmo, la luna si 

rifletteva sulla sua superficie come se ci fosse stata versata sopra. 

Allungai una mano e strappai dei fiori da una pianta, li diedi a Silvia. 

«Sai come si chiama?»  

«Il fiore?» 

Fece cenno di sì con la testa. 

«Elicriso.» 

«Significa qualcosa?» 

«Forse, tutto significa qualcosa.» 

L’ho guardata, aveva la pelle scottata dal sole, le spalle rosse che 

forse, la notte, le avrebbero impedito di dormire bene. Non era mai stata 

così bella. 

«Sai perché mi piace?» 

Ho scosso la testa. 

«Li vedi i fiori, gialli, come il sole?» 

«Ti piace che siano gialli?» 

«No, mi piace che da qualsiasi punto siano partiti, alla fine si 

incontrano tutti allo stesso livello.» 

Tornammo in appartamento, ci stendemmo sul letto e facemmo 

l’amore con le finestre aperte.  

 

 

 

Fabio ha la pelle delicata, come la mia. Gaia ha preso dalla madre. 

Ha lunghi capelli neri e la pelle scura. Fabio si lamenta perché gli prude 

un piede. Ha passato la giornata a sguazzare tra le onde, Fabiola lo ha 



 

43 

 

cosparso di crema dalla testa ai piedi più di una volta, ma non è bastato, 

con Fabio non basta mai. Sono tornato in paese, in farmacia mi hanno 

dato una crema a base di piante, qualcosa di naturale. 

«Proviamo con questa, poi vedremo» mi dice la dottoressa in camice 

bianco. Io sono in pantaloncini corti e ciabatte, ho una T-shirt 

stropicciata e mi vergogno. Chiedo scusa. 

«Ho fatto prima che ho potuto, il bambino si lamentava.» 

«Questa dovrebbe bastare, è a base di elicriso. Lo conosce?» 

Guardo la confezione che mi ha passato, i fiori gialli raccolti in un 

mazzetto, il loro essere tutti allo stesso livello.  

«Me ne hanno parlato.» 

Raggiungo la mia famiglia, sono seduti attorno al tavolo in giardino, 

Fabio è pronto ad addentare un toast che sembra più grande di lui. Mi 

chino ai suoi piedi, gli spalmo la crema. 

«Come va?» 

«Meglio» mi dice sorridendo. 

«Papà è magico» aggiunge Fabiola. 

«Ne vuoi anche tu?» chiedo a Gaia, che è ancora un po’ gelosa. Si fa 

spalmare la crema sulle spalle anche se non ne ha bisogno. 

 

E se Silvia ce l’avesse fatta? Se fosse riuscita a passare l’esame, a 

frequentare medicina? La dottoressa della farmacia le assomigliava, 

assomigliava all’immagine invecchiata che ho di lei. Un’immagine presa 

da quegli ultimi istanti assieme. La bottiglia di vino presa al supermarket 

e stappata in riva al mare.  

 

«Siamo diplomati finalmente!» 

«Mi trasferisco a Milano.» 

«Mi chiedevo quanto tempo ci avresti messo a dirmelo.» 

«Lo sapevi?» 

«Sapevo che c’era qualcosa che non andava.» 

«Farò Lingue.» 

«Ma non vicino a me.» 

«Non vicino a te.» 

Ho appoggiato la bottiglia vuota sulla sabbia, le ho preso una mano. 
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«Vedrai che ce la faremo» le ho sussurrato mentre lei fissava l’acqua. 

Poi le ho detto che le storie a distanza possono funzionare, che la 

lontananza non significa niente. 

«Tutto significa qualcosa.» 

 

E in effetti elicriso significa qualcosa, proprio come diceva Silvia. 

Sole e oro, ecco di cosa sono fatti quei fiori gialli che a volte emanano 

una luce così intensa che diventa quasi impossibile guardarli, proprio 

come adesso che, nel guardarli nella confezione della pomata, mi sembra 

che gli occhi mi facciano così male da poter piangere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gianluigi Bodi è nato in riva al mare in una giornata di pioggia e vento e quindi 

non sa che farsene del sole, però ogni tanto gli capita di venire catturato dalle parole 

e di non esserne libero fino a che non scrive un racconto. 



 

45 

 

                           LA FINE DEL MONDO 

                                            Maria Illenupi 

 

 

 

 

 

 

all’alto di Sornico quasi non si vede il lago, talmente è 

forte la luce. Il caldo è insopportabile. Tutte le finestre 

sono spalancate. C’è di buono che il bucato si è asciugato 

ancor prima di stenderlo. 

«Fuori diecimila gradi, et voilà, Edo e quel trouillard di suo figlio a non 

volere manco un ventilatore di cazzo!»  

Tereza rimugina mentre raccoglie i panni nel retrocucina. Ce l’ha a 

morte col professore. Poi, con le braccia piene, va in soggiorno. Piega la 

testa di lato per guardare dove mette i piedi. Di solito lascia franare i 

panni dalle braccia sul divano, prepara tavolo e ferro da stiro, e intanto si 

gode Beautiful. Oggi danno l’ultima puntata, te l’immagini?  

La storia dell’asteroide che sta per distruggere la terra dev’essere 

vera se hanno deciso di trasmettere le ultime puntate di tutte le serie TV: 

così l’umanità può andarsene in pace al creatore.  

Ma sul divano, figurarsi, ci sono già il trouillard-bamboccione e suo 

padre, il professor Edo. Loro non ci credono alla storia della fine del 

mondo. «Sì, certo» è stato il commento, «Come la storia del virus». 

Sicché anche Tereza continua a fare tutto come prima. «Tanto» s’è detta 

«dove voglio andare?». 

Edo segue con la coda dell’occhio Tereza che è entrata in soggiorno. 

Capisce che è nera, che vorrebbe azzannarlo. Edo si convince che se non 

la guarderà più, lei lo lascerà in pace. Le vuole bene, ma quando ha 

quell’aria che le deforma le labbra gli fa paura. E così concentra 

l’attenzione sulle parole di Poldo Cerata del TG LaFette. Scartocciare i 

discorsi del giornalista era già difficile senza le interferenze della tempesta 

magnetica, figurarsi adesso che arrivano una parola sì e l’altra no. 

Secondo Edo non c’è cosa più bella del TG. Lo sa che Tereza vuole 

D 
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vedere Beautiful, sicché per mettere le cose in chiaro stringe più forte il 

telecomando.  

Visto che il divano è occupato, Tereza scarica i panni nella cesta di 

vimini ovale poggiata sulla sedia di fianco al tavolo; quindi si tira dritta, 

con tutte e due le mani spiana le piegature del grembiule per i mestieri 

abbottonato a metà sul davanti, quello nero con le stampe di stelline 

gialle, e poi se le piazza sui fianchi larghi e fa la parte della giara 

immobile, in attesa che qualcuno dica qualcosa. 

Visto che nessuno si decide: «Ti pareva» borbotta con l’accento 

mezzo slavo, mezzo francese e mezzo lombardo, mentre guarda i due 

culoni sprofondati nel divano. 

“Gentili telespettatori, la maratona in diretta contigua... scusate, 

continua”, Edo alza il volume della TV a venti. “Com’è noto, la gran 

parte di noi morirà entro un tempo stimato di ventiquattr’ore, tuttavia la 

redazione ha deciso di non abbandonare il campo. Vi ringraziamo per la 

vostra fedeltà. E adesso colleghiamoci con la Stazione Spaziale 

Internazionale che assisterà da lontano alla nostra...” 

«Voilà!»  

Tereza spegne la TV dal pulsante di lato, quindi si volta verso il 

divano soddisfatta, ma ancora incazzata. Si asciuga il sudore dalla fronte 

col dorso della mano. Dall’esterno arriva il rumore dei motoscafi che 

corrono sul lago, delle auto che corrono sulla statale, delle moto che 

chissà dove corrono.  

«Ma che cazzo vuoi? Riaccendi! Ma guarda questa» si lagna il 

bamboccione. 

Edo dà un buffetto in testa al figlio. «Mica solo perché dicono che è 

la fine del mondo sei autorizzato a comportarti da villano! E tu, Tereza, 

adesso devi stirare, diamine.» Avrebbe voluto farla suonare come una 

domanda, ma è venuta una preghiera mormorata con lo sguardo basso. 

Si è già pentito di quel “diamine”. Gli è proprio sfuggito. 

«Voilà. Io almeno fare qualcosa.» 

«Ma vieni qui, siediti con noi» Edo dà due pacche sul bracciolo. 

«Voglio essere sincera, Edo, perché gentile non serve.» 

Con un mugugno il trouillard-bamboccione ficca il cucchiaino nella 

Coppa Oro all’amarena e la poggia a terra vicino alla Coca, e poi con 
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tutt’e due le mani fa leva sul bordo del divano che scricchiola; tenta due 

volte di alzarsi col risultato che il lardo della pancia spinge in fuori le 

costine della canottiera, finché s’intuisce l’ombelico. Al terzo tentativo ci 

riesce, ondeggia verso il Sony da quarantadue pollici e lo riaccende. 

“Queste immagini fragolose… scusate, favolose, forse le ultime 

che...” riprende Poldo Cerata del TG LaFette fra un fruscio e l’altro. 

«Di cosa parli, Tereza, anima mia bella?» chiede Edo. 

«Verità?» Tereza fa una risata impertinente. «Verità è che non capisci 

niente. Il solito asino che si crede grande uomo. Caro, caro mio 

professorone» era fiera di quella parola, “professorone”. 

Edo sa che quando Tereza ripete due volte “caro”, le cose si 

mettono male; più lo ripete, più si mettono male. La rabbia di lei gli 

arriva addosso insieme alla luce riversata nel soggiorno dalla finestra; non 

si capisce se è la luce del sole o dell’asteroide che, secondo il TG, sta per 

sfondare la termosfera. 

«Ma rispondo lo stesso, almeno spero che mi sfogo. Voilà, caro 

Edo» Tereza piega il busto in avanti, si fa sempre più vicina, sempre più 

minacciosa, mentre il bamboccione fa un giro goffo su sé stesso e 

piomba sulla parte del divano con la forma del suo culo che nemmeno 

l’asteroide potrà cancellare. 

«Non mi trattare così, Edo, non è caso alla nostra età. Non con me.» 
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Il bamboccione strappa il telecomando dalle mani del padre e alza il 

volume fino a trentuno.  

«Anima mia bella? Lo so io, l’anima di chi, caro professore! Fai tanto 

il professorone, ma non hai capito nemmeno perché soffre la povera, 

povera Tereza. Lo sai qui chi è l’unica che ha l’anima?» 

Edo spera che Tereza non si aspetti davvero una risposta. E infatti. 

«Eto ja! Io!» Tereza strilla e si punta l’unghia rotta sul petto. 

Dio mio, ha detto due volte “io”, riflette Edo. La fine è vicina. Tre volte 

“caro” e due volte “io”: sta proprio arrivando qualcosa di grosso. 

«Io, Tereza Litschewa, ciel’ho sì, l’anima.» 

Diceva così, ciel’ho, come un cielo rotto. Le sue “e” contenevano 

sempre un po’ di “i” come il verde contiene sempre un po’ di giallo e un 

po’ di blu. «Ho avuto anima di preparare armi e bagagli di venire in 

Italia» continua Tereza.  

«Per, per venire in Italia» la corregge Edo, e subito si pente. 

«Guarda, pa’!» bamboccione gli dà una gomitata e punta il 

telecomando al televisore, ma Edo lo ignora, disorientato com’è dai tre 

“caro” di Tereza. 

La TV manda all’improvviso un fruscio sputazzante. 

«No-o-o! Te lo sei perso, pa’» bamboccione dà un altro colpo di 

gomito al braccio del padre, poi rutta, e per finire si pulisce la bocca col 

dorso della mano. Tereza lo fulmina con lo sguardo. 

«Anche, ho avuto anima di imparare tua lingua per difendermi da 

tua famiglia! Mi pento solo che non avuta abbastanza anima di tornare a 

Parigi, da mia vecchia padrona.» 

«Per, per tornartene a Parigi. Per, non di» Edo non ha resistito. Si 

considera già buono per aver corretto solo quel “di”, e manco a farlo 

apposta il Sony riprende la cronaca dopo uno sputo gracchiante: 

“...Come vedete, la distanza dell’asteroide dalla Terra è inferiore rispetto 

a quanto prospettato ieri dagli esperti...”. 

Ma Tereza è determinata a dare sfogo all’ultima rabbia. 

«Esatto,» si corregge, «per tornare a Parigi, e anche per mandarti a 

quel paese, a te e a quel codardo di tuo figlio. Chiedi, chiedi a Valerio 

perché voglio tornare a Parigi! Non hai un sospetto? Non ti ha detto 

niente il trouillard?». 
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Il professor Edo si mette in diagonale sul divano e guarda il figlio, 

che abbassa la Coppa Oro sulle cosce e fa segno di no con la testa. 

«E come mai non detto? Non vi raccontate vostre liaisons come tutti 

i maschi? A me non mi lo dici più anima mia bella, con quella voce, 

proprio no, capito? Perché se no, vengo lì e ti mordo; con tuo anima mia 

bella non ci faccio niente, proprio niente. E non voglio più regali, come li 

chiami tu, chiaro? Non ho mai capito perché non chiami cose con il 

nome giusto. Perché non dici soldi?  Forse per professorone soldi sono 

stati regalo, ma per me no. E, dunque, i tuoi non voglio. Mi basta 

stipendio. Quanto grasso ho strofinato in quella cucina de merde! Quanti 

panni ho stirato! E se, poi, fra noi due successo quello che successo, io 

non ci dentro, e nemmeno tu ci dentri; e nemmeno tua famiglia. Voilà. 

L’ho detto! L’ho detto!» 

A questo punto Tereza sposta la cesta con i panni da stirare sulla 

tavola e crolla composta sulla sedia. Con entrambe le mani appiana di 

nuovo le pieghe del grembiule sulle gambe e tira su col naso. 

«Ma, Tereza» Edo ha l’effetto moquette sulla lingua. E poi, si sa, la 

brevità è il sale della saggezza. «Ma, Tereza» ripete soltanto. 

“...Gentili spettatori, ci siamo quasi. Lavorare per voi è stato un 

onore...” la TV prova a riprendere la parola prima che il bamboccione la 

sovrasti col suo: «Lasciala stare, pa’!».  

Fa un gesto vago col cucchiaino e aggiunge: «E tu, vattene. Hai 

detto che vuoi andartene? Ma vai, ma chi ti trattiene». 

Eppure Tereza spera che almeno l’asteroide possa illuminare la 

coscienza del signor Edo. 

«Possibile che professore come te non capisce?» 

«Capisca» la corregge Edo. 

«E dai, pa’» insiste il figlio. 

“...Ci siamo, gentili telespettatori. Adesso permettetemi di salutare la 

mia famiglia che, sono siculo... scusate, sono sicuro che mi sta 

guardando” continua il giornalista in TV. 

«Te la prendi sempre con me, Edo, invece di quel trouillard di tuo 

figlio. Lo sai?, siamo troppo grandi per queste discussioni, e siccome non 

è momento buono per nessuno…» Tereza si alza e si sbottona il resto 

del grembiule, le stampe delle stelline si accartocciano e si spengono, 
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mentre la luce dalla finestra aumenta d’intensità e invade la stanza fino 

alla parete opposta. «Lo sai che c’è, caro, caro, caro professore? Io vado. 

Stai bene» lascia il grembiule sulla sedia e prende la via della porta. 

«Stia. Si dice: stia bene» sussurra Edo. «Ma… Tereza!». 

Mentre Tereza esce di casa, il bamboccione la manda a cacare con 

una mano, mentre con l’altra rimette a terra la Coppa Oro, prende la 

lattina di Coca senza zucchero e passa il telecomando a suo padre. 
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                           UN SUBACQUEO 

                                        Fab Serrao 

 

 

 

 

 

 

acqua ha il potere di spogliare le persone, di dissolvere il 

loro involucro fatto di nulla, le incrostazioni dell’apparire, 

lasciando solo quel nucleo denso senza nome, perché 

anche il nome si scioglie. Siamo e basta. Io sono. Non importa cosa. 

Sono vivo, sento il mio respiro, distintamente, sonoramente, amplificato 

quasi seduto in un teatro ad ascoltare il concerto di me stesso. No, non 

sono seduto. Mi muovo attraverso l’acqua, la taglio con il mio corpo 

insinuandomi fra le molecole, le spingo via a colpi di pinne. Che silenzio. 

Adoro il silenzio. 

Una boccata profonda dall’erogatore, il mio corpo si gonfia come 

un dirigibile, si solleva fino alla sommità della piattaforma di roccia e 

plano dolcemente sulla superficie crostosa, macchiata da una ruggine di 

alghe, mentre lui è davanti a me che mi indica qualcosa, qualcosa che 

ondeggia. Lui fuori dall’acqua si chiama Andrea, ma qui è semplicemente 

lui. Fuori dall’acqua è il mio migliore amico. Ma qui no, solo lui. Indica 

una specie di stelo con un pennacchio. Sì, so cos’è. Un verme, un 

sabellide. Fuori dall’acqua sono creature immonde, i vermi, qui invece 

esseri meravigliosi, fiori marini, danzatori lenti di un valzer nella corrente. 

Un pennacchio di piume di struzzo alla fine di un lungo tubicino. Lui lo 

indica immobile, muove appena le pinne allo stesso passo di danza lento 

del sabellide. Le innumerevoli bollicine che escono dal suo erogatore 

percorrono un’autostrada verticale fino alla patina opalescente che separa 

i due elementi: l’acqua e l’aria. Cazzo, siamo scesi parecchio sotto, 

saranno almeno venticinque metri, non me n’ero proprio accorto. La 

muta nera involge il suo copro, la sua mano, il suo indice, che continua a 

puntare la creatura. In realtà no, non indica più, si prepara a scoccare 

come un arciere. Mi avvicino per osservare meglio. Se fossimo stati in 

L’ 
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superficie questa semplicità sarebbe stata compromessa da un groviglio 

di parole. Qui invece no. Lui ha visto, ha indicato, mi avvicino per 

guardare. In acqua è tutto diverso. Le persone quando ti mostrano 

qualcosa di solito non lo fanno per mostrarla, più che altro per mostrare 

loro stessi. Per vanità, per egotismo o semplicemente per richiamare 

l’attenzione su di sé, anziché sull’oggetto mostrato. 

Il dito come una freccia che viene scoccata, una freccia al 

rallentatore, lento percorre i pochi centimetri di acqua che lo separavano 

dal piumaggio ondeggiante. Delicatamente, lo sfiora. Il sabellide in un 

attimo si ritrae nel suo guscio e ora ne resta uno stelo glabro e 

apparentemente privo di interesse. Lui si allontana, diretto verso il blu 

indistinto che ci circonda. Resto a osservare il tubicino in cui è rintanata 

la creatura. Dopo qualche secondo, timidamente, comincia a estroflettere 

di nuovo le sue piume, prima accartocciate, poi piano piano le dispiega 

come un ventaglio fatto con antenne di falena. Esseri meravigliosi i 

vermi, qua giù. Lui mi fa segno di venire. 

La piattaforma si interrompe, esalo l’aria, il mio copro sprofonda 

nell’ombra della roccia dietro di me, fino al fondale molle. Lui sta 

esplorando gli anfratti: uno studente di biologia trova interessante 

qualsiasi mucillagine, qualsiasi appiccicume. 

C’è una specie di alcova nella pietra, sembra una di quelle nicchie 

sulle facciate delle chiese medievali, dove si mettono le statue. Amo i 

luoghi stretti, gli ascensori dei vecchi palazzi, quelli con le grate di ferro, 

o i bagni degli aerei; mi sento al sicuro, proprio come quando da 

bambino avevo paura del buio e mia madre si stingeva nel letto con me. 

Sono dentro l’alcova, rintanato come uno dei crostacei di cui lui è 

alla ricerca, a vari metri da me. Vorrei rimanere qui per sempre. Sembra 

impossibile da questo luogo concepire l’esistenza del mondo, della civiltà, 

delle strade brulicanti di Napoli, di qualsiasi altra cosa non sia questo 

luogo sottomarino. Neppure della mia vita, da qui mi sembra tutto un 

sogno, un vaneggiamento. Le lezioni all’università, gli appunti 

sconclusionati da studiare in una settimana, le chiacchiere inutili. Parole e 

ancora parole. Qui invece il silenzio. In superficie è inquietante, il 

silenzio, quando cala durante una conversazione è il panico, bisogna 

assolutamente dire qualcosa, qualsiasi cosa, riempirlo di vuoto, 
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assassinarlo a colpi di stronzate. Quando pranzavo con i miei genitori e 

papà sentiva la necessità di chiedermi cosa avessi fatto a scuola. Quando 

la tizia che mi taglia i capelli mi racconta del suo gatto sapendo 

perfettamente che non me ne fotte niente. Quando incontro qualcuno 

che conosco per la strada al quale non ho nulla da dire. Certe volte 

mentre sono con i miei amici al caffè dell’università, invece di prendere 

parte alla conversazione li osservo mentre chiacchierano, mi chiedo se a 

loro venga naturale. Io devo sforzarmi, come quando per uscire la sera 

bisogna scegliere cosa indossare, nei cassetti della mia testa cerco 

qualcosa di adatto: questo no, questo no… ah ecco qua, diciamo questa 

cosa qui.  

Il silenzio è nudità, le parole il nostro costume di scena.  

Nell’acqua ci si spoglia ed è questo il motivo per cui lui è di sicuro la 

persona che mi conosce meglio. In superficie non parliamo molto, anzi 

quasi per niente. Ci conosciamo dalle scuole elementari, compagni di 

banco per anni. A nuoto insieme, quando facevamo le gare vinceva 

sempre lui. Pescavamo i paguri a mare, li mettevamo nel secchiello e 

decidevamo chi li avrebbe portati a casa per allevarli. Morivano nel giro 

di qualche ora. I pomeriggi davanti alla Playstation, gli inseguimenti nel 
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parcheggio; quando si è bambini l’amicizia non è costruita sulle parole, 

ma sul fare le cose insieme. La nostra è ancora così. Con lui non c’è 

bisogno di pensare a cosa dire: le parole servono per dimostrare, per 

convincere, per ostentare, tutto ciò non avrebbe alcun senso. Non c’è 

bisogno che io mi descriva nel modo in cui voglio apparire, conosce la 

mia vera essenza, mi ha visto nudo, fin da quando le nostre madri ci 

asciugavano nello spogliatoio. Credo che le persone utilizzino tutte quelle 

parole per questo motivo, si vergognano, hanno paura di mostrarsi e di 

ripugnare. 

Come Elisa. Stiamo insieme da due anni eppure non la conosco. Tra 

di noi c’è un fossato pieno di parole, si lamenta perché io non 

contribuisco a riempirlo, perché non c’è dialogo. Ho provato a 

raggiungerla, a superare quel pantano, ma lei non fa che riempirlo 

sempre di più e mi sembra di affogare fra tutte quelle parole, me le versa 

addosso come olio bollente: le sue accuse, il suo lamentarsi per ogni 

cazzata. 

Ma da qui, da quest’alcova, sembra impossibile che Elisa esista. 

Soltanto io e il mio respiro. L’aria attraverso l’erogatore riempie il petto, 

lo svuota, lo riempie, lo svuota. Mi svuota. Infonde un’incredibile 

tranquillità, come tutti i suoni cadenzati, la battigia del mare, le nenie che 

sussurrava mia madre quando non riuscivo a dormire, quando ero 

spaventato dai mostri che vivono nel buio. 

Il buio mi ha sempre affascinato e terrorizzato allo stesso tempo. 

Come il mare, quello scuro, dove non vedi il fondo e non sai quali mostri 

si stiano muovendo sotto di te. O qui attorno, nel blu indistinto e 

misterioso.  

Lui sbuca da dietro l’angolo, mi domanda quant’aria io abbia: 120 

bar. Mi porge una conchiglia di gasteropode, grossa come una noce. Sa 

che stiamo rifacendo il bagno della nostra casa qui al mare, che attacco le 

conchiglie attorno allo specchio. In superficie sentiamo la necessità di 

mille smancerie, dei “grazie!”, dei “prego!”, dei “non dovevi!”; molte 

semplici azioni hanno un proprio rituale che ne stupra la semplicità e 

l’innocenza. La stessa innocenza della sua mano involta nella tuta nera, 

con la conchiglia nel palmo come su un cuscinetto di velluto. 
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Dal suo erogatore le bollicine si fanno strada fino in superficie, 

sembrano tante formiche sul tronco di un olivo. Prendo la conchiglia. 

Bianco panna con macchie dello stesso colore del caramello, lo stesso 

degli occhi di Elisa. Sono grandi i suoi occhi, bellissimi.   

Fa segno di seguirlo, diretto verso il blu indistinto attorno a noi, 

sembra la scenografia di un teatro, o un trompe l’oeil: uno sfondo 

bidimensionale e allo stesso tempo infinitamente esteso. In esso forme 

fatte di luce e di ombra si muovono fluide, inafferrabili. Creature 

dell’ignoto, minacciose e placide. Creature dalle profondità di me stesso. 

Gli dico che sono arrivato a 100, di risalire. «Va bene» risponde. 

La lingua dei sub è una non lingua, la parlano coloro che non hanno 

nazione, perché la loro terra è il mare. Una confraternita, una setta i cui 

adepti custodiscono il segreto di un mondo inaccessibile. Conoscersi in 

superficie e riconoscersi nel profondo, la familiarità tra i fedeli durante i 

riti nelle chiese, la subitanea complicità di due estranei che scoprono di 

essere cresciuti negli stessi luoghi.  

Durante la sosta di decompressione pare di essere sospesi nel vuoto, 

quasi ho le vertigini. Ma è il momento di riemergere. 

La patina opalescente sempre più vicina, sembra quasi avere un suo 

spessore, una barriera di vetro che non permette al mondo superiore di 

penetrare qui giù. Traslucida come una tenda, il sipario di un teatro 

prima di andare in scena. Sempre più vicina, posso già sentire il calore del 

mondo. Attraversare il confine è come svegliarsi di soprassalto per il 

rumore di un aspirapolvere. Ecco, sono in scena. 

 

 

 

 

 

Fab Serrao è un ragazzo di origini calabresi che, dopo aver vissuto in giro per il 

mondo (in UK, negli Stati Uniti e in Giappone) è approdato a Milano. Qui sta 

tentando di trovare la sua strada: un neuroscienziato di formazione che, di fronte 

all’impossibilità di sopprimere il lato creativo (l’etimologia del suo nome completo – 

Fabrizio – la dice lunga su questo), decide di applicare le sue competenze al design, 

senza mai abbandonare il sogno di riuscire, un giorno, a fare lo scrittore e vivere delle 

velleità letterarie che lo caratterizzano fin da quando ha memoria.   
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                       SEPARATI DALLA NASCITA 

                                 Daniele Israelachvili 

 

 

 

 

 

 

entre sono in riunione sento vibrare. Faccio scorrere il 

dito e leggo: ‘Richiamami quando puoi’. “Se fosse 

urgente mi avrebbe telefonato” penso, decidendo di 

rimandare alla pausa pranzo. Quando più tardi lo chiamo mi domanda 

come sta Laura, e non faccio in tempo a dirgli bene che aggiunge: «ancora 

non ci credo che ti abbia permesso di chiamare suo figlio Gastone». 

Passa rapidamente da un argomento all’altro ma, ogni volta che sto per 

raggiungerlo, lui si è già spostato; come se fossimo di nuovo bambini, nel 

parco sotto casa, su quella piccola giostra rossa. Continuiamo per un po’ 

a girare vorticosamente fino a quando, approfittando di una pausa in cui 

do un morso al panino, mi dice che si sta vedendo con una persona. Usa 

proprio questa parola: persona. Non so che cosa dire. Non gli chiedo né 

come si chiama né tantomeno se la conosco e, mentre la giostra rallenta e 

sta quasi per fermarsi, mi limito a dirgli: «Sono felice per te, Jacopo».  

 

Due anni prima 

«Svegliati! C’è qualcuno lì fuori.» La stanza è buia ma sento 

comunque Laura muoversi a tentoni alla ricerca dei vestiti. Sto per dirle 

che non c’è nessuno e di tornare a letto, quando riprendono a martellare. 

«Sarà uno dei vicini…» tento, ma lei è già scesa dal letto e così la giornata 

inizia male. «Chi è?» domando, come se non lo sapessi, mentre mi 

allungo per accendere la luce. «Sono io» risponde Jacopo, dopo una 

breve esitazione. «E ti sembra l’ora di martellare?» «Veramente è quasi 

mezzogiorno» ribatte lui, pignolo. «Ho appena finito l’albero e sto 

mettendo i rami secchi fuori dalle stanze, ti ho svegliato?» Mentre alzo la 

tapparella lei si avvicina e mi domanda, a bassa voce, come mai mio 

M 
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fratello faccia gli addobbi di Natale a fine novembre. Io mi limito ad 

alzare le spalle e ad andare in bagno. 

 

Tre anni prima 

Scivolo fuori dalla mia camera fermandomi davanti a quella di 

Jacopo. Sta ancora lavorando alla presentazione di domani, il tavolo 

completamente sommerso da pezzi di tessuto e riviste di moda 

tagliuzzate. Sono venuto per chiedergli una cosa ma sarà che è così 

assorto, o forse sono io ad avere fumato un po’ troppo, fatto sta che 

rimango lì immobile a guardarlo. “Uguali eppure così diversi” penso, 

proprio come i due protagonisti del film che ho appena finito di vedere. 

Nel finale, mentre fuggono via in macchina, si scontrano con un furgone 

e uno dei due vola letteralmente fuori dal parabrezza. L’altro apre la 

portiera e, una volta accanto, gli grida «Donald, please, open your eyes, 

please», ed è come se pregasse di non morire davanti a uno specchio. 

Quello a terra però continua a tenerli chiusi, allora il gemello lo accarezza 

e canta: «…the only one for me is you, and you for me. So happy 

together…». Lentamente li riapre e sorride, un attimo prima di andarsene 

per sempre. Mentre passavano i titoli di coda ho pensato che io, invece, 

non la conosco la canzone che Jacopo vorrebbe sentirmi cantare, se un 

giorno dovesse volare anche lui fuori dal parabrezza mentre sto 

guidando. Quando mi avvicino mi accorgo che ha in mano un paio di 

forbici e sta separando, con una precisione da chirurgo, le lunghe gambe 

di una modella dal corpo della tigre sulla quale è sdraiata; e guardando 

tutte quelle donne sparse sul tavolo mi dimentico della canzone, mentre 

dalla mia bocca esce qualcosa del tipo: «Quanta figa!». Lui allora si volta e 

mi sorride stancamente, poi riabbassa lo sguardo riprendendo a tagliare.  

 

Quattro anni prima 

Jacopo si è lasciato con Stefania. Dopo due anni e mezzo, anche se 

in realtà sarebbero più di cinque, visto che prima di fidanzarsi hanno 

vissuto in simbiosi per tutto il triennio delle superiori. Cerco di capire 

cosa sia successo, ma ogni volta si limita a dirmi che sta bene e che non 

vuole parlarne. E così a parte studiare, o aiutare nostra madre con i lavori 

di casa, passa il resto del tempo al telefono con Chiara, una sua 
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compagna di corso con la quale ha organizzato di andare per Pasqua in 

Provenza. «Ma il fidanzato di Chiara non è geloso che andiate solo voi 

due?» chiedo a mio fratello, mentre lo osservo preparare la valigia. Ogni 

volta che apre quell’armadio rimango sempre incantato. Non mi ci 

abituerò mai. Nemmeno nelle riviste di arredamento che lascia in giro 

per la casa i vestiti sono piegati con tale cura e seguono una gerarchia 

cromatica così rigida. Tutto è teso, dritto ma allo stesso tempo soffice. 

Una porzione di mondo con un ordine, un principio e una fine. A volte, 

quando provo ad aprire la porta della sua camera, e la trovo chiusa a 

chiave, me lo immagino lì davanti, in ginocchio, con le mani congiunte. 

Continuando a piegare i maglioni mi risponde che con Chiara sono solo 

amici. «E il suo fidanzato se l’è bevuta?» gli chiedo sorridendo. Lui mi 

fissa per un po’ e poi risponde: «Sì, perché è più intelligente di te». 

 

Sette anni prima 

«Vedrai che adesso non lo dimenticherai per il resto della tua vita» 

mi dice Jacopo mentre molla la presa. Dopo essermi aggrappato a una 

cima mi tiro su per poi lasciarmi scivolare sul fondo del gommone, a 

boccheggiare come un pesce. Quando risale si abbassa verso di me 
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urlando: «Provaci solo a dirlo un’altra volta!». Poi tende una mano e mi 

aiuta ad alzarmi. Questo è un sogno ricorrente che fa Jacopo, ma non me 

l’ha raccontato lui, l’ho letto su una specie di diario segreto, prima che mi 

beccasse e lo facesse sparire. Una volta in piedi – ha scritto – rimaniamo 

in silenzio, poi io mi tuffo e lui comincia a piangere. 

 

Undici anni prima 

Ti odio! È una sensazione strana, forse perché siamo gemelli ed è un 

po’ come odiare sé stessi. Non è nemmeno colpa tua, anzi tu provi pure 

a consolarmi. Solo che più lo fai e più il mio odio aumenta. Com’è 

possibile che tra tutte le ragazze che ci sono a scuola, l’unica che a me 

piace preferisca stare con te? Siamo pure uguali, cazzo! Cosa vuoi che me 

ne freghi se siete solo amici. Mi fa solo incazzare di più, Jacopo, lo 

capisci o no? E poi come fa a non piacerti… 

 

Quattordici anni prima 

Qualcuno ha disegnato un maiale sulla lavagna scrivendo sotto il suo 

nome. Lo vedo appena rientro in classe e corro subito a cancellarlo. Ma 

non faccio in tempo. Jacopo è fermo sulla porta insieme a Elisa, l’amica 

che per il suo compleanno gli ha regalato un portachiavi a forma di 

maialino da appendere allo zaino. Mio fratello li colleziona, ne ha anche 

uno enorme, tutto bianco, che tiene sopra al letto. Un gruppetto negli 

ultimi banchi scoppia a ridere quando il più simpatico si mette a grugnire. 

Invece di girarsi verso di loro, Jacopo continua a fissarmi mentre 

rimango immobile con il cancelletto sospeso a mezz’aria. 

 

Diciannove anni prima 

«Siete pronti?» chiede nostra madre dopo aver aperto la porta 

scorrevole, appena lo spazio necessario per far passare la testa. Papà è 

dall’altra parte, con la macchina fotografica in mano, pronto a 

immortalare il momento. Quando la porta si spalanca mi lancio in avanti, 

facendo mosse che nella mia testa dovrebbero essere arti marziali, visto 

che sono vestito da samurai. Nella foto occupo tre quarti dello spazio, 

con la spada che si sta abbassando verso l’obiettivo di mio padre e ho 

occhi da pazzo. Sul fondo si intravede Jacopo vestito tutto di bianco, 
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sembra una fata, anche se lui è convinto di indossare un costume da 

angelo. Sorride placidamente, mentre fa oscillare i sottili fili argentati 

della sua bacchetta.  

 

Venticinque anni prima 

In macchina nostro padre continua a ripeterle di non preoccuparsi, 

ma lei non parla e si limita a stringere la pancia piangendo. In ospedale le 

dicono che devono operarla d’urgenza. Tu probabilmente già sapevi cosa 

stava accadendo, ancora prima che nostra madre se ne rendesse conto; e 

nei pochi minuti che ci rimangono da passare insieme, prima che una 

luce ci separi per sempre, forse tenti anche di abbracciarmi, ma non ce la 

fai. Manca lo spazio e poi nessuno ti ha ancora insegnato come si fa. E 

così rimaniamo lì, sospesi, in silenzio, aspettando che la mia voce col 

passare degli anni cresca dentro di te e che tu sia abbastanza grande, e 

forte, da immaginare come sarebbe stata la nostra vita insieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Daniele Israelachvili, nato a Bologna nel 1978, comincia a scrivere i suoi primi 

racconti durante le lezioni di Microeconomia all’università, ma non lo dice a nessuno 

perché ai suoi occhi è come se suonasse l’ukulele nudo. Ancora oggi, dopo la nascita 

dei suoi figli, due volte alla settimana si chiude in cantina a scrivere, dicendo a sua 

moglie che va a giocare a calcetto. Alcuni suoi racconti sono apparsi su ’tina, RISME, 

Rivista Blam, Bomarscè, Clean, Pastrengo, Narrandom e Malgrado le mosche.  
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                                   SAM E IL BUIO 

                                      Micol Cerato 

 

  

 

 

 

 

am e il buio si somigliano, l’ho sempre pensato. Sono gli 

occhi, scuri e lunghi, i movimenti liquidi: sotto la coda tesa, 

altissima, la sua nuca traccia una curva nitida che 

l’illuminazione interna dell’auto inonda di luce bianca. Fuori, la 

montagna è bosco e cielo fitto di stelle e fragore d’acqua. Se abbasso il 

finestrino è ancora più forte, l’aria ancora più fresca. 

Non ho voglia di uscire, in realtà. Non credo di avere voglia di nulla. 

«Sei sicura?» chiedo.  

Lei è ancora china a frugare nella borsa. 

«Non dirmi che hai paura» scherza, e quando gira la testa a lanciarmi 

un sogghigno sento lo stomaco torcersi come se fossimo già a sentiero 

inoltrato, buio davanti e buio dietro, nessuna scelta se non andare in 

fondo. Se non perderci. Correre il rischio. 

«L’acqua sarà gelata» dico. 

«È questo a preoccuparti?» 

«Anche l’idea di spaccarmi l’osso del collo non è esattamente 

allettante» dico. Ho già fatto quel sentiero di giorno, con il sole che 

filtrava tra i rami e ogni passo ancorato dagli scarponi da escursione. In 

alcuni tratti ho rischiato di scivolare anche così. Ripetere il percorso di 

notte, sola con Sam e le Converse che ho infilato stasera in previsione 

del turno nel bar a servire per ore in piedi al bancone, non promette 

bene. O forse promette troppo, è questo il punto. 

Acqua gelida e buio intonso e Sam. Persino la luna sembra fremere. 

«Non lascerò che ti spacchi l’osso del collo» dice, e apre la portiera 

senza aspettare conferma. La seguo senza dargliela: certe cose stanno 

meglio inespresse.  

S 
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Fuori, la salita è più ripida di quanto ricordavo. Me lo dimentico 

sempre, quando vado alle pozze, la mente è concentrata sulla meta e 

scorda quasi tutto ciò che la precede. Sam mi aspetta sfregandosi le mani 

sulle braccia e quando le arrivo vicino aggancia il gomito al mio. 

«Non possiamo arrampicarci così» dico, perché sto pensando che la 

sua pelle è calda e com’è possibile che abbia freddo? Lei mi lascia con 

uno sbuffo, alza gli occhi al cielo e il cristallino splende sotto la luna. Io 

accendo la torcia del cellulare, e Sam non protesta. Forse ha anche lei i 

suoi limiti, forse è solo tollerante dei miei. Ci avviamo. 

È diversa la montagna, di notte; è diverso ogni luogo di notte, ma la 

montagna di più. La senti viva, non solo con le orecchie ma con tutti i 

sensi tranne, forse, la vista: gli odori che di solito non noti, tutti i versi 

che la luce trasforma in rumori di fondo ti precipitano in un tempo 

lontano, più ambiguo, all’incrocio di due mondi, quello reale e quello 

immaginato. Da bambina mi faceva paura, un tipo di paura che non ho 

mai provato altrove: quello di un pericolo immenso, costante, e 

indifferente alla tua portata di essere umano. Agli strumenti che hai, alle 

accortezze che mostri. Adesso, alla paura del buio nel bosco – alla paura 

di sbagliare sentiero – si aggiunge quella squisita di Sam, imprevedibile e 

più scaltra di ogni premura, della sua schiena nuda sotto le bretelle 

intrecciate del top scollato, delle sue gambe che spuntano dai bordi 

precisi degli shorts.  

«Forse dovrei andare per prima.» 

«Perché pensi di conoscere meglio la strada?» 

«Perché sono quella con la torcia.» 

Lei si ferma e si volta. «Passamela.» 

Dopo che lo faccio è ancora più buio di prima, ma la paura in 

qualche modo scema. I contorni di Sam si mischiano a quelli del 

sentiero, degli alberi che stormiscono al lato, della montagna. 

Non è una camminata lunga. Lo sembra e basta. 

Capisco che manca ancora poco perché il rumore dell’acqua, che era 

andato sbiadendo a mano a mano che salivamo, torna a farsi 

gradualmente più forte; anche la pendenza si inverte, comincia a 

digradare. La mia scarpa inciampa su una radice sporgente e devo 

aggrapparmi a un ramo per non cadere: Sam volta la testa per guardarmi 
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ma non si ferma. Rallenta, però, per aspettarmi o forse soltanto perché 

ogni passo ha bisogno di più cura. 

Non avevo mai visto le pozze di notte. Soltanto al tramonto, mentre 

scende la quiete.  

Guardo Sam stagliarsi contro il muro d’acqua della cascata buia, in 

piedi sulla pietra piatta su cui abbiamo passato pomeriggi interi spalmate 

al sole come lucertole e, per un attimo, penso che sia la luce della luna a 

illuminare le sue spalle di quella luminescenza lattea, ma è più facile che 

sia il mio cellulare poggiato poco più in alto, come una lanterna.  

«Non vieni?» mi domanda.  

Io scivolo giù per l’ultimo tratto di sentiero mentre lei si piega a 

slacciare le scarpe; il top le risale un po’ più alto sulla schiena. 

«Non vorrai fare il bagno davvero» dico, vedendo che dopo le 

scarpe comincia a sganciare anche il bottone dei pantaloni.  

«Non siamo venute per questo?» 

È quello che aveva detto, ma pensavo scherzasse. Che fosse 

un’esagerazione. Non è la prima volta che si spoglia davanti a me e non è 

la prima volta che ci immergiamo nell’acqua ghiacciata di questo 

torrente, ma di solito c’è il sole che picchia sulla pelle prima e dopo, il 
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cielo terso, la linea d’ombra che taglia in due la valle come una meridiana 

a calcolare il tempo che resta per scaldarci. Adesso è tutto ombra, tutto 

nero, la luce della luna è fredda, l’aria morde. Non oso immaginare 

l’acqua.  

«Non abbiamo neanche un telo per asciugarci.» 

«Pensavo dicessi che non abbiamo il costume» scherza, mentre fa un 

passo fuori dal mucchio di jeans sgualcito e alza le braccia a sfilarsi il top 

dalla testa. 

«Anche. Ma mi preoccupa più l’ipotermia della multa per oltraggio al 

pudore.» 

Lei si morde la lingua, con un lato solo dei denti: come trattenendo 

qualcosa. Mi guarda in un modo che in quell’assaggio di buio, nel silenzio 

incrinato dal fragore d’acqua corrente, sembra più ambiguo di tutti gli 

sguardi che ho sempre accuratamente evitato: non posso fidarmi dei miei 

sensi, non posso fidarmi della mente, non posso fidarmi nemmeno di lei, 

non in questi momenti e non in queste cose.  

«Dai» dice alla fine. «Fallo per me.» 

So che non dovrei e so che me ne pentirò appena usciremo da 

questa bolla; so anche che lo farò, perché lo voglio, più ancora che 

perché me l’ha chiesto Sam. 

Lo voglio: il gelo, l’abbraccio liquido e nerissimo. Il fiato che si 

mozza e il senso di perdersi, il dubbio. Sei sempre la stessa? Ogni volta 

che ti immergi cambi, come se l’acqua chiudendosi tra te e il cielo ti 

separasse anche da ogni passato che hai avuto.  

Non l’ho solo mai fatto di notte. 

Non l’ho solo mai fatto nel buio. Quando il rischio è vero, quando il 

freddo è reale. 

Chiudo gli occhi prima ancora di decidere. Il primo passo nell’acqua 

è così doloroso che sento le gengive pulsare. 

«Cazzo, se è fredda» dice Sam al mio fianco. 

«Ti odio.» 

La sua risata si affila in uno strillo senza che l’abbia previsto, credo. 

E poi succede. Come ogni singola volta. Un attimo sono 

concentrata sul gelo che si fa strada nel corpo e quello successivo diventa 

tutto calmo, tutto tranquillo, come se avessi superato il confine mentale 
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che permette di valutare i rischi e calcolare gli azzardi: tutto diventa 

possibile.  

Non ho mai capito se sia più istinto di vita o di morte. 

Mentre sono nell’acqua, nel buio, nell’amalgama che formano fuori 

di me e anche dentro al mio corpo – la solitudine assoluta di un respiro 

sospeso, crocevia d’istinti che si annullano – sento qualcosa di viscido 

scivolare contro il polpaccio – la spira di un serpente, la coda di una 

sirena, una ninfa, un pesce che guizza – e apro gli occhi di scatto. Il 

bruciore è immediato, subito li richiudo.  Vi premo contro le mani, sento 

i muscoli tendersi e spingermi verso l’alto.  

Quando infrango la superficie dell’acqua, la bocca spalancata 

sull’aria, Sam sta già ridendo, mi si incolla addosso ed è calda, caldissima, 

assurdamente calda in quella pozza di ghiaccio. Cerco di spingerla via ma 

imprigiona le mie braccia nel suo abbraccio, si preme contro il mio 

fianco, era lei la sirena. Faccio ancora resistenza un istante, poi cedo. 

Poggio la fronte contro la sua spalla. La sua coda di cavallo, bagnata, 

aderisce al suo collo come una striscia nera. Lei mi toglie i capelli dalla 

guancia, vi preme contro le labbra, si ferma. 

Scostandosi appena, mi guarda. 

È notte, è buio e i suoi occhi sono neri contro il cristallino 

bianchissimo. La sua pelle è liscia e il suo corpo nudo e sono cose a cui 

non penso spesso, a cui sono brava a non pensare. Lei è brava a tenere 

l’istante sospeso sul filo, come la pelle contro la lama del rasoio: 

potrebbe non uscire una stilla di sangue. Potrebbe tagliare una vena, 

recidere la giugulare. 

La nostra amicizia non si riprenderebbe, forse.  

Forse prenderebbe soltanto un’altra direzione. 

Pulsione di vita o di morte. 

Quando mi tiro indietro, come ogni volta che succede, non è chiaro 

se sia più l’uno o più l’altro. Perché immergersi in una pozza gelata sia 

inevitabile, e sciogliersi nel calore di un corpo no. Dovrebbe essere il 

contrario. Per quasi tutti lo è. 

«Martina» dice Sam, ancora ferma dentro l’acqua. 

«Usciamo. Non scherzavo sull’ipotermia.» 
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«Sei così noiosa» borbotta, ma mi segue verso la pietra e si issa sulle 

braccia, siede premuta contro il mio fianco mentre riprendiamo fiato e 

aspettiamo che il sole che non c’è asciughi la nostra pelle bagnata, ci 

tolga questo freddo da dentro. Lancio un’occhiata al cellulare e mi chiedo 

quanto durerà la batteria, se basterà per il ritorno. La luce sembra meno 

forte, ma so che non ha senso. 

Intorno, un altro nonsenso della notte, il buio è sempre lo stesso. 
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                            SENZA DIRE NIENTE 

                                               Gaia Greco 

 

 

 

 

 

  
Questa mattina mi è caduta una forchetta nella lavatrice, la 

stavo usando per disincastrare il cestello. Pensavo fosse una 

cosa da niente, invece poi mi è squillato il telefono.» 

«Mi dica un ricordo, il primo che le viene in mente.»  

La donna rimane ferma, lo sguardo fisso sulla sua interlocutrice e 

oltre, sulle punte squadrate dei grattacieli fuori dalla finestra. Sono 

irregolari. Curioso, pensa la donna, uno si aspetterebbe apparissero come 

tracciate con il righello.  

Di solito, quando viene in città per lavoro, le capita di rado di alzare 

la testa, si sgrida. Dopo, in un attimo, non guarda più niente. Non ha 

mosso le pupille, eppure il suo corpo è vuoto, la sua anima non si 

percepisce. Da nessuna parte. Le succede qualche volta.  

Il suo “da nessuna parte” è un posto lontano lontanissimo da 

«Q 
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qualsiasi luogo. Succedeva anche all’uomo, ogni tanto. La stessa cosa. Lei 

lo aveva capito dalla linea diritta che prendevano, in quei momenti, le sue 

labbra. Il da nessuna parte dell’uomo. L’aveva riconosciuto. Ma questo, 

alla psicologa che le ha intimato di raccontarsi in questa stanza rarefatta e 

poco tangibile, non lo dice.  

«Brillantina» dice, invece, sicura. «Prima di uscire metteva la 

brillantina.»  

L’altra inarca le sopracciglia, scrive qualcosa. Ha una giacca viola 

melanzana aperta su una camicetta rosa sintetica.  

«Uscivate spesso? – chiede – Intendo, prima.»  
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