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Indistanza è uno pseudonimo senza segreti, anagramma 

incompleto di Costanza Lindi. Si avvicina al mondo del collage e 

dell’illustrazione nel 2018 da autodidatta (libri su libri, corsi su corsi, 

pratica su pratica), a seguito della pubblicazione del suo ultimo libro in 

versi, Cerchi e polsi (Ladolfi, 2018), nel quale si allontana dalla parola 

come mezzo di espressione, rendendo sempre più evidente ed 

essenziale l’esigenza di utilizzare altri segni; percorso iniziato già con la 

sua opera precedente, Accordatura della stasi (Kammer, 2017). Cura e 

fonda la rivista letteraria settepagine nel 2018, insieme a Elena Zuccaccia, 

con la quale fonda anche lo studio editoriale settepiani nel 2017, e nel 

2019 la casa editrice pièdimosca. E, parlando di qualche anno prima: ha 

una laurea in Lettere moderne con tesi in critica letteraria e ha 

proseguito la sua formazione in ambito editoriale tramite corsi post-

laurea e stage. Le piacciono un sacco di cose e trova le connessioni più 

nascoste; per esempio, è insegnante di yoga, disciplina tramite la quale 

porta avanti un progetto personale che “coltiva corpo e parola” dal 

nome “Alchimia dalla radice”, ma questa è ancora un’altra storia. 

mailto:indistanza@gmail.com
http://www.indistanza.com/


E DITORIALE 
 

L’HEURE BLEUE di Sara Maria Serafini 
logo di Ambra Zini…………………………….…….................................6 
 
 

M IXTAPE 
 

IL GRANDE BLU 
rubrica a cura di Jamila Campagna…..............................................................9 
 
 

LE VISIONI 
 

VARKALA racconto di Silvia Penso............................................................14 
 

TRIP racconto di Gino Ciaglia……………………..................................18 
 

BLACKOUT racconto di Gabriele Ajello....................................................24 
 

JIN LING racconto di Giovanni Marco Maggio........................................28 
 

I COGNOMI CON LA “C” racconto di Deborah D’Addetta................33 
 

CHE DIRE, È ANNATA COSÌ  
racconto di Manuela Pinetti e Irene Salvatori…..........................................39 
 

LE COSE racconto di Elisabetta Foresti......................................................46 
 

IL PAZZO È MORTO poesia di Tiziana Regine.......................................52 
 

 

LA RECENSIONE 
 

Spatriati, Mario Desiati (Einaudi) 
a cura di Simona Raimondo............................................................................55 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE FOSSE 
 

Intervista a Elena Giorgiana Mirabelli 
su Maizo (Zona42 Edizioni).............................................................................59 
 
 

LO SCATTO 
 

di Francesco Sapia………..……..……………………………...…..….61 
 

 

I    CONSIGLI DEGLI EDITORI 
 

Una vita di giorni impossibili,  
Tabitha Bird (Biplane, 2020)………..…………….……….….....................62 
 

Carne blu,  
F. Rosellini, F. Sansone, N. Terranova (Giulio Perrone, 2021)..........................62 
 

Le stelle si spengono all’alba,  
Richard Wagamese (La Nuova Frontiera, 2021).................................................63 
 

Le nostre vite,  
Francesco Carofiglio (Piemme, 2021)..................................................................63 
 

 

L’ OROSCOPO LETTERARIO RAZIONALE 
 

a cura di Giampaolo Cecchetti..………………..……................................64 
 

 

 

 



 

6 

 

L’HEURE BLEUE 

editoriale di Sara Maria Serafini 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

siste un nome per quasi ogni cosa. Pensiamoci. 

Ultimamente, mi è capitato sottomano un dizionario di 

dialetto calabrese da correggere. Pur vivendo in questa terra 

dall’età di un anno, lo stesso ho imparato un sacco di termini che non 

avevo mai sentito prima e di altri mi sono ricordata sorridendo. In tutti, 

già nel suono delle lettere che li compongono si svela il loro preciso 

significato. Tra i tanti, vilienza e riminizzo, che sono l’uno il contrario 

dell’altro e in una sola parola conservano la mancanza totale di voglia di 

fare alcunché e, di contro, il non riuscire a restare fermi.   

Questa cosa dei nomi e delle cose mi affascina. Ogni tanto mi 

ritrovo a pensare a chi per primo ha deciso che la forchetta era la 

forchetta e la matita matita. Cose normali per una mente che ama 

perdersi. Mi fisso sui nomi dei cavalli da corsa – Sharif di Iesolo, Silky 

Cedar, Self Possessed e potrei continuare per ore –, sulle scritte che 

leggo in testa ai TIR mentre guido in autostrada tornando a casa dal 

lavoro. Poesie ermetiche di un pathos incredibile. Storie per pochi.  

Eppure, solo da qualche anno ho scoperto che esiste il nome per il 

colore che tinge il cielo nel preciso momento in cui avviene il passaggio 

tra il giorno e la notte: l’ora blu.  

 

Il termine ora blu (dallo spagnolo La hora azul o dal francese L’heure bleue) è 

l’istante in cui il cielo ha una tinta predominante di colore blu profondo e la luce è 

sufficientemente delicata da enfatizzare le aree più scure della scena, senza richiedere 

ulteriori fonti di luce. Ciò è dovuto allo scattering di Rayleigh, ovvero lo scattering (o 

E 
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diffusione) della luce da parte di particelle più piccole della lunghezza d’onda della 

luce visibile. […] Quando il sole raggiunge i sei gradi al di sotto dell’orizzonte, non 

illumina più il suolo direttamente, bensì la stratosfera. Si tratta del crepuscolo civile. 

Durante questo periodo di tempo, la luce rossa, la quale ha una lunghezza d’onda 

superiore alla luce blu, passa attraverso l’atmosfera per giungere nello spazio, mentre 

la luce blu si disperde in modo diffuso*.  

 

Dunque, la spiegazione è scientifica e rassicurante. Ma l’ora blu 

continua a tormentare gli animi più sensibili alla bellezza struggente, li 

agita e li smuove come la luna con le maree. 

Questo è un numero smosso, nostalgico, furente, lentissimo. La 

tinta precisa di blu ha macchiato parole, immagini, fotografie, ha 

richiamato alle orecchie la precisa canzone, davanti agli occhi è comparsa 

la scena di quel film, a quel minuto, in cui eravamo da soli o io e te in 

una sala piccolissima. 

I numeri tematici di RISME sono il tentativo con cui cerchiamo di 

pungervi, da qualche parte, anche solo per un secondo. 

Grazie a chi ha partecipato, a chi ne leggerà un pezzetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Per RISME ha realizzato il logo dell’editoriale. 

                                                 
* Fonte: www.nikon.it. 



 

8 

 

 

 

 

Questa illustrazione è di: Daria Gemma, da sempre affascinata dalle arti 

visive in generale e dal disegno in particolare, vive in un mondo fatto di storie, fiori e 

tanti libri. Con la testa sempre tra le nuvole, si iscrive all’Istituto europeo di design 

per direzionare la propria fantasia verso una futura carriera professionale e, una volta 

diplomata, comincia a lavorare come designer di gioielli. È solo nel 2020 che decide 

di ridare voce alla sua più grande passione, l’illustrazione, aprendo una pagina 

Instagram, vetrina virtuale di molti dei suoi disegni. A oggi, lavora sia come designer 

che illustratrice freelance, ma spera un giorno di fare del disegno il suo unico lavoro. 
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MIXTAPE: IL GRANDE BLU 

rubrica a cura di Jamila Campagna 

 

 

 

 

oglio immaginare che il treno su cui Gershwin raccontava 

di aver scritto Rhapsody in Blue è il treno dei desideri dove i 

pensieri vanno all’incontrario, quello della canzone Azzurro 

scritta da Vito Pallavicini e Paolo Conte per Celentano, ché in fondo 

l’azzurro è solo un blu schiarito con qualche porzione di bianco. 

 

In blue è un’espressione idiomatica anglofona che indica uno stato di 

malinconia esistenziale, contemplativa. In Blue è anche il titolo di un 

album del 2000 degli irlandesi The Corrs. La band, tre sorelle e un 

fratello, da anni stava riscrivendo l’idea di musica irlandese in chiave 

pop-rock; da quell’album vennero fuori delle hit che riempirono a 

saturazione gli schermi di MTV, emittente ignara di dover lasciare a 

breve il passo a YouTube, momento in cui gli anni ’80 finirono davvero, 

dopo essersi dilatati per più di trent’anni. Le b-side di In Blue sono forse 

ancora più interessanti dei singoli estratti, soprattutto i brani presenti 

nell’edizione speciale con doppio disco. Tra gli inediti nel secondo disco 

c’è Love in the Milky Way. Criptica nei contenuti quanto misteriosa nel suo 

fascino, la traccia racconta di questa ragazza capace di amare “in the 

milky way”. Milky Way significa letteralmente Via Lattea; difficile dire se 

la canzone parli di un amore che porta fin nello spazio oppure se quel 

“way” sia da intendersi come “modo”, in quel caso riferendosi a un 

modo di amare dolce come il latte col miele. Prendiamo per buono il mix 

delle due cose: una tazza di latte per andare ad amarsi nello spazio 

profondo. In fondo, è la stessa idea cantata da Modugno che, dopo aver 

volato in alto Nel blu, dipinto di blu, tornava ed era felice quaggiù negli 

occhi della persona amata. A questo punto della faccenda non è più 

possibile rintracciare se nel blu si è malinconici oppure si è felici; ma 

forse è ovvio che sia così, perché è una questione di quantità di speranza: 

V 
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le cose che ci rendono inquieti quando siamo disperati sono le stesse che 

ci rendono sereni quando siamo pieni di speranza.  

 

Il blu, quindi, forse è il campo del sentimento assoluto, tra le 

polarità opposte del respiro profondo e dell’affanno. Non sarebbe 

d’accordo Kubrick che ha imbottito la metà dei suoi film con la 

contrapposizione tra blu e rosso. Ma qui stiamo parlando di blu totale, 

che in sé prende tutto e da sé restituisce tutto. Un vero blu, come il True 

blue che fa da titolo alla canzone e all’album di Madonna del 1986. La 

cantante raccontò che Sean Penn, suo marito all’epoca, usava quella frase 

per riferirsi all’amore puro; quel blu strabordava dalla musica per andarsi 

a diluire sulla copertina del disco, nel ritratto di Madonna retrò e 

hollywoodiana scattato da Herb Ritts.  

E se il blu è totale, allora non può essere solo nella volta celeste, 

deve essere pure sulla Terra, proprio qui per terra. Elvis Presley ha 

cantato innumerevoli canzoni che hanno il blu nel titolo; tra le più celebri 

c’è Blue Suede Shoes, scritta da Carl Perkins nel 1955: «puoi fare ciò che 

vuoi, basta che non calpesti le mie scarpe di camoscio blu».  

D’altra parte camminare guardando bene dove si mettono i piedi 

non è meno importante del farsi guidare dalle stelle. E che nel blu ci si 

arrivi camminando lo sa anche Springsteen in Drive all night, dove come 

pegno d’amore giura che guiderà tutta la notte solo per comprare un paio 

di scarpe per la sua ragazza. Probabilmente è di questo che discutono 

Platone, con l’indice verso l’alto, e Aristotele, con la mano spalancata 

verso terra, al centro dell’affresco della Scuola di Atene di Raffaello, nelle 

Stanze vaticane: il mondo delle idee, il Bene, e il mondo terreno, 

razionale che si incontrano nel pensiero, tra l’universo e i piedi. 

 

A proposito di blu assoluto, c’è un film di Derek Jarman intitolato 

Blue; 75 minuti di schermo blu nella tonalità dell’International Klein Blue, 

pigmento messo a punto e brevettato dal pittore Yves Klein nel 1957 per 

le sue opere monocrome, creato con il supporto del colorificio di 

Édouard Adam nel quartiere parigino Montparnasse. Uno schermo 

completamente blu, da parte a parte, senza alcuna figura distinguibile, 

con un sottofondo di dialoghi in cui Jarman racconta la sua filosofia 
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artistica e la sua quotidianità. Jarman aveva l’AIDS e stava morendo con 

la vista sopraffatta da un’infezione da citomegalovirus: apriva gli occhi e 

vedeva blu, un blu pieno e totalizzante che ora invadeva anche ogni 

singolo frame del suo ultimo film. Il film fu presentato al Festival del 

Cinema di Venezia nel giugno del 1993; pochi mesi dopo, Jonathan 

Demme presentò il suo Philadelphia, film epocale che ripristinò il punto di 

vista sul dramma dell’AIDS, capolavoro di un regista che aveva sfondato 

nel mondo del cinema con le vicende di Hannibal nel Silenzio degli 

innocenti e ora puntava il dito su quanto fosse cannibale una società 

incapace di comprendere l’AIDS e soprattutto incapace di comprendere 

il portato di sentimenti contrastanti di chi si ritrova sieropositivo; una 

società che si nutre di paura e semplifica tutto con la violenza dello 

stigma, con i positivi condannati a essere identificati con la malattia. 

Jonathan Demme contattò Bruce Springsteen chiedendogli di scrivere 

una canzone per la colonna sonora, qualcosa di forte che avesse un 

portato così prensile da essere adatta anche per la filodiffusione nei 

centri commerciali. Springsteen disse di non essere sicuro di riuscire a 

scrivere la canzone giusta, poi tirò fuori Streets of Philadelphia e vinse 

l’Oscar e il Golden Globe come Miglior canzone originale. Il videoclip 

venne diretto da Jonathan Demme con suo nipote Tedd Demme e per 
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l’occasione Springsteen incise nuovamente la canzone a presa diretta 

durante le riprese del video, con un microfono nascosto nella giacca: una 

soluzione insolita che voleva restituire il trasporto dell’interpretazione dal 

vivo, con il cantautore che cammina dentro le strade di Philadelphia, con 

la città che finisce incisa dentro la canzone con tutti i suoi rumori e le sue 

voci. Springsteen scrive e canta come se davvero avesse sofferto quel 

dramma in prima persona e forse è così, forse canta di qualche amico, di 

qualche amore. Al minuto 2:18 si vede la figura di Springsteen lungo il 

fiume Delaware, davanti al Benjamin Franklin Bridge, stagliata su un 

cielo blu, blu come il mondo negli occhi di Jarman. È la blue hour e non 

riesco a non pensare che Demme abbia voluto omaggiare il collega che è 

poi venuto a mancare nel febbraio del 1994, poche settimane dopo 

l’uscita del brano. Springsteen canta: «So receive me brother with your 

faithless kiss» in una canzone che parla di AIDS senza parlare di AIDS, 

che parla di paura di perdersi, di struggimento della solitudine, e che 

parla di baciarsi, in un momento in cui la maggior parte delle persone 

temono il contatto fisico con chi è positivo: celebre la scena 

dell’avvocato, interpretato da Denzel Washington, che esita a stringere la 

mano del suo assistito, interpretato da Tom Hanks, prima che arrivassero 

la comprensione e il rispetto, prima che il rispetto si trasformasse in 

empatia, fiducia, affettività.  

Il terrore e il pregiudizio attorno all’AIDS era tale che spesso 

venivano persino negati funerale e sepoltura a chi ne moriva; nel 1987 

l’attivista Cleve Jones diede inizio al NAMES project AIDS Memorial 

Quilt, progetto che dagli Stati Uniti si è poi diffuso a livello 

internazionale, conosciuto in Italia come “Coperte dei nomi”: i parenti e 

gli amici delle vittime dell’AIDS realizzavano coperte commemorative 

che venivano cucite a mano con simboli legati alle persone a cui erano 

dedicate. Queste coperte sono state poi unite tra loro a formare 

un’enorme trapunta, memoriale di stoffa e oggetti, simboli, nomi e 

colori. Una coperta ideale che forse è la cartografia di quel cielo trapunto 

di stelle cantato da Modugno, un cielo che guarda solo la misura 

dell’amore dato e non conta le volte che abbiamo inciampato.  
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Soundtrack 

Azzurro, Adriano Celentano 

Blue Suede Shoes, Elvis Presley  

Drive All Night, Bruce Springsteen  

Love in the Miky Way, The Corrs  

Nel blu, dipinto di blu, Domenico Modugno  

Rhapsody in Blue, George Gershwin  

Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen  

True Colors, Cyndi Lauper  

True Blue, Madonna  

 

Videoteca 

Blue (1993), diretto da Derek Jarman 

Blue Movie (1968), diretto da Andy Warhol 

Blue Velvet (1986), diretto da David Lynch  

Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia (1994), videoclip diretto da Jonathan Demme 

Philadelphia (1993), diretto da Jonathan Demme 

The Smiths - There Is a Light that Never Goes Out (1986), videoclip diretto da Derek Jarman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

audiovisiva fatta di scrittura e artwork. 
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VARKALA 

racconto di Silvia Penso 

                                

 

 

 

lla fine era andata così. Tu morta, la capa sbroccata, lui 

fanculo. Perciò ho fatto quello che so fare meglio, ho preso 

un aereo. Dopo dodici ore e due scali in economica, un 

autobus a manovella e un tuc tuc spericolato, sono atterrata in mezzo a 

occhi d’ambra sorvolati da turbanti colorati, e a uomini che per espiare si 

rotolavano sulla strada polverosa. La casa era su un’altissima scogliera 

verde muschiata. Davanti, il mare arabico tormentato, giù, sotto la 

collina, l’immondizia, differenziata nei colori della plastica. Per fortuna ci 

pensavano i corvi. Le costruzioni basse si alternavano a piccoli locali 

colpiti dal vento, ai centri ayurvedici con scintillanti scritte in indi, ai bed 

and breakfast che altro non erano se non capanne, a ristoranti piccini che 

fuori tenevano pesci grandissimi e immensi gamberi dalle antenne 

paraboliche, che sceglievi indicandoli per poche rupie. La schiuma grigia 

del mare copiava l’oro della sabbia infinita, desertica, dove nulla era 

costruito se non il tentativo delle anime angosciate di rimettersi in paro 

con la vita reinventando loro stesse. Ho respirato. Passavano fricchettoni 

dai pantaloni colorati sulla stradina tortuosa, attraversando la musica dei 

complessi con sitar, le canzoni tristi, i pulitori di orecchie, i Baba lanciati 

a mazzi, meditabondi sull’erba, pitturati di bianco con la barba penzoloni 

nella posizione del loto e che a occhi chiusi si stagliavano sul mare. Ero 

arrivata a Varkala. 

Sembravo starci bene in mezzo allo iodio denso del mare e agli 

hippie nostalgici. Persino mi piaceva che alle dieci di sera la luce 

sistematicamente andasse via e si sentissero solo i suoni delle chitarre 

dalla via che serpeggiava. Apprezzavo il telefono che non prendeva, 

riconsegnandomi a un raccoglimento dimenticato, e il senso di serenità 

che guadagnavo. I primi giorni erano stati di pioggia. Il tic tic sul tetto non 

metteva malinconia ma addormentava in un immaginario altro che era 

l’esotico, quel che non si conosce, il benessere della scoperta. Leggevo 

A 
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libri davanti a tazze di tè verde robusto. Ammiravo il panorama senza 

intralci di palazzi e tralicci, centri commerciali, clacson esuberanti, 

rumori, protetta dalle nuvole cariche e dal vento che aleggiava. Mangiavo 

byriani di verdure e la sera la padrona di casa teneva un corso di cucina 

indiana in cui mi cimentavo.  

Appena il sole usciva me ne andavo nei marosi a rotolare e poi 

passeggiavo sulla riva straziata dall’eternità delle onde, dentro un’umanità 

che così varia tutta insieme non l’avevo mai vista. C’erano i giocolieri, i 

suonatori, i venditori di miele avvolti dalle api, le danzatrici e gli acrobati, 

onirici impastatori di tai chi. C’erano ragazzi che si improvvisavano bar 

tender e facevano i mojito come a Ibiza, e incantatori di serpenti. 

Suonatori di bonghi e gente che ballava da sola o in cerchio salutando il 

tramonto, massaggiatori, guro, sputatori di noci di betel, pesci alieni 

morti sulla riva. 

La sera ci si lavava in una tinozza, tipo scatola di pomodori gigante 

senza etichetta, che veniva trasportata di volta in volta vicino alle stanze. 

L’acqua era scaldata sul fuoco, i capelli lavati con sapone al cocco del 

giardino e sciacquati rivoltando pentolini bollenti sul cuoio capelluto. È 

stato allora, mentre ero nuda nella latta con l’ascella alzata, che ho 
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conosciuto Lorenzo. Sporco, sudato, cartina in mano, trafelato dalla 

salita, dall’ennesima porta chiusa che diceva: “It’s full”. Lui si è messo a 

ridere e poi è arrossito. È così che, mentre mi avvolgevo svelta nella tela 

grezza, ha detto poi, ha indovinato le mie forme sotto il lino blu. 

La seconda volta che l’ho visto eravamo nella sala d’aspetto del 

centro ayurvedico, incontrandoci per caso. Un uomo stringeva 

calorosamente la mano del medico e raccontava che sua moglie no, alla 

fine non ce l’aveva fatta, il tumore era stato troppo resistente, però lo 

ringraziava ancora perché erano stati belli quei mesi, trascorsi qui a 

Varkala, segnati dalla speranza delle cure, sferzati dall’energia dell’acqua 

dei bagni, delle erbe infuse, del vento, dell’ebrezza ipnotizzante 

dell’esistere. 

«Perché sei qui?» mi ha chiesto mentre camminavano vicini, dopo 

che litri e litri d’olio c’avevano unti per bene dai capelli alle unghie dei 

piedi, strizzati, rotolati, felici. 

«Per il massaggio» gli ho risposto, e siamo scoppiati a ridere 

dell’assurdità della vita, del surrealismo che permea la realtà. 

Dopo abbiamo ordinato chapati con ciotole di salse, lenticchie dahl, 

pollo tandoori masala, e assaggiato molte cose tra cui le nostre vite 

raccontate, filtrate, abbellite, forse, per esporle agli occhi dell’altro. 

Abbiamo sfoderato sorrisi sinceri, bevuto liquori che davano alla testa. 

«Che fai, questo non lo assaggi?» 

«Assaggio tutto, non ti preoccupare», intendevo anche la vita e lui 

l’ha indovinato. Per questo, fuori, nel buio, mi ha baciato e io gli ho 

messo un braccio intorno al collo. Perché la vita è breve e va a zig zag. 

«Vieni, andiamo a casa» mi ha detto, visto che mano nella mano 

eravamo nell’arco del giorno diventati due, c’eravamo raddoppiati come 

le vincite ai cavalli. 

«Proviamo prima un lassi?» avevo chiesto vedendo l’ambulante col 

suo biroccino bisunto. «Quello blu» avevo poi indicato. 

«Due, per favore» aveva aggiunto lui e pagato, il suo modo per 

essere gentiluomo, per avvalorare il sistema dei ruoli ai quali c’eravamo 

detti di non credere. 
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Il lassi denso l’abbiamo bevuto seduti sull’erba, intravedendo nel 

buio i falò sulla spiaggia, le mani ritmiche sui tamburi, gli hippie che 

ballavano sfrenati sotto le stelle morte di cui la luce è un ricordo. 

Dopo, nella stanza, era tutto perfetto, la veneziana in penombra 

filtrava i raggi della luna piena, il cuore ci batteva e ce lo siamo detto. E 

così che ci piacevamo molto: senza orgoglio, senza promesse 

irrealizzabili. Eravamo lì ad assaggiarci, finalmente adulti, finalmente 

detentori di noi stessi quando l’abbiamo sentito. Il gorgoglio 

mefistofelico. L’inconfondibile, fulminea, famosa stilettata sulla pancia, 

prima la mia, poi la sua. Occhi di panico. Occhi bianchi nel buio. Corse, 

bagno di fuori, l’uno accanto all’altro nelle turche vicine. «Cosa vuoi, più 

intimo di così» ha fatto lui. E abbiamo riso e non abbiamo smesso più. 

Intorno era solo il blu ceruleo della notte quando la luna si allontana e i 

contorni si perdono risucchiati nei luoghi misteriosi dell’Ovest. 

Poi niente, come tutte le cose anche questa è finita, ho fatto quello 

che so fare meglio, ho preso un altro aereo, sono tornata a casa. Tu 

sempre morta, la capa sbroccata, lui fanculo. Però avevo aggiunto un 

tassello di felicità, un gioiello, un tempo di preziosi lapislazzuli. Blu, lo 

ricorderò, come il colore dei quadri rinascimentali, dei veli delle 

Madonne, blu come il cielo quando ancora non è nero, prima e dopo 

della notte, come il mio colore preferito quando è vicino al rosso. E 

questo basta. 
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Letteratura e cinema all’università e lavorato alcuni anni per piccole case editrici 

come editor e correttrice di bozze. Suoi racconti sono usciti sulle riviste Lunario, 
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TRIP 

racconto di Gino Ciaglia 

 

 

Furon visioni,  

piume d’angelo,  

imprecisi messaggeri. 

 Ma non fu un sogno. 

 

Vicente Aleixandre 

 

                              

l mio macinino mi mollò in una curva sull’autostrada A3. Era 

notte fonda e tirava un vento da far agitare la mia Simca color 

ciliegia Hollywood come un’amaca colpita da una raffica di 

bora. Nonostante l’ora le macchine sfrecciavano alla mia sinistra come in 

un videoclip. 

All’improvviso, un TIR giallo, con la scritta “Circo Morrison” in 

blu, accostò in malo modo sulla piazzola di sosta, a circa dieci metri dal 

mio cofano, i battenti del portello del rimorchio si aprirono: ne vennero 

fuori una donna nerboruta e quattro nani che l’aizzavano con una frusta. 

La donna sfidava l’inverno con una canotta nera, e un pantalone lucido 

dello stesso colore. I nani ‒ uno di loro aveva la testa così tonda e bianca 

da ricordare una mozzarella ‒ indossavano un gonnellino scozzese con 

calze gialle, e delle casacche rosse dai bottoni dorati risplendenti alla luce 

aranciata dell’unico lampione. 

All’interno del semirimorchio, grazie ai fari degli altri automobilisti, 

notai un rettangolo di vetro con due coccodrilli, un gabbione con un 

orangotango, una teca con due piccoli serpenti e, in una voliera, un’aquila 

reale. Incredulo accesi anche i miei, di fari; scorsi così il gatto, il topo e 

l’elefante.  

Così come erano sbarcati risalirono nel cassone dell’autoarticolato. 

Due nani per parte chiusero le pesanti ante del portellone. La marmitta 

eruttò cenere e lapilli e l’autotreno si immise sulla carreggiata con la 

prepotenza e l’arroganza di un camorrista. 

I 
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Ero rimasto solo. Su una piazzola di sosta. Alle quattro di mattina.  

Dal sedile del passeggero la mia giacca verde militare aveva uno 

sguardo tignoso. L’afferrai, e dal taschino sul petto presi il telefono. 

Tuttavia a quell’ora non potevo svegliare il mio amico Bob, 

rischiando che mi cantasse per un anno intero il jingle di Natale della 

Bauli. Ricordo che nel portafogli avevo un biglietto da visita dell’ACI. 

Composi il numero.  

«NASA S.p.a.» Una voce da due pacchetti di sigarette al giorno 

giunse dal ricevitore. «Per il programma Mercury digitare uno, per il 

programma Sky Lab digitare due, per il prog…» 

Abbassai il finestrino e buttai il cellulare, lo guardai volare oltre il 

guardrail come una grossa lucciola; attesi l’illuminazione dello schermo 

affievolirsi. Inserii le chiusure di sicurezza e tuffai un braccio nel 

bagagliaio, tirai fuori il cuore di peluche con la scritta “per sempre” ‒ 

regalo della mia ex ‒ e me lo sistemai dietro la testa, aspettando che i 

ripetuti sbadigli mantenessero le loro promesse.  

Osservai l’ammasso di palazzi di fronte, ogni appartamento mi 

ricordava uno di quei container impilati nei porti. Luci azzurrognole della 

TV trapelavano da ventuno di essi; persiane chiuse, dodici; tende che si 

gonfiavano come spettri pronti all’assalto, tre; luci accese prive di anime, 

diciotto. Alla vista di due ombre cinesi abortii uno sbadiglio. 

Un’imponente ombra sovrastò l’altra, la colpì alla testa; l’esigua sagoma 

nera sparì e riapparve subito, come una molla elicoidale che torna alla 

propria forma naturale.  

In quell’istante un volantino mi si appiccicò al vetro; a caratteri 

cubitali, e con un font medievale, c’era impresso: “Il figlio di Ipno sta 

giungendo a te”. 

Pensai di scendere dall’auto per tentare di recuperare il telefono 

nell’erba, ma era stato soltanto un racchio flash euforico, un effimero 

rash: un’incoscienza fatta di colla mi avviluppò. 

 

All’alba entrai in un bar. La fragranza dei croissant appena sfornati 

mi si ficcò nell’animula.  

«Caffè?»  

Annuii. 
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Pagai la ciofeca e comprai un Gratta e Vinci. Mi allontanai dalla 

cassa e poggiai il biglietto su una lunga tavola di legno, alta un metro e 

mezzo e inclinata di 45 gradi. Afferrai la monetina forata, legata con una 

cordicella, e iniziai a grattugiare.  

I numeri vincenti erano: 56, 27, 21, 17 e 18. 

I miei numeri: 13, 27, 17, 15, 38, 11 e 56, 18, 36, 21, 42, 22. 

Strano, avrei dovuto saltare come un primate che ha appena 

avvistato l’isola delle banane, invece mi sentii come se fossi di colpo 

rimasto orfano.  

Mi portai al banco dei gelati su cui il giornale era adagiato come una 

farfalla. Iniziai a sfogliare il quotidiano dall’ultima pagina: il mio segno 

aveva quattro stelle per l’amore, tre per il lavoro e cinque per i soldi.  

Cultura, sport, crona… lessi, incredulo, che l’assassino di M.A. ero 

io. E c’era la foto. La mia foto. Avevo indosso i miei vestiti!  

Con la stessa rapidità con cui si cerca un gabinetto nel momento del 

bisogno, uscii dal bar. Una volta fuori, venni attratto da un luccicore sul 

bordo del marciapiede: un Rolex Datejust, in acciaio e oro everose; lo 

raccolsi, e immediatamente lo allacciai al polso. Erano le sette. 

Riprendendo a camminare avvertii un odore di zolfo. Starnutii 
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ripetutamente. A un certo punto, un tizio con un cilindro in testa e un 

gilet verde smeraldo, in mutande, oltrepassò il ciglio del tetto 

passeggiando nel vuoto; con una voce da baritono, dal timbro scuro, 

chiamava: «Evaaa, Evaaa…».  

L’orologio sul mio polso si fece sempre più pesante, non riuscivo ad 

alzare il braccio. Udii un cigolio di catene, come una tratta di schiavi in 

marcia. Un bambino vestito da papa con in mano una caraffa di vetro 

vuota mi allungò un bigliettino da visita. Lo lessi: “Hai problemi con 

l’alcool? Tranquillo, ti aiutiamo noi. Te lo portiamo fino a casa!”. 

Mi fermai al chiosco dei giornali. Il giornalaio era così grasso che la 

mascherina gli copriva il viso come un cerotto sulla fronte di un elefante. 

«Uno de estos para mí, por favor.» 

Da quando parlavo spagnolo? 

«Un euro.» 

Indagai nelle tasche con la consapevolezza di non trovarci nulla. 

Vacca boia, ero milionario e non avevo un euro per il giornale!  

«Non ne hai spiccioli, drogato?» 

Gli consegnai il Gratta e Vinci. Dovevo assolutamente rileggere la 

notizia con calma. Aveva finito di scrutare il biglietto e mi stava 

consegnando il giornale, quando un uomo mi brancò il bicipite.  

«Lei è Luciano De Bortoli?» 

«Sì.» 

«Lei ha ucciso una persona e tronfio tronfio se ne va a spasso con la 

punta del naso sporca di caffè?»  

Mi ordinò di seguirlo. 

 

La porta dell’ufficio si chiuse in modo così assordante che la mia 

coclea scricchiolò. 

Spiegai al capitano che l’avevo saputo dai giornali, di essere 

l’assassino. 

«Senti, vedi di non farci perdere tempo che oggi è il compleanno di 

Galuazzi, e ci ha portato la setteveli!» 

In un picosecondo era passato dal lei al tu.  

«Quell’imbecille» disse con la voce rotta, «ci ha fatto mettere le 

mandorle e non le nocciole, ma pensa te…» 
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«È proprio un imbecille» dissi per compiacerlo. 

«Come ti permetti idiotassassino! È pur sempre mio figlio.» 

«Mi scusi. Ma le giuro che non ne so niente di questa storia. Non ho 

mai…» 

«Quindi non hai mai sentito parlare di Marina Aliprandi?» 

«No.» 

«Ventidue anni aveva. Ventidue!» Mi mostrò il mio cellulare. «Sai 

cosa c’è scritto qui, sui tuoi appunti digitali, al giorno diciotto dicembre?»  

Trattenni il respiro. Il cuore perse più di un battito. 

«Uccidere M.A.» 

«Uccidere M.A. vuol dire…» 

«A proposito, sai sbloccare un iPhone? Se me lo sblocchi ti mando 

nel più fesso dei penitenziari, credimi, meglio di un hotel a cinque stelle.» 

«Uccidere M.A. vuol dire uccidere maiale Antonio.» 

«Del clan Maiale?» 

«Il suino, l’animale, come lo chiama lei? Antonio è mio cugino, ha 

una porcilaia. Sono andato a dargli una mano. Tra l’altro non ho manco 

assistito alla mattanza né alla pelatura né alla dissezione, diciamo che 

oltre all’addetto alle canzoni neomelodiche sono stato il responsabile 

all’insaccatura.» 

«Sì, ma lo sai sbloccare un iPhone?» 

«E dopo il lavoro» dissi, «chef grillardin.» 

«Ah?» aggrottò le ciglia. 

«No, non lo so sbloc…» 

La porta dell’ufficio si aprì ed entrò una donna in tailleur canna di 

fucile, poggiò la torta sulla scrivania. All’improvviso sbrodolò nella 

stanza una folla di gente, intonando Tanti auguri. 

 

Stamattina sono andato a un colloquio di lavoro. 

Mi accoglie un parcheggiatore abusivo dagli occhi grifagni; la sua 

smorfia, tra le grevi rughe, asserisce: si vede che sei un morto di fame, 

ma la legge è uguale per tutti. 

Sbatto la portiera e lascio l’auto aperta, con i finestrini calati. 

Con un tono faringalizzato ha borbottato qualcosa in cirillico alle 

mie spalle, ho percepito tutto il suo risentimento.  
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Sui muri bianchi, sotto al portico, con del nastro adesivo trasparente 

sono affissi dei fogli A4. 

“Sicurezza subito.” 

“Chi non porta la mascherina tira la cocaina.” 

“Largo ai giovani.” 

“Dalla formazione all’occupazione.” 

“Pulite le fogne!” 

“Vota e scrivi bocchino.” 

Davanti al portone un gruppetto di ragazze fuma.  

Per darmi un tono mi metto a canticchiare Ragazzo fortunato del Jova 

«…perché m’hanno regalato un sogno, sono…», sono andato a sbattere 

contro un palo dell’Enel. 

Una di loro, quella col caschetto alla Carrà, si stacca dal gruppo. 

«Da uno a dieci» dice, «quanto male ti sei fatto?» 

Le amiche ci sorvegliano da poco distante. Distolgono lo sguardo 

quando mi inchiodo a fissarle con impudenza. 

«Scherzavo, era per farvi ridere» dico, tirandomi su la mascherina. 

Sorride. 

«Nell’esibizione erano compresi i due bubboni alla Hellboy?»  

Sorrido anch’io. 

«È qui l’Easycenter?» 

Annuisce. «Comunque piacere», mi allunga il pugno. «Mi chiamo 

Marina Aliprandi.» 

 

 

 

Gino Ciaglia nasce a Eboli in una famiglia disfunzionale. Dal ’98 al 2000 ha 
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Carlo Levi. 
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BLACKOUT 

racconto di Gabriele Ajello 

                           

 

 

 

 poi che è successo? Niente. In soggiorno, sul divano, che 

non si poteva neanche accendere la televisione. Una noia 

mortale. Saranno stati chiusi in camera non so per quanto 

tempo. Fuori pioveva così forte che la pianta in balcone è annegata. Ho 

pensato di portarla dentro casa, ma vallo a sapere poi come avrebbero 

reagito. Che cosa hai fatto? Chi ti ha detto di toccare le piante? Ne 

combini una al giorno e via dicendo. 

Ma perché non te ne vai? Se. Andare via? E dove? Comunque, non 

è questo il punto. Ti dicevo la noia mortale. Sul divano, un cazzo da fare, 

il tempo non passava più. Che ti vado a pescare? Giovanni aveva lasciato 

il telefonino accanto alla TV. Vabbè, Giovanni? Ti giuro. Che lui mai lo 

lascia in giro. Un cielo che non ci credi, sembrava la fine del mondo, con 

la pioggia fitta, i tuoni e i lampi con le nuvole che si infuocavano di luce 

fredda. Tutto blu a intermittenza. Comunque, prendo ’sto Samsung 

dell’anno scorso e lo accendo. Loro sempre chiusi e io con l’orecchio 

teso che al primo rumore lo dovevo posare subito dov’era. Giovanni 

paranoico com’è, se lo vedeva spostato di un millimetro poi lo sai come 

avrebbe reagito. Lo accendo e ovviamente devo inserire il pin, bastardo 

di un Giovanni. Ancora peggio. Se sbaglio tre volte a inserire il codice 

altro che cazziata. Come facevi a sapere il codice? Non lo sapevo, infatti. 

Vai a indovinare quattro numeri a caso. Manco fosse il superenalotto. Ma 

poi, idea geniale della mia mente malefica. Ho pensato: ora lo chiamo, 

così il telefono si sblocca da solo. Cazzo che idea. Certo. Geniale. Solo 

che il mio telefono se ne stava bello tranquillo nella stanza dove si erano 

ritirati per deliberare. Che fregatura. E che hai fatto? Che ho fatto? 

Niente ho fatto. Non è che potevo entrare lì e dire: scusate, sapete ho 

lasciato il mio telefono qua, lo prendo un attimo ed esco. Dovevo 

trovare una scusa migliore e poi non lo sapevo se sarebbero usciti da un 

momento all’altro o sarebbe passata un’ora. Dovevo agire in fretta per 

E 
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approfittare della situazione. Il telefono di Giovanni a portata di mano 

non lo avrei avuto mai più in tutta la mia vita. Sai le foto che ci trovavo lì 

dentro? L’avrei potuto mettere al mio servizio come uno schiavo. 

Dovevo agire. Adrenalina a tremila, immagino. Immagini bene. Nel 

frattempo, il cielo si era fatto tutto scuro, con i nuvoloni che parevano 

cadere sulla città da un momento all’altro. Io con ’sto telefono in mano e 

la paura che quelli appena uscivano mi davano una punizione mai vista 

nella mia vita. Al tuo posto avrei pensato sul serio di entrare. E certo. E 

infatti, dopo quasi un’ora con l’orecchio dietro la porta della stanza, che 

non si sentiva un fiato, ero lì lì per entrare, ma prima dovevo ascoltare. 

Metti che gridavano la mia condanna a morte. Se, col cavolo, la tua 

condanna a morte. Deve nascere quello che ti condanna a morte. Allora 

penso: la cosa migliore è entrare di strappo, così, a colpo. Aprire la porta, 

vedere che faccia fanno, abbozzare un’espressione imbarazzata e 

prendere il telefono al volo. Ma dove cazzo era? Non me lo ricordavo, 

quindi avrei dovuto guardare tutta la stanza in una manciata di secondi e 

con destrezza prenderlo. Neanche faccio questo pensiero che trema la 

casa. Un tuono così forte che ti giuro hanno vibrato anche i vetri. Sì, me 

lo ricordo, l’ho sentito anche io. Sembrava che era esplosa una bomba. E 
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ovviamente blackout totale. Tutto il palazzo al buio e anche la strada e gli 

edifici di fronte. Giovanni, che appunto è uno bello paranoico, ha 

montato un impianto di sicurezza in tutto l’appartamento che si accende 

da solo quando se ne va la luce. Meno male, che culo. Tutta la casa 

piomba in un blu elettrico che sembra di stare in un’astronave. Le luci, il 

genio, le ha fatte montare sul pavimento invece che sul soffitto, perché 

dice che costava meno; quindi, ’sta luce blu dal basso che proietta le 

ombre dei mobili sul tetto, ti giuro che mi è venuta la strizza. Poi casa 

tua, mi ricordo, con quel corridoio coi quadri, tipo The Ring. Lascia stare. 

Ti dico solo che nessuno fiata dentro quella stanza, neanche a 

preoccuparsi per me che se ne è andata la luce. Invece niente, tutto tace, 

tutto sprofonda nel blu e anche io ci sprofondo. Se entro adesso col 

cazzo che riesco a trovare il telefono. Il mio piano va in fumo e 

porcaccia miseria non ne ho uno di riserva. In questi casi telare. Sì, come 

no. Tornare sul divano ad aspettare i loro porci comodi, proprio no. E 

poi la situazione cominciava a sembrarmi strana. Troppo silenzio nella 

stanza.  

Non ce la faccio più. Entro. Apro di botto la porta e non si vede 

quasi niente. La luce è oscurata dalla scarpiera nuova che occupa l’unico 

spazio libero della parete e proietta deboli fili bluastri che si spengono sul 

batik appeso sulla testata del letto. Neanche ci pensavano più alla luce 

d’emergenza quando lo hanno sistemato lì. Sei tu? Chiede mia madre, e 

di sottofondo un singhiozzare tipo pianto strozzato. Io, con la strizza 

addosso, penso: ma chi è che piange? Non mia madre perché l’ho appena 

sentita. Allora Giovanni. Che era successo? E che ne sapevo? So solo che 

lì dentro c’era una cosa strana. Mia madre era in piedi e Giovanni mi 

sembrava rannicchiato sul letto o forse era un mucchio di cuscini 

arruffati sul piumone. Non si capiva. Comunque mormorava qualcosa tra 

i singhiozzi, tipo: non lo faccio più, è stato un errore. Pregava. Torna di 

là, dice mia madre, torna di là, ti siedi sul divano e aspetti. Il cellulare te 

lo scordi per ora, mi fa, agitando qualcosa in mano che immagino sia il 

mio telefono. Neanche finisce di sventolarlo che ritorna la luce con un 

lampo. Si spengono le ombre blu e tutto è uguale a prima. Il mucchio di 

cuscini era Giovanni. Si ciucciava un dito e piagnucolava come un 

bambino. Stava abbracciato a un cuscino. Ti giuro che era paonazzo e le 
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lacrime bagnavano il letto. Quindi niente punizione? Macché. Un mese 

senza bicicletta. E il telefono? Quello poi me lo ha ridato, ma Giovanni 

aveva già recuperato il suo. Comunque, stamattina Giovanni non l’ho 

visto a casa. Credo che mamma lo abbia cacciato via. E perché? Cosa 

aveva fatto? Non lo so, non l’ho chiesto. Preferisco non parlare di certe 

cose con lei che poi attacca e non la finisce più. Certo mio padre non 

avrebbe mai piagnucolato come un poppante. Giovanni l’avrà fatta 

grossa per ridursi così. Magari tua madre aveva scoperto qualche foto di 

quelle. Può darsi. Tanto era un vile. Pensa come si sarà imbarazzato. Per 

questo piangeva. Sì, certo, come no. Imbarazzato come quando è entrato 

in bagno mentre mi lavavo. Che stronzo. Scusa, scusa, non lo sapevo che 

eri sotto la doccia e in tanto a lanciare l’occhio. Ma la bicicletta quando te 

la ridà tua madre? Ha detto il mese prossimo. Tanto poi lo so che non ci 

riesce a tenere la punizione. Stasera di certo mi abbraccia e domani ci 

vediamo sotto casa tua in bici per andare a scuola. Piangeva scuse come 

un bambino, abbracciato al cuscino inzuppato di lacrime. Sembrava che 

la pioggia fosse caduta dentro. 
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JIN LING 

racconto di Giovanni Marco Maggio 

                                

 

 

 

fferrò il taccuino verde che gli avevano regalato alla cena 

aziendale di fine anno e sulla prima pagina scrisse che non 

gli interessava più niente, niente di carriere inutili e scalate 

sociali, di affanni, cardiopatie autoprocurate e dichiarazioni dei redditi e 

rogiti. Con il gomito spostò la lampada spenta e con il bordo della mano 

destra allontanò fogli sparsi, flaconi e accendini. L’unica cosa che voleva 

fare, scrisse, era raccontare la storia più sincera che esistesse, non faceva 

alcuna differenza che parlasse di un bambino che non riesce a dormire e 

si è pisciato sotto perché ha avuto un incubo o di una coppia che ha 

smesso di amarsi e non sa come dirselo e al buio fissa le piccole stelle 

fluorescenti appese sul soffitto della stanza. Scrisse che aveva a cuore 

solo quello e che in quel nucleo vibrante e in quelle viscere doloranti 

voleva infilarci le mani e la faccia e uscirne sporco e ripugnante agli occhi 

del mondo. Più umano, aggiunse a lato, e ricalcò tre volte il segno 

dell’addizione. Era quello, proseguì, il fine ultimo di tutto. Si sentiva 

ispirato e continuò ad appuntarsi pensieri e sollecitazioni. Per ore fece 

scorrere la mancina lungo l’asse orizzontale del foglio, da sinistra verso 

destra, e scrisse frasi di getto, a volte cancellò interi periodi, altre fece 

delle aggiunte. Inserì parentesi, virgolette, spunte e commenti. Era come 

se covasse quelle parole da sempre e in quei fogli, che prima erano 

bianchi e intatti e terrificanti, ora si trovasse un frammento casuale della 

sua vita e della vita di chi gli era o gli era stato vicino e pensò che quella 

fosse una storia sincera, un insieme di storie sincere, con delusioni e 

inadeguatezze, meschinità e vanagloria, tutto. Forse non erano le più 

vere, la sua memoria non era mai stata affidabile, specie negli ultimi 

periodi, e poi non voleva infilarsi in quella vecchia discussione, cosa è 

vero e cosa no. In fondo non era neppure quello il punto. Lui se l’era 

raccontata in quel modo e non aveva dovuto scegliere cosa inserire e 
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cosa omettere, era stato tutto naturale, e allora andava bene, non avrebbe 

potuto chiedere di più a sé stesso. 

Si alzò e si accese una sigaretta. Da anni alternava settimane in cui 

aveva smesso di fumare a settimane in cui aveva appena ripreso. Ogni 

volta cambiava, questa volta sul tavolo c’era un pacchetto color sabbia, 

con il disegno di un montone al centro e una scritta di avvertimento in 

cirillico e in inglese. Sembrava la caricatura di un marchio famoso. Le 

aveva prese da un amico e gli erano costate poco più di due euro, si era 

detto che tanto non sarebbe cambiato niente perché da lì a due settimane 

avrebbe detto addio al fumo e una sostanza tossica in più o in meno, così 

come l’eventuale presenza di escrementi di ratti, tracce di pesticidi o 

muffe, non avrebbero avuto un impatto reale sulla sua salute. Pensò 

che, come quel pacco di sigarette scrause, negli ultimi tempi anche la sua 

vita era stata la caricatura di un pezzo originale. Se ne accorgeva mentre 

mangiava in compagnia e mentre si faceva la doccia, quando era in 

ritardo per una partita di calcetto o se doveva entrare in un negozio per 

comprare un videogioco al figlio di suo fratello che lo chiamava zio bello 

e lo abbracciava e se lo arruffianava come poteva. Il peggio era quando 

doveva imboccare la statale poco prima del tramonto. La carreggiata si 

riempiva di nebbia, anche a luglio, e lui guidava seguendo i fanali sfocati 

e quasi indistinguibili delle macchine che si trovava di fronte. A volte, per 

l’accelerazione dei battiti, doveva frenare di botto e accostare dove 

capitava e allora gli altri pendolari, che si erano sempre dimostrati più 

determinati e avvezzi a tutto quello che la vita proponeva di volta in 

volta, iniziavano a suonare il clacson e a mandarlo a fanculo e lui non 

replicava e solo quando si sentiva pronto ricominciava a guidare. 

Nelle narici aveva il fumo e l’odore del mosto e nelle sue orecchie 

rimbombavano i suoni dei camion che caricavano e scaricavano merce. 

Abbandonò il mozzicone dentro il posacenere e prese un fico e lo ruppe 

a metà, ne mangiò il contenuto e lanciò la buccia al di là del muretto, nel 

giardino dei vicini. Lo sfiorò un vento carico di pioggia: preannunciava 

temporali che chiudevano i conti con un passato ormai andato. Dalla 

sedia all’ingresso recuperò una felpa e se la mise addosso, tirò su la zip, 

poi tornò a sedersi e riprese in mano la penna. Scrisse: “Anche questa 

estate è passata come passano tutte le altre, come un tempo sospeso, 
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fuori dalla storia, che non racconta niente della vita reale”. Non aveva 

ancora capito di cosa parlasse il racconto che stava iniziando ma gli 

piaceva l’incipit e allora proseguì e più andava avanti più sentiva la 

frenesia impossessarsi di lui e delle cose che voleva dire e che gli 

venivano bene se erano riflessioni o ragionamenti astratti, ma che gli 

venivano malissimo se erano azioni concrete, una persona che prepara il 

caffè, una che si allaccia le scarpe, un uccello che vola sui tetti innevati di 

una città sconosciuta, che fa sempre romantico e tormentato ed evasivo. 

Anche questa era una parodia, pensò, con l’uomo solitario che scrive e 

l’ispirazione che svanisce e lui che rimane spaesato e confuso come dopo 

una sbornia. Adesso le mani gli formicolavano e in gola aveva tante 

piccole pietruzze che, a ogni respiro, scendevano a fatica fino al centro 

della sua pancia. Bevve un sorso d’acqua e si sforzò di descrivere 

un’azione precisa, di seguirla con attenzione dall’inizio alla fine e di non 

saltare nessun passaggio, scrisse frasi semplici ed elementari, un passo 

dopo l’altro era come una parola dopo l’altra, non ci voleva molto, ma 

ormai aveva superato la linea di confine.  

L’orologio a parete segnava le dieci, lui spostò le lancette in avanti 

con la mente e si rese conto che era arrivata l’ora. Sollevò lo sguardo dal 
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taccuino, con il medio sistemò gli occhiali sul naso e agitò il flaconcino 

che stringeva nella mano destra. Dall’assenza di rumore capì che non 

c’era niente dentro e allora si sollevò dalla sedia e camminò verso il 

bagno. Aprì lo sportellino sopra il lavandino e trovò una scatola ancora 

intatta. La data di scadenza gli dava cinque anni di tempo per consumarla 

tutta ma lui aveva fretta e svitò il tappo e vide, osservandole dall’alto, le 

decine di compresse blu che formavano un cumulo disordinato, come se 

fossero sassi messi uno sopra l’altro in un’offerta votiva in favore della 

divinità del benessere rapido e moderno che tutto poteva dargli a patto 

che lui stesse al gioco e non si tirasse indietro al primo ripensamento. Ne 

fece cadere due sul palmo della mano e rimase a fissarle ancora un po’, 

minuscole e del colore del mare aperto più profondo, lo stesso in cui 

sarebbe scivolato senza sforzi una volta ingerite. Le mandò giù, si aiutò 

con l’acqua del rubinetto, poi sbatté lo sportellino e ritornò nello studio. 

Sentì la penna farsi morbida e leggera tra le sue dita e si disse che 

avrebbe ricopiato tutto al computer ma, quando lo accese, la luce del 

desktop, che era così asettica e forte, provocò in lui una reazione di 

rigetto. Mise ancora le mani sul foglio e lentamente la sua calligrafia si 

fece incomprensibile, le parole meno distinte e i periodi pieni di non 

sequitur e le lettere non si fermavano più alla loro riga di appartenenza ma 

invadevano sia quelle superiori che quelle inferiori. Si sentiva rilassato, 

ottuso, fuori dallo spazio e dal suo corpo, era sul bordo dello scivolo che 

lo avrebbe portato dove voleva e ormai qualsiasi cosa aveva smesso di 

avere importanza.  

Tornò fuori e si distese sulla sdraio del giardino. Sfilò dal pacchetto 

un’altra sigaretta, gliene rimanevano quattro per tutta la settimana 

successiva, poi avrebbe chiuso. L’accese e aspirò la prima boccata, il 

fumo entrò dentro di lui e si mischiò al resto e lui si sentì invaso da un 

demone etereo e grigio che soffiò via attraverso le labbra semiaperte 

dopo qualche secondo. Lo fece più volte, la mano gli tremava e sentiva 

che si sarebbe addormentato a breve e pensò alle cose che aveva scritto, 

non se ne ricordava nitidamente nemmeno una, ma domani andrà 

meglio, racconterò di me e degli altri, di quanto tempo passiamo a 

sprecare le nostre vite, c’era un cavallo in lontananza e una bambina in 

tutù che gli correva incontro, e poi quella cosa che gli uomini non 
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piangono, non è vero, chi l’ha detto, piangono se c’è un motivo, io ce 

l’ho un motivo, ma adesso qual è, non me lo ricordo, forse era il 

tabaccaio che aveva leccato lo scooter senza targa, mia nonna, sì, c’era 

anche lei, cos’è che diceva? Poi si addormentò e sprofondò, alla solita ora 

di sempre, nel solito modo di sempre. 
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I COGNOMI CON LA “C” 

racconto di Deborah D’Addetta 
 

 

 

 

ognome?» 

L’uomo guardò la donna che aveva parlato per alcuni 

secondi, senza capire. Sembrava una foca. Una grassa 

foca strizzata in un tubino color indaco, seduta a una scrivania di vetro 

trasparente. Sulla testa, una parrucca pagliosa di scarsa qualità, abbinata al 

vestito. 

«Chi?» 

«Come chi?» ringhiò Donna, «Tu, il tuo cognome, idiota». 

«Mi scusi, ma questo non dovrebbe essere l’aldilà? Perché è così 

sgarbata?» 

Quella alzò gli occhi al cielo, poi accese una sigaretta. Il fumo ne 

uscì fuori color indaco, pure quello. 

«Tutta colpa di quei catechismi del cazzo» disse, «non mi ascoltano 

mai durante le riunioni quando chiedo di abolirli». 

L’uomo cominciò ad avvertire una certa agitazione. Osservandosi, 

scoprì di indossare un camice da ospedale bianco lungo fino ai piedi. Al 

polso aveva una cordicella dalla quale pendeva un talloncino.  

Sopra il talloncino c’era scritto: “Ciucci-I”. 

«Ah! Ciucci!» esclamò Donna, «Ecco chi sei! Ti aspettavo proprio 

oggi, in effetti! Lo sai che hai proprio un cognome da fesso?». 

Lui afferrò il talloncino: Ciucci non gli diceva proprio un bel niente.  

«A volte capita di perdere la brocca e non ricordarsi nulla» aggiunse 

quella, spargendo cenere bluastra ovunque, «e comunque questo non è 

l’aldilà. O meglio, diciamo che è la sala d’aspetto dell’aldilà, una sorta di 

anticamera, quindi io non ho alcun obbligo di essere gentile con te». 

«Che vuol dire questo 1 qui sopra? Di fianco al mio cognome? 

Ciucci-1?» 

Donna Confetto scoppiò a ridere, ma ridere di gusto, una risata a 

tonsille aperte. 

«C 



 

34 

 

«Lo vedi che sei fesso?» lo prese in giro, «Quello non è un 1 ma una 

i, una I maiuscola. Vuol dire che tu sei il signor Ciucci, morto in data 

odierna, 2 marzo 2021, e che andrai all’Inferno». 

Ciucci rimase imbalsamato. Cercò di parlare, ma l’unico risultato che 

ottenne fu boccheggiare, muto e senza fiato. Donna smise di ridere, per 

un momento quasi pentita, poi ricominciò. 

«Non ti hanno fatto fare le prove generali quand’eri vivo, vero?» 

Ciucci proseguì con il suo affanno. 

«Oh, Gesù» sospirò lei, aprendo un cassetto della sua scrivania e 

tirandone fuori una scatolina, «tieni, prendi una mentina alla violetta». 

Ciucci allungò una mano, proprio nel momento in cui Donna tirava 

indietro la sua. 

«Anche se per par condicio dovrei dire anche oh, Satana!» 

«Posso avere quella mentina?» 

«Certo, caro Ciucci, prendi pure» 

L’uomo, visibilmente provato da quella notizia, mise in bocca la 

caramella. Per qualche strano motivo, qualche istante più tardi, iniziò a 

sentirsi meglio. 

«Chi è lei?» domandò. 

Donna sollevò il sopracciglio sinistro quasi fin all’attaccatura della 

parrucca. Sembrò davvero offesa da quella domanda. 

«Come chi sono io?» 

Si alzò in piedi, sbattendo i pugni sul vetro, con un preoccupante 

rossore che cominciava a chiazzarle la faccia. Ciucci pensò di scappare, 

ma uno sguardo all’ambiente circostante lo fece desistere: una distesa 

senza fine di nuvole azzurrine, una specie di sole calante all’orizzonte. 

Forse un tramonto. Bello, dopotutto.  

«Ah! Vedrai se non faccio abolire quei catechismi!» sbottò lei, 

attirando la sua attenzione, «Non preparano la gente a dovere, non 

spiegano l’importanza delle figure istituzionali, nessuna prova tecnica, 

nessuna programmazione, niente di niente! Sanno solo tirare fuori poesie 

e canzoncine di merda e far colorare libricini da pidocchiosi! Con tutti i 

soldi che la Chiesa guadagna grazie a noi che tiriamo avanti la baracca!». 

Buttò rabbiosamente la sigaretta a terra e la schiacciò con la punta 

del piede porcino, foderato in una scarpetta blu. 
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«Io sono la bilancia di Atena, l’enigma della Sfinge, la chiave dorata 

di San Pietro, il traghetto di Caronte!» 

Ciucci, che non capiva proprio niente di quello che Donna stesse 

dicendo, si limitò ad annuire. Donna piantò le mani sui fianchi generosi, 

poi prese un profondo respiro e si sedette. 

«Adesso ti spiego la situazione e poi te ne vai dritto a fanculo da 

Belzebù, d’accordo?» 

Non aspettò una replica. Aprì un altro cassetto, sollevò un pesante 

faldone e lo sbatté sul tavolo. Sulla copertina c’era un nome e un 

cognome, una data di nascita e una di morte. 

«Questa è la storia della tua vita, Ciucci», sbottò, «tutte le stronzate 

che hai fatto, chi hai conosciuto, chi hai scopato, cos’hai mangiato, le 

auto che hai avuto, le emorroidi, l’incidente con il lubrificante, 

l’operazione al pene, tua moglie, le tue amanti, i tuoi figli e infine come 

sei trapassato». 

«Come sono trapassato?» 

Donna aprì il faldone, sfogliandolo fino all’ultima pagina. 

«Sei morto schiacciato da un elefante», lo informò, «durante la tua 

vacanza in Kenya: tu e un amico dei tuoi volevate fare una foto più 
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ravvicinata con la bestia e quella ha deciso che si era rotta il cazzo di 

posare. Praticamente, sei stato ucciso da Dumbo. Nome da fesso, morte 

da fesso». 

Ciucci cercò di ricordare quell’episodio.  

«E il mio amico? È morto anche lui a causa dell’elefante?» 

«Pare ancora vivo e vegeto, ma in questo esatto momento si sta 

strozzando con un panino alla mortadella. Morirà presto anche lui.» 

«Ma chi ha deciso che devo andare all’inferno?» chiese, cauto, «Non 

sono stato una brava persona sulla terra?». 

«No, colombella mia, non sei stato una brava persona» ribatté, «non 

facciamo errori di valutazione qui». 

«Ma… ma, io non voglio andare lì… non voglio soffrire per 

l’eternità!» 

Donna incrociò le mani sul faldone. 

«Nemmeno io vorrei essere qui, Ciucci. Mi piacerebbe essere con il 

culo a mollo da qualche parte, vestire di broccato e bracciali d’oro, farmi 

sbaciucchiare dalle settantadue vergini, cantare nel coro degli Arcangeli, 

liberare il mio dolore e finalmente raggiungere il Nirvana e invece no! 

Devo rimanere qui, seduta a questa scrivania di merda, a smistare voi 

caproni. Lo sai da quanto non prendo un giorno di ferie? Da seicento 

quarantuno anni. L’ultima volta, il mio sostituto ha fatto un casino e 

Santa Caterina da Siena è finita all’inferno al posto di Attila, scatenando 

un incidente diplomatico senza precedenti! Anche se, detto tra noi, io 

l’avrei lasciata dov’era: è di una petulanza mortale quella donna, tutta 

digiuni e auto flagellazioni.» 

Ciucci ebbe il buon senso di tacere. 

«Capisci quant’è importante la mia figura? Faccio il lavoro sporco 

per i piani alti e cosa ottengo in cambio? Una parrucca da quattro soldi e 

uno stipendio da fame. Almeno le mie colleghe al piano di sotto possono 

indossare lo smalto rosso e i tacchi alti.» 

«Io non ho capito cos’ho fatto di male…» 

«Certo che sei duro di comprendonio, tu» rispose, sfogliando il 

faldone. 

Donna pescò un foglietto volante tra le pagine, su cui era stilata una 

lista molto lunga. 
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«Prima di tutto, sei stato un bambino del cazzo» esordì, puntando il 

dito grassoccio sulla prima voce, «tua madre è andata in depressione per 

starti dietro. Durante la tua adolescenza hai rubato, bullizzato, seviziato 

animali e quasi mandato al suicidio un amico. Mi meraviglio che tu abbia 

una faccia così anonima perché sembra che te la sia spassata. Sei stato un 

opportunista e un meschino verso familiari e colleghi. Egoista, pettegolo 

e pure abbastanza tirchio. Lo sapevi che i tirchi hanno un posto speciale 

all’Inferno? Viene ritenuto un peccato molto grave dal Sommo. Poi, qui 

leggo: adulterio, frode, imbrogli fiscali, traffico d’organi addirittura… In 

realtà, il sesso è l’ultimo problema, diciamo che siamo meno inflessibili di 

quello che vi fanno credere su questo argomento. La cosa più grave è che 

tu non ti sei mai pentito dei tuoi errori e questo, Ciucci, non va bene. 

Non va bene per niente.»  

«Mi pento!» esclamò, piagnucolante, «Mi pento adesso!». 

«Non sai quante volte l’ho già sentita questa!» 

«Ma sono arrivato qui impreparato!» 

Donna chiuse di scatto il faldone, mentre alle sue spalle la distesa di 

nuvole si tingeva dei colori del tramonto. 

«Su questo ti devo dare ragione, Ciucci caro» convenne, «se tutti 

sapessero quello che gli aspetta, non arriverebbero più consapevoli qui, 

magari comportandosi meglio in vita? Lo sostengo da molte decadi, 

sollecitando sia una parte che l’altra, inascoltata: il Luminoso è troppo 

impegnato con le sue creme di bellezza e nuovi gusti per i macarons e al 

Bastardo dabbasso conviene di più che le cose restino così… la festa è 

più divertente quando gli invitati sono tanti, no? Infatti, quasi ti invidio: 

in Paradiso c’è una noia che ti fa due palle così». 

Ciucci non sembrò rassicurato. 

«Ascolta Ciucci, io devo andare a pisciare» aggiunse Donna, 

«tagliamo la testa al toro, che sta facendo buio. Ultime parole?». 

La gola secca dell’uomo non gli consentì di rispondere. Balbettò 

qualcosa, aprendo e chiudendo le labbra come un salmone morente. 

«Benissimo. Buon viaggio!» 

Schioccò le dita e Ciucci sparì in un sol colpo, in una nuvoletta di 

fumo. 
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«Che giornata di merda» sussurrò Donna, pulendosi la mano sulla 

gonna. 

Non fece nemmeno in tempo a raccogliere le sue cose che 

all’improvviso si materializzò un altro uomo davanti a lei, nello stesso 

camice bianco lungo fino ai piedi, con il polso avvolto dalla stessa 

cordicella, alla quale era appesa una targhetta identica a quella di Ciucci. 

«Dio!» urlò, «Non si può nemmeno andare a fare una pisciata in 

santa pace?». 

Il nuovo arrivato si guardò intorno, non troppo confuso. 

«Dove sono? Cos’è successo?» 

«Chi cazzo sei tu?» 

«Io sono Bruno Curti» rispose sicuro, «chi sei tu piuttosto?». 

«Oggi deve essere la giornata dei fessi con il cognome che inizia per 

“C”…» 

«Stavo mangiando un panino alla mortadella e poi sono svenuto! 

Dove mi trovo? Sembra un ospedale!» 

Donna Confetto alzò gli occhi al cielo. 

«Un ospedale uguale a quello dove mi mandarono a causa 

dell’incidente in Kenya…» 

«Senti bello, aspetta qui. Vado un attimo in bagno e torno. Non 

muoverti!» 

L’uomo non disse nulla. Aspettò pazientemente. Aspettò un bel 

pezzo, fin quando si accorse del talloncino appeso al suo polso. 

Sul talloncino c’era scritto: “Bruno Curti-P”. 

Donna apparve al suo fianco d’improvviso, porgendogli una 

scatolina. 

«Mentina alla violetta, Curti caro?» sussurrò sensuale e affabile, «la 

nostra sarà una lunga conversazione». 
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CHE DIRE, È ANNATA COSÌ 

racconto di Manuela Pinetti e Irene Salvatori 

 

 

 

 

 annata così. Federica ce pensa, ce ripensa e poi se dice che 

va bene. Anche se quando arza gli occhi ar cielo vede i 

gabbiani, enormi, sopra la capoccia sua, e allora dice: «No, 

ma cacatemi pure in testa, eh. Tanto ormai…». Er punto è questo. Ormai 

è successo de tutto e de più. “Potrebbe anna’ peggio”, dicevano in un 

film in bianco e nero, “Potrebbe piovere!” e ’er pubblico rideva, ma 

perché tanto stava ar riparo. 

La verità è che quando te pisciano in testa e te dicono che piove non 

puoi fa’ finta de gnente. Però, se ce ripensa, Federica lo sa che le cose so’ 

annate popo così, che hanno fatto tutti i vaghi. Ce so’ colpe gravi da ogni 

parte, si dice, ma lei le sue non le vede popo, e ha ragione, perché non ci 

sono. Pensieri, parole, opere e omissioni, er quartetto dei peccati ce sta 

tutto. Quello che se sente de più addosso è l’omissione, però, che le sta 

calda addosso come una coperta, anche se demmerda.  

Er fare finta de un cazzo, er non dire. 

«Vedemose co’ Mariella e Pierre, che so’ un tajo», je proponeva ogni 

sabato Massimo. Non che lei je avesse chiesto: «Cosa famo ’sto fine 

settimana?». Federica in realtà avrebbe preferito rinchiudersi come un 

riccio in casa a non fa’ gnente, ma Massimo lo possino ceca’ c’aveva 

sempre ’na cosa da proporre. ’A mostra dei post impressionisti che lei 

pensava ma se manco sai chi sono gli impressionisti che ce vai a fa’? Pe 

fa’ ’er fico co’ Mariella che insegna arte? 

Oppure il ristorante nuovo nelle Langhe da prova’ tutti insieme, 

pure coi regazzini, oh. Che lei avrebbe preferito magari andare a 

cammina’ nei boschi, ma non voleva fa’ la scassacazzi e allora diceva 

sempre de sì.  

Che poi Mariella e Pierre erano un tajo pe’ davero. Lui che insisteva 

a parla’ romanesco co’ le ere arrotolate francesi che nun se capiva se te 

stava a fa’ la parodia o era serio mentre guidava ’er SUV inerpicandosi 

È 
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pe’ le stradine delle Langhe. Lei che soffre la machina da quand’è 

pischella se metteva sempre davanti co’ lui, e le ore volavano in 

chiacchiere. Mariella e Massimo, dietro, invece, sempre zitti. A Federica 

pareva de sta’ a teatro, co’ lei attrice primadonna e ’sto pubblico silente, 

in ascolto, ma de spalle. «Se se zitti, come no», se dice adesso Federica, 

co’ ’na piega amara sulla bocca. 

Mo se ne sta nel salotto che affaccia sur tramonto che finisce, coi 

gomiti puntati sul tavolino e le mani nei capelli che le cascano in avanti, 

in difesa. Lo stomaco è ’no scorpione che s’è arpionato ai tanti momenti 

der passato, che guai se escheno. Federica stringe i pugni e vorrebbe che 

quei momenti fossero dei gentilini, per sbriciolarli tra le dita. 

Eccole là tutte le cene, i vejoni de fine anno, i compleanni, i 

momenti in cui quel verme de su’ marito s’allontanava e lei era pure 

felice che lui lavorasse. E poi le tante volte che je aveva parlato ar 

telefono, diceva de sta’ a pranzo con Mariella. Mariella, che fino a 

n’attimo prima era soltanto Mariella, la più cara amica loro. E che mo è 

Mariella, l’amante sua.  

Federica se attorcija i capelli tra le dita, parono paja. Erano biondi, 

’na vorta. Erano lunghi e biondi, ’na vorta. Poi so’ diventati bianchi che 

era ancora pischella, dimoselo, e allora daje de meche. Poi vabbè è 

cascata nel bio è mejo, naturale fa fico, la tinta no pe’ carità, e mo je pare 

che c’ha un topo morto in testa. «’Na vecchia», se dice guardandosi ’na 

ciocca triste, «paro popo ’na vecchia».  

Però non è mica vero, eh, perché Federica è ’na gnocca stratosferica, 

Massimo glielo dice da anni. E però, Mariella. Mariella è diversa, lo 

attizzava ’na cifra, a Massimo, e alla fine se l’è trovata tra le mani, e ce 

stava così bene Mariella tra quelle mani sua che lui se l’è pijata, l’ha 

stretta e Mariella ci è rimasta. Mortacci loro. 

Perché Mariella è scialla, con lei va sempre tutto ’na crema e i 

problemi li risorve cor soriso.  

Ogni vorta, dopo che facevano l’amore, Massimo la accarezzava e 

lei lo lasciava fa’. 

«Pare che me stai a spolvera’», je diceva. Lui sorideva tutto sornione 

perché era vero. Le lucidava la pelle, la sentiva con sé sotto ’e dita sua. 
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Federica no, Federica c’aveva sempre ’na pensata. Dopo aver fatto 

l’amore, c’aveva er buco ao stomaco e allora portava quarcosa daa 

cucina, tipo pane e olio, e poi giù a ride se je cascava sul letto. Oppure 

raccontava ’na cosa e ridevano, perché Federica è un tajo e lo faceva 

sempre ride. Però se stupiva ogni volta de farlo ride e allora se copriva ’a 

bocca co’ le mano per non sveglia’ Giacomo ed era ancora più buffa. 

Insieme se facevano le mejo risate e Federica se sentiva a casa 

dentro quee risate loro. Massimo apriva ’a bocca, je ne partiva una e 

Federica ce s’accoccolava dentro, ce se sentiva ar caldo. E però, Mariella. 

Er silenzio de Mariella l’aveva rapito. Lui nemmeno se ne accorgeva, eh, 

ma se era in ufficio e pensava a Mariella pijava le chiavi daa macchina e la 

raggiungeva. La chiamava e lei diceva sempre de sì. Lui entrava nel suo 

studio e Mariella se spojava. Poi tornava in ufficio, e la sera a casa. 

Quanno rientrava e Federica non c’era, tornava da Mariella, andava a 

casa sua, la aspettava fori, pe’ strada, in machina, e lei usciva, Pierre non 

li ha mai sgamati. Nessuno ha mai sgamato gnente. O mejo, a nessuno j’è 

mai venuto in mente che la loro amicizia fosse quarcosa de più. Si 

fidavano, tutti se fidavano. 
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Federica se guarda intorno e vede casa sua, je piace tanto e le 

sembra che mo ’ste quattro pareti siano la sola protezione sua. Se la so’ 

comprata insieme quando se so’ trasferiti in città e se la so’ aggiustata 

come mejo je pareva, co’ oggetti che je capitava de trova’ o che annavano 

a cerca’.  

Diecianni dentro ’ste quattro pareti. Giacomo c’ha imparato a 

cammina’, a scrive, e mo nell’ingresso ce so’ i pattini e il casco sua.  

 

I sordi ce l’aveva messi lui, certo. Mica che poteva conta’ sui genitori 

Federica, né allora né mo. Figuramose. Je se stringono ’e chiappe all’idea 

de dije cosa è successo. A su’ madre, co’ la faccia coperta de cerone al 

solito suo, ’e rughe a destra della bocca je balleranno ’a tarantella mentre 

su’ padre chiuderà gli occhi e cercherà un urtimo momento de pace 

prima der botto. Perché Federica lo sa che su’ madre farà ’na piazzata 

dee sue, giusto pe sta’ ar centro dell’attenzione. Che a lei guai se je levi er 

piedistallo da sotto. 

Poi dovrà dirlo pure ai regazzini sua, o no? A Giacomo? A tutti 

l’altri? Alle amiche sua? Porca puttana. 

Che figura demmerda. Che vergogna. ’Na vergogna così grande che 

la scava dentro e la spezza in due. Poi da quaa ferita partono ’e lacrime e 

so’ lacrime molto liquide, molto acquose, parono le onde der mare a 

Villaggio Tognazzi d’estate. Lei le lascia anna’ via senza pensa’ che so’ 

cose sue, un po’ come fanno i vetri dee finestre quanno vie’ giù che er 

Signore la manda popo bene. 

Ieri ar mercato ha comprato dei rami co’ dee bacche rosse, le erano 

sembrati gajardi. Aveva in tasca sei euri giusti giusti pe comprarne tre, la 

vecchia glieli aveva incartati co ’na carta azzurra e quanno era tornata a 

casa Massimo era arivato popo mentre lei ’a buttava via. ’A voleva 

ricicla’, ma poi era fracica e l’aveva buttata ’naa monnezza differenziata 

daa carta. S’erano scambiati ’sto sguardo che a lei j’era subito nato un 

soriso e aveva indicato cor mento er vaso sur tavolo.  

«Belli, ve’?»  

«Popo gajardi.»  
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E quella era stata l’ultima chiacchiera prima che la relazione loro, 

evidentemente de carta anche lei, venisse aperta in due daa sforbiciata 

daa verità. Senza manco ’a raccorta differenziata.  

Era stato felice, Massimo, quando s’era saputo che Mariella era 

pregna. Felice pe’ lei e pe’ Pierre. Mica era cambiato nulla tra loro 

quattro: se vedevano tale e quale a prima, sempre a inventasse ’na 

vacanza o ’na cena tutti insieme. Dopo magnato poi rimanevano sempre 

un botto a casa gli uni degli altri, chi sparecchiava, chi faceva er caffè. 

Capitava che Massimo e Mariella se sfioravano, oppure se baciavano pe’ 

salutasse. Capitava pure che se mettevano core a core sur divano, eh, ma 

la possano ceca’ se je fosse mai venuto in mente che ce stesse quarcosa 

de tenero tra loro due. 

Mariella era stata pregna mica ’na vorta sola, poi. Due. Du’ vorte, co 

’sta pancia in mezzo a loro. Li regazzini avevano cosa, cinque, sei, sette 

anni?  

No, er primo è più grande, Federica, più grande anche de tu’ fijio. 

Perché già quanno eravate a Roma, Mariella e Massimo se bazzicavano, 

ancora prima che lui te incontrasse e se proprio tu c’avessi ’e palle de 

esse onesta fino in fonno con te stessa, ma nun te preoccupa’ nun serve 

che lo fai popo mo, solo, quando lo farai, te tornerà in mente che è 

Mariella che v’ha fatto conosce.  

Sì, te conoscevi Pierre, è vero, ma fu Mariella che ve invitò insieme 

all’inaugurazione daa mostra sua e, sì, forse fu un caso, forse fu er 

destino, perché è vero che te eri ancora sposata, ma nun ve pijavate più, 

e ’o sapevano tutti. 

Tutti, pure più de te. E anfatti a quella inaugurazione andasti da sola, 

senza tu’ marito. Eri una topa spaziale, avevi quer vestito rosso co’ la 

cintura nera che t’aveva regalato tu’ madre pe’ Natale.  

Finora nun te l’eri cacato de pezza, te pareva troppo appariscente, 

ma poi quaa sera là, vedendo er tassinaro co’ l’occhi de fori mentre te 

faceva scenne davanti aa galleria, vabbè, avevi pensato che te piaceva, te 

piaceva er vestito e te piaceva pure che te arisultava come ’n guanto. 

 Avevi bevuto poi, scherzato e Massimo… no, de che, Mariella, 

Mariella t’aveva fatto riaccompagna’ da Massimo, che avevi baciato sur 
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portone de casa tua, coi tacchi ormai in mano, perché te facevano male li 

piedi, e cor trucco un po’ ciancicato pe quanto avevate riso.  

E poi? Avevi fatto l’amore co’ tu’ marito allora, ’na vorta a casa? E 

dimme, eri passata in camera dei regazzini pe’ daje un bacio ’n fronte 

mentre ronfavano? Nun te ricordi, ve’?  

Tutto era diventato più chiaro e più luminoso da quanno Massimo 

s’era palesato nella vita tua e c’avevi messo n’attimo a molla’ tu’ marito, 

seguivi la scia sua, la volevi segui’. Quanno poi t’ha chiesto d’anna’ a 

Milano co’ lui nun c’hai manco pensato e l’hai fatto. Tu e i regazzini, 

innamorati e belli come er sole. E che pure Pierre e Mariella se 

trasferissero accomodava tutto ar mejo, perché facevate le cose insieme: 

’e carte, ’e case. Poi lei conosceva tutti e t’aveva dato ’na mano. Pierre era 

cresciuto lì, era in zona sua.  

Er motivo de ’sto trasloco era il lavoro, ma Mariella era entusiasta 

de sgrava’ a Milano, e poco dopo eri pregna pure te e allora l’amicizia 

vostra fu ancora più forte, perché t’avrebbe lasciato i vestiti, ’a culla. È 

annata così, vero? E poi Mariella fece un altro pupo, n’artro maschio, e 

adesso è di nuovo incinta.  

Però Pierre spara a sarve, e i figli sua so’ dell’omo tuo.  

Molla quei capelli, Federi’. A che te serve, adesso? Arza ’e chiappe 

da quaa sedia, ed esci. Fori è quasi buio, er cielo è tutto blu, entrace in 

quer blu, Federica. Vai a compra’ du’ cose da magna’, pija er vino, perché 

tra poco Mariella e Pierre saranno popo qua, è stata n’idea tua che 

venissero a cena, pe fa’ du’ parole. Massimo sta già dellà che li aspetta, se 

sta a spippetta’ l’ennesima sigaretta. 

Hai detto che li volevi vede’ entra’ in casa tua come ar solito. Come 

prima. 

I fiori so’ ancora gajardi, lo saranno per quarche tempo, poi li dovrai 

butta’ nell’umido. 
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LE COSE 

Elisabetta Foresti 

 

 

 

 

e cose. 

Ne ho troppe. Ne ho troppe poche. Ho prenotato un Echo 

Dot di quarta generazione. Ho messo nel carrello un foulard 

verde. E una borsa di jeans con fiori gialli stampati sopra. E un abito di 

maglia a maniche lunghe. 

Mi servono. Non mi servono. Che differenza fa.  

Sul ballatoio l’aria mi punge il viso e il cielo è di quel blu intenso che 

sopravvive una mezz’ora, prima di scolorire. Prima di cedere il passo a 

cosa. Al nero. Al buio. Al finire del giorno.  

Potessi finire. Potessi scolorire.  

Il gatto miagola. Avrà fame, avrà voglia di uscire, non lo so. Lisa 

studia in salotto. Geografia. Monti, fiumi, laghi. Di meno. Lisa finge di 

studiare in salotto. Io fingo di esserci. Fingo. Da quanto.  

Il mio avatar ha rifatto i letti. Il mio avatar ha avviato la lavatrice e 

trasferito altri panni nell’asciugatrice. Il mio avatar ha scongelato i filetti 

di pollo. Li cuocerà con il curry, dopo. Apparecchierà la tavola e 

cucinerà, dopo. È bravo il mio avatar. Io no. Io, le cose.  

Mi riempiono le cose. Le compro. Finché ho i soldi.  

Un coltello elettrico per l’arrosto. Lo sposto nel carrello. Sebbene 

l’avatar l’arrosto non sia capace a farlo. Non è capace a fare nulla, in 

realtà. Io sì. Ero capace. Io ero project manager per una società 

farmaceutica. Prima. Adesso no. Adesso, le cose. Fuggo nelle cose. Ero 

project manager, prima di sposarmi. Prima di partorire. Prima di 

scomparire. Ingoiata. Digerita dallo stomaco casalingo. Risputata sul 

pavimento, le macchie da pulire. Quante. E i vestiti in disordine, e la 

spesa, e i buchi nei calzini. Li cucio. Li butto. Ne acquisto degli altri. Non 

sento nulla. Non mi sento. 

Lisa ripete geografia a voce alta. Il gatto miagola. Miagola, miagola. 

Siamese. Nemmeno, un incrocio. La madre era nera. Miagola, miagola. 

L 
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Esci. Ho aperto la porta. Terzo piano. Lui è corso giù per le scale. L’ho 

guardato tirare le unghie sui tappetini dei portoni. Ho spalancato 

l’androne. Lui è uscito. Gli ho fatto ciao ciao muovendo appena le dita. 

Non tornerà. Non può. Non sa come. Ma tanto.  

Era prigioniero, in questa casa. Come me. Cibo, cuccia, lettiera, 

coccole saltuarie, lui. Cibo, letto, water, coccole saltuarie, io.  

Dovrei seguirlo. 

«Ti ripeto fiumi, laghi e monti» dice Lisa. 

La lascio parlare. L’avatar ascolta. Io torno sul ballatoio e mi 

accendo una sigaretta. Lisa ci segue. 

Il fumo esala dal naso e appanna la lucentezza del cielo. Ancora 

qualche minuto prima del buio. All’incirca. Più o meno. Minuto più, 

minuto meno. Poco, prima che il blu, ormai soffuso, svanisca nel nero. 

Svanire, non esserci. Non mi sento più. 

Dovrei andarmene. Dovrei disperdermi in queste striature violette, 

disperdermi nelle nuvole di un azzurro più scuro, disperdermi nelle 

geometrie curve, disperdermi simile alle spirali di fumo che evacuo da 

una bocca storta, disperdermi e trovare anch’io una forma. Quale. Certo 

non la loro.  

Il medico dice prendi l’ansiolitico. Che me ne faccio. Prendi 

l’ansiolitico perché hai schiantato l’asta appendi abiti in faccia a Mario. 

L’aculeo a un millimetro dall’occhio. Le urla, il livido, gli insulti, stronza è 

colpa tua, fottiti non è vero. L’asta stretta in mano, il braccio piegato a 

sorreggere i cappotti, il profumo di pizzette nel forno, il trillo del timer. 

L’avatar ha fallito. Potevi cavarmi l’occhio. Potevo. Non l’ho fatto. 

L’avatar sta andando in frantumi. Nemmeno è in grado di cavare un 

occhio. Nemmeno è in grado di tirare giù cappotti. Di chi. Non i miei.  

Lisa parla, io scorro lo schermo. Un Samsung A71 a soli duecento 

euro. È il Black Friday. Meno quaranta percento. Finisce anche quello nel 

carrello. Io invece non finisco. Io perduro. Invecchio, dirado, muoio. 

Non ancora.  

Un bip. Messaggio di Mario: “Mi spiace, vuoi andare al cinema dopo 

cena?” – a vedere cosa e perché – “Grazie no”. Finte immagini 

travestono l’assenza. Come assente, io, immediata caduta.  

Sarebbe ora. Tanto non sento. 



 

48 

 

Guardo il cielo ancora intriso di blu. Guardo le nuvole sfilacciate, 

ancora azzurre. Guardo la sommità arancio della sigaretta. Inspiro. Piego 

le labbra a imbuto. Un denso anello grigio si dissolve tra i tetti. 

Dissolversi. 

Così tante volte l’ho pensato. Così tante volte l’ho immaginato. 

Sarebbe ora. Un salto. Un viaggio nel vuoto. Giù dal ballatoio.  

Fine di geografia. Fine di monti, laghi, fiumi che non voglio 

ascoltare. Servono a che. Fine delle macchie sul marmo beige. Fine della 

spesa. Fine dei buchi sui calzini. Fine del cambio di stagione. Fine dei 

filetti di pollo allo zenzero. O era il curry. Che differenza fa. Fine di 

apparecchiare e di sparecchiare. Fine di aspirare la polvere e di ritrovarla. 

Sta sempre lì, ritorna sempre, ma perché. Fine di gesti ripetuti, gesti 

consueti, noti fino alla morte. Nemmeno, fino alla noia, che è pure 

peggio. Fine pure dei croccantini al gatto. Ah già. Lui non c’è più. Fine di 

rassettare i letti. Fine della trenta sigarette fumate sul ballatoio. Bruciate, 

aspirate nelle narici, ma per cosa. Fine di non sentire. Fine dell’avatar e 

fine di chi ne trattiene i pezzi.  

Mi sporgo. Giro gli occhi in giù. Sento il blu del cielo che mi 

avvolge e sospinge, simile a un invisibile braccio. È un buon orario. È un 



 

49 

 

buon momento. Finire mentre il giorno si estingue. Lo faccio, non lo 

faccio, sto per farlo. 

E se non fosse abbastanza alto. Terzo piano. Se mi scoprissi sul 

selciato, le gambe frantumate, o la spina dorsale spezzata, o un buco sulla 

testa, se mi scoprissi viva. Che grave errore. Fastidio, disturbo per loro. E 

dopo. Ospedali, medici, infermieri, routine. Solo routine. 

Lisa ripete i confini, io perdo i miei. Dissolversi e non fallire. 

Come la signora nell’ambulanza. Ieri l’ho veduta. Ieri ho preso 

l’automobile – dopo quanto. Pioveva. Lisa si sarebbe bagnata. Ho messo 

in moto. Ma la strada era bloccata. Dodici, sedici minuti, non potevo 

suonare il clacson. Non si può. L’hanno portata fuori. Capelli grigi, un 

reticolo di rughe sulle guance. Seppellita sotto un plaid dal colore vivace: 

rosa fuxia – macabra ironia. La sostenevano in quattro paramedici. Visi 

coperti, tute bianche, bardati dalla testa ai piedi. Mi guardava, la 

guardavo. Ero dietro. La mia automobile, ferma in attesa, dietro 

l’ambulanza. Sguardo vuoto. Il suo. Le iridi immerse nel bitume. Morta 

dentro. Nessuno è andato con lei. Nessun disturbo, nessun fastidio per 

nessuno. Magari. Solo ospedale, medici, infermieri, routine. E dopo, 

RSA. E dopo, Hospice. Cure palliative. E dopo, il nulla.  

Lisa ripete la popolazione, io metto nel carrello una collana 

Swarovski. E occhiali da sole con lenti polarizzate. E un paio di guanti di 

camoscio. E concime per le piante. Da dare a chi. A chi regalo queste 

cose. Le regalo, le tengo per me. Le accumulo, le stipo, le ammasso, le 

chiudo, le forzo negli armadi, accatastate, ammonticchiate, agglomerate, 

tutte accomodate e riposte strette una sopra l’altra. Ma loro urlano. 

Urlano e m’inseguono nel sonno. Cose su cose che avanzano, che 

procedono in fila, marciano su sei linee e mi circondano, mi montano sui 

piedi, risalgono sui polpacci, si aggrappano alla pancia, si appendono ai 

capezzoli, s’inerpicano sul collo, s’insinuano nella bocca e mi scendono 

in gola, giù nella trachea, fino a soffocarmi.  

Le cose, il fumo, la sigaretta che getto via.  

Ne seguo il suicidio nell’aria cangiante, la osservo sporcarsi di 

sfumature cupe fino a confondersi con il marciapiede.  

Il cielo abbuia. Sta iniziando a piovere.  

«Mamma, dov’è il gatto?» 
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Non lo sento. Miagola, miagola. Non più. È morto. Che dici. Non 

lui, io, semmai. E dove sta. Il suo muso nero mi morde la mente. Rientro 

in casa e afferro il soprabito di Slam. Ordinato l’altro ieri, arrivato oggi. 

Potenza dei corrieri. Potere delle cose. Lisa sta gridando. Mi precipito 

per le scale, scivolo sull’ultimo gradino e sto per sfracellarmi al suolo. Ma 

riprendo l’equilibrio. Esterno.  

Interno, l’ho perduto.  

Mi scapicollo fuori, la pioggia m’investe. Fango. Gocce d’acqua 

sporca sulle mie scarpe stringate. Marca Nike. Comprate quando. Acqua 

sporca sul soprabito, acqua sporca addosso, s’infila dentro, si mescola 

allo sporco di dentro. Che mi è successo. Perché mi muovo. La strada è 

deserta, la pioggia mi acceca. Devo trovarlo. Sotto l’automobile, dietro al 

pino, accosto le guance sul cancello di un altro edificio. Spingo forte la 

fronte sulle sbarre. È tardi. Vuoti i timpani dei suoi miagolii. Non c’è più 

tempo. La tempia pulsa, sento una fitta al costato, sento il respiro 

incagliarsi, sento i battiti accelerare, sento. Lo sguardo si aggrappa 

all’ultima stria violacea in un cielo che si espande, mi assedia, mi divora. 

Ora avanzo nel buio. Dove sto andando. Lisa grida ancora. La sua 

voce mi raggiunge dal ballatoio. Mi rigiro. Il braccio piegato a ripararmi 

dalla coltre d’acqua. Un guizzo dietro al bidone della spazzatura. Una 

coda. Stringo le palpebre. Il muso si affaccia. Vibrisse, orecchie basse. 

Occhi celesti mi attraversano senza vedermi. Ecco. Le Nike bianche 

affondano nelle pozzanghere. Lui arretra, io mi piego di scatto. Lo 

agguanto, lo inchiodo al mio petto. Fragile mucchio di muscoli martoriati 

dall’acqua. Le zampe, immobili, artigliate al mio braccio. Siamo vivi.  

La pioggia ci sferza e inverto la rotta. Il suo corpo caldo e bagnato 

contro il mio. Calore su calore. Risalgo le scale. Rientro in casa e lo 

depongo ai piedi di Lisa. Lei si pianta le mani sulla faccia. «Ma come è 

scappato?» Alzo le spalle. Mi libero del soprabito fradicio e i miei occhi 

vagano ovunque. Sento freddo, caldo, mi sfugge un sorriso, mi sale una 

lacrima. Fermo lo sguardo sul ballatoio e vedo il cielo divenuto una gola 

nera. Il giorno ha estinto i suoi diritti, come il mio avatar, dissoltosi nella 

pioggia. 

Io sono rimasta.  

Lisa torna a ripetere geografia, io preparo scatoloni.  
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Dispongo dentro il soprabito di Slam, le scarpe di Nike, le borse di 

non so chi, gli utensili – quanti utensili – coltelli per il roast beef, cucchiai 

da risotto, posate per l’insalata.  

Il gatto miagola e fa le fusa. Io guardo le cose. Allineate, 

impacchettate, pigiate. Domani me ne disfo. Non è male disfarsi delle 

cose. Non è male. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabetta Foresti è nata e vive a Roma. Dopo la laurea in Scienze biologiche, si 

è specializzata in Patologia clinica e ha lavorato per una società di ricerca e sviluppo 

farmaceutica. Nel 2018/19 ha frequentato la Bottega di narrazione di Giulio Mozzi. 

Nel 2018 si è qualificata prima nello scouting night live dell’agenzia Oblique Studio, e 

nel 2020 è stata selezionata nel concorso “8x8 si sente la voce” della stessa agenzia. 

Ha scritto diversi racconti, gli ultimi apparsi su Nazione Indiana, Split e Il Rifugio 

dell’Ircocervo. Attualmente ha terminato il suo romanzo Il misfatto, di cui l’incipit è stato 

scelto per pubblicazione su ILDA dall’agenzia letteraria United Stories di Francesca 

De Lena. 
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IL PAZZO È MORTO 

poesia di Tiziana Regine 

 

                              

 

 

Erano tramonti sanguigni 

quelli che, in silente tratteggio, 

disegnavano la memoria. 

 

Nel velo mobile della nebbia 

ho visto dissolversi gli orizzonti 

senza il batticuore della perdita. 

 

Riemergeva il panorama, alfine 

colmando di sé lo spazio 

mai realmente svuotato. 

 

Chi ero io in quel disegno? 

Un tratteggio della memoria, 

mi rispondo. 

 

Tutto accade nel fondo; 

l’inadeguatezza dell’amore, 

la sua clandestina malia. 

 

Il pazzo assiso sul marciapiede gridava il mio nome 

compitandone ogni sillaba. 

Poi, come uno scatto di corrente, taceva. 

 

Per la via nessuno gli fa eco 

e io mi spengo, 

nel suo tacermi. 
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Che grandiosità nel silenzio delle umili cose†. 

 

Il pazzo è morto, m’han detto. 

Era tutt’uno con il marciapiede. 

Il mio nome tutt’uno con lui. 

 

Di cosa si muore, 

dunque? 

Di dimenticanza. 

E ancora; l’immensa chiostra dei monti 

riflessa nel mare oleoso. 

E gli orizzonti, un oltre da precipitare. 

 

In questo mio sguardo esule 

tutto va trasmutandosi; 

il paesaggio, la paura. La prudente nostalgia. 

 

Gran tempo ho speso a cercarmi 

negli scoloriti tratteggi; 

                                                 
† Frase tratta da Cenere di Grazia Deledda. 
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una fatica inutile. 

 

Tramonti esangui serrano il presente. 

È giunta la notte promessa, 

l’ora blu che acquieta e confina. 

 

E che porta 

pace 

nell’ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiziana Regine, classe 1972, nasce a Napoli ma cresce a Ischia fino al diploma. 

Migra a Milano e lavora come redattrice freelance. Nel 2004 vince Subway 

Letteratura con il racconto Insonnia. Nel 2012 pubblica Ernesto Tagliabue. Una storia 

privata presso Anam Edizioni. Si cimenta nella drammaturgia con Forse erano Mille ma 

non li ho contati (2011) e Non trattateci male, siamo qui per caso (2013), scritte a quattro 

mani con Gianni Lucini. Firma LogOut, l’amore al tempo dello sharing (2016) con la regia 

di Simona Migliori del teatro Linguaggi Creativi di Milano. Il suo laboratorio per 

ragazzi, FANTASTORIARE, gira per le scuole, le biblioteche e i teatri. Questo è il 

suo blog: www.corrusco.it.   
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                                 LA RECENSIONE  

                                       Simona Raimondo su 

                           Spatriati, di Mario Desiati (Einaudi) 

 

 

L’ora dello struggimento si colora di viola e profuma d’ulivo: 
un viaggio alla ricerca di sé tra Berlino e Martina Franca. 

 
 

ella città pugliese di Martina Franca l’ora blu si tinge 

spesso di viola e metallo, o così la vede Francesco Veleno, 

prima adolescente e poi adulto, prima spatriato nel suo 

paese e poi espatriato tra le strade di una Berlino da cui non si sente 

accolto ma che lo accetta.  

Spatriata è pure Claudia, amica e amore di Francesco da sempre e 

per sempre, anche lei come lui alla ricerca non tanto di un posto da poter 

definire casa, ma di una sé stessa da potere abitare ovunque.  

 

Spatriati abbiamo la sensazione di sentirci un po’ tutti, leggendo il 

nuovo libro di Mario Desiati, pubblicato nell’aprile 2021 per la collana 

Supercoralli di Einaudi, che racconta di un ragazzo e una ragazza di 

provincia che vivono una vita complementare compiendo entrambi un 

giro intorno al mondo ma in direzioni opposte.  

Claudia è insofferente, elettrica, in bilico: compie il salto 

trasferendosi a Milano, subito dopo la laurea, alla ricerca non soltanto di 

una città più grande e possibile, ma anche di quella mentalità aperta che 

nella Puglia dei trulli bianchi e dei cieli striati di viola – in cui è nata – 

non avrebbe mai potuto trovare.  

Francesco invece s’incaponisce e in Puglia, a Martina, ci resta. 

L’abbandona per un frangente solo, un momento estremo durato gli anni 

che gli servono per riuscire ad accettare sé stesso prima di ritornare da 

dov’è venuto, dove niente è cambiato. È cambiato lui: adesso è pronto 

per affrontare ciò che della sua terra non era riuscito ad accettare prima, 

e ciò che della sua identità non aveva mai avuto il coraggio di 

abbracciare. 

 

N 
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Di questo parla, Spatriati, del coraggio di chi decide che la vita 

possibile non è una, ma che c’è altro, e allora rischia il salto 

abbandonando senza difese la propria casa e la propria terra per andare 

incontro a tutte le possibilità che il destino ha da offrire, ma anche del 

coraggio di chi, al contrario, decide di restare senza perire, senza 

adeguarsi, mutando sé e facendo mutare il contorno.  

 

SpatriètƏ è, nel dialetto martinese, un aggettivo che indica colui che 

vaga ramingo, senza meta o una persona irrisolta, incerta.  Un aggettivo 

che potremmo benissimo 

attribuire alla generazione cui 

appartiene lo stesso Desiati: 

quei quarantenni di 

oggi che, vent’anni fa, 

hanno intuito per primi che 

c’era – per i raminghi di 

patria – una vita cuore più che di 

diversa, pur non avendone le 

prove, quella Sehnsucht che dà 

il nome alla quinta delle sei 

parti in cui è diviso il libro, 

ovvero la nostalgia per un 

sentimento che non si è mai 

vissuto, e che, dal tedesco cui 

appartiene la parola, potrebbe essere tradotta in maniera piuttosto 

veritiera con struggimento.  

Struggimento per un’occasione mancata, una parola non detta, un 

aereo su cui non si è saliti, ma anche per un tramonto che non è bello 

come quello che ricordiamo dalla nostra infanzia, affacciati alla finestra 

più alta di casa, con la guancia premuta sul vetro a pensare che vivere in 

provincia fosse un po’ come morire senza conoscere alternativa.  

 

Dopo Candore, Mario Desiati torna a parlare di sentimenti giovani e 

adulti insieme, con una scrittura precisa e diretta, sincera come una 
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chiacchiera tra vecchi amici e malinconica come solo la verità sa esserlo. 

Una scrittura senza sforzi, senza finzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Raimondo è nata a Catania nel 1988, lì ha studiato Comunicazione e 

scrittura creativa. Nel 2015 si è trasferita a Torino per studiare Narrazione del reale 

presso la Scuola Holden. Dopo aver conseguito il diploma in Storytelling & 

Performing Arts è tornata a vivere a Catania, dove per lavoro si è occupata di social 

media e content editing. Oggi vive a Roma, dove insegna scrittura creativa per ragazzi 

e adulti e tiene laboratori di lettura attiva per bambini dai tre ai dieci anni. Per 

passione, scrive racconti. Potreste avere già letto qualcosa di suo sulle riviste RISME, 

Formicaleone e Salmace. 
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Questa illustrazione è di: Ottavia Marchiori, originaria della provincia di 

Pavia, vive a Parma dove si è laureata in Lingue e letterature straniere. Approda al 

mondo dell’illustrazione attraverso un percorso atipico e non accademico. Si occupa 

di collage analogico, arte scoperta nell’infanzia durante alcuni laboratori creativi, alla 

quale si riavvicina durante il tempo della pandemia per poi dedicarvisi 

definitivamente. Sue opere sono apparse su riviste letterarie (Malgrado le Mosche, La 

Nuova Verde, Salmace, Birò, Blam!, Il Rifugio dell’Ircocervo, La Seppia, Spore, Il Fuco). Del 

collage ama la versatilità e la possibilità che offre di creare, attraverso il dialogo tra 

elementi, un caleidoscopio di infinite narrazioni visive. 
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                                        SE FOSSE  

                           intervista a Elena Giorgiana Mirabelli  

                                  su Maizo (Zona42 Edizioni) 

 

 

 

Se il tuo romanzo fosse 

un luogo, quale sarebbe e 

perché? 

Maizo è il luogo chiamato 

infanzia, pieno di alberi, orti e 

papaveri. È il centro storico 

della cittadina in cui vivo, le 

colline vicino casa dei miei 

nonni, gli ulivi e le vigne, il 

frinire delle cicale, le formiche 

attorno alle briciole, i giochi in 

cortile. 

 

Se fosse una canzone, quale sarebbe e perché? Ne scegli una 

frase per noi? 

Breed dei Nirvana, per una ragione legata direttamente al tema: 

Cobain in Breed parlava di fuga dalla classe media americana, in Maizo 

Mitja, Eco e Clio scappano dalla casa di correzione dove si trovano 

rinchiusi semplicemente perché potrebbero essere pericolosi. 

La frase è: “Get away, away, away from your home”. 

La casa che dovrebbe essere un luogo sicuro, non lo è. 

Abbandonare la casa per Mitja, Eco e Clio significa aprirsi alla possibilità 

di un futuro privo di formule decise altrove. 

 

Se fosse un elemento, quale sarebbe e perché? 

L’acqua, perché è legata a due scene che volevo fossero in qualche 

modo luminose: la danza di Eco sotto la pioggia; il bagno di Mitja, Eco e 

Clio nelle acque termali. 
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Se fosse un animale, quale sarebbe e perché? 

La tartaruga. Maizo è la tartaruga.   

 

Se fosse uno dei cinque sensi, quale sarebbe e perché? 

L’udito. Ho lavorato tantissimo sui suoni. Il rumore della pioggia, di 

lattughe masticate, il crepitio del fuoco, l’acqua, i grugniti dei maiali e dei 

cinghiali. Sì, Maizo è l’udito. 

 

Se fosse un errore, quale sarebbe e perché? 

È una storia sulla bellezza degli errori. Quindi credo che se fosse un 

errore, Maizo sarebbe l’incapacità di saper dire di no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Giorgiana Mirabelli, laureata in Filosofia, è diplomata alla Scuola Holden. 

È tra i fondatori di Arcadia book&service, agenzia di servizi editoriali di Cosenza ed 

è redattrice della rivista Narrandom. Configurazione Tundra (Tunué, 2020) è il suo primo 

romanzo. Altri suoi lavori sono apparsi in Nuvole Corsare (Caffèorchidea, 2020), 

L’ultimo sesso al tempo della peste (Neo Edizioni, 2020) e Human/. Corpi ibridi, mutanti e 

fluidi nell’universo del possibile (Moscabianca Edizioni, 2021). Maizo, novella per la 

collana 42 Nodi (Zona 42) è il suo ultimo lavoro. 
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                                             LO SCATTO 

                                          di Francesco Sapia   

 
 

 

Ruota panoramica a Schiavonea, marina di Corigliano Rossano (CS). 

 

La ruota come mezzo per scrutare la città dall’alto, all’imbrunire, 

nell’ora più bella, nell’ora blu. Ma anche come punto d’osservazione 

diverso, come metafora della vita, che prima o poi deve girare nel verso 

giusto.  

 

 

Francesco Sapia è nato nel 1975 a Rossano (Cs). Impiegato per professione, 

giornalista, scrittore e fotoamatore per passione. Dopo la laurea in Scienze politiche 

presso l’Università della Calabria, ha conseguito un master in Comunicazione, 

marketing e gestione di eventi. Ha lavorato per diverse testate giornalistiche del suo 

territorio ed è stato addetto stampa del comune di Rossano. È iscritto all’associazione 

Corigliano per la fotografia, che ha ottenuto il riconoscimento di benemerita della 

fotografia italiana da parte della FIAF. Nel 2014 ha vinto il premio miglior foto di 

reportage al V Concorso nazionale fotografico città di Civitella Alfadena (Aq). Nel 

2021 ha pubblicato Il delitto del casolare. Le indagini di Rocco Amato, con Scatole Parlanti. 
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                             I CONSIGLI DEGLI EDITORI 
 

 

Una vita di giorni impossibili, Tabitha 

Bird (Biplane Edizioni, 2020) 

 

Pagine: 409 - Prezzo: 16,00 euro 

 

In un giorno 

impossibile del 

1965, Willa di 

otto anni 

riceve una 

scatola 

misteriosa che 

contiene un 

barattolo 

d’acqua e le istruzioni: “Un oceano: 

seminare in giardino”. Lei lo fa e in 

qualche modo crea uno straordinario 

varco temporale che le permette di 

incontrare le Willa del futuro. Grazie 

al potere dell’immaginazione rivivrà 

tre periodi della sua vita (1965, 1990, 

2050), in un intreccio magico. Le Willa 

bambina, adulta e anziana hanno un 

motivo molto importante che le porta 

a cercarsi: lenire una ferita della loro 

anima che se non verrà curata è in 

grado di condizionare tutto il corso 

della loro vita… Riusciranno le tre 

Willa a guarire il loro passato e salvare 

il loro futuro? 

Deve leggere questo libro chi: crede 

nel potere dell’immaginazione. Chi sta 

attraversando un dolore e ha bisogno 

di parole buone. Chi ama il non 

ordinario e desidera creare una vita 

ricca di magia, possibilità e forte 

dolcezza… 

Carne blu, Federica Rosellini, Fiona 

Sansone, Nadia Terranova (Giulio 

Perrone Editore, 2021) 
 

Pagine: 168 - Prezzo: 15,00 euro 

 

Sulla Luna, 

molte maree fa 

è nato 

Orlando, è 

nato libero dal 

Tempo, perché 

sulla Luna il 

Tempo è nel 

Vallone delle 

cose perse. 

Orlando è un puro di cuore e privo di 

un cuore di carne, ma al suo posto ha 

una tasca di stoffa in cui nuota Sunny, 

un pesciolino dorato. L’unico Tempo 

che Orlando conosce è scandito dal 

battito della coda di Sunny, perché è il 

suo cuore. Quando lo libera in acqua 

Orlando inizia un viaggio di 

metamorfosi. Orlando è: le domande 

di tutti i bambini, la ricerca delle cose 

perdute e mai dimenticate, è la storia 

dell’acqua, della maternità dei padri, 

della nascita delle madri. 

 

Deve leggere questo libro chi: ogni 

giorno ha a che fare con la nostalgia 

per le storie del mondo, quello più 

lontano. Agli occhi insegna come 

vedere al buio, al cuore come essere 

libero. Chi ama Virginia Woolf e il suo 

Orlando.
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                              I CONSIGLI DEGLI EDITORI 
 

 

Le stelle si spengono all’alba, Richard 

Wagamese (La Nuova Frontiera, 2021) 
 

Pagine: 253 - Prezzo: 17,50 euro 

 

Al capezzale 

del padre, 

Franklin trova 

un uomo 

dedito ai 

rimorsi e 

all’alcolismo, 

che lo ha 

richiamato 

perché lo 

seppellisca come un guerriero Ojibwe. 

All’inizio esita, l’uomo che ha davanti 

è uno sconosciuto, ma poi decide di 

assecondarlo. Iniziano così un viaggio 

a cavallo attraverso le foreste del 

Canada. Franklin scoprirà finalmente 

chi era sua madre, cose le è successo, 

perché è stato cresciuto dal “vecchio”, 

che rapporto legava i due uomini alla 

donna, cosa ha reso il padre l’alcolista 

che è diventato, e tradizioni Ojibwe 

fino a quel momento vissute in modo 

quasi inconsapevole. 

 

Deve leggere questo libro chi: sa 

accogliere chi ha sbagliato; chi sbaglia; 

chi prova a rimediare; chi crede nella 

forza curativa della parola e della 

natura; chi nell’ora blu trova ancora la 

forza di raccontare e di ascoltare.   

 

 

Le nostre vite, Francesco Carofiglio 

(Piemme, 2021) 
 

Pagine: 304 - Prezzo: 17,90 euro 

 

Un tuffo nei 

misteri 

insondabili che 

sono le 

esistenze. 

Come essere 

immersi in 

un’acqua che 

non è mai la 

stessa. Stefano 

ha perso la 

memoria in un incidente. Trent’anni 

dopo si interroga ancora sull’esistenza 

mutilata che si è ricostruito, senza 

infanzia e giovinezza, sulla sua 

memoria perduta. Nina ha sedici anni 

e in una notte d’estate si innamora. Ma 

c’è qualcosa, nascosto nel buio. 

Stefano e Nina sono due anime rotte, 

erranti, vivono in tempi e luoghi 

diversi, ma un po’ si somigliano. Esiste 

un segreto nelle loro vite, qualcosa che 

forse li farà incontrare almeno per un 

istante. 

  

Deve leggere questo libro chi: cerca 

la propria strada, chi la conosce già, 

chi semplicemente cammina. Chi ha 

paura di sé, chi ha paura degli altri, chi 

ha solo bisogno di farsi prendere per 

mano e abbandonarsi alla felicità. 
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              L’OROSCOPO LETTERARIO RAZIONALE 
                                      [febbraio/agosto 2022]  

                                  a cura di Giampaolo Cecchetti 
 

 

 
 
 

 

ARIETE: con Giove e Nettuno nella 
vostra casa del subconscio, questo è il 
momento di guardare dentro di voi e 
andare a fondo. Riversare qualcosa di 
voi nella scrittura potrebbe essere 
parte del percorso, e rivelarsi anche un 
processo catartico, soprattutto tra 
febbraio e marzo. State lontani dalle 
storie superficiali; in questo periodo 
volete solo personaggi credibili e 
profondi risvolti psicologici. Saturno 
vi aiuta a mantenere costante il ritmo 
del lavoro e porvi degli obiettivi 
ragionevoli. 
Consigli di lettura: psicologia e 
spiritualità, spezzando il ritmo ogni 
tanto con un bel giallo. 
 
 
TORO: Urano nel vostro segno vi 
rende umorali e imprevedibili, cari 
Toro, una situazione nuova per un 
segno stabile come il vostro. Potreste 
voler provare nuovi generi o nuovi 
stili, la creatività sicuramente non 
manca, ma spesso non saprete come 
dare seguito alle vostre idee. Pazienza 
e battete il ferro quando è caldo, ossia 
a maggio e giugno. Con Saturno in 
quadratura sarà difficile che abbiate 
dei buoni riscontri in tempi rapidi, ma 
non perdete la speranza: Saturno 
apprezza chi si impegna senza gettare 
la spugna. 
Consigli di lettura: un giorno 
fantascienza, quello dopo storia antica. 
Seguite la vostra ispirazione e non 
preoccupatevi se vi porta dove non 
siete mai stati. 
 

GEMELLI: Giove nella vostra casa 
del successo porta soddisfazioni e 
riconoscimenti, ma solo se saprete 
lavorare con struttura e concretezza. 
Almeno fino a giugno ci sarà Saturno 
ad aiutarvi a dare ordine al (vostro) 
caos, poi però ve la dovrete cavare da 
soli. Febbraio e giugno portano il 
massimo della creatività e sono i mesi 
da sfruttare. Particolarmente favorito 
chi si occupa di divulgazione o di 
educazione. 
Consigli di lettura: fantasy o 
fantascienza per fare contento 
Nettuno e non ritrovarvi a sognare a 
occhi aperti alla vostra scrivania. 
 
 
CANCRO: questo è il momento di 
osare, cari Cancro. Avete la giusta 
creatività e l’appoggio di Giove, non 
giocate al ribasso. Cercate di non 
perdere di vista i vostri obiettivi, non 
disperdete le energie su troppi progetti 
diversi e vedrete che riuscirete a 
centrare i vostri traguardi. Un’ultima 
raccomandazione: questo non è il 
periodo migliore per contare sull’aiuto 
degli altri. Chi fa da sé, fa per tre. Mesi 
migliori: febbraio e luglio. 
Consigli di lettura: narrativa di 
viaggio. 
 
 
LEONE: stanchi delle critiche, anche 
quando sono i famigerati “feedback 
costruttivi”? Stanchi dei consigli non 
richiesti? Con Saturno in opposizione, 
i fastidi probabilmente non sono 
ancora finiti. Ma Giove comincia a 
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sorridervi da maggio, e l’estate vi vedrà 
assolutamente protagonisti, quindi 
state tranquilli: il meglio deve ancora 
venire. Il che non vuol dire che potete 
permettervi di sonnecchiare nell’attesa: 
ora è proprio il momento giusto per 
seminare. 
Consigli di lettura: biografie di 
personaggi di successo, per carpirne 
qualche trucco. 
 
 
VERGINE: l’anno inizia 
probabilmente col piede storto, 
soprattutto tra febbraio e marzo 
potrebbe regnare un po’ di confusione 
e sappiamo tutti quanto voi odiate 
ogni tipo di caos. Ma non sarà tutto 
così male. Maggio porta un cambio di 
vento, la vostra proverbiale lucidità 
torna a splendere e potrete contare su 
più di qualche intuizione brillante. 
Questo periodo può portare nuove 
conoscenze che vi aiuteranno in 
futuro, o l’aiuto di chi vi circonda: non 
siate troppo orgogliosi e chiedete, se 
ne avete bisogno. Per chi scrive, non 
dimenticate di mettere una storia 
d’amore nelle vostre opere, altrimenti 
Nettuno si offende. 
Consigli di lettura: letteratura rosa, 
grandi storie d’amore, o se proprio 
non volete cedere, un libro di 
psicologia sulla chimica dell’amore. 
 
 
BILANCIA: Saturno nella casa della 
creatività può portare blocchi creativi, 
eccessivo perfezionismo e un certo 
timore a esporre le proprie creazioni al 
giudizio degli altri, per paura che possa 
non piacere o essere criticato. 
Nonostante la sua brutta fama, 
comunque, Saturno alla fine vuole 
solo insegnarvi delle lezioni: 
prendetevi del tempo per elaborarle. 
Questo è un periodo importante per 

raffinare il vostro stile e il modo in cui 
lavorate. Tra maggio e giugno potrete 
poi trovare il coraggio per buttarvi. 
Consigli di lettura: qualche grande 
classico del passato. 
 
 
SCORPIONE: Giove e Nettuno 
contribuiscono a rendere questo 
periodo per voi estremamente creativo 
e prolifico: le idee non vi mancano e 
sono anche valide. L’unico problema è 
riuscire a mantenere la giusta disciplina 
e terminare tutti i progetti che 
cominciate, senza farvi distrarre da 
altre idee o disperdere la vostra 
attenzione in mille rivoli. A marzo e 
luglio, in particolare, avrete veramente 
una marcia in più. Cercate di ritagliarvi 
uno spazio privato e silenzioso per 
lavorare, riducendo al minimo le 
interferenze esterne, perché a volte 
potreste non riuscire più a togliervi di 
torno un famigliare o un partner 
insistente. 
Consigli di lettura: thriller o romanzi 
d’avventura. 
 
 
SAGITTARIO: l’inizio dell’anno non 
vi vede al top, ma si tratta solo di un 
periodo per riscaldare i motori: il 
vostro 2022 inizia a giugno, con Giove 
che si sposta in appoggio al vostro 
segno e va a risolvere tanti problemi e 
darvi la carica per esprimervi al 
meglio. C’è qualche progetto che avete 
in sospeso o che volete iniziare? Una 
buona idea che non eravate mai 
riusciti a concretizzare? Un primo 
passo per cui vi era sempre mancato il 
coraggio? L’estate vi apre tutte le 
porte, ma come per ogni transito 
astrologico, dovete essere voi a 
prendere l’iniziativa se volete sfruttarlo 
al meglio. Assecondate Saturno 
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praticando uno stile comunicativo 
sobrio ed essenziale. 
Consigli di lettura: tirate fuori il 
vostro libro preferito dal cassetto e 
rileggetelo per la seconda (o terza, 
quarta, ecc.) volta. 
 
 
CAPRICORNO: questo è un periodo 
adatto per sperimentare, cari 
Capricorno. Nuovi stili, nuovi generi, 
nuove forme di espressione personale. 
Soprattutto, cercate di rompere con 
quelle che sono le vostre abitudini del 
passato. Voi siete un segno molto 
concreto, ma questo periodo vi chiede 
di abbandonare un po’ di quella 
concretezza in favore di un’incertezza 
che potrebbe rivelarsi 
inaspettatamente stimolante. E questo 
non vale solo per il vostro lavoro e i 
vostri progetti creativi. Quindi 
coraggio, ci sono nuove frontiere da 
esplorare. I mesi da sfruttare 
assolutamente sono marzo e maggio. 
Consigli di lettura: entrate in libreria 
e scegliete un libro che non avreste 
mai pensato di leggere. 
 
 
ACQUARIO: ospitare Saturno nel 
proprio segno non è mai facile, cari 
Acquario, ma non deve per forza 
essere un’esperienza (solamente) 
traumatica. Il pianeta del tempo può 
insegnarvi la pazienza, la disciplina e la 

perseveranza – tutte caratteristiche che 
un segno d’aria come il vostro può 
sicuramente beneficiare 
dall’apprendere. E dopotutto, Saturno 
era il vostro pianeta governatore 
nell’antichità, quindi sicuramente vi 
guarderà con occhio benevolo. In 
questi mesi dovete portare avanti i 
vostri progetti con perseveranza e non 
farvi scoraggiare da rallentamenti e 
difficoltà. L’estate e la seconda metà 

dell’anno porteranno anche il tempo 
del raccolto. 
Consigli di lettura: Murakami 
combina una grande fantasia e la 
capacità di scrivere storie visionarie a 
una forte disciplina personale. Leggere 
qualcosa di suo e sulla sua vita può 
motivarvi a seguirne l’esempio. 
 
PESCI: il mondo è la vostra ostrica, 

cari Pesci. Con Giove e Nettuno – i 

vostri due pianeti guida – nel vostro 
segno sarà difficile per voi non 
perdere il contatto con la realtà, 
soprattutto perché siete un segno 
sognatore anche in periodi molto 
meno stimolanti. Avete sicuramente le 
potenzialità per raggiungere qualsiasi 
traguardo vi poniate in questo 
periodo, e in particolare il mese di 
marzo vi vuole motivati e al centro del 
palcoscenico, ma state attenti a evitare 
l’unica trappola in cui potreste cadere 
in questo periodo: fare il passo più 
lungo della gamba. Mantenete almeno 
un minimo di attenzione per il 
dettaglio, pianificate le vostre mosse e 
vedrete che il successo arriverà.  
Consigli di lettura: un classico russo 
abbastanza deprimente da tenervi 
almeno un po’ con i piedi per terra. 
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Giampaolo Cecchetti nasce il 26 agosto del 

1987 a Narni, in provincia di Terni, ma fin 

dall’infanzia vive a Roma, la città che considera 

casa. Laureato in Ingegneria aerospaziale, trascorre 

le sue ore lavorative a ottimizzare traiettorie di volo, 

ritagliandosi abbastanza tempo libero per coltivare 

diecimila hobby che vengono solitamente 

abbandonati nel giro di poche settimane. Quello che 

ama sempre fare è leggere, guardare serie TV e 

giocare a scacchi. Ha iniziato a interessarsi all’astrologia poco più di dieci anni fa, 

inizialmente con estremo scetticismo ma lentamente convincendosi della sua validità 

come bussola per aiutare le persone a orientarsi nella propria vita. In omaggio alla 

propria formazione scientifica, mantiene un approccio molto razionale all’astrologia, 

con lo scopo di fornire indicazioni utili e concrete su quali aspetti della propria vita 

concentrarsi a seconda dei transiti planetari. Durante la pandemia decide di affrontare 

l’isolamento in maniera produttiva e dà il via a un canale YouTube – che ha superato 

i duemila iscritti – e un profilo Instagram dedicati all’astrologia, battezzandoli 

Astroreading. 
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