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editoriale
— di —

Ivano Porpora

Questa antologia, per la quale ringrazio gli amici di Cadil-
lac, riguarda dieci voci nuove che hanno due caratteristiche in 
comune. 

La prima: tutti e dieci hanno seguito miei corsi di scrittu-
ra negli ultimi tre anni. Credo che l’idea della raccolta mi sia 
venuta quando, nell’arco di una ventina di giorni, si è saputo 
che alcuni di questi avevano pubblicato o stavano pubblicando, 
a mia insaputa, su blog di scrittura serii – che mai, quindi, li 
avrebbero accettati dietro una mia spinta –, o avevano parteci-
pato con successo a concorsi di scrittura.

Come Il porco delle nebbie, quando, del terzetto finalista, in tre 
si conoscevano da tempo (Roberto Camurri, Antonella Zanca 
e Gaia Gentili), e io quel giorno non c’ero perché ero a Siena, 
ma vi giuro, avrei pagato per vedere gli occhi della giuria.

La seconda: tutti e dieci sono molto bravi. Qualcuno mi è 
parso evidente da subito che avesse una marcia in più; qualcu-
no, quando l’ho capito, mi son dato una pacca sulla fronte e 
detto “Perché non l’ho capito prima?”.

Ma forse c’è una terza caratteristica. Ho fatto poca fatica a 
individuare i dieci nomi, ma ne avrei aggiunti con facilità altri 
cinque, e dato possibilità ad alcuni altri. La sostanziale diffe-
renza (che spero i cinque e gli alcuni altri colgano alla svelta) 
non sta nel talento, ma nel: sì.

Quando si impara a dire sì, si svolge quello che si chiama: 
cammino dell’eroe, ossia il momento in cui il nascituro capisce 
che non può sperare di uscire a testa alta dal ventre della ma-
dre e abbassa il capo per superare l’osso pubico.

Quel sì non è a me, ma a se stessi. E quando arriva il sì, inizia 
la magia.
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Su questi racconti ho poco da dire.
A me paiono molto belli. E sono davvero contento del fatto 

che ognuno di loro rispecchi uno stile che si sono creati loro, 
che non coincide col mio né con quello con cui, a volte si-
lenziosamente, a volte in maniera chiassosa, si sono presentati 
in aula per la prima volta dicendo “Scusate, sono in ritardo?”, 
o “Io arriverò sempre in ritardo, non so neanche perché son 
qua, non riesco a finire nemmeno un A4”, o “È un caso che sia 
qui”, o niente.

Quel momento lo ricordiamo tutti; e ogni tanto ridiamo e 
pensiamo “Ci conosciamo solo da due anni, noi?”.

Quel momento, vi giuro, per ognuno di noi è epifania.
Devo fare due piccole precisazioni, giusto perché li collo-

chiamo temporalmente.
Il sapore della felicità di Barbara Bedin è stato messo a pun-

to durante il corso “I dieci comandamenti della scrittura” di 
Lodi, chiusosi nel dicembre 2014. A pensare che son passati 
due anni vien da ridere.

Di api, di maiali e di scoprirsi mortali di Roberto Camurri è 
stato scritto nel White Album del marzo 2016 a Milano, dal sot-
totitolo “Come te nessuno mai”. Si chiama “The White Album” 
perché chi partecipa non ne conosce mai il programma. In 
questo caso si è lavorato sul significato profondo dell’ambiente 
nella narrazione. Il risultato è qui.

Non ti ho mai visto i piedi di Gaia Gentili è della primavera del 
2016 durante il “Le mani di Joey” (chi conosce Friends sa di 
cosa parliamo). Era un progetto di scrittura a due mani via Go-
ogle Documents in cui quello che scrivevano loro veniva letto, 
commentato e studiato nelle strutture profonde. La tematica 
della dualità cara a Gaia qui erompe in modo molto delicato 
e preciso.

I cani lo sanno di Carmen Verde viene dal White Album di 
Roma del 24 aprile, se non sbaglio. Quello che abbiamo mangia-
to durante il corso, corso per me finito in un pronto soccorso pa-
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dano (ma fino a ora non l’hanno saputo, e no: non aveva a che 
fare con quello che abbiamo mangiato), e quello che ci siamo 
detti, e le chiacchiere e il mirto finali, li ricordiamo solo noi.

Fughe di Santina Fratti viene dal corso “Le mani di Joey”, lo 
stesso di Gaia. Sono orgoglioso di questo scritto qui, sia per me 
che per lei.

Le stelle di mare appariranno all’alba di Silvana Lorenzi è stato 
scritto nel “Corso di scrittura per pescatori di perle” della pri-
mavera 2015. Silvana entrò e ci parlò di una bicicletta rossa che 
usava quando viveva a Berlino. La bici rossa di Berlino non ha 
mai smesso di pedalare.

Ulisse di Silvia Galimberti meriterebbe una storia a parte. Sil-
via è fra tutti una tra le persone che più si è messa in gioco nel-
la scrittura. Quando le ho chiesto perché si fosse iscritta, la sua 
risposta mi ha gelato. È il motivo per cui scrivo io, uguale.

Ombre di Massimiliano Maestrello viene da un corso in cui ab-
biamo utilizzato l’immaginario vietnamita di Walter Sobchak de Il 
grande Lebowski nel primo corso veronese, “The White Album, 
ossia: Dell’arte di scrivere in Vietnam con la faccia nel fango”. 
Questo spiega un immaginario proveniente da film di guerra, in 
cui Massimiliano immette tematiche e una delicatezza tutte sue.

Cristalli di Dio di Antonella Zanca viene da “I dieci coman-
damenti della scrittura” di Milano. Con Antonella i passi fatti 
sono stati cento, tutti faticosi, tutti sorridenti. Questo che vede-
te è il primo, eppure la cifra stilistica di Antonella si vede già.

Regalo involontario di Carmelo Vetrano è stato scritto durante 
“The White Album” di Carrara, due giorni di pioggia furen-
te, persone che si alzano in piedi sulla sedia e si rimandano il 
nome, giochi di quasi baci per scoprire la prossemica, eccetera. 
Il risultato è qui.

Una postilla. Di questi scritti io non ho mai toccato una sin-
gola parola. In fase di rilettura di quest’antologia ho corretto 
una parola di Carmen (sbagliata digitazione) e sei virgole svir-
golate da parte di tutti – càpita, quando si sente la tensione.
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Quindi di quanto ho loro insegnato mi assumo la responsa-
bilità; quello che leggete è merito e colpa loro.

Chiudo dicendo che per me questi scritti rispondono all’eter-
na, noiosissima domanda.

Si può insegnare a scrivere?
Facciamo che no, va’. Facciamo che no.
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La diciottesima sigaretta ha i tuoi anni.
La fumi come hai fumato le altre oggi. 
Mordendoti le labbra.

Piove da sette giorni e ti chiedi quando finirà questa stagio-
ne in cui l’umidità appiccica gli umori. Te lo sei domandata 
per tutta la settimana, mentre lavavi, stiravi, ripiegavi i vestiti 
che mettevi dentro le valigie. Hai appoggiato il biglietto sopra 
la cassettiera, hai bisogno di vederlo, di leggere la destinazio-
ne, la data e l’ora. Hai bisogno di sapere dove e quando potrai 
ricominciare. 

Hai trovato un volo che decollerà dopo le ventuno, da Mal-
pensa. non hai voluto lasciare il tempo di una notte prima di 
partire, il silenzio ti ha sempre spaventato più del buio e temi 
che, dopo stasera, avrà un rumore diverso. 

Metterai i pantaloni neri, quelli larghi, con le tasche; avrai 
bisogno di buchi dove nascondere le mani. Infilerai il busto in 
una canotta di cotone bianca a coste, le braccia scivoleranno 
dentro le maniche della tua maglia preferita, lo sguardo sarà 
protetto dall’abbondante cappuccio della felpa, quella con la 
cerniera che divide PU da MA. Luciderai gli anfibi, serviranno 
lacci che stringano. Te li regalò tua madre, per l’iscrizione in 
prima liceo, volevi scarpe che nascondessero i piedi, troppo 
lunghi per le tue gambe sottili che sembravano ombrelli chiusi 
dentro vasi da balcone. Erano magri, come i suoi. Da quando è 

il sapore della felicità
— di —

Barbara Bedin
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morta, non sono più cresciuti. nei pomeriggi estivi giocavate a 
mettervi lo smalto, un colore diverso su ogni unghia, il cotone 
in mezzo alle dita, per tenerle separate. Chiacchieravate stese 
sul divano, le gambe intrecciate, aggrovigliate al punto da non 
capire più a chi appartenessero quei piedi laggiù, in fondo. A 
volte, quando il caldo toglieva il fiato, li immergevate dentro 
una bacinella d’acqua fredda. Sembravano tranci di salmone 
rosa. Ridevate. Prima di sera toglievate lo smalto con l’acetone, 
controllavate che non rimanessero tracce della vostra compli-
cità, nascondevate il cotone sul fondo del cestino, in bagno, 
sotto gli assorbenti usati. 

Tuo padre non approvava quella sfrontatezza da donna sul 
tuo corpo da ragazza. neanche per gioco, è così che iniziano, 
diceva. 

Sei magrissima, lo sei sempre stata, crescendo hai imparato a 
nascondere la sporgenza delle ossa dietro pantaloni larghi, ma-
glioni sformati, tagliati a trapezio. Sei alta un metro e settanta, 
poco più della media, puoi baciare sulla bocca la maggior par-
te dei tuoi compagni d’istituto senza doverti alzare sulle pun-
te. Manterrai questo criterio di valutazione negli anni con le 
colleghe, quando qualcuna ti chiederà un parere su un uomo, 
prima di risponderle, calcolerai se riesci a baciarlo sulla bocca 
rimanendo con i piedi appoggiati per terra. 

Tra un’ora uscirai. 
non sei più sicura di voler andare, ma andrai. 
Chiuderai il portoncino con due giri di chiavi, sopra e sotto, 

le metterai sotto lo zerbino della dirimpettaia, la padrona di 
casa, tua zia, che ti ha permesso di abitare lì da quando, per 
tuo padre, sei puttana. Staccherai l’etichetta dal campanello, 
accartoccerai il tuo cognome con delicatezza, piano, fino a far-
ne una pallina leggera, che lancerai lontano. 

Ti si piegheranno le gambe, sentirai le ginocchia pulsare a 
ogni gradino, come se una vespa ne avesse riempito l’osso e 
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pungesse per uscire. Facevi le scale di corsa, poco più di un 
anno fa, salivi e scendevi i sei piani del condominio, dove abita-
vate, senza mai prendere l’ascensore: montavi a cavalcioni del 
corrimano, prima di darti la spinta, poggiavi le labbra socchiuse 
sulla formica nera che rivestiva il ferro. Scivolavi. Fischiavano.

La strada la conosci a memoria. 
L’hai fatta un centinaio di volte negli ultimi mesi, o forse 

solo una non ha importanza. non sai più contare, è come se i 
numeri avessero perso valore, o forse glielo hai tolto tu, quan-
do hai mandato avanti e indietro la testa annuendo a quella 
bugia. Ti hanno detto che avresti potuto scegliere, ma di pen-
sarci bene, ché non ti conveniva. non sei mai stata capace di 
decidere, ti sei fatta convincere. Hanno detto che sarebbe stato 
più facile, che ci sarebbero state altre possibilità, dopo.

Ci hai creduto.

Trascinerai le valigie e tutto il resto fino alla fermata dell’au-
tobus, dietro casa di tua zia. Pregherai di non incrociare nessu-
no, in questo quartiere sono più gli abitanti in strada che quelli 
dentro le case. Gli archi, sotto i portici, funzionano da cassa di 
risonanza alle verità bisbigliate negli angoli. Salirai sul numero 
trentotto, dopo che il controllore ti avrà aiutato a mettere le 
valigie nell’apposito vano, gli mostrerai il biglietto vidimato, 
anche se non te lo chiederà; terrai lo sguardo basso per non 
incrociare quello dell’autista. Ti siederai sulla terza fila, vicino 
al finestrino, ti costringerai a guardare fuori, per non dover 
guardare altrove.

Scenderai alla fermata davanti alla casa, sarà quasi ora di 
cena, il controllore ti aiuterà ad appoggiare tutto sulla panca di 
cemento vicino al muretto e farà cenno all’autista di ripartire. 
Da fuori, sembrerà un’abitazione come tante: un cancello elet-
trico per l’accesso delle automobili, un portoncino d’ingresso 
con un citofono, una costruzione su due piani. Il primo piano 
collegato al secondo con una scala esterna, sulla destra un albe-
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ro piantato sull’indice di un giardino grande come una mano. 
Per terra foglie secche, un rastrello abbandonato con i denti 
arrugginiti. Dalla strada vedrai le luci della sala, dentro pic-
cole ombre si muoveranno veloci. Ti ricorderanno di quando 
non avevi sonno e, la tua mamma, dopo averti letto la favola, 
la mimava dentro il cono di luce fioca che la lucina proiettava 
sul muro. Di come rimanevi incantata, ogni volta, da quella 
magia.

Un crampo ti stringerà lo stomaco. non guardare, ti ripete-
rai alzando la testa, mentre tutto, intorno, girerà alla velocità 
di quella giostra al parchetto con la panca circolare. Respirerai 
piano, butterai fuori l’aria, guarderai l’orologio, sapendo che 
tra dieci minuti passerà un altro autobus. 

Sarai veloce e non guarderai: uno sguardo, anche rubato, 
potrebbe decidere ancora della tua vita, e in quello che vedrai 
potresti riconoscerti, ritrovarti. Berrai un sorso d’acqua dalla 
bottiglietta nella borsa. Finalmente, passerà una macchina, il 
rumore del motore ti scuoterà, alzerai un braccio, con l’indice 
premerai sul citofono. 

Terrai lo sguardo basso, avrai le mani gelide. Apriranno il 
cancello e ti verranno incontro. Prenderanno una delle due va-
ligie, prenderanno l’ovetto con tua figlia. Il tutto avverrà in un 
tempo che non riuscirai a quantificare e che non ricorderai. 
Secondi, minuti. Una frazione di vita, durerà il tanto necessa-
rio a trasformare il passato in qualcosa d’indefinito e il futuro 
in qualcosa senza fine. Le guarderai i tre piccoli nei vicini al 
labbro superiore a sinistra, un’ultima volta, prima che il por-
toncino si richiuda.

Arriverai a Vilnius dopo ventiquattro ore, l’unico volo dispo-
nibile passerà per Mosca. Verrà a prenderti all’aeroporto Jonas 
Batkus, titolare del ristorante più famoso della città, dove ini-
zierai a lavorare da subito, in cambio di una stanza tutta tua, 
vitto e poche centinaia di euro al mese. Hai scelto un paese con 
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una lingua incomprensibile e a te sconosciuta. Troverai il con-
tatto tramite un’amica d’infanzia di tua madre, impiegata in 
una multinazionale di lavoro interinale, che sarà sorpresa ma 
felice di aiutarti. Farete un colloquio telefonico, non le dirai 
nulla della bambina, solo che ti piacerebbe trasferirti all’este-
ro, che non conosci la lingua, ma sei disposta a lavorare sodo e 
impegnarti. Lavorerai tantissimo, sarai disponibile a fare stra-
ordinari, doppi turni a non riposare, diventerai una collega 
veloce, affidabile, insostituibile. Sarai un’amica brillante, ironi-
ca, confidente. nel giro di un paio d’anni avrai uno stipendio 
fisso, regolare, avrai guadagnato così tanto con le mance da 
poterti permettere di prendere in affitto un appartamento al 
piano terra, con un piccolo giardino sul retro, nel quale pian-
terai un albero di tiglio. Farai l’amore con Andrius, Tomas, 
Mantas e Darius, in ordine sparso e senza limiti di volte, quel 
tanto necessario a mantenerti bella e viva.

nelle ore libere camminerai lungo gli argini del fiume Vil-
nia, t’incanterai a guardare i graffiti della Uzupis Res Publika, 
passeggerai in silenzio dentro il piccolo ghetto ebraico, godrai 
appieno della bellezza e della calma della città. Leggerai mol-
to, rinuncerai ad avere un’automobile e ti sposterai in biciclet-
ta, andrai a cena da amici e a teatro ogni tanto. 

Invecchierai, chiedendoti che sapore ha la felicità.
Quando l’hanno servita in tavola, eri fuori a fumare. Il came-

riere, non ha visto il tovagliolo ammucchiato sulla sedia e non 
ha lasciato la tua porzione sul tavolo.

Ogni sera, prima che il ristorante apra al pubblico, controlle-
rai la sala. Conterai i coperti, verificherai che per ognuno ci sia 
il necessario, leggerai il registro delle prenotazioni e prenderai 
nota mentalmente di quanti clienti arriveranno. Memorizzerai 
i posti che rimarranno liberi e risponderai sicura a nuove ri-
chieste di prenotazione, facendo attenzione che, nell’incastro 
degli orari, un tavolo per due rimanga sempre libero. Pren-
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derai le ordinazioni, senza annotarle sul taccuino, così potrai 
controllare, con la coda dell’occhio, la porta d’ingresso. Saprai 
che sarà impossibile, ma guarderai le labbra di ogni ragazza e 
donna che entrerà nel ristorante e prima di portarle il piatto 
ordinato, controllerai che non sia uscita a fumare.

Barbara Bedin, nata a Monselice nell’inverno del 1969, 
è sposata e mamma. Ha cambiato molti lavori in altret-
tante città, poi si è fermata, perché di scrivere correndo 
non é capace. Ha pubblicato su Abbiamo le Prove, Cadillac 
e Grafemi.
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Marzo 2016

Vorrei poter dire che mio padre mi vuole bene, ma non 
ne sono sicuro. Lo guardo adesso che è qui davanti, cer-
co sul suo viso la presenza degli stessi geni che scorrono 

nel mio sangue che è anche il suo. non li vedo, non li vedo 
mentre si pulisce la bocca col tovagliolo, una bocca che non è 
la mia, non li vedo mentre si sfrega gli occhi con le mani, mani 
e occhi che non sono miei. Solo le sopracciglia sono nostre, 
spettinate e lunghe. Lo aveva detto anche lei sul lungomare di 
Viareggio sotto l’insegna della pizzeria in cui eravamo andati 
per scherzo. Sotto quella sagoma di squalo bianco mi aveva 
preso il viso tra le mani e aveva detto, hai le sopracciglia di tuo 
padre, poi mi aveva baciato e avevamo riso quando io le avevo 
risposto, ‘fanculo. 

Adesso lei è a casa, lontano. Io guardo mio padre e, bevendo 
l’ultimo sorso di birra, gli dico che voglio divorziare. La sua 
espressione non cambia, è la stessa che aveva quando ero bam-
bino, quella che non capivo mai se fosse arrabbiato o felice. 

Quando avevo sei anni, una domenica mattina tornavo da 
messa con la mia bicicletta, lui era sul dondolo a leggere il gior-
nale, avevo lasciato cadere la bicicletta e gli ero corso addosso 
stropicciando le pagine, lo avevo abbracciato e lui sembrava 

di api, di maiali 
e di scoprirsi mortali

— di —
Roberto Camurri
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contento, poi lo avevo baciato e lui aveva detto, scostandosi, gli 
uomini non si baciano. Mi aveva preso la mano, aveva detto, 
vieni, ti faccio vedere una cosa, poi mi aveva accompagnato 
verso quella che una volta era stata la stalla e che lui aveva adat-
tato a suo magazzino. Aveva aperto la porta, faceva caldo, lui 
era a torso nudo e aveva le ciabatte. Aveva ancora tutti i capel-
li. Dentro c’era fresco, col dito mi aveva indicato copertoni di 
bicicletta ammucchiati in un angolo, aveva detto, lì, una volta, 
quando avevo la tua età, dormiva il mio maiale. 

Il tuo maiale?, avevo chiesto. 
Sì, ci ero affezionato, ogni mattina prima di andare a scuola 

venivo qui e gli davo da mangiare, lo accarezzavo e ci parlavo, 
era come se fosse un mio amico. Poi mio padre, tuo nonno, 
un giorno lo ha ucciso per farci la carne, io ci ero rimasto così 
male che avevo pianto e mi ero legato alla porta con una ca-
tena che avevo trovato in giardino, il nonno mi ha guardato, 
mi ha dato due schiaffi, poi mi ha liberato e mi ha detto, gli 
uomini non piangono. 

Adesso mio padre sta pagando il conto ed io sono fuori a 
fumare una sigaretta, guardo la campagna che scivola buia di 
fronte a me, il parcheggio di sassi e le macchine parcheggiate. 
Mio padre esce e non mi guarda, mi chiede, andiamo?

no, vai pure, gli dico, vengo a piedi. 
Va bene, dice lui. 
Lancio la sigaretta nel parcheggio e mentre lui mette in moto 

la macchina mi incammino nel fresco di quella sera di inizio 
estate. nel campo che mi affianca lungo la strada vedo luccio-
le che lampeggiano, sento l’odore della campagna e penso a 
mio padre, a quella volta che, in montagna, l’ho visto vecchio. 
All’improvviso. 

Camminavamo lungo gli stessi sentieri di quando ero picco-
lo, di quando lui mi prendeva sulle spalle per non farmi fare 
fatica, eravamo lì in vacanza ed ero stato felice di trovare, dopo 
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le cascate, lo stesso spiazzo di ristoro che ricordavo, le stesse 
panchine e lo stesso tavolone di legno, lo stesso panorama, 
boschi verdeggianti che precipitavano verso lo schiumare del 
torrente che percorreva la vallata indifferente. Mi ero voltato 
e l’avevo visto appoggiato sui bastoni, chino a prendere fiato 
e, per la prima volta, mi ero reso conto di quanto fosse, anche 
lui, mortale. Lo avevo aspettato e avevo sorriso al suo fiatone, 
mi aveva detto di andare, io gli avevo detto di no, non preoccu-
parti, chiudo io la fila, e avevo pensato, lì, che mio padre fosse 
uomo fallibile come chiunque altro, avevo guardato la schiena 
sudata e avevo pensato alla possibilità che potesse cadere, ave-
vo sperato di essere abbastanza forte per raccoglierlo. 

Avevo pensato a mia madre, al suo invecchiare piano, ave-
vo pensato alla tristezza nei suoi occhi, la stessa tristezza che 
vedo nei miei, avevo pensato alle rughe attorno a quegli occhi, 
avevo pensato che avrei potuto contarle e segnarle, collocarle 
nel tempo, una per una, una storia dopo l’altra. Come quella 
volta che alle sette del mattino non ero ancora tornato e lei 
mi aspettava seduta dritta sulla sedia in cucina, addormentata, 
e contenta di vedermi una volta aperti gli occhi dopo il mio 
bacio sulla fronte. Vuoi del tè? mi aveva chiesto, e io avevo visto 
la ruga scavarle la pelle. O un’altra volta, quando mio padre, in 
giardino, è stato sommerso dalle api, dallo sciame che piegava 
la punta del pino fino quasi a farle toccare terra, mio padre 
avvolto da quella nube ronzante, io a chiamare l’ambulanza e 
mia madre, con la mano sulla bocca, a farsi segnare ancora la 
pelle. 

Avevo pensato a quanto fossero diversi, mia madre e mio 
padre. 

Mentre continuo a camminare, le mani nelle tasche, il vento 
a schiacciarmi la camicia sul petto, guardo le luci dei paesi in 
lontananza, all’orizzonte di questa pianura che sa di spianata 
e di pane. Annuso gli odori dell’erba, dell’asfalto, del cibo che 
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mi raggiunge portato dal vento, annuso l’aria e ascolto i ru-
mori, animali che si rincorrono, il canto di civette nascoste, il 
profilo di lepri prive di legami famigliari, mi domando da cosa 
stiano scappando.

Mi accendo un’altra sigaretta mentre l’odore di stalla mi 
raggiunge improvviso e acre come il passato che non riesci a 
cancellare, come le decisioni prese e irrimediabili. Mi siedo sul 
bordo della strada, come se volessi godermelo tutto, come se 
l’essere lì, adesso, avesse un senso che ancora ignoro. Poi mi 
alzo e mi incammino nel buio, attraverso i campi coltivati, verso 
una costruzione che sembra diroccata, verso una casa vecchia e 
lasciata a mattoni, verso la muffa su quelle pareti umide e spes-
se, verso la costruzione più moderna che cresce anacronistica lì 
di fronte, verso animali lì accuditi e addormentati. 

Senza pensare alle conseguenze guardo le finestre della casa 
che sono accese e aperte, scaccio zanzare e cammino piano e 
senza far rumore, cammino fino a raggiungere la porta della 
stalla che non è chiusa a chiave ed entro lasciandomela aperta 
alle spalle. L’odore è irrespirabile, mi coglie forte come un pu-
gno, come quella volta che mio padre mi ha dato un calcio nel 
culo così forte e inaspettato che mi sono ritrovato terrorizzato 
a terra stretto nelle braccia mormorando scuse tra le lacrime. 

Il mio ingresso sembra non spaventare nessuno e, subito, 
mi accodo al silenzio e alla luce azzurra che mi circonda, so-
lamente il respiro di animali dormienti mi concede il ritmo 
per andare avanti, per appoggiarmi alle recinzioni di mattoni 
che delimitano gli spazi in cui gli animali stanno ammassati. 
Mi affaccio e li guardo e capisco come li si possa amare, hanno 
occhi socchiusi e musi colanti muco, sono sporchi, e il rosa 
è macchiato dalla terra bagnata in cui si muovono e giocano 
e grattano. Poi uno apre gli occhi e sbuffa, quasi come se la 
mia presenza non fosse una minaccia, ma qualcosa che turba 
soltanto la quiete del sonno, l’imprevisto in una vita trascorsa 
sempre uguale. 
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Scavalco il muro, e sono in mezzo a loro. 
Il maiale sveglio continua a guardarmi, sento il suo respiro 

su di me, il suo naso caldo, la sua pelle calda, i suoi occhi inter-
rogativi e non ho paura, sono tranquillo e sembra che anche 
lui lo sia. Allungo una mano verso di lui e lui allunga il naso 
verso la stessa mano che non è mai stata quella di mio padre 
e sento il respiro bloccarsi nell’attesa, poi sembra accettarmi, 
abbassa la testa sul corpo addormentato di un altro maiale. 

Io, allora, appoggio la schiena contro il muro fresco del re-
cinto e mi addormento. 

Roberto Camurri, nato il 22.07.1982 a Fabbrico, vive a 
Parma, sposato e padre, nella vita fa l’operatore sociale, 
tifa Parma. non ha mai pubblicato.



Illustrazione di Francesco Del Re
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Voglio vederti i piedi. 
Il pensiero arrampica ostinato i miei muri, come edera 
cresce nella testa. Arriva sempre dentro il primo sonno 

agitato. Spalanco gli occhi, orizzontale sul materasso nudo. 
Sgocciola. Conto fino a tre e di nuovo la goccia scivola lungo 

una linea gialla. Poi ancora tre: si riempie e cade. Me la sen-
to dietro la schiena. Saranno le quattro e un quarto, erano le 
quattro quando mi sono alzata, nel silenzio le gocce si fanno 
chiare alle orecchie. non riesco a dormire, ormai mi succede 
spesso, passo metà della notte a occhi sbarrati: sono diventata 
brava a guardare nel buio, distinguo anche i colori. Mi sono 
seduta sul bidet, ho addosso una maglietta verde, larga: era 
di mio fratello, tre taglie in più della mia. La goccia viene da 
lì, dal bidet, non ho voglia di farlo riparare, di avere gente in 
casa: ho provato a stringere il rubinetto con forza, ho usato una 
pinza che ha lasciato mio padre, ma senza risultato. Lì seduta 
mi guardo le gambe, i piedi. Ieri sera, prima di mettermi a 
letto, ho fatto un esperimento: ho provato a tagliarmi a metà, 
non cercavo la linea di taglio, ma quella di congiunzione. non 
mi depilavo da tempo: fa ancora freddo e non ho nessuno che 
mi guardi le gambe. Ho preso un rasoio dal cassetto del bagno 
e con cura l’ho fatto scivolare lungo centimetri di pelle che 
diventava liscia al suo scorrere. Solo la gamba sinistra, dall’in-
guine alla caviglia. Sempre a sinistra, ho acceso pennellate di 

non ti ho mai visto i piedi
— di —

Gaia Gentili
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smalto rosso sulle unghie: ho lasciato qualche grumo aggrap-
pato ai lati, poi ho perfezionato il lavoro, togliendo gli eccessi 
con un angolo di cotone bagnato di acqua calda. Forse non 
sono così brutte le mie gambe. La destra è coperta da una pelu-
ria bionda e leggera, le unghie opache, potrebbe essere quella 
di un uomo. Ho immaginato un muscolo pieno, un piede che 
poggiava ampio sul freddo della piastrella. Seduta sul bidet, 
sono rimasta a guardarmi le estremità finché la luce ha comin-
ciato a entrare dal finestrino sulla parete di fronte. Poi, con gli 
occhi di sonno, mi sono infilata nella doccia. 

Me l’hanno detto un mese fa, mi hanno detto che io sono 
due. Questo è uno nuovo, non porta il camice come l’altro, è 
giovane e sempre tirato nella giacca che gli segue i contorni. 
Ha lasciato che parlassi per un’ora piena, poi:

Siete in due.
Siamo in due?
Credo sia per questo che sono sempre sola. 
Basta pillole: quella roba ti impedisce di trovarlo.
Ma mi permette di essere quasi normale. non serve essere 

felici, se si può essere normali. Uno così non è facile da trova-
re. non ci sono segnali, parole sottovoce o urli spalancati che 
arrivino a lui. Ohi. Potrei provare con un ohi. Carlo mi scriveva 
messaggi che partivano sempre così e io lo riconoscevo. Me 
ne sono rimasti solo tre, gli altri li ho cancellati per sbaglio. 
nell’ultimo mi dava la buonanotte.

Ohi, buonanotte Carola. TVB. Lo sai.

Ho buttato le pillole nel water, facendole cadere una a una 
in un addio lento. Gli addii andrebbero fatti nei giorni di ven-
to, ma oggi è tutto fermo. Sono leggere, galleggiano gialle sul 
filo dell’acqua. Ohi, ho urlato. Ma forse non era un urlo, solo, 
nel silenzio della casa, la mia voce che si sentiva. 
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Ogni tanto metto le magliette di Carlo. Carola e Carlo. Sono 
magliette larghe, le sue. Mi erano larghe quando avevo ventitré 
anni e lui ventisei, poi quando ne avevo ventiquattro e lui ven-
tisei, e ora. Mi stanno larghe sulle spalle, larghe sulla pancia. 
Quando entro in casa sua, ne cerco sempre una: questa l’ho 
trovata nella cesta dei panni sporchi; ha una macchia su un 
lato, sa di umido.

Siete in due.
Siamo in due?
Sono solo io che entro in casa sua, è tutto com’era, c’è anco-

ra la rivista di moto aperta sul divano: voleva una Ducati. Stava 
mettendo via i soldi. Mi aveva dato le chiavi: ogni tanto avevo 
bisogno di scappare da lui o di scappare e basta. Sarei voluta 
andare lontano ma finivo sempre in via Cavour al n. 13. Capi-
tava tornasse e mi trovasse addormentata sul divano quando 
stavo con Alfredo. non mi chiedeva niente: sapeva che aveva-
mo litigato e non voleva scegliere da che parte stare. Ci amava 
e basta: Alfredo era il suo migliore amico, io sua sorella. Tutti e 
tre avevamo la silenziosa consapevolezza della mia goffaggine. 
Bisogna essere in grado di amare, io non lo sono mai stata. 
Alfredo si era messo in testa di potermi salvare, poi ha rinun-
ciato. non ho pianto quando ho trovato il suo biglietto sotto 
il bicchiere, la tavola apparecchiata a un posto: il piatto verde, 
il calice sbeccato sull’orlo, le posate avvolte in un tovagliolo 
bianco. 

La misura del mio amore… Alf. 
Mi aveva preparato il polpettone, per l’ultima volta: il mio 

piatto preferito, la sua specialità. Mi piaceva che lo facesse con 
gli avanzi. Era una serata calda di luglio. nelle notti d’estate, da 
bambina, sotto il bicchiere mettevo le lucciole prese nei campi, 
sacrificavo la loro bellezza per una promessa: il mattino ci tro-
vavo le monetine. Con Alfredo è stato un po’ lo stesso. Carlo ha 
continuato a vederlo di nascosto, io l’ho intravisto di schiena 
una sola volta in questi anni, dentro le corsie del supermercato 
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di Corso Umberto. non so nemmeno se fosse davvero lui. Era 
con una donna bionda, i capelli alle spalle, si tenevano per 
mano, lui calcolava l’ampiezza del proprio passo sui tacchi di 
lei. non l’ho chiamato, sono uscita in fretta: ho preferito non 
trovarmi faccia a faccia con la misura del suo amore.

Siete in due. 
Siamo in due? 
Mi guardo nello specchio, tolgo via il vapore denso della 

doccia passandoci la manica dell’accappatoio. non vedo né lui 
né me. Lui è dentro. Dentro dove? Mi guardo i piedi, sono i miei. 
Voglio vederti i piedi.

Due metà fanno un intero, è la brioche che ci smezzavamo 
io e Carlo, quando facevamo colazione insieme al Dodici Do-
dici con i tavolini che affacciavano sulla piazza. Lo sceglievamo 
tra gli altri bar perché il mattino era il lato del sole. Mi sono 
fermata l’altro giorno, mi hanno riconosciuta nonostante il so-
lito non me lo portino da un po’. La metà di brioche l’ho fatta 
mettere in un sacchetto: c’è sempre un uomo che gira con un 
cartello bianco, la scritta Ho fame. Tienila per lui quando passa, 
ho pregato il ragazzo dietro il bancone; lui ha fatto una smorfia 
sotto l’onda dei capelli che gli mangiava via due quarti del viso: 
gli altri non credono che quell’uomo abbia fame davvero, non 
credono nemmeno che io sia normale.

Siamo in due?
Lo cerco, nascosto nelle mie gambe, nel contorno della mia 

figura esile, sotto i riccioli fitti che mi schiacciano la testa. Lo 
cerco, non mi importa di essere normale, voglio essere felice. 
Carlo mi avrebbe detto di cercare. Fottitene degli altri, avrebbe 
detto. 
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Dopo la doccia ho rimesso la maglietta verde con la scritta 
Element’s sul davanti, poi la gonna jeans e i piedi nei sandali 
bassi. Il lato sinistro è liscio, le unghie spuntano accese alle 
estremità; a destra l’altra gamba. Esco, li sento gli occhi addos-
so, tutti pensano che io sia strana, non ho niente da perdere tra 
queste strade. Li sento guardarmi i piedi. Hanno cominciato a 
guardarmi i piedi quando la maestra mi ha sgridato di fronte a 
tutti, dopo avermi sorpreso a mangiare pane e erba nel cortile. 
Indossavo un paio di ballerine rosse bucate in punta: erano 
troppo corte per me. Carlo mi ha difesa: ha strappato dei fili e 
li ha masticati fingendo soddisfazione. non ho mai temuto le 
dimensioni del suo amore. Temevo invece quello di Alfredo, di 
mia madre, di mio padre, la loro delusione.

“Sei andata ancora da Carlo?”, mia madre non capisce per-
ché continui a tornare lì. non le ho permesso di vendere l’ap-
partamento, sospirava che fosse per il mio bene. Poi ha smesso, 
per compassione o stanchezza. Lei non ha mai voluto entrarci, 
cerca di dimenticare, io di ricordare. Siamo diverse. Ho fatto la 
via lunga del Corso, poi ho svoltato a destra e ancora a sinistra, 
ho lasciato che mi guardassero i piedi per un po’. 

Due rampe di scale, quattro giri di chiave e sono dentro. 
non accendo la luce, cieca tra quelle stanze mi sento sicura. 
Mi siedo sul suo divano a destra: era il posto di Carlo, il suo 
peso ha disegnato il cuscino in una curva ampia. Mi piace spro-
fondare in uno spazio che è stato il suo. Chiudo gli occhi e mi 
sfioro le gambe. 

Siete in due.
Siamo in due?
Fottitene degli altri, mi avrebbe detto.
3487356342
Il numero di Carlo, l’unico numero che abbia mai tenuto a 

memoria. Carlomio, l’avevo registrato così in rubrica, ma non 
avevo bisogno di cercarlo dentro un elenco. Sfilo il cellulare 
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dalla tasca della gonna, lo schermo rotto mi punge il polpa-
strello dell’indice: è una ragnatela che scende dal lato destro 
verso il centro. 

348735642.
Squilla. Una, due, tre volte.
non aspetto di sentire la voce di là. Potrebbe non essere Car-

lo.
Riprovo. 348735642
“Pronto”. Una voce di ragazzo, non so se le voci abbiano di-

mensioni o età, ma questa è la voce di un ragazzo che non è 
Carlo.

“Ciao, sono Carola”.
Silenzio.
“Era il numero di mio fratello”.
Sento il telefono respirare di là.
Potrebbe cancellarmi in un attimo, ma rimane a respirare 

nel vuoto d’aria tra la mia voce e la sua, in quei chilometri di 
filo inesistente che non sono in grado di misurare a spanne. 
Un corso di architettura, monco di quattro esami, mi ha inse-
gnato a calcolare un metro con le mani.

“Mio fratello si chiamava Carlo”
Silenzio.
“Posso telefonarti ancora?”.
“Se vuoi”. È una voce castana, dal taglio corto a seguire l’ova-

le della testa, mi sembra mi guardi da un’iride azzurra. 
Incrocio le gambe sul divano, sposto gli occhi a destra e a 

sinistra: i piedi rossi, quelli opachi. 
Siete in due. 
Siamo in due? 
Fottitene degli altri.
Il tempo non si misura a spanne. Dieci minuti o venti o forse 

ore. Sola, nel buio delle imposte chiuse, mi concedo di vivere 
fuori dal giorno. 

348735642
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“Pronto”. È una voce di ragazzo, ha spalle forti, parla dai 
denti bianchi.

“Sono Carola. Hai il numero di mio fratello.”
“Sono Martino”. 
“Ho la maglietta di Carlo addosso: mi sta larga sulle spalle, 

larga sulla pancia”.
“Io metto sempre magliette di due taglie più grandi. non è 

mica sbagliato stare comodi”. 
Forse li vedo i suoi piedi, hanno la pianta larga, poggiano 

per terra sicuri. Gioca ad arricciare e distendere le dita.
“Grazie”, sorrido. “Posso chiamarti ancora?”
“Se vuoi”.

Gaia Gentili è nata a Lodi il 23 aprile del 1976. Insegna 
Letteratura italiana in una scuola superiore. È mamma tre 
volte. Finalista alla XIV edizione del Caffè letterario Moak 
e prima classificata al concorso Il Porco delle nebbie. Ha 
pubblicato un racconto sul n.12 di Cadillac e ha parteci-
pato al concorso “Lettere delle eroine” su Vibrisse. Scrive 
perché vuole che le cose restino.
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Illustrazione di Giovanni Frasconi
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Diceva che aveva cominciato con un uovo, proprio un 
uovo di gallina. Ma non se ne ricordava troppo bene, 
perché a volte diceva di avere cominciato con una rosa, 

altre con una banana. Altre volte ancora con un canarino, che 
era morto nella gabbietta dopo che se l’era dimenticato al sole. 
L’aveva piantato e aveva iniziato a innaffiarlo. Giustiniano fa-
ceva così: piantava i fiori e le verdure avanzate al mercato in 
un pezzettino di prato attorno alla roulotte (ma mica un prato 
vero: solo erbaccia sporca, piena d’immondizia). E insieme ci 
piantava le Cose, quelle che la gente buttava nel campetto. Se 
lo guardava e riguardava quel campetto, accovacciato tutto il 
giorno fuori dalla roulotte; faceva una specie di ronzio, come 
un gommone incagliato su uno scoglio. Ma se lo osservavi, se 
osservavi attentamente, vedevi che con le labbra diceva: “Vie-
ni, vieni…”. Come una preghiera. non se n’è accorto mai nes-
suno, a parte me, perché chi lo guardava Giustiniano, brutto 
com’era. Metteva ansia. Sulla tempia sinistra gli si vedevano le 
vene. Cosa doveva venire io non lo sapevo, ma Giustiniano di-
ceva che ne avrebbero parlato perfino alla televisione. 

noi lo chiamavamo Giustiniano perché la roulotte ce l’ave-
va a San Paolo in via Giustiniano Imperatore, ma il suo nome 
vero non l’abbiamo saputo mai. La gente diceva che non ci 
stava tanto con la testa. Se la strofinava continuamente quella 
testa enorme, persa in chissà quali pensieri. La televisione non 

i cani lo sanno
— di —

Carmen Verde
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venne. Vennero solo due cani, ad annusare e annusare, che 
non la smettevano più. Ogni giorno, io mi sedevo accanto a lui, 
i due cani si sedevano accanto a me e ce ne stavamo zitti. Un 
silenzio che si poteva credere d’essere diventati sordi se non ci 
fosse stato il ronzio dei pensieri di Giustiniano. Quando il sole 
calava, e intorno alla roulotte restava solo l’afa, io me ne tor-
navo a casa: “Ciao Giustinia’”, gli facevo. Allora lui si sfilava le 
scarpe con due movimenti che sembravano due pedate, slega-
va lo spago che teneva intorno alla porta della roulotte e faceva 
finta d’andarsene a dormire. Ma io lo sapevo che non era vero. 
Giustiniano non dormiva mai. Dalla finestra di casa, lo sentivo 
ronzare tutta la notte. Certo, sarebbe stato meglio che la smet-
tesse di dare troppo nell’occhio. La gente fa presto a insospet-
tirsi, loro ne sanno sempre tante su chi sei tu veramente. Ma se 
volete sapere come la penso io, per me Giustiniano era uno a 
posto. Parlavamo tutto il santo giorno noi due, fuori dalla rou-
lotte. Gli raccontavo i fatti miei, le cose della mia vita, tutta la 
storia per filo e per segno. E lui mai che dicesse smettila, m’hai 
stancato, no. Per ringraziarlo, gli dicevo: “Guarda Giustinia’”, e 
indicavo un filo d’erba tisico tisico, “guarda cos’è venuto oggi”. 
Ma lui non parlava quasi più di quello che doveva venire. Ora-
mai nel campetto era tutto un odore di piscio e d’erba morta. 
La gente continuava a lasciare porcherie intorno alla roulotte. 
Lui ogni mattina fissava quella robaccia e poi la sotterrava. Bot-
tiglie cartoni scarpe stracci. La coperta gli pendeva sempre più 
floscia attorno alle gambe secche.

Una volta sola lo vidi ridere: era notte, me ne ricordo come 
fosse ieri. Stava in piedi sul tetto della roulotte, piantato sulle 
gambe come il domatore di un circo: gesticolava nel vuoto, le 
labbra tese come se tirasse su delle reti, a fatica. Per un attimo 
gli vidi i denti tra le labbra scure (pure i denti erano scuri, e 
rotti). Sì, rideva! Il cuore mi rullava come un tamburo. Acci-
denti a me, mi venne da tossire, così s’accorse che ero lì. Scese 
dal tetto e mi disse a brutto muso: “Che sei venuto a fare?”, così 
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mi disse. Era arrabbiato, come uno che viene scoperto a fare 
qualcosa di segreto, le occhiaie di chi passa troppe notti inson-
ni. La tempia sinistra gli pulsava forte. Ogni tanto si voltava, 
come se qualcuno lo chiamasse, ma non c’era nessuno. 

Poi una notte, una notte come tutte le altre, il ronzio non 
si sentì più e tutti a San Paolo capimmo che Giustiniano era 
morto. 

Quando si trattò di sbaraccare tutto, spuntò fuori un tizio che 
con cinquanta euro ci pensava lui, disse. nossignore, volli farlo 
io. Sapevo che Giustiniano non avrebbe voluto estranei in giro. 
Per togliere le piantine, un po’ mi toccò scavare. E, cavolo, il 
terreno mi cedette sotto i piedi. Sul principio pensai a un ca-
pogiro: da quando Giustiniano era morto, m’ero scordato pure 
di mangiare. no, invece: era proprio la terra che franava. Quel 
campo, di sotto, era come bucato: un imbuto che sottoterra per-
deva da tutte le parti, un mulinello che inghiottiva tutto. Preci-
pitai. Lì sotto non era mica come in superficie. no! Si estende-
va con una profondità straordinaria. E le Cose che tirai fuori! 
Un vecchio calendario, un vasetto d’acciughe, una tromba, un 
naso finto, una cintura, una scopa… Mentre scavavo, lo sentivo 
Giustiniano, sentivo il ronzio. Un calzino e una ciabatta. Dodici 
lampadine. Un uovo (un uovo!) ancora tutto intero. E Cose che 
conoscevo e che pensavo di avere perdute. Era come se nella te-
sta mi passasse tutto il tempo che era stato. La bicicletta azzurra. 
Il pentolino dove mamma mi scaldava il latte. Il giradischi che 
non si trovava più. Gli occhiali di nonno con la montatura d’oro. 
I sedili rossi con le molle della 128 di papà. Il vassoietto della zia 
(si vedeva ancora il cerchio della bottiglia di gassosa). C’erano 
pure un sacco di Cose che non avevo visto prima, e che mi pare-
vano bellissime (dovevano essere le Cose che avevano perduto 
gli altri, pensai). Il passato, i ricordi: tutta la nostra povera storia 
era caduta lì sotto e non lo sapevamo. 

Il vassoietto me lo strinsi tra i denti, luccicava come un trofeo. 
E cominciai a nuotare. È difficile da credere, lo so: ma vi dico 
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che ci nuotavo, sotto il campetto di San Paolo: come una trota 
in un lago. E me lo immaginavo mio padre di sopra a urlare: è 
proprio matto mio figlio, c’è da stare in negozio, e lui va a nuota-
re. E mia zia a disperarsi: che mi sarei fatto male, che morta mia 
madre la responsabilità era la sua, e che mania era questa, ades-
so. Sì, me lo immaginavo il mondo di sopra che svaniva mentre 
io andavo giù, dieci metri sotto terra, o forse centomila. Urlavo a 
squarciagola: Giustinianooo! Ecco, pensavo, ecco cosa aspettava. 
Ma chi te l’aveva detto? Come facevi a saperlo, Giustinia’? Che 
ne sapevi tu dell’eternità? Lì sotto c’era tutto il passato, c’erano 
anche tutte le cose che avevo raccontato a Giustiniano, tutte le 
confidenze, i segreti. Da un buco a gomito, nero, sentii salire i la-
trati dei due cani, che erano morti da un pezzo pure loro. Tutto 
(tutto!) era rotolato lì di sotto. E se fuori era novembre, lì sotto 
era maggio (perché anche i mesi passano e quelli usati finiscono 
di sotto): una di quelle mattine di maggio dove tutto è esagerato, 
i fiori, i colori, i profumi.

Stanotte la notte sta acquattata intorno alla roulotte e, sotto 
questo cielo nerissimo, io: che, come Giustiniano, non chiudo 
occhio. Ora so che si aspetta perché c’è da aspettare, punto e 
basta. Che vengano le Cose che vogliono venire. Vieni, vieni… 
dico. Il lampione vicino alla roulotte perde luce dappertutto, 
la groppa del campetto brilla: perché anche la luce perduta nel 
buio finisce di sotto, sapete? Tutto quello che è stato finisce di 
sotto. Sopra restiamo noi, coi piedi piantati sul nostro passato. 
Sopra ci sto io e i cani. Altri, arrivati da poco: che annusano e 
annusano anche loro, perché i cani lo sanno quello che c’è, di 
sotto.

L’erba è cresciuta, mi arriva alla vita. Di giorno me ne sto 
sdraiato fuori dalla roulotte, ma di notte ci ballo in mezzo, con 
la testa che mi si allarga come un fiore. E ogni notte è un ricor-
do che torna su. Le cose finiscono, è vero, ma se tu te le ricordi 
allora esistono. Sono vive. Capite cosa voglio dire? 
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S’è messo a piovere. Anche la pioggia, una volta caduta, se 
ne va di sotto. Prima però fa una pozzanghera scura. E lì sto io: 
guasto, zuppo, fradicio, che urlo: Giustinianooooo! Di notte 
brucio di ricordi: sono loro che comandano, se ne salgono da 
sottoterra e mi si mettono sotto gli occhi. Allora sento la voce 
di mia madre che dice “Sta’ attento”. I raggi della bicicletta 
azzurra risplendono nel buio e girano, girano, come la ruota 
al luna park, e mamma mi mette nel cestello la merenda e dice 
“Sta’ attento”. E mi sale come un tremito.

Queste Cose fino all’altro giorno erano vive solamente den-
tro di me. Ritrovarmele sotto al naso, tutte riunite, fa un po’ 
impressione, ecco. 

Quando si fa giorno, anche se non so come mi chiamo, chi 
sono, che cosa faccio, se tornate mi vedete che me ne sto ac-
canto alla roulotte, immobile come un monumento. nascosto 
sotto la coperta come una lucertola. Avvelenato di nostalgia. 
nel dormiveglia mi pare di sentirla ancora la voce di mia ma-
dre, e il ronzio di Giustiniano accompagnato dai campanelli di 
tutti i chierichetti della Basilica di San Paolo. E aspetto, faccio 
la posta all’istante in cui il giorno gira l’interruttore e la notte 
ritorna, e la testa mi si apre, e i ricordi saltano tutti fuori. E le 
Cose, con delle belle etichette come i barattoli che mamma 
teneva in dispensa, si riuniscono in un bel mucchio: se ne stan-
no accatastate, in equilibrio, una sull’altra, formano una torre 
altissima, che arriva fino al cielo. Una bellezza. 

Ogni notte, poi, arriva il Carro: un carro enorme, che porta 
via tutto. 

Lo capisco, se non mi credete. Avete ragione, è tutto un so-
gno: le Cose passano, mica finiscono sottoterra e poi risorgo-
no. Piano piano com’è venuto, il Carro si allontana. Si lascia 
dietro una scia di polvere che sembra lo Spirito Santo. Lì sopra 
le Cose sembrano più belle. Potessi salirci anch’io una volta e 
via, a spiare nel buco del culo dell’eternità. L’altra notte, in 
alto, ci saltellava un canarino. Op op! si allontanava. E io mica 
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potevo trattenerlo: non si possono trattenere le Cose, non si 
può trattenere niente. Il Carro scompare. La terra si richiude 
come dopo uno sbadiglio. Unico testimone di semina e raccol-
to, io. Che ricapitolo tutta la storia. Faccio la conta dei ricordi 
che mi restano. Sono ancora tanti, aspettano tutti di sotto in 
fila che arrivi il loro turno. Ma non c’è fretta. Ho capito che è 
quando i ricordi finiscono che si muore veramente, e io allora 
me li invento. Ricordi nuovi nuovi, che sottoterra non ci sono 
stati mai. Tanto lei, la morte, che ne sa?

Carmen Verde vive a Roma. Con “Guida astronomica al 
Grande Raccordo Anulare” è seconda classificata al Pre-
mio Zeno 2015. Un suo racconto, vincitore del Premio 
LuccAutori-Racconti nella Rete 2014, è presente nell’an-
tologia edita da nottetempo. È coautrice di una sceneg-
giatura selezionata dal Torino Film Lab..
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La mia è una condizione di sopravvivenza. non sono mai 
dove mi vedi. Ho imparato a nascondermi appena com-
piuti i due anni. Era una questione di puntualità, tutte le 

mamme erano in orario, all’asilo; la mia non lo era mai. Allora mi 
facevo cercare e il posto dietro il pesante portone di legno, che le 
suore tenevano aperto sulla piazza, era perfetto allo scopo. 

nascondermi agli occhi di chi mi voleva bene era il solo modo 
che conoscevo per ricordare alle persone che amavo, che mi 
avevano scordata. La prima dimenticanza avvenne a casa della 
bisnonna quando mi lasciarono su un divano nell’ingresso. I cu-
scini odoravano di sudore e di legno. Il tè sulla stufa rilasciava 
un profumo forte, e i biscotti erano sul tavolo, fuori dalla portata 
dei miei pochi mesi di vita. 

Amavo le donne di quella casa, e le avrei amate ancora di più, 
come so, ora.

Cominciai a osservare tutto e a fare poche domande. Lasciavo 
a mio fratello il compito di interrogare mio padre su ogni parti-
colare dei nostri infiniti viaggi. Mio padre rispondeva e in qual-
che modo finiva la frase con le parole che risuonavano come 
una magia: “Rivera, ragazzi, Rivera con Sormani”. In quei mo-
menti, sembrava gli brillassero le parole in bocca.

Mio padre, prima del Milan, tifava Torino. 
Mi spiegò che diventare rossonero era la sola alternativa al 

lutto che lo travolse, dopo Superga. Allora sedevo dietro al suo 

fughe
— di —

Santina Fratti
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sedile della nostra macchina, una 128 azzurra. Le gambe sudate, 
incollate alla plastica rossa, lo sguardo fuori a sinistra, spesso fer-
mo sul vetro, a guardare le gocce scivolare in senso opposto alla 
marcia, lasciando strisce confuse, di acqua e polvere. Solo per 
lui imparai a memoria la formazione Campione del Mondo, per 
ascoltarmi ripetere “Sormani”. 

Qualche anno dopo cominciai a nascondere pezzi del mio 
corpo. 

Partii dai piedi, che sono sempre stati grossi. non brutti, non 
deformi, nemmeno storti. Semplicemente sono palmati, e gros-
si.

Ogni passo che faccio, lo muovo ascoltando loro. Sono la par-
te che mi permette di prendere acqua, di spostarne tanta con il 
minimo sforzo, di muovermi sotto il profilo delle onde come se 
facessi parte del mare; solo che sono grossi. 

Guardandoli mi sembrano parte di un altro corpo, forse di 
un’altra specie. La sabbia calda della spiaggia li accoglie e li rico-
pre, lasciando esposta solo la caviglia, per non mostrare la mia 
sorpresa, ogni volta che li vedo appaiati e appoggiati a terra.

Così ho imparato a notare quelli degli altri. Ho osservato mi-
lioni di camminate, la leggerezza dell’appoggio a terra, il dondo-
lìo delle spalle, il basculare del bacino, che può essere strappato 
o dolce, da tacco o naturale. 

nel dolore al piede riconosco il volto di mia madre; la sua bel-
lezza oscena, stravolta dal richiamo lancinante del piede piatto, 
a martello. Conosco quella camminata e lo sforzo che richiede 
da bambino. La immagino giovane donna, la scarpa con il tacco 
e le caviglie sanguinanti percorrere la strada principale del pae-
se, nei giorni di festa. 

Quando la osservo ora, passare dal soggiorno alla cucina, spo-
stare le stoviglie, sistemarsi al lavello, sento la rigidità delle sue 
articolazioni, di quei piedi costretti in scarpe sempre sbagliate. 

La guardo così, solo quando mi gira le spalle, quando non 
posso mostrare quanto avrei voluto essere io a faticare sul piede 
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palmato, spostarmi con lentezza sul dolore, comperarmi ciabat-
te consolatorie in ogni posto visitato. 

Il suo incespicare lento mi ricorda quanto veloce siano i miei 
passi e che l’ho aspettata così tanto, che mettendo insieme i mi-
nuti farebbero giorni interi. Mia madre non sa nuotare e, quan-
do ci penso, mi fa male in mezzo al petto. 

Mi fa male sapere cose che lei non sa. nemmeno che face-
vo centinaia di esercizi di nascosto sulle gambe, lavorando sulle 
piante dei piedi, perché si arcuassero, per evitare che anche il 
mio piede restasse piatto; così, è restato solo grosso.

nascondere la mano mancina fu la parte più complessa e stra-
ordinaria.

Si accorsero tutti della mia mano intorno ai miei sei anni. Tut-
ti insieme la guardavano.

Le suore erano indispettite per la presenza luciferina in quel 
piccolo arto, la maestra perché sporcavo il quaderno e non leg-
geva le mie storte parole, la mamma perché si vergognava di 
avermi fatta così rovesciata e così simile alla sua, di madre.

nascondere una mano, quando si è bambini, è un’impresa. 
Avrebbero dovuto vedermi, non guardarmi, mentre di nascosto 
perfezionavo una scrittura che li potesse ingannare. 

Perché la scrittura bella è solo questione di impugnatura. 
Imparai anche a ricamare, con la mano giusta, riuscendo a 

divertirmi tra un punto catenella e un punto erba. La tela ruvida 
trattenuta nelle mani sempre sudate, l’ago che prendeva spazi 
uguali, il ritmo, il filo, i colori e il disegno che si formava sotto 
gli occhi mi rassicuravano, avevano il potere di rendermi neutra 
e, per qualche minuto, di rilassarmi.

Ero anche crudele, così mi dissero. E dove l’ho nascosta così 
bene, oggi, quella crudeltà? 

Fatico, ora, a guardarmi dentro, a riconoscermi. Vorrei non 
riaprire, aver dimenticato tutto. La crudeltà è legata a una sensa-
zione di separazione. 

“Cosa si prova ad essere rapiti?”
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Rimasi chiusa in una casa per un numero imprecisato di mi-
nuti. Mi aveva catturata con il sorriso sulle labbra, come facevo 
io, nei pomeriggi d’estate con le libellule, ferme sugli spuntoni 
dell’inferriata della piccola chiesa.

Era Luglio, un pomeriggio di festa, persa in una casa sempre 
troppo grande, dai nonni materni. non so se fu solo la noia a 
portarmi fuori, verso l’Oratorio dove credevo avrei trovato qual-
cuno dei cugini. 

Quando mi accorsi che nessuno mi aveva aspettata dove spe-
ravo, tornai a casa, allungando la strada. Ricordo che saltellavo, 
nel cercare di evitare la crepe nel marciapiede, la testa bassa.

Fino al pallone uscito in strada. Fino al sentire la chiave girare 
piano nella serratura. Fino alle sue mani farsi largo, salire sulle 
gambe passando dalle caviglie, fin su. 

E poi mi sono alzata. Usurpata di un pezzo di pomeriggio 
d’estate. Appena prima mi svegliai, avrei dovuto fare un giro 
attorno al tavolo rotondo e poi ancora la chiave. Infine il suo 
sguardo malato, perso in un ricordo. 

La fuga è stato un richiamo quasi immediato; prima però, ave-
vo voluto provare a fidarmi.

“Segui il tuo istinto, sempre, corri veloce. Chiudi le porte alle 
spalle e smetti di sognarlo. Smetti.”

Quella fuga determinò l’esigenza del confine, della cantina e 
del cassetto.

Allora, perché non provare a vedere come reagiscono gli al-
tri? In effetti, avevo otto anni e molti parenti.

Una mia cugina rimase nell’armadio di mia nonna, per qual-
che ora in un pomeriggio d’estate. Le dissi che dovevo rapirla e 
di non fare troppe domande.

I momenti dopo la sua liberazione furono duri. nessuno ca-
piva quanta bellezza ci fosse nella preparazione del rapimento 
della cuginetta piccola, che se stava male o aveva ricevuto un 
trauma, ebbene, che si facesse forte. 

La vita è così: ogni tanto ti rapiscono e ti chiudono da qualche 
parte. 
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Avevo preparato tutto per gustare il momento della liberazio-
ne, per vedere il volto di lei, che passava dal terrore alla gioia. 

Invece pianse molto, si disperava la povera cugina e io, che le 
volevo anche bene, non capivo perché nessuno capisse. 

nessuno volle credere che la colpa non era mia; non solo 
mia. 

Da adolescente passai del tempo a nascondere quello che per 
me è il seno, e per gli uomini sono le tette. Ringrazio ancora 
oggi il compagno delle scuole medie, Paolo, che allungò una 
squadra fino a sollevarle, da sotto. Lo guardai e mi guardai sotto 
il mento. La squadra definiva un profilo che era nuovo. I suoi oc-
chi erano solo un po’ più scuri e mostrava il sorriso di chi aveva 
trovato una distrazione, appena prima di uscire da scuola. 

Così mi presi cura di nascondere a tutti gli sguardi degli uomi-
ni, una parte che loro vedevano diritta, e che io vedevo solo in 
un modo, al rovescio. Maglioni larghi, un anonimo blu, magliet-
ta bianca sulla pelle, e spalle curve.

Divenne presto una questione di verità. Quello che sono può 
indispettire gli altri, anche quelli che hanno il mio stesso san-
gue. 

Passando al liceo imparai a nascondere i pensieri. Era bello 
poterseli coccolare lontano dagli occhi lucidi di fame degli ami-
ci, dalle bocche dei grandi da cui uscivano spesso giudizi, elogi, 
promesse. 

Le orecchie che non volevo ascoltassero nulla, erano quelle 
dei miei insegnanti. nelle persone intrise di cultura, vedo spesso 
l’invidia dovuta alla poca vita vissuta. 

Però c’era il professor Bertoli, filosofia. Aveva una bella voce, 
modulava bene il tono basso, muoveva le mani con estrema len-
tezza, aveva gli occhi che ridevano, sfottevano in modo leggero. 

Aveva sognato sogni belli, lo sentivo, e questo me lo rendeva 
speciale. 

Quando preparai la tesina per l’Esame di Stato, all’inizio mi 
prestò dei libri. Erano scritti da Einstein e Infeld. Li aprivo con 
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cura estrema, rileggevo le parole sottolineate da lui, cercai di 
imparare a memoria alcune frasi, i suoi disegni sull’ultima pa-
gina di “Come io vedo il mondo”. Fu il primo a spiegarmi le 
geometrie non euclidee, di universi paralleli, di mondi apparen-
temente impossibili che poi possono diventare così reali che ci 
puoi giocare. 

Alla fine dell’anno mi donò quei libri. 
Capii dopo, quando smisi di girarmi attorno, di guardarmi i 

piedi, di indossare maglioni troppo larghi e di leggere di notte, 
nascondendo la luce e i libri sotto le lenzuola, per evitare di spie-
gare come usassi le notti. 

I desideri nascosti degli uomini prendono spesso la forma di 
parole sbagliate, magari rubate ai pensieri di altri. Forse il desi-
derio vero lo nascondiamo persino ai nostri occhi, rendendo le 
frasi un codice da riconvertire, da rendere comprensibile solo ai 
possessori della chiave. 

Ancora oggi, mi chiedo se il segreto renda più bellezza alla 
verità. 

A volte tra le righe di un teorema di Poincaré o nelle idee 
di Riemann, rivedo slabbrature di una tensione lontana, di un 
sorriso irriverente.

Pochi mesi dopo, iniziai a studiare Matematica.

Santina Fratti, nata a Sant’Angelo Lodigiano il 13 set-
tembre 1965. Madre di due figli, insegna matematica in 
un Istituto Istruzione Superiore. non ha mai pubblicato.
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Lo sbarco nel capoluogo dell’isola avvenne in una gior-
nata d’estate, avvolta dal profumo degli oleandri e dalle 
palme che impreziosivano la rampa di accesso ai taxi, un 

vento caldo, africano. 
La città turchese era il suo viaggio premio. Respirava quel 

vento azzurro e osservava i turisti dai vestiti pacchiani, in fla-
shback li vedeva nelle loro metropoli piovose e plumbee men-
tre sceglievano tra i saldi di H&M bermuda XXL e hawaiane 
sgargianti per il loro “trip to Italy”. 

Poi all’improvviso, inatteso e non richiesto era tornato l’ap-
pello a non dimenticare troppo in fretta, ché il benessere non 
è per tutti. Il contrasto tra la leggerezza frivola delle camicie a 
fiori e i corpi inopportuni richiamò il fragore di ricordi ancora 
freschi di tunnel. Tornò l’odore di etere nel naso a scacciare il 
profumo mandorlato degli oleandri per riportarla nei sotterra-
nei dell’ospedale Sant’Anna, nel reparto delle ultime preghie-
re. Quelle recitate senza muovere le labbra, rigoroso copione 
scaramantico, in stanze d’attesa grigio formica, mentre ripeti 
a memoria anatomie cerebrali, illustrate sui poster alle pareti, 
rito scaccia morte anche quello. Fuori appollaiati i becchini in 
attesa, pronti a trasformare le preghiere in cenere. 

Tutto partì da una telefonata.
“Paola, papà non risponde”. “non ti preoccupare, richiame-

rà” rispose la figlia. Poi quella telefonata non risposta iniziò a 

le stelle di mare 
appariranno all’alba

— di —
Silvana Lorenzi
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battere di testa, dopo la leggera noncuranza della prima rea-
zione, indotta dall’abitudine ad ansie familiari che si diceva-
no amore e spesso avrebbero meritato leggerezza. Padre non 
risponde. Si era precipitata a casa. Poteva solo attendere nel 
silenzio prepotente di un bilocale vuoto. La sospensione faceva 
scalciare l’animale feroce che pretendeva rapidità e movimen-
to. Le tempie avevano preso a pulsare, il cuore si era spostato 
prima al centro del torace per poi stringersi e appoggiarsi sulla 
bocca dello stomaco, un doppio che sferzava pugni in pancia, 
l’originale rimbombava dalla laringe. Due tamburi assordanti. 
Si era inchiodata davanti alla cappelliera dei ricordi di padre, 
in preghiera, l’atea pregava. no, prometto, se risponde non 
glielo grido che è sempre stato un egoista, che non gliene è 
mai fregato niente di me. Dopo 45 minuti di telefonate osses-
sive e mute, aveva risposto, ma non era lui. Un roco borbottio 
liquido, lingua a briglia sciolta, e assenza di inquietudine di 
fronte all’ansia crescente di chi lo interrogava. Un marinaio 
egoista, abbandonato e naufrago. “Paola ho sentito papà, sta 
bene, è solo un po’ stanco”, disse madre. non era vero. Andava 
scardinata un’idea rassicurante.

118 e pompieri, poi labirinti di reparti colorati. Codice ros-
so, passi davanti a tutti gli altri, nessuno a invidiare la priorità 
acquisita. Parlano, si avvicinano. Perché quegli occhi compas-
sionevoli? La distanza tra un’équipe di medici, uno straccio 
d’uomo che ha appena ricevuto un colpo di pugnale alla nuca 
e loro. Stracciati, inebetiti. “Il problema è che l’emorragia si 
trova sotto la dura madre, in un punto non operabile”. Pachi-
meninge non avrebbe sortito lo stesso effetto. Dura madre, un 
tonfo secco, visioni epiche, mostri materni che generano e in-
goiano. Come la dea nut. Aveva pensato al papiro blu compra-
to al Cairo e pregato la dea nut, partoriscilo all’alba ti prego. 

“Possiamo solo aspettare. Ritenetevi fortunati, per ora”. 
L’infermiera le aveva consegnato un sacchetto giallo, con le 

scritte nere, di plastica spessa: “Tenga, sono i suoi effetti per-



45

sonali”. Si mise al collo la catenina del padre, ogni volta prima 
di indossare camice e sovra scarpe andava toccata per tre volte 
veloce con indice e mignolo, poi stessa operazione incrocian-
do indice e medio, anche quella era preghiera.

Avvennero nell’ordine tre eventi surreali in quella tragedia 
che nessuno conosceva, ché i giornali non ne parlano del ribal-
tamento della gente comune di fronte ai pugnali alla nuca che 
la vita lancia capricciosa. 

Gli eventi surreali furono: 1. la scarica di diarrea che il giorno 
zero, in quella notte infinita, ebbe la madre appena usciti dal 
mostro di cemento e che trovò accoglienza dopo una corsa sco-
ordinata nel prato alberato che contornava il viale di accesso al 
pronto soccorso, un inno alla vita. 2. Al giorno due di vita sulla 
fune, Micucci, il rianimatore, che dice: “Gli abbiamo tolto la se-
dazione, non risponde agli stimoli.” Di fronte ai tre ebeti della 
famiglia residua che lo fissavano senza dare segni di compren-
sione, si fece esplicito: “Avete presente il caso Englaro? Siamo in 
grado di garantire la vita, non la qualità della vita”. Madre avvol-
se la mano del rianimatore nelle mani chiuse: “Grazie dottore 
per queste parole di speranza”. 3. Sempre nel giorno due, dopo 
il colloquio con Micucci, madre che accarezza padre, gli chiude 
gli occhi spalancati e persi, lo bacia, poi viene avvertita dall’infer-
miera che quello non è il consorte, ma il paziente a fianco, “non 
si preoccupi, capita, conciati così sembrano tutti uguali” aggiun-
ge l’infermiera a consolare lo sguardo smarrito di madre. 

Il risveglio avvenne il giorno tre, per merito di un radiologo 
con la passione della motocicletta che gli aveva applicato delle 
clip di titanio attraverso una sonda infilata nell’inguine. Un 
settantenne tornato adolescente, uno scatenato e irriverente 
moccioso che condivideva le sue fantasie sessuali con le infer-
miere, certo di trovarsi nel bordello più pulito e disinfettato 
della sua vita. 

Dalla cappelliera, che custodiva ricordi slabbrati di famiglia, 
Paola raccolse i pezzi mancanti: le lettere delle due fidanzate 
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che padre frequentava in contemporanea, pazze di lui e igna-
re dell’altra e le dichiarazioni dell’AnPI che attestavano di un 
fratello partigiano, ferito in guerra. L’impegno con le donne 
da una parte e la lotta partigiana dall’altra che portava al padre 
per stimolargli la ricostruzione del ricordo, risvegliare la con-
sapevolezza di non essere figlio unico. Le foto di un ragazzo 
bello, fiero e tormentato. Era suo padre, necessario ricordar-
glielo. 

Il passato remoto restava nitido e indenne, padre ricordava 
perfettamente chi era stato, stentava a capire però chi fosse 
ora. Una fragilità nuova e sconosciuta. Un giorno, con la te-
sta ancora fasciata le disse: “Ora tu ti trovi un fidanzato, uno 
giusto, basta sbrindellati e fuori corso”. Era tornato indietro di 
vent’anni, al tempo in cui le cose avevano un nitore più rassicu-
rante, da lì esprimeva preoccupazioni da padre, meglio ora che 
mai. Appena esco dal sotterraneo di etere mi cerco uno come 
te. Promesso. Così tutto torna indietro e lo rifacciamo meglio, 
questa volta.

Forse disorientata dalla favola della ragazza, che non era più, 
o ebbra di gloria perché lei aveva scardinato l’idea rassicuran-
te e chiamato i soccorsi, lei l’eroe per un giorno, oppure per-
ché dopo la morte bastarda che le aveva bisbigliato sul ciglio 
del lutto c’era bisogno impellente di rivalsa, il risultato fu che 
fraintese tutto. Ammantò di promesse eroiche quello sguardo 
da seduttore navigato, proiettò le lusinghe, esperte nel per-
correre le curve e i buchi feriti dell’anima, sul maxischermo 
dell’amore mai avuto. La mandibola squadrata, l’intelligenza 
acuta, gli occhi che perforavano. Padre l’ho trovato. C’è Heroes 
di David Bowie ad avvolgere i nostri abbracci.

Con lui arrivò di nascosto sull’isola, e poi su quella lingua di 
sabbia dove lui da piccolo si recava all’alba per vedere il manto 
turchino popolato di stelle marine, ora sparite. E quando all’al-
ba lei si ritrovò sulla stessa spiaggia le stelle la aspettavano. Lui 
era l’eroe e lei faceva i miracoli. 
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Poi l’estasi cedeva il passo a scenate e folli corse in macchina 
per punirla di tradimenti inventati, di sguardi non autorizzati. 
I litigi rimediati all’ultimo minuto, gli abbandoni imprevisti e 
brutali, la stanza infuocata dove Paola restava a gomitolo per 
non acuire il dolore. 

C’era una riga di polvere bianca in cucina, non era polvere, 
troppo ben allineata su un piattino con banconota arrotolata a 
fianco per esserlo. La musica era cambiata, Lou Reed aspettava 
il suo uomo. 

Siamo sulla ruota della morte, ma almeno siamo insieme, 
almeno siamo in due. 

non può essere vera quella riga, me la sono inventata perché 
non credo nell’amore. Di nuovo l’estasi. 

Il bisogno di riscossa finale caricava il suo profumo marino 
di promesse di vita. 

Era estate e Milano stava al loro ritmo, la periferia sud non 
era mai stata tanto bella, cene al ventilatore e vino ghiacciato. 
non serviva altro.

Poi un giorno, per strada, in pieno sole aveva sferrato il col-
po, tanto l’ho capito di che pasta sei, una bagassa. Proprio così 
disse, con la doppia esse, nella forma dialettale dell’isola. L’iso-
la, casa sua, dove giorni prima era stato perfetto cicerone, la 
storia del carcere di Buoncammino e la commozione che li 
aveva colti entrambi osservando la scena di una ragazza che 
gridava “ciao, papà” e una mano d’uomo che sventolava dalle 
sbarre. 

Che dolore la vita amore mio, stringimi che soffochiamo la 
paura.

E poi riaccadde di nuovo, una bagassa sei. La rabbia di lei 
che prendeva derive delittuose. Un fremito di terrore davanti 
al flash, veloce come un ratto, della propria figura con in pu-
gno un coltello insanguinato. Io te lo ficco in pancia e spingo 
fino in fondo, ti passo da parte a parte. Rischio la galera per te, 
ghiaccio su per la schiena e fronte bagnata.
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C’era una riga di polvere bianca in cucina. 
Mentre vorticava lo sguardo sulla striscia, saltò la luce, gli al-

larmi presero a suonare, una messa al tappeto condivisa da tut-
to il quartiere che interruppe la musica. Quando la luce tornò, 
andò sul terrazzo, si accese una sigaretta che bruciò in quattro 
tiri, si commosse per i fiori lilla del rosmarino che urlavano: 
“vogliamo vivere” dalla terrazza di smog e cenere. Rimase lì, 
ferma a non svegliare il dolore. Si assopì. 

Passò un tempo lungo. Al risveglio si accorse che sulla faccia-
ta del condominio di fronte si stagliava un murales che ripro-
duceva il volto Johnny Rotten, il fumetto su di lui urlava “This 
is not a love song”.

Silvana Lorenzi è nata e vive a Milano, nel frattempo è sta-
ta altrove dove restano tracce di radici sparse. Ha insegnato 
lingue straniere con l’obiettivo di fare della comunicazione 
e dello scambio mezzi per abbattere muri e non costruirne 
altri. Oggi svolge un altro lavoro. non riesce a leggere un 
solo libro per volta. Ha pubblicato un breve racconto su Na-
zione Indiana.
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Da piccola dondolava libera sul copertone di gomma che 
il nonno aveva appeso per lei alla ringhiera del primo 
piano della vecchia cascina diroccata. Andava avanti e 

indietro spingendosi con i piedi nudi. Restava sola mentre i 
grandi facevano finta di parlarsi e di capirsi, e quando i silenzi 
diventavano troppo imbarazzanti il nonno usciva e le si avvi-
cinava, non troppo però. Lungo, curvo su se stesso, sembrava 
che uno strato sottile di pelle ricoprisse direttamente lo sche-
letro. Portava sempre un paio di pantaloni in lana grigi e una 
camicia bianca. Se era estate la camicia era a maniche corte. 

La guardava a qualche passo di distanza, una mano stretta sul 
fianco dolente, l’altra appoggiata al muro della cascina. Aveva 
fatto la guerra, un contadino che conosceva solo la terra. Si era 
fatto tre anni in un campo di prigionia in Germania, e le botte 
gli avevano distrutto le reni. Quando sembrava che la osser-
vasse lei faceva esplodere i piedi. Avanti e indietro, facendosi 
venire il fiatone. Avrebbe potuto arrivare al cielo, fare persino 
un giro completo, ma il suo sguardo non sarebbe cambiato. 
Era perso, lo sapeva lui e lo aveva capito anche lei. 

Era morto un giovedì. Se n’era andato in silenzio. E quando 
vide il corpo nella bara aperta non le fece grande impressio-
ne. Era così come lo aveva visto la domenica precedente. Stessi 
pantaloni grigi, stessa camicia bianca, l’espressione sul viso che 
lei conosceva bene. Pensò che avesse chiuso gli occhi per non 

ulisse
— di —

Silvia Galimberti
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vedere la giacca che gli avevano fatto indossare. Andò a dondo-
larsi, spingendosi più forte che poté.

Continuarono a passare lì i pomeriggi domenicali. La non-
na, piccola e robusta, le regalava michette col salame. Lo zio 
la guardava, nascosto dietro le tende della camera al primo 
piano.

nel vecchio cortile di terra e sassi, davanti alla vecchia casci-
na, il nonno aveva piantato un albero. Un ciliegio che però ave-
va fatto i frutti una sola volta. non era malato, era un bellissimo 
albero verde, semplicemente aveva smesso di fare frutti. Al di 
là del ciliegio c’era una recinzione. Al di là della recinzione un 
piccolo orto, una panchina di legno scrostato.

In mezzo al cortile c’era Ulisse. Legato con una catena di fer-
ro al grande sasso, percorreva solcando il semicerchio di terra 
e polvere. Lo faceva impazzire il suo dondolio, abbaiava sco-
dinzolando e mostrandole i canini bavosi, tendendo la catena 
più che poteva. Era un bastardino, il pelo lungo dello stesso 
colore della terra con la quale era ormai un tutt’uno. Sopra gli 
occhi neri cadevano folte le sopracciglia bianche.

Una domenica trovò la catena molle, inerte sulla terra polve-
rosa, il collare aperto. Si avvicinò guardandosi in giro.

nessuno le aveva detto di fare attenzione.
La camera al primo piano era vuota. Cadde l’ombra e lei 

non si mosse.
Tornò a casa e da quella sera non parlò più. 
In cucina emise un lungo e prolungato guaito. Si guardò 

intorno, gli occhi sbarrati nel terrore. Suo padre restò girato 
verso la televisione. Sua madre continuò a tagliare la bistecca 
del fratello. Mandò giù a forza i piselli che aveva in bocca e 
riprovò a parlare. “Mamma.” Le uscì solo un altro guaito. nes-
suno si era accorto di nulla. Si alzò. “Vado in bagno” si tramutò 
in un acuto latrato. 

Il cuore le pulsava in bocca, spinse lo sgabello davanti al la-
vandino, ci salì sopra e si specchiò. 
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Aveva sempre la stessa faccia. Si guardò le mani e si toccò il 
viso. non era cambiato nulla. Aprì la bocca per tranquillizzarsi 
ma non fece uscire un suono. 

Aveva troppa paura. “Avanti, parla!” Si disse con tutta l’auto-
rità dei suoi otto anni. “Parla.” Prese un bel respiro. Abbaiò e 
guaì, e pianse. Ma non arrivò nessuno. Si asciugò le lacrime e 
scodinzolò sull’uscio della cucina. I genitori le augurarono la 
buonanotte. 

Quella fu la prima sera che pregò per se stessa. 
Pregò senza voce, serrando gli occhi più che poteva, le mani 

giunte fino a far diventare bianche le nocche. “Ti prego ti pre-
go ti prego, fa’ che domattina ritorni normale.” Si addormentò 
senza neanche accorgersene, la coda che si dimenava sotto il 
lenzuolo.

Il mattino dopo si svegliò con il bacio di suo padre e il pro-
fumo del caffè dalla cucina. Il cuore leggero perse un battito al 
suono del suo arf! Camminò con la coda tra le gambe e le orec-
chie basse fino in cucina. Bevve il caffelatte e mangiò i biscotti, 
si lavò i denti, si vestì e andò a scuola. Con la speranza di poter 
risentire la propria voce.

Ma abbaiò e scodinzolò e ringhiò e guaì e le sembrava im-
possibile che nessuno lo notasse, nemmeno la suora che le fa-
ceva da maestra. Fecero un dettato e scrisse soquadro. La suora 
zittì la classe e la fece alzare in piedi. Latrò le nove sillabe tra i 
sogghigni delle compagne.

La domenica successiva ritornò alla casa della nonna. Si av-
vicinò al grande masso, la catena inerte buttata lungo il solco. 
Lasciò che il vento cancellasse il suo guaire. 

I giorni passarono, sembrava che gli altri la capissero, come 
se nulla fosse cambiato. La sera correva a specchiarsi, controlla-
va che i denti non si fossero allungati, che non le fossero spun-
tati peli o pulci. Quando era sola la lingua le pendeva di lato, 
fuori dalla bocca, ansimante. Se la ricacciava dentro appena 
usciva dal bagno.
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Ogni tanto, di notte, mentre tutti dormivano, riprendeva a 
pregare e a chiedersi il perché le fosse successa una cosa simile. 
E con il passare del tempo si insinuò il dubbio che fosse il suo 
cervello a non funzionare. Aveva paura di quello che erano 
diventate le ore notturne, domande che non erano forti abba-
stanza da ottenere risposte, e così si convinse di poter dimen-
ticare. Crebbe fingendo di essere come tutti gli altri, lasciando 
che il vento le soffiasse nelle orecchie e portasse lontano dalla 
coscienza guaiti e latrati. E la finzione si radicò così in profon-
dità che le credette. 

A vent’anni fece l’amore. E si accorse che non solo abbaiava 
e ringhiava, scodinzolava e latrava, ma aveva anche una spessa 
catena di ferro al collo. Guardò a terra e vide un solco a semi-
cerchio. Era la prima volta che lo notava. Si girò e constatò che 
era ancorata al grande masso da un chiodo arrugginito. 

Alzò lo sguardo. Le parve che la tenda al primo piano on-
deggiasse. 

Perse il respiro e nel panico cercò di buttarsi fuori dal solco, 
ma gli anelli si tesero con un clangore sordo e la strattonarono 
indietro. La catena quasi la soffocò. Arrancando fiato tornò a 
puntare lo sguardo al primo piano, ma non vide nessuno, la 
tenda immobile. 

Si leccò le zampe per un po’ e poi tornò a fare quello che 
aveva imparato così bene a fare lungo tutti quegli anni. Fin-
gere. Faceva in modo che tutto quello che voleva rientrasse 
nel solco, a portata di catena. Il resto evitava di desiderarlo. E 
quando capitava che il vento rombasse così forte tra le orec-
chie da coprire completamente il suo abbaiare e il cervello 
andasse a cullarsi con sillabe e accenti, il cuore con desideri 
proibiti, la catena la riportava al suo posto. E quello strattone 
le spezzava ogni volta una vertebra della colonna. Un dolore 
acuto, che bruciava come il fuoco le attraversava il corpo e 
restava immobile per giorni, accucciata, il muso chiuso tra le 
zampe. Leniva le fratture con le lacrime e la televisione ac-
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cesa, aspettando che si calcificassero e poi riprendeva a testa 
bassa. Ma col passare degli anni divenne sempre più faticoso 
percorrere quella strada, aspettare la calcificazione. Le ossa 
friabili. La catena sempre più pesante, il collare sempre più 
stretto. Stava morendo.

Un giorno d’estate, sfinita come mai lo era stata, inciampò 
in una chiave. non seppe dire chi ce l’avesse messa, o se invece 
fosse sempre stata lì.

Rimase tre mesi ferma e immobile, solo lo sguardo lento si 
spostava dalla chiave al collare, che, si rese conto, le aveva sca-
vato un marchio sul collo. E si accorse che quel solco le face-
va male, c’erano piaghe e croste e piccoli rivoli di sangue che 
scendevano lungo il petto, sulla schiena. Grumi scuri e maleo-
doranti. 

Quando infine si mosse lo fece perché non aveva mai pro-
vato così tanta paura in vita sua. Aveva fiutato la fine. Aveva 
riconosciuto nei suoi occhi lo sguardo del nonno. Si avvicinò 
con il muso alla piccola chiave arrugginita. La tastò sulla lingua 
e non seppe dire se sapesse di ferro o di sangue. Fece uno sfor-
zo terribile per riuscire a inserirla nella piccola serratura sul 
collare. Ebbe ancora un’esitazione. Il corpo si sbiancò e per la 
prima volta fece emergere la vergogna. Ma per la prima volta 
non tentò di fuggire.

Diede un colpo di mento e la chiave girò. Il collare allentò 
la presa ma non cadde. Le rimase aperto sul collo e lei restò 
gobba e immobile per tenerlo in equilibrio. Quando fece un 
passo crollò a terra, sgretolandosi. 

Annusò e mangiò quella polvere nera, che nello stomaco 
si tramutò in rabbia e la rabbia in ringhio, le gengive rosse in 
vista, i denti aguzzi ricoperti di bava, la pelle sul naso raggrin-
zita. E il ringhio esplose potente e abbaiò e abbaiò e abbaiò 
gettando saliva scura tutt’intorno fino a che le forze le vennero 
meno, fino ad allungarsi in un ululato di strazio, che il vento 
lasciò correre, libero.
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Fece passare mesi di silenzio, durante i quali fiutò il mondo. 
A volte ritornava a percorrere l’antica traccia solo per provare 
a se stessa che ne poteva uscire. Che ne era uscita.

Quando parlò lo fece sotto la luce arancione di un tramonto 
d’inizio estate. 

Ritornata alla vecchia cascina passò accanto all’albero di 
ciliegie e ne raccolse un paio. Guardò il masso nel quale era 
rimasto un buco, oltrepassò la recinzione e si sedette sulla pan-
china di legno davanti alle piantine di pomodori. La nonna 
era morta da anni. nessuno più la stava guardando. Lo zio, al 
lavoro nello studio che un tempo era la cucina, da solo, era 
concentrato sui suoi libri. O chissà su quali fantasmi. 

Si prese ancora qualche minuto per fissare nella memoria 
quel luogo e quella luce, il suo accarezzare caldo i pomodori 
acerbi. 

Il vento accompagnò le parole di perdono con le quali no-
minò il suo passato. 

E per la prima volta dopo trent’anni ascoltò il suono della 
sua voce. 

Silvia Galimberti, nata il 9 luglio 1975, è sposata e ha 
due figlie. A trentanove anni scopre di non avere più pau-
ra. Scrive perché non beve caffè.
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Adesso, mi piacerebbe poter dire che se non ci siamo più 
visti per tutti questi anni, è stata colpa anche della di-
stanza. Ma la verità è che ci hanno sempre separato solo 

qualche centinaio di chilometri e un confine di stato: una di-
stanza che avremmo potuto coprire in poco più di mezza gior-
nata, se solo l’avessimo voluto. 

La stessa distanza che sto percorrendo ora, in macchina, 
diretto all’agenzia di pompe funebri dove mio fratello è già 
chiuso dentro una bara, dopo essersi sparato un colpo in testa. 
Proprio lui, che era sempre stato così contrario alle armi. O 
almeno: questo è quello che mi diceva ai tempi in cui ancora 
ci parlavamo, il periodo in cui io ero appena tornato dal Vie-
tnam e l’avevo trovato cambiato: non più il sedicenne smilzo e 
goffo che ricordavo, ma una specie di freak con i capelli lunghi 
e i pantaloni a zampa d’elefante, le camicie che sapevano di 
incenso ed erba. Un alieno spuntato chissà da dove nei mesi in 
cui io ero rimasto in mezzo a quella giungla del cazzo. 

Più che parlare, litigavamo: sulla bocca gli spuntavano pa-
role che non gli avevo mai sentito dire – assassino, servo del 
potere – mentre io gli rispondevo che era un ragazzino e uno 
stupido e che avrebbero dovuto esserci, lui e suoi amici paci-
fisti, a vedere dove avevamo combattuto. Che io ero uno di 
quelli fortunati, tornato storpio – una gamba da handicappato 
a diciannove anni – ma ancora vivo. 

ombre
— di —

Massimiliano Maestrello
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nonna non interveniva nemmeno più, alla fine. Dopo al-
cune settimane ci bastava il suo modo di guadarci, gli occhi 
lucidi, per farci smettere: Mark usciva di casa, io raggiungevo 
con il mio passo sconnesso ancora una volta il divano. Fissavo 
il tappeto sul quale avevamo giocato così tante volte insieme. 
E anche in quei momenti avevo la percezione che il vero Mark 
non fosse quello che se ne era appena andato sbattendo la por-
ta, ma quel fratellino con i capelli biondi tagliati a scodella, le 
orecchie come manici ai lati della testa, inginocchiato sul pa-
vimento. Se chiudevo gli occhi, mi sembrava di poterlo ancora 
vedere, lì davanti a me. Era lo stesso a cui, fino a qualche mese 
prima, avrei potuto confidare qualunque cosa. Anche tutta la 
storia delle ombre. Invece, non l’avevo mai fatto. né con lui, 
né con nessun altro. 

Le ombre. Le ombre erano dappertutto, laggiù. non ero il 
solo a vederle. A volte diventavano reali: c’era un momento in 
cui, nascoste in mezzo agli alberi, si trasformavano in sagome, 
poi in corpi. Avevano teste, braccia, gambe. Reggevano armi, 
ci sparavano addosso quando meno ce l’aspettavamo, mentre 
morivamo di caldo sotto l’elmetto e il sudore ci faceva bruciare 
gli occhi. 

Rispondevamo al fuoco. 
Dopo, sembrava impossibile le avessimo scambiate per om-

bre: erano corpi – corpi veri – distesi a terra. I fori dei proiettili 
sul petto, gli occhi spalancati, la bocca paralizzata per sempre 
in una smorfia.

A volte, invece, erano davvero ombre. Ombre che avevamo 
dentro la testa. Che ci facevano scattare in piedi, sparare nel 
vuoto. Urlare d’improvviso o digrignare i denti per ore. Capita-
va che qualcuno si svegliasse nella notte, chiamasse la madre, il 
nome della fidanzata, quello di un compagno morto settimane 
prima. Quando succedeva – e succedeva più spesso di quanto 
non volessimo ammettere – era una gara a prenderlo in giro. 
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“Sfigato” gli dicevamo. “Che cazzo hai visto?”. E ridevamo, di 
fronte all’espressione ebete, sospesa tra sonno e veglia. Ridere 
scacciava la paura per un po’, anche se sapevamo che questo 
non cambiava la sostanza delle cose: che c’erano ombre vere e 
ombre che ci immaginavamo.

Poi c’era stato il bambino. E le ombre mi erano entrate den-
tro. 

La donna al banco della tavola calda in cui mi sono fermato 
spinge il piatto con la colazione verso di me. Vuota il caffè nella 
tazza. Sul bordo è leggermente sbeccata, passo un dito su quel 
piccolo scalino di ceramica. 

La donna se ne accorge. “Oh” dice. “Se vuole gliela cambio”.
“non c’è bisogno” rispondo e bevo un sorso, per farle capire 

che è tutto a posto. 
La guardo voltarsi, servire un altro cliente, il corpo strizzato 

dentro un’uniforme che riesce a cancellarle qualsiasi traccia di 
età di dosso. Quanti anni potrà avere? Quaranta? Dieci di più? 
Mi è impossibile stabilirlo.

Stringo il manico della tazza e mi ritrovo a pensare a Amy. 
Andava matta per tutte quelle cose orientali. Una volta mi aveva 
parlato di questa tecnica giapponese che prevede di aggiustare 
le cose rotte valorizzandone le crepe. Mi aveva mostrato anche 
delle foto su un libro: una serie di vasi, tazze e scodelle in cui i 
cocci erano tenuti insieme da un collante color oro. 

“non è bellissimo?” mi aveva chiesto. E io non avevo saputo 
rispondere. Vedevo solo cose che erano state rotte. Anche con 
mio fratello – penso adesso – è sempre stato così. A un certo 
punto qualcosa era andato in frantumi. E anche se in qualche 
modo continuavamo ad essere legati – con un sentimento simi-
le a quel collante color oro – non avrei mai potuto fare a meno 
di notare le crepe nel nostro rapporto. E avevo la sensazione 
che se avessimo spinto su quelle, in qualsiasi momento, sareb-
be andato tutto a rompersi di nuovo. 
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Finisco di fare colazione, pago ed esco dalla tavola calda. Mi 
rimetto in macchina. 

Per un periodo ho pensato che ci sarebbero stati degli av-
venimenti che ci avrebbero unito di nuovo: da quel momento 
in avanti, guardandoci negli occhi, avremmo saputo supera-
re ogni cosa, anche i silenzi durati anni. Ma quando nonna 
era morta Mark si trovava in Europa, nel pieno di quell’anno 
sabbatico che si era voluto prendere. non era tornato per il 
funerale, e anche questa è una delle tante cose che non sono 
mai riuscito a perdonargli. Qualche anno dopo ho saputo che 
conviveva con una certa Lucy. Prima o poi uno di noi due si 
sarebbe sposato, pensavo, e chi non avrebbe invitato il fratello 
al proprio matrimonio? Ma poi, per me, le cose con Amy erano 
precipitate, e anche a Mark, con Lucy, non era andata meglio. 

Restavano le telefonate, un paio all’anno, in occasione delle 
feste: momenti di silenzio imbarazzato intervallato da qualche 
domanda sul lavoro. Prima di riattaccare ci promettevamo di ri-
sentirci presto, ma sapevamo entrambi che non l’avremmo fatto. 
Immaginavo che anche Mark, posata la cornetta, sentisse quello 
che sentivo io: una specie di sollievo per aver eliminato l’incom-
benza della chiamata e, allo stesso tempo, una sensazione di peso 
alla bocca dello stomaco, che scompariva solo dopo ore. 

Tra le tante cose che non gli ho detto, è che in Vietnam, per 
non perdere la testa, ci si aggrappava a tutto. C’era chi portava 
la foto della ragazza nella tasca della mimetica vicino al cuore, 
e chi pregava. Chi prendeva appunti su fogli minuscoli che poi 
nascondeva negli anfibi, con l’intenzione di scrivere un libro 
una volta tornato a casa. Ho visto ogni genere di amuleti e por-
tafortuna. Io pensavo spesso a me e Mark nel salotto di nonna, 
a giocare sul tappeto: un mondo lungo venticinque piastrelle 
e largo dieci, dove le regole erano semplici e naturali. Era stra-
no, in mezzo alla guerra vera, pensare a quante volte avevamo 
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giocato con i soldatini. Com’era facile schierare i buoni da una 
parte, i cattivi dall’altra. I cattivi cadevano, i buoni stavano in 
piedi. Bastava un tocco dell’indice per far morire qualcuno. O, 
se l’avessimo voluto, per riportarlo in vita. 

Il bambino. 
Eravamo diretti a quel piccolo villaggio: sapevo cosa sareb-

be successo. Sapevo il modo in cui avrebbero preso fuoco le 
capanne, il suono delle urla, l’odore dolciastro nell’aria. nel-
la squadra, operazioni come quelle venivano chiamate libere 
uscite. nessuno lo diceva apertamente, ma sapevamo che qual-
siasi regola seguissimo allora, in quei momenti sarebbe saltata 
del tutto. 

E avevo paura. Di quello che avrei visto – di quello che avevo 
già visto – e dell’eccitazione che cambiava la faccia dei miei 
compagni. Così avevo fatto quella cosa stupida: mi ero nasco-
sto in un punto della boscaglia che stavamo attraversando. Le 
ginocchia portate al petto e la schiena poggiata al tronco di un 
albero, avevo atteso che il tempo passasse. Avevo solo respirato 
e aspettato, per quanto non lo saprei dire. A risvegliarmi da 
quello stato era stato solo il rumore degli elicotteri in avvicina-
mento. 

La nonna ce lo ripeteva spesso, fin da quando eravamo pic-
coli, ogni volta che litigavamo. Una frase che sembrava presa 
dalla Bibbia o da uno di quegli opuscoli sui santi che teneva 
sempre sul comodino. Diceva: “Vogliatevi bene l’un l’altro, 
perché non avete nessun altro”. Così spesso che avevamo fi-
nito per prenderla in giro ogni volta che ci ammoniva in quel 
modo, con quella crudeltà inconsapevole che si ha solo quan-
do si è bambini. 

Avevo alzato lo sguardo: le pance degli elicotteri mi scor-
revano sopra la testa. E improvvisamente avevo capito quanto 



60

cadillac 16: numero speciale a cura di ivano porpora

fosse stato stupido nascondermi. Cosa pensavo avrei ottenuto? 
Come credevo di potermela cavare da solo, in quel posto?

Avevo seguito la direzione degli elicotteri, sapendo che mi 
avrebbero condotto verso il villaggio. Anche se correvo, avevo 
l’impressione che la boscaglia mi si stringesse addosso. E poi, 
eccola: un’altra ombra – piccola, veloce – passarmi davanti. 
Avevo sparato. E solo quando mi ero avvicinato mi ero accorto 
che era un bambino. 

Stava a pancia in giù, la testa poggiata sull’erba, e piangeva. 
Un buco aperto nella coscia. Quanti anni avrà avuto? Sette, 
otto al massimo, mi ero detto. Continuava a ripetere la stessa 
cosa, come una litania, in quella lingua fatta di suoni piccoli e 
brevi. non provava a scappare.

“non capisco” gli avevo detto, “non capisco”, mentre allunga-
vo la punta del fucile verso la sua testa e con la precisione che 
in quel posto veniva fuori nei modi e nelle situazioni più impen-
sate, ne infilavo l’estremità dentro il piccolo orecchio. Il bimbo 
aveva smesso di piangere, il ritmo del respiro era tornato di nuo-
vo regolare. Aveva chiuso anche gli occhi: come se aspettasse un 
bacio della buona notte. Allora avevo sparato di nuovo. 

Quando avevo ripreso a vedere, dopo il lampo dello sparo 
che mi aveva accecato per qualche secondo, Murray mi stava 
correndo incontro. “Cristo” aveva detto, guardando il bambi-
no, e si era messo a ridere. Dietro di lui le capanne del villaggio 
stavano andando a fuoco. L’odore di bruciato mi pizzicava le 
narici e mi faceva lacrimare. E poi l’avevo vista: l’ombra del 
bambino, nera e leggera come fumo, che si alzava e mi entrava 
nel naso, nella bocca, negli occhi. 

Tra le tante cose che non ho mai detto a Mark c’è anche 
questa: che in mezzo a tutto quel disastro, per restare a galla, 
ho ripetuto spesso il suo nome. 

Mark, Mark, Mark. Come una specie di preghiera in grado 
di tenermi vivo, attaccato al mondo. 
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non ho bisogno di suonare: il tizio delle pompe funebri 
apre la porta prima che mi avvicini al campanello. È grassoccio 
e i capelli biondi e fini gli stanno appoggiati come una nuvola 
sopra il cranio: in qualche modo mi sembra che sia la persona 
perfetta da trovare in un posto come questo. non devo nem-
meno presentarmi, allunga una mano e dice: “Signor Quesada, 
prego”, come se mi stesse aspettando. 

E mentre lo seguo lungo il corridoio – porte chiuse da en-
trambi i lati, odore di disinfettante, una luce troppo chiara che 
allaga le pareti – mentre aspetto che mi indichi la stanza in 
cui Mark è già dentro una bara, c’è solo una cosa che vorrei 
chiedergli: come ha fatto a riconoscermi lì sulla porta, cosa c’è 
nella mia faccia che gli ha ricordato mio fratello. Sentirglielo 
dire e poi tenere a mente quelle parole per ripeterle ancora e 
ancora, per tutto il tempo che verrà dopo che avrà aperto quel-
la porta e mi avrà detto piano: “La lascio solo”.

Massimiliano Maestrello è nato in provincia di Verona, 
dove vive, nel 1981. Giornalista, lavora in un’agenzia di 
service editoriale. Ha pubblicato racconti su riviste, anto-
logie e on-line. nel 2014 è uscita la raccolta “Queste stanze 
vuote” (Edizioni La Gru).



Illustrazione di Martina Rossi
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nadia aveva dieci anni.
“Me lo dicono tutti che ho dieci anni, sarà importante. 
Voglio arrivare a diciotto per fare quello che voglio e poi 

non voglio vivere più di cinquant’anni perché quelli che hanno 
superato i cinquanta sono tutti lenti, grigi, antipatici e puzzano. 
Come quello che è salito ora in metropolitana e vuole il suo po-
sto vicino alla porta. La mamma me l’ha spiegato, sono gli inva-
lidi, quelli che si possono sedere sempre e noi dobbiamo alzarci. 
Insomma, gli sfigati. Ma mica glielo posso dire alla mamma, che 
poi si arrabbia perché certe parole non vuole che le usi. Papà 
invece ride, quando mi sente, cerca di stare serio e non ci riesce, 
e mi viene voglia di dirgli che con me può ridere, sempre, non 
sono mica la mamma con tutte le sue regole. Come quella che in 
metropolitana, se riesco a sedermi, devo leggere. Ho sempre un 
libro in mano. Mamma li sceglie e io li leggo. Mi diverto, anche, 
e poi glieli racconto. E lei è felice. Ma preferirei guardare gli 
altri perché sono curiosa e mi piace guardare i vestiti e i colori e 
annusare i profumi che qualche volta sono puzze puzzolenti ma 
sono vive, saltellano, le puzze, da un sedile all’altro, e si scontra-
no in mezzo al corridoio e si guardano e ridono, poi decidono 
dove andare, sotto quale ascella riposarsi. Da me non vengono, 
quasi mai, certo non la mattina in metropolitana, fresca di la-
vaggio, mamma mi spolvera persino col borotalco che poi sono 
l’unica a scuola ad avere quel profumo lì che mi vergogno da 

cristalli di dio
— di —

Antonella Zanca
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morire ma come faccio a dirglielo, lei è felice quando mi spol-
vera e vedere la mamma che ride non è mica facile. Papà dice 
che dipende dalla sua, di mamma, che era tedesca e non voleva 
che i bambini ridessero. Ma io mica ci credo, lei è fatta così, ride 
dentro, i suoi cristalli di dio li nasconde ben bene sotto la pelle. 

Enza, invece, li fa uscire tutti in una volta da quei denti che 
brillano, e rotolano verso di me con la loro luce che mi illu-
mina e mi fa stare bene. Enza è la mia amica. non so perché 
tutti dicono che sia la mia amica del cuore. A me sembra che 
siamo amiche di denti e bocca, e poi so che non siamo neppure 
amiche per la pelle, e anche tutte quelle scemenze lì che dice 
sempre la mia nonna, tipo non vi lascerete mai. Siamo a scuola 
insieme, oggi, domani, e poi non so e non mi interessa, mica 
la voglio vedere, Enza, quando avrà cinquant’anni e sarà lenta, 
grigia, antipatica e puzzerà.”

nadia pensava alla sera prima, con mamma e papà:
“Cosa mi state nascondendo?” 
Loro avevano cominciato a parlare insieme e a dire cose stra-

ne, uno con voce acuta, l’altro balbettando: “Ma, no, co-co-co-sa 
di..ci.., lo sai che non ti nascondiamo niente” 

E mamma: “Oggi è un giorno speciale”. 
Poi silenzio. 
“Ok, me ne vado in cameretta.”
“Ma no, nadia, fermati.” 
Era sempre il suo papà a fermarla, a coccolarla e darle quei 

piccoli buffetti sulle guance per farle tornare il sorriso. Oppure 
le faceva il solletico fino a toglierle il fiato.

Ma la sera prima era serio.
“Perché sai, oggi per me e la mamma è una specie di anniver-

sario. 
Era ottobre, nel 1975, e finalmente mio papà, il nonno Emi-

lio, mi aveva lasciato prendere la sua 124 verde.”
“Papà, cos’è la 124?”
“Era la macchina della Fiat che in quel momento avevamo in 

famiglia. Poi se vuoi cerchiamo su internet e te la faccio vedere.”
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Avevano cercato su internet e nadia sorrideva ancora, in me-
tropolitana, tanto che la signora di fronte a lei le faceva gli oc-
chiacci. Si guardasse lei, con quei colori tutti insieme. Anche i 
colori avevano un’anima, proprio come gli odori. E certo sape-
vano con chi volevano andare d’accordo, come lei che capiva 
subito con chi poteva fare qualcosa di bello. Glielo doveva dire 
al donnone che quel rosa intenso non era proprio contento di 
stare lì, su quel turchese? Come faceva a non accorgersi di quan-
to si arrabbiavano i colori, così vicini? 

Anche papà non aveva capito che lei rideva di quel verde così 
triste su quella strana macchina. 124: e papà diceva che era gran-
de. Il SUV del papà di Enza era grande, non quella macchina 
così antica. Ma papà era sempre più emozionato, anche solo a 
guardare le foto.

“Quella sera, rientravamo dalla casa di due amici che si era-
no appena sposati. Aveva piovuto, io andavo adagio, guardavo la 
strada e la mamma.”

Mentre papà raccontava, la mamma sorrideva e nadia pure, 
senza sapere perché.

Stava bene come quando succhiava una caramella mou e cer-
cava di farla durare il più a lungo possibile. Era la dolcezza che 
scendeva giù, la sentiva quasi nelle dita della mano. Era l’effetto 
dei sorrisi della sua mamma, che ricordava tutti, proprio tutti, 
dal primo, quella volta nel retro della drogheria della nonna. 
Era la prima volta che li vedeva, i cristalli di dio, ma erano luce 
e risata e gorgoglio dalla gola, ma anche brivido della pancia e 
voglia di fare la pipì, e subito dopo si accorgeva che l’aveva fatta, 
e stava benissimo e si era seduta per terra, ma la mamma non 
rideva più e i cristalli erano spariti. no, spariti no, erano dentro 
nadia, là dove custodiva i suoi segreti, le cose belle solo sue. 

Li chiamava cristalli di dio, perché aveva visto un affresco 
(mamma diceva che si chiamavano così i quadri dipinti diretta-
mente sui muri) ad Assisi, dove tutto brillava nel blu, e una suora 
aveva detto: “Ecco i cristalli di Dio”. Dio per lei era minuscolo, 
mica poteva scomodarlo per così poco, per quattro risate in fa-
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miglia, anche se era la sua famiglia. Stava bene, quando mamma 
guadava papà come aveva guardato lei quel giorno nel retro bot-
tega.

Ripensava a quello strano incidente, la mattina. La macchina 
che aveva cominciato a girare e poi era andata a sbattere contro 
il semaforo. Mamma e papà si erano trovati abbracciati. E le cin-
ture di sicurezza? Papà diceva che non c’erano, sulle macchine 
vecchie, ma a volte papà faceva un po’ di confusione. 

Anniversario dell’abbraccio? Anniversario dell’incidente? La 
mamma aveva solo detto: “Era la nostra prima volta.” 

Chiaro: ricordava anche lei la prima volta della bicicletta senza 
le ruote e anche la prima volta, tanto tempo prima, in cui erano 
salite su un tram e poi anche su un aereo. Ma quello che le era 
piaciuto di più era il traghetto. Ricordava il viaggio in Corsica, 
onde grandi, grandissime, e tanta schiuma e tanta gente seduta: 
non rideva nessuno e sembravano tutti emozionati come papà 
la sera prima. A lei il mare piaceva proprio quando faceva tutto 
quel rumore e tutta quella schiuma.

Un pensiero improvviso: pensavano al sesso? Quella parola 
che Enza le ripeteva e che a lei non faceva nessun effetto, ma lo 
sapeva, cosa volesse dire. Enza le diceva che i suoi genitori “lo 
facevano” sempre e con tanto rumore. nadia non sapeva cosa ri-
spondere, non ci aveva mai fatto caso, le interessava solo vederli 
felici. E succedeva.

Guardò la mamma: riusciva a leggere stando in piedi, aggrap-
pata al palo, con la borsa al braccio e lo zaino tra i piedi, e riusci-
va anche a guardare lei, proprio non la mollava un momento e 
la sgridava, muta, se la scopriva a dondolare le gambe. Sì, rischia-
va di dare dei calci a chi stava in piedi, ma stava attenta, frenava 
sempre a un millimetro dalle gambe degli altri, era un bel gioco 
anche quello e le piaceva rischiare.

“Mamma, mi racconti del vostro anniversario? Perché festeg-
giate, oggi?”

Un piccolo guizzo, una luce improvvisa del cristallo che appa-
riva e spariva:
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“Venticinque anni fa, come oggi, ci siamo abbracciati per la 
prima volta. Il tuo papà veniva sempre a prendermi a piedi, il 
pomeriggio, e mi accompagnava per un pezzo, mentre andavo 
a lavorare. Ma quella sera era la prima volta che uscivamo in 
macchina. Avevo una gonna grigia e una camicia azzurra e una 
giacca grigio scuro con le toppe di pelle ai gomiti.”

Basta così, niente più cristalli, solo la corsa verso la scuola, ora, 
per non essere in ritardo, anche se nadia non capiva mica bene 
cosa volesse dire. Sì, le avevano regalato un orologio, leggeva le 
ore, doveva entrare a scuola alle otto e venti, ma non riusciva a 
prendere sul serio la sua mamma quando diceva: “Bisogna arri-
vare in orario. C’è una regola e bisogna rispettarla:”

Già. E se poi, per arrivare in orario, rischiava di avere il mal 
di pancia per tutto il giorno perché non era andata in bagno? 
Cosa poteva succedere se fosse arrivata tardi a scuola? Certo non 
avrebbe avuto il mal di pancia e nessuno avrebbe potuto rimpro-
verarla per quello.

no, non capiva, ma correva e saltellava sul marciapiede e cer-
cava di pensare solo alla sua mamma e al suo papà e alla sera 
prima e anche agli anniversari e a quanti anniversari avrebbe 
voluto festeggiare lei, magari un anniversario del gatto.

Ci pensava sempre, a Enza e al suo gattino. E Pulce qui e Pulce 
là e Pulce ha fatto questo e Pulce fa le fusa tutte le volte che la 
vede. Che poi, sarebbe bello poter capire bene cosa vuol dire 
fare le fusa. Lei non aveva mai avuto un gatto, aveva solo sentito 
tanti racconti, e, nell’ultima settimana, un sacco pieno di parole 
gattifere di Enza che ormai non parlava d’altro, certo più inna-
morata del suo rotolo di pelo che della sua amica. 

nadia lo sentiva, che la stava perdendo, ma voleva credere 
che fosse solo una cosa momentanea, legata alla novità. La set-
timana prossima sarebbe andata a casa di Enza a far merenda e 
allora l’avrebbe visto anche lei Pulce. Per ora sapeva solo che era 
bianco, e piccolo e dolce e morbido e che voleva bene a Enza. 
Chissà come si fa a capire che un gatto ti vuole bene. Enza diceva 
che si strusciava e che le faceva le coccole. Ma nadia non aveva 
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ben capito. Voleva vedere. E, soprattutto, lo voleva anche lei, un 
gattino. 

Sì, chi glielo chiedeva alla sua mamma? 
Forse, spiegandosi un po’, poteva dirle che lei, nel pomerig-

gio, dopo la scuola, quando mamma si ritirava nello studio a 
compilare tutti quei report (li chiamava così, la mamma, cose 
sconosciute fatte di righe sul computer che nadia aveva impa-
rato a odiare tanto quanto li odiava la sua mamma, perché la 
tenevano lontana da lei, la abbandonavano al silenzio della sua 
cameretta), ecco, in quei pomeriggi in cui non poteva andarse-
ne in cortile, si sentiva sola, aveva voglia di parlare con qualcuno, 
di coccole e abbracci e anche di sentire sulla pelle qualcosa di 
morbido. Erano i momenti in cui si vergognava anche un po’, 
perché riprendeva il suo GoiGoi, l’orsacchiotto bianco di pelu-
che ormai spelacchiato e anche un po’ grigio, che le dava sem-
pre la sensazione di non essere sola. 

Lo buttava lontano, non appena sentiva i passi di mamma av-
vicinarsi alla sua porta. 

nadia pensava ad un gatto come ad un amico per sempre, 
non come Enza che poi deve andare a casa. 

“Ma un gattino, mamma?”

La mamma stava ascoltando i suoi pensieri, i suoi ricordi, la 
sua prima volta, le altre volte, il suo grande amore e la loro vita 
insieme, persino tutte quelle volte in cui aveva avuto paura di 
essere incinta e poi quelle volte in cui non rimaneva incinta, e 
la voglia di farcela e la voglia di smettere e poi la decisione più 
grande della sua vita, l’adozione, e quel regalo meraviglioso che 
si era rivelato nadia. Ora, nell’anniversario di quella prima vol-
ta, talmente lontana da aver perso anche un po’ di importanza, 
ecco una nuova notizia, da dare a Maurizio, ma soprattutto a 
nadia, a lei che voleva un gattino e avrebbe dovuto accettare un 
fratellino. 

Gisella voleva sorridere e voleva vedere i sorrisi di nadia e di 
Maurizio. Quante cose voleva Gisella. 
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Pensava al primo incontro con nadia: i portici, il palazzo di 
inizio novecento dove c’era l’orfanatrofio, quel pianoforte che 
suonava “lezioni di Piano” e la suora che le metteva tra le braccia 
quella piccola che scalciava e rideva.

Il pianoforte avrebbe suonato di nuovo, per quel bambino 
che non sapevano di volere. Forse Gisella vuole anche un gatti-
no. Un gattino, un bambino e un pianoforte.

O solo dei piccoli pezzettini di gioia. 
Un gatto e un neonato, per loro, per nadia. Sì. 

Una cascata di cristali di dio, proprio prima di salutare la 
mamma per entrare a scuola.

 “Mamma, perché sei così bella?”
“Vai a scuola, nadia, all’uscita ti racconto tutto!”

Antonella Zanca è nata a Milano nel 1956. Lavora al di 
fuori dall’ambito letterario ma legge e scrive ogni giorno. 
Ha vinto nel 2015 il concorso Racconti nella rete (pubbli-
cata nell’antologia edita da nottetempo). Scrive su un paio 
di blog letterari (Sdiario di Barbara Garlaschelli e Blonk di 
Armando Barone) e sul suo (Gli incroci della Zanca). Ha al 
suo attivo la presenza nelle antologie di racconti “99 rimo-
stranze a Dio”, “Milano a tavola in cento parole”, “Le canzo-
ni della nostra vita”.
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La bicicletta di Dario comparve un lunedì mattina, legata 
al palo di fronte alla casa di Gianna. nera, da uomo, con 
l’adesivo Atala sul tubo anteriore del telaio, e uno con 

i colori della bandiera italiana su quello posteriore. La posi-
zione era scomposta: la ruota davanti rivolta al muro bianco e 
scalcinato, la canna a poco più di mezzo metro da terra. 

Gianna aprì la porta. 
«Ti ho visto dalla finestra. È stato facile arrivare?» 
Dario attraversò la strada.
«Da piccolo ci giocavo da queste parti.» Rise e sollevò un 

grosso libro.
Gianna lo prese, passò una mano sulla copertina, lo girò sul 

retro. 
«Sicuro che non ti serve?»
non rispose e diede un’occhiata oltre le sue spalle, nella pe-

nombra. Gianna se ne accorse e si voltò. «Dentro è un casino», 
disse mentre gli faceva spazio. E poi: «Parliamo piano, la mia 
coinquilina ha un esame domani.» Prima che la porta fosse 
richiusa Dario diede un’ultima occhiata al palo: gli sembrava 
che l’Atala fosse scivolata ancora più giù. 

Di quella bicicletta, fino a poco tempo prima, non gli era 
mai interessato molto. La sapeva ferma in garage, un posto che 
era stato per suo fratello una sorta di falegnameria. Un giorno 
era entrato e aveva ritrovato gli attrezzi da lavoro sulle solite 

regalo involontario
— di —

Carmelo Vetrano
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mensole di legno grezzo; su di essi non incombeva più l’invisi-
bile vitalità con la quale suo fratello, prima o poi, li aggrediva. 
L’angolo destro, dalla parte opposta dell’ingresso, era chiuso 
da una larga tenda in cerata blu, che era stata ricavata da un 
vecchio telo per camion. Era un angolo che Dario aveva perlu-
strato poco negli ultimi anni, dedicando a quella porzione di 
spazio solo poche occhiate. Là dietro suo fratello aveva sempre 
tenuto barattoli di vernice, vecchi pennelli, scarti di legname. 
Qualcuno, forse suo padre, aveva messo lì anche la bicicletta. 
ne riconobbe la sagoma dietro la tenda che si appoggiava sul 
manubrio e sui pedali come un rigido sudario, e scendeva fino 
a fermarsi a circa venti centimetri dal pavimento. Da sotto l’or-
lo spuntavano le estremità inerti delle ruote. Scostò la tenda, 
impugnò il manubrio e fece una stima delle condizioni genera-
li: un mucchio di graffi e il cerchione posteriore da cambiare.

I baci con Gianna non iniziarono subito. Ufficialmente le 
aveva portato il libro di diritto privato per un esame che lui – 
come le aveva detto la sera in cui si erano conosciuti – aveva 
dovuto rimandare per motivi strategici. Poiché Gianna l’aveva 
fatto entrare in casa pensava che non ne avesse intuito il fal-
limento. Lei non incoraggiò i suoi approcci, ma non ignorò 
gli sms che le arrivarono dopo, senza sosta. Rispondeva, sec-
ca e veloce, come dovesse respingere gli assalti di un tennista 
con troppi ormoni. Perse il ritmo quando venne fuori la storia 
del fratello. «Sono proprio queste storie che mi fregano», gli 
avrebbe detto un giorno nella penombra della stanza, mentre 
lui le accarezzava il culo nudo. «Le storie tristi, quelli che muo-
iono giovani.»

Legava la bicicletta allo stesso palo, ogni giorno. 
L’ora di cena era la migliore per vedersi; l’ora in cui lei pote-

va finalmente rilassarsi, farsi travolgere dalla sua onda sgrazia-
ta. Lui portava quando poteva il vino che gli sarebbe piaciuto 
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bere – e che più spesso sperava di trovare nel frigo di lei. Quan-
do aveva una bottiglia lì davanti, sul tavolo coperto dalla solita 
tovaglia gialla, riusciva a stare seduto anche per molto tempo, 
parlare come gli altri, partecipare alle discussioni che nasce-
vano tra Gianna e la coinquilina. Se non beveva gli equilibri 
sparivano. L’unico modo per aggirare il problema, o fingere 
di farlo, era di stringersi a lei, sollecitare i sensi, invitarla nella 
stanza; spingere, spingere. 

Lei provò a non fargli trovare più il vino, e ad allontanarlo.
«Dovresti ricominciare a studiare» disse un giorno. Era se-

duta alla scrivania; in mano alcuni elastici per capelli. «E non 
venire più qui.»

«Sei tu che non dovresti aprirmi la po---»
«non succederà più. Devo dare questo cazzo di esame.»
Lui si avvicinò alla finestra, scostò la tendina bianca con i 

ricami a fiori. 
«Ma chi vuoi che te la tocchi?» 
«non è lì che guardo.»
«Sei ossessionato.»
«non è vero.»
«È solo una bicicletta.»
«Che te ne frega?»
Lei gli lanciò gli elastici. «non stavi uscendo?»

Aveva sempre ignorato l’esatta provenienza della bicicletta, 
che era comparsa in garage, già corredata di qualche graffio e 
di pedali consumati, a partire da un certo giorno della sua ado-
lescenza. Suo fratello aveva detto che gli era stata prestata da 
un amico, e che l’avrebbe restituita. Ma questo non succedeva. 
L’amico, diceva suo fratello, gli aveva suggerito di tenerla per-
ché a lui non serviva. Dopo qualche mese fu chiaro che quella 
bicicletta sarebbe rimasta sempre lì. Dario la catalogò come 
«regalo involontario», creando una categoria all’interno della 
quale non sarebbero più rientrati altri casi. Di questa leggera 
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fantasia ne parlò solo con Gianna, una sera in cui erano a letto. 
negli ultimi tempi – tempi in cui lui continuava ad andare da 
lei, e lei ad aprirgli la porta – avevano litigato spesso. Arrivavano 
quasi sempre a un punto in cui i motivi che li avevano avvicinati 
evaporavano, lasciandoli liberi. Ma di quella libertà gioivano 
solo finché poteva riportarli a loro due. Dario non sapeva nem-
meno perché le avesse raccontato del “regalo involontario”. 
Dopo averlo fatto aveva poggiato la testa sul cuscino e chiuso 
gli occhi. nell’aria era rimasto qualcosa di incompiuto che lei 
aveva provato a completare prendendoglielo in mano, ma lui 
non aveva voluto. L’aveva abbracciata, avvicinando la testa alla 
sua, ed era rimasto per alcuni minuti a sentirle il respiro. La 
loro vita, stretta come il letto sul quale si trovavano, riusciva a 
stare dentro al cono di luce di una lampada da scrivania; e ave-
va l’odore della polvere. «Ma chi era poi il vero proprietario?» 
disse Gianna da un punto che gli sembrò lontanissimo. Si tirò 
su. Dentro la sua testa la domanda rimbalzò più volte contro 
degli spigoli morbidi, finché non andò a nascondersi dove si 
nascondono le parole ascoltate. Fu come se con quella doman-
da lei avesse rivolto la sua lampada da studentessa all’interno 
di uno sgabuzzino rimasto al buio per anni. La luce rivelò la 
presenza della bicicletta, ma non di esseri umani. 

«non me l’ha mai detto.»
«E non gliel’hai chiesto?»
Dario strinse gli occhi, si guardò lo sterno. Lei si girò di lato, 

dandogli la schiena; prese il cellulare dal comodino colmo di 
riviste e aprì i messaggi.

«non sforzarti, non volevo saperlo davvero.» 
Come animata dalla luce improvvisa la bicicletta si mosse da 

sola, uscì dallo sgabuzzino e si inoltrò dentro uno spazio bian-
co e senza profondità. Dario tornò a stendersi, si avvicinò al 
corpo sorprendentemente caldo di Gianna e le appoggiò la 
faccia sulla schiena. La bicicletta chiedeva ancora la sua atten-
zione, muovendosi in modo irregolare e discontinuo per colpa 
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di un cerchione – quello posteriore – storto. I pedali giravano 
piano; le ruote si piegavano su se stesse, si raddrizzavano con 
un tremolio, e andavano avanti di nuovo per qualche metro. A 
bordo del sellino, con un certo sforzo, gli sembrava di vedere 
una sagoma, bianca, ma di un bianco meno luminoso di quello 
di cui era fatto quel posto.

Festeggiarono insieme l’esame di lei andando a un concerto 
gratuito di un gruppo della zona che non conoscevano. Anche 
lei aveva una bicicletta, che usava di solito per raggiungere la 
facoltà. 

All’uscita li sorprese la pioggia. Una pioggia violenta, com-
patta: come tratteggiata con la grafite. Quasi tutti quelli che 
erano dentro si erano allontanati di corsa. Fino a quando il 
locale rimase aperto, aspettarono nell’ingresso pieno di locan-
dine di vecchi concerti, poi scelsero un balcone sotto al quale 
sperare che la pioggia diminuisse. Ma non succedeva. 

«Provo a chiamare qualcuno» disse lei, e prese il cellulare 
dalla borsa. 

Lui indicò il palo dall’altro lato della strada dove avevano 
legato le biciclette, e fu come se avesse indicato dei cuccioli di 
una qualche specie molto rara.

Lei non alzò nemmeno gli occhi dalla tastiera.
«Quelle restano lì», disse. Con la spalla destra premeva il cel-

lulare contro l’orecchio e muoveva la mano dentro la borsa. 
Si guardarono.
Dal piccolo altoparlante uscì una voce, e lui attraversò la 

strada di corsa. 
«Dove vai?» 
Quando riuscì a slegare la bici aveva già i capelli zuppi. 
Lei allontanò il cellulare dalla faccia.
«Ma sei cretino? Viene a prenderci Marco.»
Iniziò a pedalare.
«L’aveva rubata!»
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L’acqua ammaccava le parole. Si fermò.
«non ho capito!»
«non stare lì, sei fradicio.»
Tagliò la strada e tornò indietro.
«Cosa hai detto?»
«L’aveva rubata» disse lei più piano. «Possibile che non lo 

avevi capito?»
«E questa, da quanto la tenevi nascosta?»
«Il regalo involontario: ma come hai fat---»
«Ma vaffanculo.»

L’acqua era così abbondante che smise presto di sentirla. Il 
problema, soprattutto, erano i vestiti; metro dopo metro diven-
tavano sempre più pesanti. Capiva che quella era una cazzata 
lunga quasi tre chilometri, ma fermarsi adesso non ne avrebbe 
diminuito la portata. Ogni tanto una macchina passava accanto 
veloce, molto vicina, e lui rischiava di perdere l’equilibrio. Im-
maginava il breve trafiletto di cronaca, se mai gliene avessero 
riservato uno, che avrebbe potuto contenere la notizia dell’in-
cidente. Morto in bici. Come mio fratello. 

Quando arrivò a casa ogni centimetro dei vestiti e del corpo 
era bagnato. A ogni passo, la pressione dei piedi all’interno 
delle scarpe faceva risalire l’acqua lungo i lati con uno schioc-
co, e la spingeva fuori. In bagno si spogliò, piano, come se la 
pelle corresse il rischio di staccarsi. Restò sul corpo solo una 
fredda pellicola d’acqua che attirava i brividi. Per togliersela 
di dosso non prese un asciugamano, ma entrò nella doccia e 
aprì l’acqua calda. La fece scorrere a lungo, mentre strofinava 
con forza, finché non ebbe la salutare sensazione che quella 
pellicola era scomparsa. Si asciugò, andò nella stanza e indossò 
vestiti asciutti. 

I vetri della finestra erano cosparsi di minuscole gocce d’ac-
qua che riflettevano la luce del lampadario. Si avvicinò, osser-
vò quel cumulo di perle d’acqua come se in quella luminosa 
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casualità si potesse trovare un percorso. Ovunque spostasse lo 
sguardo, tornava sempre al punto di partenza.

La pioggia non si sentiva più. Aprì la finestra e fece un respi-
ro di fronte all’aria fredda. Pochi fili d’acqua cadevano lenti, 
innocui. Le macchine colpivano le pozzanghere con un suono 
secco e breve come uno schiaffo. 

non avrebbe più legato la bicicletta al solito palo; gli bastava 
saperla al sicuro, dietro la tenda blu.
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