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editoriale
— di —

Redazione

Cari lettori di Cadillac, vecchi e nuovi, benvenuti nel quindi-
cesimo numero della rivista. Si tratta di un numero interamen-
te dedicato allo scouting, anche se si passa da autori che hanno 
già delle pubblicazioni alle spalle, e che noi stessi abbiamo già 
ospitato in passato, a esordienti puri, addirittura al loro primo 
racconto. Per tornare a svolgere il suo ruolo di segnalatore, 
dopo tre numeri atipici e forse per alcuni di voi disorientanti, 
e ancora una volta rivolgendosi anche alle case editrici in cerca 
di autori, abbiamo pensato di aggiungere foto, bio e contatti 
per ogni autore a fine racconto. Rileviamo, inoltre, che per la 
prima volta abbiamo indicato chi della redazione ha lavorato ai 
singoli racconti. Non c’è molto altro da dire, se non che siamo 
molto molto contenti di questo numero, a partire dalla splen-
dida copertina di Margo Tramutoli, in arte La3am. 

Buona lettura!
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un lavoro
— di —

Davide Predosin
editato dalla redazione

Il primo lavoro dopo la laurea, tanti anni fa, l’ho trovato 
tramite agenzia interinale: mi hanno assunto per sei mesi 
come magazziniere in un’azienda che si occupava dello 

stoccaggio e della spedizione di vestiti per bambini. Non ho 
mai visto nessun capo d’abbigliamento, solo colli, scatoloni nu-
merati, divisi in partite che andavano smistate e accorpate in 
bancali ordinati, abbastanza stabili da poter essere prelevati dai 
muletti e caricati sui tir. 

Il magazzino si trovava a Dosson, nei pressi del Terraglio, 
una strada che collega Mestre a Treviso; una strada alberata, 
signorile, famosa per le ville e le puttane.

Il magazzino era enorme, forse due chilometri quadrati. 
C’erano migliaia di scatoloni, impalcature metalliche per ospi-
tarli su più piani, una decina di lavoratori interinali e qualche 
tempo indeterminato di lungo corso.  

La maggior parte di loro parlava spingendo i suoni attraver-
so i denti; mandibola e labbra quasi a riposo. Un veneto gut-
turale: la lingua che rotola, mulina e vibra come un motore 
a scoppio, soprattutto sulle erre. A confronto, la proverbiale 
“erre di Marghera” è dolce e anglosassone. 

Mi ricordo che uno di quelli più ruvidi veniva sempre a la-
voro con una maglietta smanicata. Aveva un taglio di capelli 
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un po’ trendy e si vantava di avere le ascelle depilate perché, 
diceva, “in discoteca ghe piase cussì ae tuse”.  

Un altro era appena stato lasciato dalla ragazza. Aveva la te-
sta un po’ grande, capelli  lunghetti dietro, unti, una cicatrice 
sul labbro superiore, e parlava sempre di “figa”.

Pur non avendo mai vissuto alcuna esperienza detentiva so 
che in quel magazzino era un po’ come essere in prigione e la 
misura di questa specie di stato coercitivo era il legame goliar-
dico che si instaurava con i colleghi. Si tendeva a ridere per 
le cose più grevi e volgari; per disperazione, perché il tempo, 
così, passava più velocemente. Io avevo fatto amicizia con un 
ragazzo che stava finendo Filosofia, e con lui, soprattutto, ride-
vo per ore.

Non entrava mai la luce del sole, solo obliqua, dalle finestre 
in alto. Vedevi sul serio il sole  quando ti affacciavi di nascosto 
in un cortile erboso che non ricordo nemmeno a cosa servisse. 
Sbirciare oltre quella porta era un po’ come trovare un giardi-
no giapponese nella prigione turca di “Fuga di Mezzanotte”. 
Del resto, qualsiasi cosa che non fosse marrone come gli scato-
loni o grigia come le pareti dell’edificio, aveva lo stesso sapore 
che potrebbe avere una gelèe alla frutta dopo una cucchiaiata 
di merda.  

Durante una delle nostre interminabili pause caffé, una vol-
ta era scesa una collega; una collega degli uffici al piano di 
sopra. Aveva i capelli rossi, e faceva a tutti, ogni volta, l’effetto 
di un’apparizione mariana. Il collega che parlava sempre “di 
figa” ne subiva particolarmente il fascino, faceva lo spiritoso, 
cercava di conquistarla. 

Quella volta la rossa si era presa una lattina di coca-cola, ave-
va bevuto qualche sorso e, prima di tornare di sopra, l’aveva 
dimenticata su un gradino delle scale. Quando il collega che 
parlava sempre di figa ha visto la lattina lasciata incustodita è 
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sbottato in un vigoroso dio can ed è corso a raccoglierla. Pensa-
vamo volesse semplicemente finirla ma lui, come al solito, ci ha 
stupiti. Solennemente, come se tutti avessimo covato in segreto 
lo stesso desiderio, ha incominciato a leccare, mugugnando, 
il bordo della lattina della rossa, facendoci esplodere in una 
sonora risata gutturale.

Capitava di ridere parecchio soprattutto in mensa. A ripen-
sarci adesso, il fatto che ci fosse una mensa in cui poter man-
giare fino a scoppiare prima di riprendere a lavorare, era un 
lusso. Adesso capisco perché in certi film alcuni detenuti non 
vogliono più uscire anche quando hanno finito di scontare la 
pena. È difficile avere tre pasti completi assicurati. Si fa presto 
ad affezionarsi al carcere. 

Altri due colleghi, indeterminati di lungo corso, stavano 
sempre insieme: erano amici, ed erano gli unici a guidare i mu-
letti. Uno era piccolo, moro, spalle larghe, mascella americana, 
occhi azzurri. Un mini Big Jim che parlava gutturale ma sem-
brava proprio Big Jim. L’altro era enorme, rosso, più di cento 
chili. Credo bevesse almeno una decina di litri di the freddo al 
giorno. Grondava the freddo dall’alto del muletto e emanava 
un odore dolciastro di sudore alla pesca. Era molto pignolo, 
voleva componessi i bancali a suo gusto. Tentò di bulleggiarmi 
ma gli feci capire che ero più matto di lui, anche se ho capito 
subito che era meglio non tirare troppo la corda; che Mini Big-
jim era piccolo ma Jabba The Hutt avrebbe potuto facilmente 
schiacciarmi con il muletto. Così ho cercato di ristabilire i rap-
porti e lui si è confidato: mi ha raccontato che quando poteva 
andava a puttane. 

Big Jim aveva una famiglia che manteneva da solo, guidan-
do il muletto. Era intelligente, lucido, scrupoloso, penso che 
l’avrei assunto anch’io. Anche Jabba the Hutt, tutto sommato, 
non era male.
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C’era anche un direttore, un iracondo che non si vedeva 
mai. Quando urlava riempiva due chilometri cubi di magazzi-
no. Dicevano che avesse una moto molto potente, che ci teneva 
e che una volta era entrato in moto nel magazzino per farla 
vedere a tutti. Non mi ricordo che moto era, non me ne inten-
do. Mi ricordo che lui, il direttore, portava polo Lacoste col 
colletto alzato, inamidato. Era rasato, forse leghista; quel tipo 
lì del nord est che non ti sbagli.

Marginali e in posizione gerarchica e contrattuale ambigua, 
c’erano anche i cosiddetti “manutentori”. Dovevano intervenire 
quando c’era qualcosa da riparare. Quello con le ascelle depi-
late, anche lui indeterminato di lungo corso, per quanto giova-
nissimo, diceva che non facevano un cazzo. “I s-ciceta un fià col 
cacciavite, ma no i fa un casso tutto il giorno, dio can”. S-ciceta 
è un termine quasi onomatopeico che mi è rimasto impresso. Si 
legge separando la s dalla c, pronunciandole come fosse polac-
co e significa… s-ciceta, ovvero avvitare e svitare un po’ a caso. 
I manutentori giravano mesti, silenziosi e sporchi di grasso con 
un carrello carico di attrezzi, viti, bulloni, rondelle ma non li ho 
mai visti fare niente più che aggirarsi mesti, silenziosi e sporchi 
di grasso alla ricerca di qualcosa di rotto da riparare.  

Ricordo anche un altro collega, uno che non parlava guttu-
rale. Era alto, capelli corti, si occupava di smistare i colli diret-
tamente dal tapis roulant. Era l’addetto al tapis roulant. Aveva 
abbandonato scienze politiche e incominciato a lavorare nel 
magazzino diversi anni prima. Diceva che era un buon lavoro, 
sicuro, ben pagato. Tanto laurearsi non serviva, e lui, la sua 
vita, se la faceva lo stesso. Era appassionato di musica. Simpati-
co, aperto, senza grilli per la testa. Avrebbe meritato di più. Ma 
quasi tutti, là dentro, forse, avrebbero meritato di più.

Oltre a qualche altro ragazzino, non ricordo gli altri colleghi. 
A parte il Mago di Caserta, un campano che, per arrotondare 
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lo stipendio, la sera teneva una trasmissione in un’emittente 
locale in cui prediceva il futuro ai telespettatori che chiamava-
no da casa. 

Ricordo la sensazione di  benessere durante e dopo pausa 
pranzo. Il bivacco seduti contro il muro a fumare; stanchi, sazi, 
all’ombra; che quell’estate faceva veramente caldo. 

Mi ricordo che una volta, con il collega filosofo, dopo lavoro, 
alle sei che staccavamo, siamo andati in macchina a Cortellaz-
zo, al mare. Mi ricordo che il tempo di arrivare già pioveva, mi 
ricordo che ci siamo buttati in acqua lo stesso, che abbiamo 
finto di prendere un sole che non c’era. 

Anche quella giornata al mare, come il giardino giapponese 
nella prigione turca, era una cosa senza prezzo. La sera siamo 
anche andati a Jesolo ma quello non è stato un granché, Jesolo 
fa un po’ schifo.

       

Davide Predosin è nato a Lido di Venezia il 
26/01/1978. Nel 2014 ha pubblicato per Goril-
la Sapiens Edizioni Alcuni stupefacenti casi tra cui 
un gufo rotto e nel 2015 Lo sturangoscia, a quattro 
mani con Carlo Sperduti. Dal 2016 cura il blog 
Crudismi. Vive e lavora a Roma.

predosindavide681@gmail.com



messaggio promozionale senza scopo di lucro, 
nessuno qui paga nessuno

... se vi è piaciuto il racconto appena letto,
forse potrebbe interessarvi:
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difesa a uomo
— di —

Federico Iarlori
editato da Simone Ghelli

Un dolore intenso, diffuso; le mani velate di sangue; 
un freddo umido, spaesante. Non ricordo altro. Poi 
gli occhi azzurri di Katarzyna – mia moglie non mi 

guarda così da un pezzo – le sue labbra sottili, i denti piccoli e 
ordinati. Giusto una fessura birichina tra i due incisivi. Passano 
di là l’insubordinazione e la concretezza dell’Est. 

“Come ti senti?”. Sono sicuro che me l’ha chiesto. Mi prende 
per mano, mi aiuta a rialzarmi da terra e mi scaraventa su un 
taxi. 

In bilico sul piano inclinato generato dalla mollezza del mio 
collo, osservo i suoi capelli biondissimi, quel taglio corto che 
tanto mi ricorda Mia Farrow in  Rosemary’s Baby. Il demonio 
deve entrarci qualcosa in questa storia. 

“Tranquillo, vieni da me a Villiers”.  
“Perché?”
“Perché non hai più le chiavi”. Mia moglie e il bimbo ave-

vano preso un volo per Berlino qualche ora prima. E il portafo-
glio?  Non ho neanche quello. E neppure il cellulare. Cosa mi 
resta? Le mani con lo smalto consumato di un’amica polacca 
molto più giovane di me, troppa vodka Belvedere nel sangue 
–  non ho più l’età per questo genere di cose – e qualcuno 
che gioca a biliardino nel mio cranio. Vomito sui sedili in pelle 
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della Peugeot 607. Arrossisco. Katarzyna si occupa del tassista 
che vuole sbatterci fuori. Dice che gli pagherà il disturbo. In-
tanto mi pulisce la bocca con il suo foulard pieno di piranha 
rosa, poi mi accarezza la guancia sfiorandomi le labbra con il 
pollice. Ho voglia di baciarla. “Cosa è successo?”.

La luce anemica del televisore al plasma inondava il profilo 
di Luca. Lui guardava Julie. Lei, preoccupata, guardava il cel-
lulare. Un uomo e una donna mezzi nudi intrappolati tra due 
schermi. Si erano incontrati la sera prima ad una festa orga-
nizzata da un’amica in comune: Amandine. Si sono osservati 
l’un l’altra mentre ridevano con altre persone; lo sguardo com-
plice, un cocktail alla mano. Lei gli ha rivolto la parola verso le 
4 del mattino, quando tutti stavano andando via e Luca parlava 
a voce alta con il gatto per convincerlo a rientrare in casa. “Ma 
che fai, parli con i gatti?”. 

Meno di 24 ore dopo, Julie era a letto con Luca, i seni sco-
perti, rotondi, accoglienti; la pelle fresca di una venticinquenne 
che non ha mai lavorato. “Perché?”, si chiedeva Luca. “Perché 
si è fermata proprio sul più bello?”. 

Uno strano formicolio si era impossessato delle sue gambe e 
del suo stomaco. Aveva fretta. C’era una guerra in atto: quella 
tra la voglia di non lasciarsi scappare una bella occasione –  
chissà quando mi ricapita – e il senso di colpa, direttamente 
proporzionale al tempo che passava. Valeria, la sua ragazza, lo 
aspettava a casa. Come ogni sera. Luca non aveva mai dormito 
in un altro letto negli ultimi quattro anni; cioè da quando Val-
eria era entrata nella sua vita. Non ne aveva mai avuto il corag-
gio. Ma questa volta... Finalmente quel vento di libertà, final-
mente una francese. Gli occhi grandi e verdi, i capelli lunghi e 
castani, leggermente mossi, raccolti in un sobrio chignon con 
l’aiuto di una matita verde. Un jeans attillato e una maglietta 
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alla marinara; niente reggiseno. Le labbra voluttuose e marcate 
di un rosso intenso, chimico. Il sorriso pieno.  Cosa ci troverà 
mai in uno come me? La passione per la musica elettronica? 

“Amandine è morta”, ha detto lei ad un tratto.

Jean-Philippe Butor è editor della casa editrice Faisselle da 
più di vent’anni. E in più di vent’anni non gli era mai capitata 
una roba del genere. A una settimana esatta dalla consegna de-
gli ultimi tre capitoli del manoscritto – e a pochi mesi dall’uscita 
nelle librerie – André Morandini, l’autore di punta della casa 
editrice, era scomparso. Jean-Philippe sapeva che André aveva 
dei problemi con la moglie, ma non pensava che la situazione 
fosse del tipo: esco a prendere le sigarette. In compenso sapeva 
che Morandini ultimamente aveva ricominciato a fumare. Tan-
to. Che il suo sguardo furbo si era progressivamente appannato 
a tutto vantaggio del suo naso triste e che la cassa di Calvados 
(6 bottiglie) che gli aveva regalato poco più di due mesi prima 
era già sparita. Nel suo stomaco, molto probabilmente. Jean-
Philippe sapeva anche che Morandini aveva un problema con 
il cellulare, ma non che fosse capace di andarsene via di casa 
senza lasciargli neanche un messaggio. Sapeva che la moglie 
non gli avrebbe mai parlato perché doveva a lui le scelte edito-
riali che regolarmente invischiavano il marito in un vortice di 
polemiche senza fine e che i figli, Lucas e Edmond, pensavano 
che fosse andato da qualche parte in montagna per terminare 
il lavoro in santa pace, come sempre. Jean-Philippe sapeva so-
prattutto una cosa: che Morandini aveva paura.

L’appartamento di Katarzyna è una classica mansarda pari-
gina, romantica e claustrofobica. Tipico palazzo haussmania-
no, sesto piano, non più di nove  metri quadrati, toilette da 
dividere con i tre appartamenti vicini, di solito occupati da 
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studenti. Lo utilizzo immediatamente, il bagno, perché devo 
vomitare ancora. Dalla minuscola finestrella situata giusto 
sopra il water si vede la Tour Eiffel. Le prime luci dell’alba 
ne definiscono i contorni, rendendola più austera del solito. 
Altro conato di vomito, testa nel cesso. Rientro nella stanza. 
Sono ancora stordito. Il vuoto pneumatico nelle viscere. Mi 
siedo in punta di letto, quasi a non voler disturbare. Katarzy-
na si mette in ginocchio e mi sfila delicatamente i pantalo-
ni fradici. Interpreto male, ma è troppo tardi: l’erezione è 
già lì.  Chissà se ne ha voglia, penso segretamente. Lei mi 
guarda dal basso. Sorride. Io arrossisco. “Dai, non stai così 
a pezzi”. Avevo interpretato male? Mette i miei vestiti nella 
piccola lavatrice verticale situata accanto al mini frigo. Resto 
in mutande. Lei prende un cuscino e si sdraia per terra, occu-
pando il misero spazio che divide il letto singolo dal muro. Le 
chiedo di stendersi accanto a me e le faccio spazio. Le vendo 
la proposta come se fosse un atto di cortesia, ma lei capisce 
che invece è il gesto disperato di uomo che vorrebbe ma non 
ha il coraggio di andare fino in fondo. Mi racconta quello che 
è successo. La corsa mano nella mano sullo specchio d’acqua 
di place de la République, il mio scivolone a terra, l’uomo 
che ne approfitta per prendermi lo zaino e che corre sotto 
lo sguardo complice dei suoi compagni. E poi quella frase 
che riaffiora subito alla memoria: “Che succede, fighetto del 
cazzo? Eravate tanto felici tu e la tua troietta... Ora non ridi 
più eh?”. Io che gli chiedo di restituirmi almeno le chiavi di 
casa. E loro a ridere mentre Bouba canta “Game over” nel cel-
lulare. E io: “Vaffanculo, stronzi!”. E loro che mi saltano ad-
dosso in tre. “Questo è solo l’inizio, vedrai!”. E poi un dolore 
intenso, diffuso; le mani coperte di sangue; un freddo umido, 
spaesante. Il sorriso di mio figlio.
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A quanto pare Amandine non era l’unica ad essere finita 
al campo santo. I cadaveri si contavano a decine tra i tavolini 
dei bar, lungo le strade e sui marciapiedi del  X e dell’ XI ar-
rondissement di Parigi. I terroristi avevano sparato con i loro 
Kalashnikov sulle file disordinate e sorridenti di ragazzi e ra-
gazze che brindavano spensierati a Daikiri e Châteauneuf-du-
Pape. Un venerdì sera come un altro. Decine di corpi senza 
vita, di camicie Zadig&Voltaire, di giacche The Kooples, di 
cuffie Sennheiser e di iPhone6. Molti simboli, poche idee. Gli 
specchi dei bistrot, scheggiati dalle pallottole, si sono portati 
via la giovinezza di chi un attimo prima ci si era aggiustato la 
cravatta e la pettinatura nell’attesa di un appuntamento gal-
ante, di una serata eccitante.  A poche centinaia di metri dal 
massacro, al secondo piano di un appartamento con vista su un 
pacifico cortile interno, squillava il cellulare di Luca. Più volte. 
Con insistenza. Ma lui era paralizzato. Julie era in lacrime. Val-
eria, la ragazza di Luca, stava scrivendo dei messaggi, ma  era 
come se stesse gridando: “Dove cazzo sei? Dimmi che non sei 
in uno di quei cazzo di bar!”. Il telefono squillava. Ancora e 
ancora. Finché Luca non si  era deciso a rispondere.

“Il ventre delle loro donne” era un’opera a metà strada tra 
il saggio e il romanzo. Un genere parecchio in voga, a quanto 
pare. Esporre una tesi controversa dissimulandola nella trama 
di un romanzo i cui personaggi, luoghi e situazioni sono “frut-
to dell’immaginazione dell’autore” – come si dice in questi 
casi – era un esercizio che proteggeva molto bene sia lo scrit-
tore dalle accuse ideologiche, sia la casa editrice dall’ansia 
delle vendite. Morandini ci stava lavorando da poco più di un 
anno. Il personaggio principale del suo libro era un uomo di 
mezz’età, bianco, presumibilmente ateo e anche piuttosto sfi-
gato. Pagina dopo pagina, il lettore assiste alla lenta e inesau-
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ribile distruzione del protagonista, che in pratica perde tutto 
– lavoro, moglie, rispettabilità – a causa della progressiva is-
lamizzazione della società. In altre parole, quel testo poteva 
sembrare un’illustrazione romanzata della cosiddetta teoria 
del Grand Remplacement, ovvero la conquista dell’Occidente 
da parte dell’Islam, esemplificata dalla frase pronunciata dal 
presidente algerino Houari Boumediene nel 1974, cui si ispira 
il titolo dell’opera: “Un giorno milioni di uomini lasceranno 
l’emisfero sud per fare irruzione nell’emisfero nord. E non in 
modo amichevole. Verranno per conquistarlo, e lo conquis-
teranno popolandolo con i loro figli. È il ventre delle nostre 
donne che ci darà la vittoria”. 

Dopo gli attentati islamisti che  erano costati la vita a più di 
cento persone, Morandini non riusciva più a prendere sonno. 
Questo è solo l’inizio, vedrai... Pensava alla sua vita spensierata, ai 
salotti letterari, alle cene eleganti , ma anche a sua moglie e ai 
suoi due ragazzi. Bisognava riflettere: non pubblicare il roman-
zo avrebbe significato perdere la stima e l’appoggio di Jean-
Philippe, che ne aveva fatto un uomo pericoloso, ma proprio 
per questo rispettato e di successo; pubblicarlo, invece, sarebbe 
stato un invito in carta bollata per i terroristi. E che dire della 
propria famiglia? Avevano davvero meritato tutto questo?

Commissariato di Polizia del XX arrondissement. Sono lì, in 
fondo al lungo corridoio rivestito di marmo scuro. Malgrado 
la porta finestra, una luce tenue e fredda lo illumina. Seduto 
su una panca, la testa tra le mani, mi sento come se fossi in at-
tesa del giudizio, sul banco degli imputati della mia stupidità. 
L’androne è quasi vuoto e le poche persone che mi passano 
davanti mi fissano con aria interrogativa. Visto che i miei pan-
taloni erano ancora umidi e macchiati di sangue, Katarzyna 
mi aveva prestato una delle sue gonne lunghe a fiori. Mentre 
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aspettavo il mio turno per denunciare il furto (?) di tutti i miei 
averi e per fare una telefonata, riflettevo all’incidente della 
sera prima, alla mia notte in bianco e alla mia famiglia lontana 
che mi pareva più che mai irraggiungibile. Per un attimo ho 
avuto la sensazione che qualcosa fosse cambiato. Che non fossi 
più lo stesso. Un salto indietro nel tempo, un ritorno alla bar-
barie sentimentale, lontano dal focolaio domestico che mi ero 
costruito attorno per pigrizia – pensavo in quel momento – o 
per vigliaccheria. Le impalcature umane e razionali che avevo 
costruito con fatica erano state prese d’assalto, vittime inno-
centi di una carneficina improvvisa e brutale. Ed io, l’unico 
sopravvissuto.

Federico Iarlori, 1983, vive a Parigi, dove fa il 
giornalista. Ha scritto di letteratura su Doppio-
zero, minima&moralia, Flanerì e Finzioni. È 
stato finalista del Premio Città di Milano di Sub-
way letteratura con “Pericolo in curva d’ascolto” 
(2012). È coprotagonista della webserie umori-
stica “Ritals” sugli italiani espatriati in Francia.

fred.jarl@gmail.com
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devi creare, basta vedere
— di —

Alessandra Perna
editato dalla redazione

“Hai un limite. È questo il segreto. Quando arre-
di oltre le pareti non puoi andare.” È la prima 
volta che sento il tono della sua voce. Io e Totò 

ci ritroviamo sul pianerottolo tutte le mattina alle sette. Uscia-
mo insieme sempre alla stessa ora, tranne il venerdì, il sabato 
e la domenica. Il suo studio resta chiuso: ci vogliono almeno 
tre giorni per riposare e scegliere il colore giusto, mi dice. Fa 
l’arredatore, ha sessantasette anni e stamattina indossa una 
giacca di pelle marrone, jeans chiari e scarpe da ginnastica, 
calzini viola, occhiali tondi specchiati e mentre chiude la por-
ta della sua casa sta soffiando dentro una lattina di CocaCola. 
“Sto studiando” dice, con sguardo perplesso. 

Aspettiamo l’ascensore, e quando pigia sui tasti esasperato 
noto un’unica unghia, nera e sporca. Se ne accorge, infila la 
mano in tasca ed insieme entriamo, spalla contro spalla. Le 
porte si chiudono, sento una fitta allo stomaco, è la prima volta 
che prendiamo l’ascensore insieme, dico senza pensare: 

“Totò, m’insegni ad amare?”
È immobile, fissa il soffitto.
“Sto pensando” dice.
Gli occhi iniziano a roteare, guarda le pareti dell’ascensore, 

l’arancione è antico e sporco. Premo lo stop, l’ascensore fa un 
balzo, io quasi gli frano addosso. 
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“Guarda le pareti di questo ascensore. Sono brutte, senza 
senso. È questo il motivo per il quale io e te non ci siamo mai 
incontrati. Tu usi le scale, io l’ascensore. Tu non entri qui den-
tro. Hai paura, ed è per questo che io non ti ho mai invitato 
a scendere con me. Ora sei qui perché sai: la bellezza si può 
creare ovunque.

In una stanza puoi cambiare i mobili, cambiare il colore del-
le pareti, appendere dei quadri, puoi tenerla chiusa per un 
po’, lasciare le finestre aperte, coprire con la plastica i mobili, 
riempirla di mobili o svuotarla completamente. Puoi far entra-
re chi vuoi. Ma le pareti. Quella è la parte fondamentale. Non 
c’è nulla di più importante delle pareti. Sono il tuo limite: devi 
creare. Basta vedere. Devi saper decorare, pulire, sistemare. 
Guarda.”

Prende una penna dalla tasca, si accuccia, vedo la peluria 
infondo alla schiena. In basso a sinistra scrive la parola puzza, 
poi scoppia a ridere.

“Ora non è tutto diverso?”
Preme il tasto del piano terra, tira fuori un cappello da pe-

scatore color miele dalla tasca, mi lascia la penna, esce, si al-
lontana.

Alessandra Perna, bassista cantante dei Lumi-
nal (basso, batteria e voce, migliore Band per 
il Mei nel 2013), scrittrice (il suo primo libro, 
Non farti fregare di nuovo, esce per Habanero 
editore), libera pensatrice (papahemingway.
wordpress.com)

varsaviavarsavia@gmail.com
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la mano del ladro
— di —

Jacopo La Forgia
editato da Lucia Brandoli

1.

Mi è sempre piaciuto rubare, fin da ragazzino. Mi ha inse-
gnato mia nonna Adelaide. Passavamo al mercato e mi parlava 
della sua vita durante la guerra. Viveva in campagna e verso la 
fine della guerra i tedeschi che si ritiravano spesso si fermava-
no a casa sua per qualche giorno. La occupavano, diciamo, ma 
erano educati. Mia nonna era di famiglia di non troppi soldi, 
ma aveva le arance. Sai, un tempo a Natale sotto l’albero trova-
vi le arance e non la Playstation. Questo per farti capire che le 
arance erano come dono raro/ricchezza. Mia nonna le arance 
le aveva tutto l’anno, ma questo non vuol dire che avevano i 
soldi, vuol dire che le coltivavano.

Ora, i tedeschi lei credo ci facesse sesso. Mia nonna è stata 
sposata solo per due anni (il tempo di fare la figlia, madre che 
poi ha fatto me) e ha fatto sesso tutta la vita. Non è che a me 
l’ha mai detto così, “facevo sesso in continuazione”. La gene-
razione della guerra quando parla di fare sesso dice: “avevo 
amanti che mi mandavano le lettere”, e quando mia nonna è 
morta io ho aperto un armadio in camera sua, e l’armadio era 
pieno, dico pieno zeppo di lettere di carta gialla che mi sono 
cascate addosso.
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Quando uscivamo dal mercato mia nonna tirava fuori tre 
arance dalla borsa, che aveva taccheggiato. Capitene il valore. 
La destrezza di mia nonna, con gli uomini e con le arance.

Io ho cominciato con le grandi librerie, a dodici anni: strap-
pavo i codici a barre. C’è gente che ruba per il brivido, io rubo 
per l’oggetto, perché mi piace possedere oggetti a gratis. Mi 
piace anche possedere oggetti strani. Per esempio una volta ho 
rubato venti grossi vocabolari di latino da un magazzino, per-
ché avevano bella forma e bel peso. Un’altra volta sono andato 
in una villa sul mare e ho rubato un gatto impagliato che poi 
ho ancora qui vicino mentre scrivo. C’è gente che ruba per i 
soldi, io rubo perché mi piace introdurmi in spazi che non pos-
siedo e abitarli. È simile a possedere così bene un oggetto da 
poterlo maneggiare senza guardare. Come la gassa d’amante, 
il nodo che i marinai sanno fare al buio e con una mano sola 
nelle tempeste del Pacifico. Hai presente la gassa d’amante? È 
un nodo elegante e tenace, come mia nonna durante la guer-
ra. I tedeschi erano pazzi di lei, ma a lei fotteva sega. Infatti poi 
ha sposato un ebreo.

Poi, diciamo un quattro anni fa, ho deciso che era tempo di 
smetterla di rubare e che era arrivato il momento dell’onestà. 
Le cose si fanno fino in fondo, dice il luogo comune, quindi 
io adesso non rubo nemmeno i centesimi che trovo per terra. 
Li lascio lì per il prossimo ladro che passa. Questo ho deciso di 
farlo perché ho visto in TV un uomo azzimato ed elegante che 
diceva che lui proprio non ruba mai-mai. Ne faceva un bel van-
to di tutto questo non-rubare. E io ho provato un grande moto 
di rispetto per questa persona, per il tono della sua voce e per 
la sicurezza dei suoi argomenti. Ho smesso di rubare perché 
penso che il non-rubare sia buono per piacere: quest’uomo-
TV mi dava l’idea di uno che le persone lo venerano. Non che 
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conosca persone che mi hanno detto che quest’uomo-TV lo ve-
nerano, ma io quando guardo quella sicurezza del non-rubare 
e del dire le peste e le corna di chi ruba/ha rubato/ruberà 
penso che sia per forza estremamente sensuale questo picco-
lo ometto elegante, e meraviglioso il non-rubare e il dirlo, lo 
sbandierarlo. Ecco: io ho smesso di rubare perché secondo me 
si piace di più con l’onestà.

2.

Ieri mattina sono andato al mercato e ho comprato dei jeans 
usati e un anello con una pietra rossa. Questo mercato è un 
luogo in cui domina l’odore di cose impregnate dei corpi, le 
cose abitate dagli esseri umani, come per esempio i vestiti di se-
conda mano. Io vado in questo mercato per il fatto dell’odore 
e per tutti gli oggetti rubati che ha sulle bancarelle. Mi piace 
vederli/toccarli/annusarli perché hanno:

1) la timidezza delle donne che hanno fatto molto sesso; 
2) le impronte degli uomini dei molti mondi, e quindi l’at-

teggiamento delle cose che viaggiano;
e invece non hanno:
3) padroni: sono dei ribelli contro ogni dominio, con il ger-

me della rubabilità, cose che non si lasciano possedere. Ecco 
un esempio: una volta ero a ballare e brancolavo sul pavimen-
to. E mi hanno sottratto l’oggetto dalla tasca. L’oggetto era 
un cellulare. Tornato a casa e ripresomi ho attivato funzione 
“trova cellulare smarrito”. L’oggetto era in Romania, nei pressi 
del confine Ucraino. Capite che gli oggetti rubati sono oggetti 
all’avventura, insomma.

Ieri ho finito il mercato e transitavo la porta attraverso cui vi 
si accede e vi si fugge. Sul limitare di quello spazio, appartato 
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dentro la pioggia che cominciava a cadere, c’era un uomo gras-
so e con pochi denti.

Che mi fa: – Ehi.
– Dimmi, – gli dico io.
– Tengo un iphone sei. Guar’, ti piace?
– Quanto lo fai?
– Duecent’eur’.
– 150.
– 160.
– 150.
– Ochè’.
– Non ho i soldi, li vado a prendere alla banca là in fondo.
– Ti ashpett’acca’.
Allora: il ciccione ha diciamo cinquant’anni, viene dai luo-

ghi del furto e della truffa, fuori piove, il suo motorino è acce-
so, l’iphone 6 è in perfette condizioni. Nuovo costa settecento 
euro. No? E lui lo vende a centocinquanta. La mano del ladro 
riconosce l’anima dell’oggetto, che sia rubata, che sia possedu-
ta, al solo tocco. 

Comunque, io a oggi sono onesto di testa in piedi e purtrop-
po essere onesti implica essere amici delle guardie, talvolta. Io 
le guardie le odio perché mi hanno spiegato che devo fare così 
e ciò determina un’intensa lotta interiore. Insomma vado verso 
la banca, al di là del ponte sul fiume, per prendermi il tempo 
di pensare e mentre piove, ancora più forte, sotto la pioggia 
c’è una volante dei carabinieri. Allora decido: vado da loro e 
indico la posizione del ciccione. Loro vanno dal ciccione e lo 
fermano. Il ciccione mi guarda con i suoi occhi azzurri e io 
sento un po’ la colpa.

I carabinieri lo perquisiscono e ci trovano addosso delle cu-
stodie per cellulari, molte, con dentro dei diciamo mattoncini 
di legno della forma e del peso dell’iphone 6.
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Piove proprio solo qui sopra di noi, io vestito con una giacca 
loden tirolese che ho trovato nell’armadio di mia nonna, i ca-
rabinieri in divisa con le cravatte blu e le camicie bianche, uno 
con la faccia quadrata e la morbidezza di un corpo scomposto, 
l’altro più basso e tarchiato con la barba rossa. Sì. Sul fiume ci 
sta il sole. Il carabiniere morbido mi si avvicina e mi dici:

– Tocca che vieni in centrale, devi fare la denuncia. 

3.

Tra i lavori che vorrei fare ma non posso perché non esistono 
c’è quello di parlare alla gente che si annoia mentre lavora. Ci 
pensi mai? L’agente di sicurezza all’ingresso del negozio, che 
passa tutto il giorno in piedi ad aspettare quei furti che non ac-
cadono mai, gli inseguimenti che non si realizzano; il portiere 
dell’albergo di notte che gli avevano detto «vedrai storie incre-
dibili come prostitute con tre tette, avventatrici della notte, il 
politico corrotto che gli cade la cocaina dalla tasca mentre le 
abbraccia e dice “la signora non ha i documenti…”, il traffico 
d’armi nella stanza 503, spari nei muri in tarda mattinata…», 
e invece non ha altri clienti che cinesi silenziosi e una famiglia 
emiliana in vacanza a Roma per pasqua. Ecco, io vorrei che mi 
si pagasse per andare in giro e disannoiarle, queste persone. 
Anche leggergli un libro o chessò fare finta di avere della co-
caina che cade dalla tasca, nel senso fare finta che quella cosa 
che cade dalla tasca è cocaina, oppure ascoltare le loro cose 
con interesse. Bada bene, non con finto interesse: basta fare le 
domande giuste e la gente tira fuori le più belle.

Vado dall’appuntato che sta seduto nell’ingresso della stazio-
ne dei carabinieri, dove sto seduto anch’io. Si sta annoiando, 
nel senso profondo e terribile della noia: nel naso non ravana 
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solo una falange ma si tenta proprio di spingere tutta la mano 
dentro, alla ricerca della ruggine incollata al cervello.

– Salve, – dico io.
– Salve, – dice lui.
– Ho molti parenti nel corpo, sa? Io mai avuto il coraggio di 

arruolarmi, però. Volevo, ma ho paura di spararmi addosso da 
solo. Perché portate la pistola a sinistra, se siete destri?

– La sfiliamo al contrario tipo spada.
– Me la fa vedere?
– Ragazzino…
– Beh, ha mai sparato?
– Ragazzino…
– E dai.
– Mai, in verità le armi le odio.
– È difficile ottenere il porto d’armi?
Silenzio.
– Vabbè, perché le odi?
– Una volta t’ho visto che uscivi dal magazzino dei vocabolari 

con una sacca gonfia di roba.
– Ah, m’hai visto? 
– Sì.
– E perché non m’hai fermato?
– Eri piccolo, ho lasciato correre. Poi, ripeto, avrei dovuto 

usare la pistola per spaventarti e rischiava di partire lo schiop-
po e non è che faccio questo lavoro per ammazzare la gente.

– E perché lo fai, per il potere?
– …
– Eh, uno ci pensa.
– Lo faccio per lo stipendio.
– Ma no… Davvero? E ti fai pure due palle…
– Infatti grazie. Ora però levati che devo lavorare.
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– Ma se ti stavi a ravanare le narici…
– Ragazzino…
La verità è che sono io che mi annoio e vado dalla gente a 

fargli domande fuoriluoghe.
Comunque.
Il ciccione faceva il “pacco”: vuol dire che ti fa vedere il cellu-

lare e ti spara un gran prezzo. I soldi glieli porti in tutta fretta, 
eccitato. Lui ti guarda negli occhi, t’ipnotizza, e nel mentre 
infila l’oggetto nella custodia nera. Poi con una rapida presti-
digitazione scambia la custodia con il cellulare con la custodia 
con il pezzo di legno, te l’ammolla, zompa sul motorino acce-
so e si invola dentro la pioggia verso il suo buio, rapidamente 
fagocitato dal suo nulla. Ci sono uomini che a prestidigitare e 
a ipnotizzare glielo insegnano insieme a come si allacciano le 
scarpe, a come leggere l’ora, a come scrivere il proprio nome, 
da ragazzini, così la fregatura si impianta nei livelli più elemen-
tari del cervello, dove stanno gli automatismi, e divengono uo-
mini-ladro, funzioni del meccanismo del furto, che li domina, 
perfette macchine di sottrazione del denaro. Essi divengono il 
vaccino della tua distrazione e t’insegnano a stare al mondo: 
la volpe che da gallina ti fa volpe. Se hai l’ardire d’imparare, 
una volta che hai subìto il furto imparerai a non subirne altri: 
ci sono uomini che ti preparano alla vita, all’essere sottratto ad 
essa e ad essa che ti sottrae.

– Vieni, ragazzo, dobbiamo fare la denuncia, – mi dice il ca-
rabiniere, e mi conduce al piano di sopra.

Piccola parentesi: la mano del truffatore gli oggetti li usa per 
un commercio pratico. Ora ti spiego:

1) mano normale: si crede di possedere l’oggetto, e quindi 
non lo indaga. Risultato: il possesso è solo un’illusione e l’og-
getto gli viene sottratto dalla
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2) mano del ladro: dell’oggetto indaga il movimento, che 
resiste a ogni possessione. Oggetti e mano del ladro sono in 
lotta, perché tentano di possedersi a vicenda;

3) mano del truffatore, riduce l’oggetto a mera x, l’oggetto 
è il veicolo dello scambio, e la sua sostanza non importa. L’og-
getto è schiavo.

Ogni mano, del mondo può conoscere solo alcuni aspetti; 
gli altri li può immaginare ma le restano ignoti. La mano nor-
male il mondo lo accarezza, quella del ladro lo turba, la mano 
del truffatore lo uccide. La normale ha paura, delle altre due, 
che non sa riconoscere, mentre le altre due si riconoscono e 
si disprezzano. Inoltre, la ladra e la truffatrice riconoscono gli 
oggetti-rubati e gli oggetti-a-truffare. Per questo, grazie a mia 
nonna, io il cellulare l’avevo subito sentito oggetto-a-truffare e 
non oggetto-rubato.

Qui, noi ladri siamo tenuti a combattere contro le mani che 
tentano di trasformare il mondo in veicolo, mentre noi lo vo-
gliamo all’avventura.

Nella stanza al piano di sopra ci stanno: i calendari dei cara-
binieri attaccati alle pareti e numero un tizio seduto al tavolo 
con davanti il computer, il maresciallo, altri due in tuta della 
squadra di calcio, gli agenti in borghese, e poi il morbido e il 
tarchiato di cui sopra. Il maresciallo mi guarda dentro le pupil-
le come a dire: io quelli come a te li conosco bene. Per dimo-
strarmelo mi tocca la mano.

Poi mi dice: – allora, ragazzino, il fatto qui è che ci devi venire 
incontro, come noi ti siamo venuti incontro con la storia dei 
vocabolari. Ora tu devi dichiarare – e ci metti pure la firma e 
muto – «stavo al mercato e un uomo mi ha avvicinato e voleva 
vendermi l’iphone 6 e io sono andato a prendere i soldi e glieli 
ho dati e lui mi ha dato una custodia nera e poi sono arrivati i 
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Carabinieri che giravano per la zona con la volante e sono scesi 
dalla macchina in tutta corsa e hanno fermato il grasso e mi han-
no salvato da truffa certa perché i Carabinieri sono la migliore 
cosa sulla faccia della terra». A quel punto mi lascia la mano e io 
la ritraggo, l’accosto all’altra, e le guardo entrambe. 

Non sono belle – hanno dita storte e corte e palmi troppo 
ampi – ma sono le mie mani, uguali a quelle di mia nonna. 
Vanno più che bene, non mi posso lamentare.

Jacopo La Forgia è nato a Roma nel 1990. Si è 
laureato in Estetica con una tesi su Infinite Jest, 
la struttura della percezione e la costituzione 
dell’identità. Lavora come traduttore e come 
fotogiornalista. Ha pubblicato racconti su Na-
zione Indiana e su L’inquieto.

jacopo.laforgia@gmail.com
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messaggio promozionale senza scopo di lucro, 
nessuno qui paga nessuno
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gli altri
— di —

Giuseppe Imbrogno
editato dalla redazione

Ogni sera, prima di andare a dormire, prendo dal co-
modino i tappi di cera che mi hai portato da Zurigo. 
Li scaldo fra le dita, li inserisco nei canali uditivi. Pre-

mo forte, un po’ fa male, voglio che aderiscano perfettamente. 
Ogni mattina assisto al fallimento delle mie precauzioni.

Anche stamattina mi hanno svegliato i passi di quella del pia-
no di sopra. Anche stamattina quell’idiota si è messa le scarpe 
col tacco e ha camminato per ore prima di uscire di casa. Le 
ho detto mille volte di smetterla, lo sai bene, ma quella se ne 
frega. Dovrò litigarci sul serio la prossima volta. Sai che non mi 
piace fare scenate, ma non possiamo nemmeno lasciarle fare il 
comodo suo, non credi?

Sono stato paziente, prendo le mie precauzioni, il fatto è che 
i tappi di cera che mi hai regalato non servono a niente. Duran-
te la notte si allentano, non importa quanto io li abbia premuti, 
la mattina è come se non li avessi mai messi. E poi nelle ultime 
settimane ho questo strano mal di testa. Ci ho pensato su e 
secondo me sono i tappi. Forse, per evitare di perderli durante 
la notte, li spingo troppo in fondo. Forse li ho usati troppo a 
lungo. Ad ogni modo, devo trovare un’altra soluzione. Dovrò 
convincermi a litigarci ancora una volta con quella, anche se la 
cosa non mi piace per niente.

Comunque, ti dicevo, anche oggi il mio sonno è stato inter-
rotto molto presto. Sono andato in bagno per farmi una doccia. 
Nel piatto della doccia ho trovato dei capelli. I tuoi capelli. Li ho 
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raccolti uno a uno e li ho buttati nel WC. Mi sono lavato i denti. 
Fatto la barba. Un paio di capelli li ho trovati anche nel lavandino. 
Anche quelli li ho buttati nel WC. Poi mi sono vestito e sono uscito 
di casa, ho inserito l’antifurto, mi sono diretto alla fermata.

Sull’autobus l’aria era irrespirabile. Io non sono razzista, lo 
sai bene, ma non se ne può più di questi pidocchi che riempio-
no i mezzi pubblici, non pagano il biglietto e in più puzzano. 
Ho tolto il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e l’ho messo 
al sicuro nella ventiquattrore: a me non mi si frega. Natural-
mente qualche moccioso ci disturbava tutti con il rumore che 
usciva dalle sue cuffie. Naturalmente c’era chi urlava dentro al 
cellulare. Odio prendere l’autobus, essere costretto ai rumori 
e agli odori di sconosciuti, a quella promiscuità, ma di questi 
tempi, dobbiamo fare un po’ di economia, ci tocca qualche 
sacrificio, non è vero? Per questo il lavoro non mi pesa. Perché 
so perché lo sto facendo, qual è il grande obiettivo, la meta 
finale, la nostra, amore mio. E poi oggi non è stata nemmeno 
una giornata particolarmente faticosa. Noiosa sì, come sempre, 
ma a questo ormai ci sono abituato.

Al ritorno ho ripreso l’autobus. Anche questo era strapieno, 
ovviamente. Per fortuna non c’era tantissimo traffico. Arrivato 
a destinazione, mi sono fatto largo spingendo. Appena fuori, 
ho preso una bella boccata d’aria, volevo togliermi di dosso la 
puzza di quei pezzenti.

Ho guardato bene da entrambi i lati prima di attraversare la 
strada, non si è mai troppo abbastanza attenti, poi ho tagliato 
per i giardini. Si era fatto già buio, guardavo bene a terra per 
evitare sgradevoli sorprese. È stato allora. Ho alzato un attimo 
gli occhi da terra e l’ho vista. Era a pochi metri da me, mi stava 
venendo incontro, forse non mi aveva ancora visto o non rico-
nosciuto, per via del buio. La maledetta. Per un secondo ho 
pensato di fermarla, di litigarci. Ma ho rinunciato. Non volevo 
rovinare la nostra bella serata. 
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Ho rificcato gli occhi a terra. Lei mi è passata accanto, rapi-
da, senza rivolgermi la parola, evidentemente sa di essere col-
pevole. Con la coda dell’occhio ho visto le sue scarpe coi tacchi 
che zampettavano via.

Sul portone ho trovato appiccicato un nuovo cartello Ven-
desi. Già il terzo in poche settimane. Non capisco casa nostra 
cos’ha che non va. Certo, ce ne sono di più belle, ma, bisogna 
essere realisti, al momento questo è il massimo che possiamo 
permetterci, giusto? 

Ho attraversato il cortile. 
Devo ricordarmi di dire al portinaio di spazzare via più spes-

so le foglie. Quando piove si bagnano, si squagliano, ti si attac-
cano alle suole, non te le togli più, ti restano appiccicate per 
giorni, uno schifo.

Sul portoncino della nostra scala c’era un biglietto. Invitava 
tutti i condomini a rispettare la quiete altrui. Non era firmato, 
ma deve essere di sicuro della Gelera, quella del secondo pia-
no. Mi consola il fatto di non essere soli in questa battaglia.

Nella casella della posta ho trovato quattro lettere. Tre 
indirizzate a te, una dello Studio Legale Avv. Panseri. Men-
tre facevo le scale ho aperto la quarta busta, l’unica a me 
indirizzata. Informava che avevano provveduto a cambiare 
il numero di residenti dell’appartamento, con conseguente 
adeguamento della tassa dei rifiuti. Lì per lì sono rimasto 
un po’ interdetto. Non capivo. Poi ho pensato che doveva 
trattarsi di un errore. Dobbiamo ricordarci di sistemare la 
cosa nei prossimi giorni.

Entrato in casa, ho messo le tue lettere insieme alle altre, nel 
vassoio che sta sul tavolo della cucina. Lo so che non hai tem-
po, amore, sei sempre di corsa, ma dovresti iniziare ad aprirle, 
ormai sono un bel mucchio, magari qualcuna è urgente, biso-
gna starci attenti a queste cose.
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Mi sono svestito e ho fatto una doccia veloce. Non ci crede-
rai, ma su una piastrella ho trovato ancora un capello tuo. Ho 
raccolto e buttato nel WC anche questo.

Mi sono messo ai fornelli. Ho messo a rosolare il soffritto, 
stappato una bottiglia di vino rosso. Lo so amore, ti avrei dovu-
to aspettare, me ne sono versato giusto un dito. Quando era il 
momento, ho messo nella pentola gli asparagi, poi il riso, come 
mi hai insegnato tu. Per la tavola pensavo di usare i piatti del 
servizio buono, quelli che ci ha regalato tua madre, ma non 
sono riuscito a trovarli, e sì che li ho cercati dappertutto, dove 
li hai messi? Mi stavo innervosendo, allora mi sono rassegnato 
a usare la roba dell’Ikea, quella che ho comprato sabato scor-
so, quando tu non c’eri. Alla fine ero comunque contento del 
risultato. Era tutto pronto, era tutto perfetto. 

Nel frattempo i minuti passavano, tu non arrivavi, non sono 
riuscito a resistere e mi sono versato dell’altro vino.

Non ci crederai, ma dopo un minuto, all’improvviso, sopra 
la mia testa, di nuovo i tacchi di quella maledetta. Pensavo fos-
se uscita per la serata, ma mi sbagliavo. E d’altra parte, quella 
chi vuoi che se la prenda. Da quando l’anno scorso l’ha lasciata 
il marito non l’ho mai vista con qualcuno. Deve essere una per-
sona insopportabile. 

Comunque, quella continuava ad andare avanti e indietro e 
allora proprio non ce l’ho fatta, cara, la pazienza ha un limite. 
Mi sono precipitato fuori, su per le scale, sono arrivato alla sua 
porta e ho suonato a lungo il campanello. La maledetta non 
apriva. Ho suonato ancora, più a lungo. Non apriva.

Allora non ho più retto e le ho urlato da lì, dal pianerotto-
lo, le ho urlato tutta la mia rabbia, le ho urlato di smetterla di 
dare fastidio alle brave persone, di togliersi una buona volta 
quelle scarpe di merda, di lasciare me, noi due, tutto il mondo 
in santa pace.
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Nonostante la porta sia rimasta chiusa, mi deve aver sentito, 
eccome.

Soddisfatto, sono rientrato in casa. La cucina puzzava di 
bruciato. Mi ero dimenticato il soffritto sul fuoco. La cena era 
rovinata. Immediatamente la rabbia mi è salita di nuovo, allo 
stomaco, alla gola, il suo sapore amaro in bocca. Ho preso il 
bicchiere di vino e l’ho scagliato a terra, sul pavimento, sul no-
stro parquet così bello e liscio, amore. Il vino è schizzato da 
tutte le parti. Pezzi di vetro sono volati dappertutto.

Sono stato lì qualche secondo a fissare quel disastro, poi la 
rabbia è ridiscesa a livelli accettabili. Mi sono messo a racco-
gliere i pezzi di vetro, uno a uno. Mi sono tagliato, gocciolavo 
sangue sul parquet, la rabbia che minacciava di tornare. 

Ho trovato un po’ di garza e un cerotto in bagno. In qualche 
modo sono riuscito ad aggiustarmi. Il sangue ancora non si fer-
mava. Ho aperto la finestra della cucina per far uscire la puzza 
di bruciato. Solo allora ho guardato la pentola del soffritto. 
Una poltiglia nera e maleodorante. Uno schifo.

Nel frattempo tu non c’eri.
Ho aspettato.
Seduto in cucina, la mano destra in alto per fermare il san-

gue, guardavo l’orologio appeso al muro, sentivo il ticchettare 
delle lancette, sentivo la rabbia salire.

Il tempo passava.
Tu non arrivavi.
Ho preso il cellulare.
Nessuna chiamata.
Nessun messaggio.
Ho chiamato la solita pizzeria. 
Ordinato una quattro stagioni e una birra.
Amore mio, non ci crederai, ma stamattina grazie a dio sono 

riuscito a dormire il giusto. Evidentemente la vicina l’ha capita, 
la sfuriata è servita.
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Mi sono girato verso la tua parte del letto. 
Tu non c’eri.
Evidentemente sei uscita molto presto.
Ero comunque di buonumore, mi sono alzato e ho aperto la 

finestra della camera.
Il sole era già abbastanza alto, riscaldava, un inatteso antici-

po di primavera.
Anche in cucina la situazione era migliorata. C’era ancora un 

po’ di puzza, ma sicuramente lasciando aperta la finestra tutto 
il giorno la puzza sarebbe sparita prima del tuo ritorno, così 
mi sono detto. Non c’erano tazzine, cucchiai, non c’era niente 
di sporco nel lavandino, sul tavolo. Ho controllato, nemmeno 
nella lavastoviglie. Strano, non avevi fatto colazione. Dovevi es-
sere proprio di fretta.

Nemmeno io avevo tempo per fare colazione.
Sono andato in bagno, per una bella doccia corroborante.
Non ci crederai.
Non ci credevo.
Ancora quei capelli.
Neri.
Lunghi.
Sottili.
Bagnati.
Viscidi.
Almeno dieci capelli nel piatto della doccia.
Li ho raccolti.
Uno a uno.
Li ho buttati nel cesso.
Poi mi sono spogliato.
Ho aperto l’acqua.
Sono entrato nella doccia.
Mi sono insaponato.
Ho sfregato forte.
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Ancora più forte.
Ho richiuso il miscelatore. 
Ancora nella doccia, ho allungato la mano per l’asciugamano.
Mi sono strofinato forte la testa, gli occhi chiusi.
Ho riaperto gli occhi.
Guardato a terra.
Non ci credevo.
Non potevo crederci.
Il piatto della doccia.
Il bianco del piatto della doccia non si vedeva più.
Si vedevano solo capelli.
Capelli neri.
Capelli lunghi.
Capelli sottili.
Capelli bagnati.
Dieci. Cento. Mille capelli.
I miei piedi bagnati su quegli orribili capelli.
E allora l’ho sentita salire.
Più forte che mai.
La rabbia, amore, la rabbia.

Giuseppe Imbrogno è nato e vive a Milano. Ha 
pubblicato alcuni racconti su riviste di settore. 
Il suo romanzo Il perturbante è stato finalista 
dell’edizione 2016 del Premio Italo Calvino, 
dove ha ottenuto la menzione speciale della 
giuria. 

giuseppe.imbrogno@gmail.com 
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la memoria bassa
— di —

Francesca Piovesan
editato dalla redazione

Sono le dieci. Devo fare la medicazione. Ogni giorno, per 
quindici giorni, devo fare la medicazione. Il medico mi 
ha raccomandato puntualità e costanza. L’ha detto alla 

fine dell’intervento, con la sua voce da baritono. Io ero confu-
sa e dolorante dall’anestesia, lui mi riempiva di parole, mentre 
un’infermeria terminava la fasciatura. 

Adesso le rimando a memoria, quelle parole, come fossero 
una filastrocca: devo lavare, pulire, disinfettare. Per fortuna è 
estate, e sono leggera, nei pensieri, negli abiti, nel mio proce-
dere incerto: resta al sole, così guarisci prima, è il consiglio di 
tutti. Abbasso la tapparella della cucina per ottenere la giusta 
penombra, per riuscire a vedere le ferite ma allo stesso tempo 
negarle. Prendo la bacinella arancione e la riempio d’acqua 
tiepida. Il dottore ha detto non troppo calda, né troppo fredda. 
Sfilo le infradito. Immergo i piedi. Sento la pelle ammorbidir-
si, diventare lieve. La sento altro da me, come olio che riesce a 
galleggiare, a staccarsi da quello che lo fa precipitare. Le fascia-
ture diventano matasse di cotone da lavorare. Potrei stenderle 
con le mani, accorciarle, allungarle, creare piccoli quadrati da 
far seccare al sole, per poi dipingerci sopra. Resto così per dieci 
minuti, guardandomi i piedi. Sono bianchi, piccoli, con le dita 
storte, come quelle di mia madre. Lì dentro, in quell’acqua tie-
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pida, ci sono i miei ricordi. Affiorano con lentezza, facendosi 
trasportare. Li riconosco. Li chiamo per nome. Tu sei il primo, 
il più lontano. 

Ho imparato a camminare in una sera di temporale. Uno di 
quei temporali estivi, forti, che spaventano. Avevo poco  più 
di un anno. Tutti si preoccupano sempre se non cammini, se 
lo fai troppo tardi. Io ero impegnata a fare altro, a pensare ad 
altro. Non mi interessava questa esibizione di forza richiesta a 
priori, questo correre verso qualcuno, questi corpi adulti che si 
riducevano della metà, si piegavano su menischi rotti, e incita-
vano a gran voce. Camminavo a modo mio, tenendo sempre la 
mano di chi mi stava a fianco: mia madre, mio padre, mia zia. 
Ero felice di quell’esplorazione del mondo assistita, di quella 
duplice visione. Il mio punto di vista basso, e il loro alto. Il mio 
avvicinarmi ai fiori, agli animali, ad altri bambini, e il loro toc-
care il cielo, la punta del pino davanti casa, la scia dell’aereo 
tra le nuvole. Semplicemente, non mi fidavo delle mie gambe. 
Le consideravo inesperte, poco adatte a sostenere tutto quello 
che avrebbero dovuto sostenere.  

Quella sera ero nel salotto di mia nonna, tutti gli altri in cuci-
na. Giocavo con una scimmia di peluche, seduta su una coper-
ta verde, per terra. Mi piaceva tanto, quella scimmia, perché 
aveva mani e piedi di plastica, e potevo morderli. Giocavo guar-
dando un divano di velluto blu, uno di quelli dove se ci passi 
l’unghia resta il segno, per poco, ma ci resta. Aggrappandomi a 
quel divano, prima con le mani e poi facendo perno sulla testa, 
riuscivo a mettermi in piedi, a ruotare il bacino un po’ a destra, 
un po’ a sinistra, capendo che si muovevano anche le spalle, un 
po’ a destra, un po’ a sinistra. Avevo deciso che sarebbe succes-
so, che ci avrei messo tutta la forza possibile in quelle gambe. 
Le avrei raddrizzate per bene, senza esitazioni, conoscendo per 
la prima volta i miei muscoli stesi e tesi. 
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Mi ritrovavo in piedi, con le braccia lungo i fianchi. Asso-
lutamente immobile, bloccata dalla paura, dal non farcela. I 
primi due passi sono stati difficili, ho rischiato di cadere. Ho 
capito che avrei dovuto portarmi quel corpo appresso per tut-
to il resto della mia vita. Ci voleva equilibrio, concentrazione. 
La scimmia mi sorrideva, e mostrava fiera i segni dei miei pri-
mi denti sul suo corpo.  Allora camminai veloce, in preda ad 
un’energia mai provata prima. Camminavo verso la luce del 
lampadario a fiori. Camminavo verso il mio arrivo, che non 
era quello di Giulia che abitava nella casa accanto, e nemmeno 
quello di Stefano, che mi rubava sempre il berretto al parco 
giochi. Questo era il mio traguardo, e ci arrivavo a piedi nudi. 
Il pavimento di marmo bianco e marrone. I miei piedi piccoli 
e bianchi. Fuori, le mani dell’universo. 

Sfilo piano la fasciatura del piede destro. Il dottore ha detto 
di fare attenzione. Raccolgo il cotone dall’acqua, lo strizzo tra 
le mani, lo lascio cadere sul pavimento. Muovo le dita. Vedo 
l’acqua colorarsi di un rosa pallido. Le ferite sono ancora fre-
sche. Libero anche il piede sinistro. Li osservo, avvicinando il 
viso alla bacinella. Sono sfumature. Sembrano le estremità di 
una statua, custodi di vite passate, di sangue congelato. Immer-
go le mani nell’acqua e le tocco. Mi massaggio il dorso e la 
pianta. Cerco di sciogliere le tensioni, di districare i nodi. E 
libero involontariamente altri ricordi.

L’acqua di un torrente. L’acqua del mare. La sabbia. Un pra-
to umido. Risalgono piano, senza fretta. Formano delle piccole 
bolle, stanno respirando. Il Cadore, le prime gite in montagna, 
i sassi levigati da quella corrente così fredda. Un letto scivolo-
so, per noi inesperti, sicuro per chi ci scorreva da anni. I miei 
piedi che sbattevano veloci, due braccia forti che mi tenevano 
al sicuro. Il sale del mare, la schiuma che mi bagnava le gambe. 
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La battigia dove lasciavo le impronte, disegnavo castelli e cuori 
con un bastone di legno, meravigliandomi, ogni volta, di quan-
ta generosità ci fosse in quel pezzo di universo capovolto. La 
sabbia bollente che affrontavo con coraggio, in una continua 
sfida, camminando piano, lasciando che i piedi si scottassero, 
sentendo salire un brivido lungo la schiena. Fermarmi a ogni 
oasi d’ombra. Non correre. Mai, per nessuna ragione. Ricer-
care i pochi secondi di sollievo che mi servivano, e poi sentire 
di nuovo la sabbia rovente tra le dita, sotto le unghie. Farmi 
accarezzare dai fili d’erba umidi, di notte. Vedere le lucciole 
a pochi centimetri dal naso, vite così minuscole che trasfor-
mavano angoli di buio in ritagli di luce morbida, un’indica-
zione verso l’uscita, verso il passaggio da a ad a. Dall’infanzia 
a quella commedia agrodolce che spacciano per adolescenza, 
e invece è solo un prepararsi alla vita adulta, un attendere, un 
farsi male, per capire che ci si potrà fare sempre più male, ma 
ti salverà l’allenamento e il ricordo delle cadute. Cercare con 
lo sguardo chi si era fermato a togliersi le scarpe, ascoltando i 
miei consigli, chi si era messa un papavero fra i capelli, crean-
do con le mani un piccolo scrigno, per custodire una bellezza 
così fragile.

Apro la bottiglietta di disinfettante e lo verso nell’acqua. Ba-
stano pochi secondi. I miei piedi galleggiano in uno stagno  
rossastro. Le ferite si aprono a raccogliere quel liquido, come 
bocche di carpe in attesa della mollica del pane.  Il dottore mi 
ha detto di fare la schiuma. Muovo i piedi avanti e indietro. Mi 
aiuto anche con le mani, facendo dei mulinelli. Lascio che il 
liquido rosso faccia il suo nobile lavoro: purificare, offrendomi 
ritagli di passato Cammino sul parquet della camera da letto. 
Domenica pomeriggio. Il vento gelido oltre le finestre soffia 
dalla notte scorsa, annuncia a gran voce l’arrivo dell’inverno. 
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Un maglione di lana mi copre fino alle ginocchia. Mi pizzica 
la pelle, ma resisto alla tentazione di grattarmi, di sentire le 
costole in rilievo, di far scorrere le dita su quei binari storti e 
paralleli. Sento lo scorrere dell’acqua calda nella doccia. Penso 
subito al mare, alle onde che sbattono contro i pedalò trasci-
nati sulla riva, ai tronchi orfani che si lasciano trasportare, e 
che saranno fuoco, e conforto, e bagliori in pomeriggi come 
questi. Mi avvicino alla mensola  sotto la finestra, ci appoggio i 
gomiti.  Guardo fuori. Alberi spogli che osservano i loro tappe-
ti di foglie, un merlo che cerca di scaldarsi gonfiandosi tutto, 
nascondendo la testa sotto l’ala, lasciando all’inverno solo le 
penne più dure.  Respiro piano, per cercare di nascondermi 
da tutto quello che c’è lì fuori, per sentirmi protetta e sicura 
qui dentro. Ho i piedi caldi, il legno è caldo. Attraverso tutta 
la stanza premendo forte le piante, per catturare il calore, che 
immagino in un’armatura di ferro rovente. Il letto sfatto mi 
scorre accanto, i solchi di due corpi che hanno lottato, si sono 
cercati, caduti dentro uno nell’altro. Ferma sulla porta, mi ap-
poggio allo stipite. Vedo la cabina della doccia appannata dal 
vapore. Una spalla che si muove, la testa piegata all’indietro, 
due mani a raccogliere i capelli. Mi sposto  di pochi centimetri 
per capire cosa mi è concesso ancora, il mio raggio di visibili-
tà. Un braccio, il ginocchio destro, l’osso della clavicola che 
sporge. Mi avvicino come una pedina che si muove in verticale. 
Il freddo del marmo scuro mi sorprende, arriva di colpo, ina-
spettato. Sento centinaia di perle di cristallo scivolarmi lungo 
il corpo, arrivare nella pancia, ancora tiepida e sfinita. Entro 
in bagno e mi appoggio al mobile del lavandino. Lo specchio 
riflette la mia schiena che si torce a controllare le sue forme, 
un corpo nudo  esce dalla doccia. Mi si appoggia contro, sento 
il maglione diventare pesante sulle spalle, sempre più bagnato. 
Due piedi grandi il doppio dei miei mi tengono ancorata a 
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terra, offrendomi l’acqua che li bagna, guidandomi in quella 
palude di nebbia.

Asciugo i piedi tamponandoli. Non devi strofinare, mi ha 
detto il medico. Se restano un po’ umidi è meglio. La pelle 
delle dita è raggrinzita, le unghie leggermente violacee. Li ap-
poggio sulla sedia che mi sono messa di fronte. Il sole li scalda 
appena. Porto le ginocchia al petto e inizio a osservarli. Osser-
vo le ferite. Le dita svuotate dalla carne. La cartilagine, un pez-
zo d’osso. Osservo i vuoti e i pieni, cerco di ritrovare il giusto 
equilibrio, di disporre sopra una bilancia il tutto, e di usare i 
pesi di piombo che ho ancora disponibili nel cassetto. Prendo 
le garze di cotone, ci verso sopra il disinfettante e le passo sui 
bordi della pelle. Oltre c’è il baratro, oltre non si deve andare. 
C’è un precipizio di dolore, la violenza del bisturi, la fiamma di 
un laser. La pelle diventa color ocra. Allungo la schiena, sento 
la colonna vertebrale distendersi, ogni singola vertebra pro-
nunciare il proprio nome, chiamarmi usando il midollo che 
sta al riparo. Resto così, con i miei piedi bucati sull’orlo della 
sedia. Li piego fino a sentire i muscoli doloranti, la caviglia che 
scatta in avanti. Sono pronta, loro mi porteranno lì.

Il pavimento della camera mortuaria è grigio. Indosso un 
paio di sandali bianchi. Lì dentro è tutto freddo. Le pareti 
sono fredde, le porte di ferro e vetro sono fredde, la bara è 
fredda. Resto appoggiata al muro, poi mi siedo, poi mi alzo di 
nuovo in piedi. Ho una strana frenesia nelle gambe, le devo 
muovere, per dire a quel freddo che io sono calda. Devo aspet-
tare un’ora, prima di risalire in un auto nera bruciata dal sole e 
andare in chiesa. Guardo gli intarsi della bara, li percorro con 
le dita, come una biglia farebbe con un percorso nella sabbia.  
L’imbottitura color perla, il velo ricamato a coprire il corpo, un 
rosario fra le mani, l’offrirsi alla  morte in un rituale così dolce 
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e straziante. Mi guardo i piedi fasciati. Vorrei essere scalza. E 
toccare tutto quel freddo. E poi uscire sui ciottoli ardenti, sen-
tirli bruciare. E di nuovo tornare dentro, e sentirli ghiacciare. 

Poi finisce tutto. Un martello, una fiamma ossidrica, zinco 
che cola. Per l’eternità. Esco e mi appoggio alla porta vicino 
alla foto. Data di nascita, data di morte. Accanto a me altre 
due porte. Occhiali scuri, volti segnati dall’abbronzatura e da 
dolori improvvisi. Il sole di luglio mi fa respirare male, cerco di 
trattenere nei polmoni ancora un po’ di quel gelo che ci è stato 
cucito addosso fin dalla nascita. Una rosa rossa schiacciata dal-
la ruota dell’autobara.  I miei piedi feriti, striati di rosso. 

I pesi di piombo sono nel cassetto. I miei piedi sono guariti. 
Il passo non è più incerto. Il sole di Luglio è diventato meno 
feroce, si è trasformato nel preludio dell’autunno. I ricordi si 
sono fatti carne. Li vedo dall’alto, quando cammino lungo stra-
de affollate, e incontro altri piedi, piedi sani o piedi feriti. Li 
scorgo appena quando sono distesa, e con gli occhi percorro 
le dita, le cicatrici che sono il sigillo dell’unire e del rinascere. 
Fino al prossimo taglio. Fino al prossimo bagno di ricordi. 
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ipotesi atrofizzate
(tentativi di estrapolazione di narratività esplosa)

— di —
Filippo Balestra

editato da Filippo Balestra

All’improvviso ci sono: un incidente automobilistico, un 
soldato onu che fuma una sigaretta gratis, una lavatrice 
rotta. Intorno a tutto questo rimangono sempre i soliti 

astri sparsi tra quelli che noi abbiamo il coraggio di immagi-
nare.

Per favore, cerchiamo di non dimenticarceli gli incidenti au-
tomobilistici e le lavatrici, i soldati onu gli astri, noi.

Noi, che poi, qui, si parlerà di ben altro che di noi.

Ciononostante per ora noi siamo:
un’entità sovracosmica
ma anche
un’entità spiritica
ma anche
un’assemblea costituente di qualcosa
ma anche
una metamorfosi costantemente interrotta che poi riprende 

sempre costantemente e poi interrotta di nuovo a fare lo stesso 
giro

ma soprattutto noi, dove con noi intendo noi e le azioni fat-
te da noi e le conseguenze di tutto e di tutto questo noi, astri 
sparsi sparpagliati scompigliati alcuni ormai scomparsi ma an-
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cora lucenti perché troppo lontani per scomparire davvero di 
fronte a tutto questo.

Tutto questo può significare:
polvere di tempo che si appoggia, pulviscolo atmosferico 

che è il sospetto di qualcosa di sequenziale che scorre e che si 
insinua diacronicamente di lato e che improvvisamente pesa 
e che comunque esiste e può mutare cambiare forma fino a 
trasformarsi in trama con un incidente automobilistico e un 
soldato dell’onu.

La trama la si vede, non la si legge, ed è rappresentata, pro-
prio come avviene per l’incidente automobilistico, da vettori 
portatori di forza di senso, senso spesso riconducibile a intera-
zioni obbligate inevitabilmente legate a fattori spaziali tipo: in-
croci stradali inaspettati, toponomastiche inventate, geografie, 
geografie intuite, neogeografie, sbadataggini ma anche stanze, 
imperi interi in pochi metri quadri, eccetera su quadri di Pi-
casso buttati a terra, eccetera su piastrelle e altri tipi di tipi di 
eccetera.

Premettendo che ogni parola è dittatura, prende-
re la trama e il soldato dell’onu e calcolare quindi il 
quantitativo approssimativo minimo di alternative ne-
cessarie atte al conseguimento della più totale libertà.  
Comprendere nel calcolo i seguenti fattori:

1 - legge di gravitazione universale
2 - ...
basta. Basta così.
Ché la forza di gravità ha bisogno delle parole per definirsi
Ma cosa se ne fanno, le parole, della forza di gravità? Chis-

sà...
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A questo punto bisogna trovare, anche per terra, sul marcia-
piede, un espediente narrativo riconducibile al primo algorit-
mo che passa, quindi inserire il soldato dell’onu, l’incidente 
stradale e la forza di gravità in uno spazio che si estenda in 
un’area bianca, calpestabile, entro confini che traccino l’insie-
me da noi selezionato, un insieme che raccolga le nostre paro-
le escludendo quindi la totalità delle altre, l’infinità combina-
toria del significabile, e che vedano opposta alla forza di gra-
vità di cui sopra una lavatrice a cui però poverina non parte la 
centrifuga: a questo punto, inevitabilmente, la lavatrice diventa 
protagonista, niente più soldato dell’onu, niente più incidente 
stradale fatto da lamiere incastrate a polmoni e vetri infranti e 
airbag sgonfi: la lavatrice è più inevitabile dell’incidente strada-
le, dobbiamo quindi stabilire il limite tra evitabile e inevitabile, 
tra forza di gravità e la lavatrice rotta, piegare la nostra trama 
e sottometterla allo sporco che si vuole combattere, i panni 
sporchi in casa, il bianco, fino a che punto il bianco può essere 
così bianco che alla fine più bianco non si può? Dov’è l’apice 
estremo, l’orizzonte inarrivabile del bianco?

però poi

all’improvviso un colpo di pistola senza che prima ci sia 
stata la pistola, questo è male o perlomeno uno di quei de-
precabili tipi di cortocircuito che comporta di conseguen-
za un “dove” fatto a forma di “dove andremo a finire?”  
 
Colpo di pistola, inseguimento di automobile, inseguimenti di 
elicottero, esplosione, ascensore rotto e devi andare al quinto 
piano, ascensore rotto e devi andare giù di sotto, tremarella, 
altra esplosione, una voce alle tue spalle che dice“stai tutto il 
giorno al computer”... faccende domestiche, polvere, di nuovo 
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pulviscolo atmosferico tipico di una certa zona geografica in 
cui guardando il cielo si pratica il turismo del pulviscolo atmo-
sferico, con le cartoline e i souvenirs impolverati.

Ma, purtroppo, dicevamo:

Per stabilire un limite, si sa, è necessario prima stabilire 
un’origine. Dell’origine si può far quello che si vuole, basta 
scavare il terreno, a seconda della voglia di scavare che hai, a 
seconda dei mezzi che hai, che te li compri, i mezzi, che hai, 
per scavare e alla fine arrivare a dove puoi, a dove riesci a trova-
re i diversi tipi di origini. Per non parlare delle radici.

Origini e radici puoi fartene un bel mazzetto da regalare 
durante le serate galanti. Te lo porti in alta società.

Un’origine può essere un buco nero come un muro su cui 
sbattere.

Puoi metterti un casco apposta per le origini o provare ad af-
frontarle senza protezione o, come aquilone megafonico, farle 
volare alte sbandierate.

Con le origini puoi fare il bungee jumping. Presente? Quella 
cosa che ti butti con l’elastico. Ti butti giù, torni indietro, torni 
giù, torni indietro.

Terribili sono le origini.
Torni giù.

Io se dovessi adesso, ecco, cercare di spiegare le mie origini, 
direi prima di tutto “io chi?” poi direi scusate, poi direi avanti, 
prego, poi direi permesso, poi mi sa che direi di nuovo scusa-
te, e poi riderei alla battuta di qualcuno che non ho capito se 
non ho capito o non ho capito se mi è piaciuta o se non mi è 
piaciuta ma rido.
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Tra tutte le cose che si possono scegliere preferirei sce-
gliere di non dover spiegare le mie origini, mettere le ori-
gini come un qualcosa da tenere in considerazione in fun-
zione di un dopo, non in funzione di un prima, pospor-
re le origini o anzi cancellare, cancellare tutto a comin-
ciare dalle origini, precorrere l’eternità ma al contrario. 

Mi dispiace, direi, direi scusate, di nuovo, chiedo permesso, 
scusate, muovo i fianchi tra i permessi concessimi dalla buona 
educazione fino a farmi lasciar entrare e poi mi butto su un 
divano in una stanza in cui le origini non sono argomento di 
discussione e c’è proprio scritto all’ingresso:

IN QUESTA STANZA NON SI PARLA DI ORIGINI

In quella stanza sfruttiamo lo spazio approfittando scrupolo-
samente dell’altra forma di disagio che è l’esistenza. Abbiamo 
una comodità di riferimento e sappiamo sostituire le nostre 
facce con le parole che diciamo; studiamo modelli comporta-
mentali ma non ci accorgiamo di riprodurre il nostro. Se po-
tessi darei carta bianca al mio modello comportamentale, gli 
direi fai tu, mettiti lì a descriverti in modo che io capisca cosa 
faccio quando lo faccio. Mettiti allo specchio e riproduciti da 
solo, modello comportamentale, guardati e guarda un po’ se 
vedi qualche elemento di te che non eri riuscito a delucidare 
con una tua nuova interpretazione di te stesso. Guarda se vedi 
qualcosa magari un che non avevi previsto, quindi indicizza, 
categorizza l’imprevisto.

L’imprevisto si crea esistendo.

E adesso ecco, dobbiamo mettere su un tavolo l’imprevisto 
che creiamo esistendo, e, provare a vedere cosa ne viene fuori 
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toccandolo, infilando un dito nel fianco dell’imprevisto, un po’ 
gli diamo fastidio e un po’ gli facciamo il solletico, all’imprevi-
sto, ecco, quindi toglierci le vergogne come vestito e accettare 
che soltanto parte dell’imprevisto creato è interessante, sezio-
narlo, l’imprevisto, filtrarlo, arrivare al nucleo dell’imprevisto 
e ricavarne solo la parte funzionale, farne forme esemplari da 
vendere a tutti, agli amici anche, a prezzi altissimi, prezzi inar-
rivabili ancora da calcolare incalcolabili.

Tutto questo per girare attorno all’inipotizzabile.

Tutto questo per cercare di non dare mai margini di spiega-
zione a quel che si sta assaporando, oscillando tra il poter dire 
e il poter non dire.

Il potere è questo: il potere è poter oscillare tra il poter e il 
potere, tra il poter dire e il poter non dire, circumnavigando 
l’argomento, andandogli intorno random, facendo finta che 
non ci sia argomento e che non ci sia nave né equipaggio in cir-
cumnavigazione: ognuno gira con delle gemme preziose nelle 
tasche, portatori di diamanti inqualificabili siamo, né grezzi né 
preziosi più che altro inquantificabili. Ecco, ci vorrebbe soprat-
tutto un inchino, una genuflessione dei sensi e approfittare 
delle vertigini per godere di questa nuova altezza di questo 
sontuoso cratere di quarzi e pietre granitiche insite laviche che 
ci si staglierebbero innanzi verticali tipo baratro interstiziale 
pieno, ma anche: il baratro tipo buco nero, voragine: la vora-
gine è portatrice di forza di gravità, più ci si cade e più se ne 
gode. Le gare di tuffi insegnano che le posizioni da assumere 
in caduta sono variabili e infinite. Imparare dai tuffi, imitare 
quell’equilibrio in caduta ma soprattutto tendere, se si può, 
alla caduta libera.
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Ecco, buon esercizio quotidiano è imparare a immaginare  
un equilibrio a forma di sfera appoggiato su un piano inclina-
to e non far nulla mentre comincia a rotolare verso il bordo, 
rischiando di cadere a terra. Stare fermi. Se cade non ci sono 
problemi, l’equilibrio non è fragile, l’equilibrio rimbalza, noi 
stiamo fermi.

Bisogna stare fermi per poter vedere un equilibrio cadere.

Poi c’è anche un inizio di storia d’amore qua. Lui le manda 
dei messaggi telefonici d’amore, lei è impegnata in qualcosa di 
diverso, non lo corrisponde. Lui le compra una rosa di plastica 
e una casa costosa ma non basta, lui le fa allora una dichiara-
zione d’amore a cavallo di un elefante e lei s’innamora, lei ama 
gli elefanti, lui non se n’era mai accorto, lui odia gli elefanti. 
Lui e lei si mettono insieme ma poi si lasciano e diventano altri 
per via degli elefanti.

Perché bisogna stare fermi ed essere soli per poter vedere 
un equilibrio crollare. Nessun caracollo emozionale, nessuna 
dipendenza affettiva memoriale verso niente, nessuna forma di 
antagonismo ostinato verso colori di maglioni o gusti di gelato. 
Nessun cd musicale preferito né proibito.

Per poter rimanere soli in punta di piedi in punta di ego, 
dall’alto guardare giù, ergersi sulla catastrofe schiantata appe-
na avvenuta di un equilibrio in frantumi per terra, per poter 
rimanere soli bisogna allenare gli impermeabili che ci difen-
dono, spalmarsi di crema repellente solare verso tutto verso 
l’esterno, rendersi trans (extra) territoriali, incodificabili.

Che la catastrofe è viva soltanto dopo. Prima della catastrofe 
c’è solo la possibilità dell’immaginazione della catastrofe e la 
catastrofe avvenuta è quel che di più reale si avvicina all’api-
ce della possibilità dell’immaginazione della catastrofe soltan-
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to dopo che la catastrofe è avvenuta. Realtà e immaginazione 
lassù in cima s’incontrano coincidono collimano e collidono, 
scoppiano: fanno la catastrofe

Grande esplosione: meravigliosa catastrofe.

Ecco, è giunto a questo punto che tornano ad essere impor-
tanti i protagonisti per una carriera narrativa galoppante e fiera 
e che ci aiuti a fuoriuscire dalla nostra migliore catastrofe inte-
riore, la nostra catastrofe di disperazione periferica preferita.

Bisogna posizionare i protagonisti e uno lo mettiamo al su-
permercato.

Un supermercato quindi come scusa per una connessione 
tra un agente segreto dei satelliti e una tassista del Tennessee 
ma in provincia di una città qui vicino, forse Ragusa: Vienna. 
Ecco. I protagonisti, due, si amano, sono adesso al supermer-
cato, sono spie segrete agenti detective privati molto discreti, 
gli altri protagonisti sono andati probabilmente adesso a una 
specie di funerale ma divertente. Cioè, divertente nel senso 
che succedono delle cose strane. Questi altri due, quelli del 
funerale divertente, sono uno senza capelli e l’altro con più 
capelli dell’altro. Ognuno piuttosto impegnato nel settore del 
suo lavoro. Ognuno con dei motivi per essere fiero di qualcosa, 
ognuno in fondo convinto di essere fiero di qualcosa che ha a 
che fare con sé stesso. In realtà molto spesso queste cose di cui 
i protagonisti vanno fieri non hanno realmente a che fare con 
loro, solo che è un piacere addossarsi ogni tanto dei meriti e 
ogni tanto delle colpe.

Tipo quando si perde in casa: perdere è un merito, la casa è 
una colpa.

Ma in questo momento vorrei mettere alcuni protagonisti 
in cima a una montagna innevata e pian piano muoiono di 
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freddo. Parlano di morte. È normale parlare di morte se del 
tuo corpo senti solo che ti pizzica il palato. Insomma, tutto il 
tempo bloccati sotto la neve a parlar di morte e poi, alla fine, 
dopo molti episodi di tragedia fermi incastrati con la neve sot-
to al mento, alla fine muoiono, oh, era quindi giusto morire, 
cari protagonisti, al prossimo giro proveremo a immaginare 
dove sono andate a finire le vostre anime carissimi protagonisti 
dispersi, protagonisti a turno, velocissimi e intercambiabili.

Meno male che c’è la morte, che ci fa andare avanti.

Ecco, veramente sarebbe il caso di cominciare a buttare a 
terra pezzetti di trama e farli mangiare dai topi e dagli scara-
faggi più veloci per vedere in che modo potrebbero loro farci 
qualcosa con l’esplosione di questo nostro veicolo narrativo in 
fuga durante l’inseguimento.

Vorrei vedere per terra sugli asfalti degli incroci questi inset-
ti lordi e topi roditori mangiatori di tutto prendere e scatarrare 
e rielaborare i pezzi di frutta marcia dimenticata.

Nessuno ha capito bene com’è che le api fanno il miele.
Questi insetti lordi e logori aggirarsi loschi tra le strisce pe-

donali tra una svolta a sinistra di un tram in discesa, un tra-
monto che inganna su una frase in francese, i gabbiani stanno 
ridendo di noi, al di là dei romanticismi, al di là dei tramonti 
e dei moli. Gli insetti prendono i pezzi di storia a terra e lo 
elaborano e sputano e costruiscono un altro mondo che si basa 
su due regole: quella del purtroppo o e quella del nonostante 
tutto. Noi cosa facciamo? Noi chi? Facciamo? Togliete Henry 
Miller di torno.

E poi l’inettitudine. Per contrastarla dovremmo togliere gli 
scrittori di torno, eccola, la verità, per affacciarci da qualche 
parte e vedere senza vergogna dobbiamo prima poter dire di 
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non aver mai visto nulla, letto nulla, assomigliare a tutto, nor-
malmente, avvicinarsi il più possibile all’incomprensibile.

Per i poeti è diverso, i poeti come superorganismo potrem-
mo metterli tutti in una stanza con un grande materasso a terra 
e farli dormire insieme quasi abbracciati, guardarli mentre si 
rotolano sul grande materasso, insieme convogliano nuove in-
terpretazioni, li vediamo scambiarsi e sovrapporsi i sogni fino a 
poi vedere chi muore per ultimo.

E c’è poi una vecchietta che è la più tranquilla di tut-
ti, attraversa la strada e dice: ma dove andremo a finire? 
E ha ragione lei.
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nella collana Voci di Miraggi Edizioni il suo “Po-
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di “Costola” rivista di racconti illustrati a colori.
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ricordati di respirare
— di —

Luca Mercadante
editato da Cristina Comparato

C’è una ragazzina al lato del cortile colmo di coetanei. 
Greta. Stanno tutti così stretti che sembrano un unico 
corpo liquido attraversato da onde. Settembre 1986. Gli 

iscritti al primo anno sono stati riuniti per l’appello generale. 
Sui gradini della scala di pietra nera che riporta alle classi hanno 
preso posto i professori; la vice preside domina tutti dal piane-
rottolo in alto. I ragazzini ammassati hanno tra i dieci e gli undi-
ci anni, devono aspettare che venga pronunciato il loro nome, 
rispondere presente e tenere a mente la sezione assegnata.

La ragazzina deve fare attenzione a che nessuno la spinga, la 
urti o per sbaglio le colpisca il volto rigonfio; si guarda intorno, 
per quello che può, attraverso i capelli acconciati il più possibi-
le davanti alla faccia e il cappuccio della felpa tirato fin sopra 
agli occhi. Capisce che quello sarà il cortile per l’ora di educa-
zione fisica, perché in un angolo sono accatastate due porte da 
calcio mobili e due pali per la rete da palla a volo. Abbassa lo 
sguardo, osserva il pavimento di cemento ancora umido sotto 
suoi piedi, è stato lavato con della candeggina. Sa di cloro.

Piego le ginocchia per tuffarmi in piscina, come mi hanno 
insegnato: braccia tese indietro per lo slancio. Ma in acqua una 
formica sta affogando, si dibatte. E i miei piedi rimangono sui 
mattoni rossi del bordo vasca. Greta tuffati, dice mia madre; 
lei è già in acqua e anche gli altri. La formica si lascia andare 
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alla corrente che per fortuna la porta verso il bordo. Allora ri-
prendo la posizione per il tuffo. Mia madre mi chiama ancora: 
Quante storie, dice, è solo acqua. Tiene per mano mio fratello; 
anche lui m’incita mentre continua a saltellare per tenersi fuo-
ri dall’acqua che gli arriva alla bocca: Vieni!

Mio fratello è l’unico con la cuffia, nessuno gliel’ha detto di 
tenerla, ma a lui piace la sua cuffia, perché sopra ha la pinna da 
squalo. Dov’eravamo in vacanza fino l’altr’anno, i bagnini non fa-
cevano che urlare: Cuffiaaa! da un capo all’altro della piscina. E 
urlavano anche: Niente tuffi. Ma a mio padre, che mi faceva fare 
la capriola in aria urlando “Missile”, non dicevano più niente.

Vedo che la formica ha ripreso a dimenarsi: così facendo si 
è allontana di nuovo dal bordo. Era quasi salva e ha rovinato 
tutto. Almeno sa di essere nei guai? Si ricorderà di respirare? 
Mi accovaccio. Tuffati, sento ancora. Alzo lo sguardo, mia ma-
dre e mio fratello si sono voltati a raggiungere mio padre al 
centro della vasca. Lui è con un uomo conosciuto al villaggio; 
galleggiano appoggiati con le braccia a un materassino circo-
lare fatto a posta per tenere i bicchieri dei drink analcolici che 
rientrano nel tutto compreso. Parlano fitto, s’interrompono a 
vicenda, quindi l’argomento è il calcio o gli allenamenti di mio 
fratello.

Ritrovo la formica anche se è solo un puntino nero, ma solo 
perché già so che è lì e penso che è così per la maggior parte 
delle cose: le vedi solo se già sai che ci sono.

Raccolgo la formica. Nel centro del mio palmo si scuote per 
liberarsi dall’acqua, mi sembra un cane. Sto un po’ a guardar-
la. Capisco di non avere alcuna voglia di bagnarmi. Non so se 
lasciare la formica sui mattoni rossi o più in là nel giardino. Po-
trei anche chiudere la mano, sentirei il crack della sua corazza. 
Vengo sollevata in aria da mio padre, capisco che è risalito alle 
mie spalle, mi lancia in acqua divertito urlando: Missile!
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La ragazzina al lato del cortile non ha gli incisivi. Greta. Li ha 
persi in vacanza in un tuffo finito male. Non se ne sono accorti 
subito perché, dopo la capriola terminata sul bordo della pisci-
na, la gengiva si era solo leggermente gonfiata e poi guarita. A 
fine estate la madre della ragazzina la rimprovera, le dice che 
deve lavarsi meglio i denti perché ha gli incisivi grigi. La madre 
è costretta a ripeterlo anche il giorno dopo e l’altro ancora. Al 
quarto giorno, prende la ragazza per un braccio mentre sono 
a tavola e la porta in bagno. Spazzolino e dentifricio. Le tiene 
la faccia con una mano e con l’altra spazzola i denti per farle 
vedere come si fa, come se di anni ne avesse otto, dice: È così 
che vuoi essere trattata? Sulla porta del bagno spunta il fratello 
della ragazzina, un po’ la deride un po’ si nasconde dietro il 
battente. Dodici giorni prima dell’inizio della scuola gli incisivi 
cadono, la bocca della ragazzina puzza di marcio e la faccia le 
si gonfia durante la notte. Al mattino il naso non si vede più, 
le narici e la bocca sono solo buchi di una palla da bowling. Si 
riassorbirà presto, dice il medico del pronto soccorso. Il primo 
dentista vuole toglierle anche gli altri due incisivi. Il secondo 
dice di continuare con gli antibiotici, Dopo capiremo cosa fare. 
Ma poi dà loro il nome del suo professore. Un ultimo sguardo 
alla bocca della ragazzina e chiama lui stesso il luminare. Al 
telefono gli dice che è davvero urgente.

L’ultimo dentista sembra sia un luminare: mette la ragazzina 
a testa in giù giocando coi pedali del lettino meccanizzato. La 
ragazzina sente il centro della faccia pulsare al ritmo del flusso 
cardiaco. Per il gonfiore c’è solo da aspettare qualche mese, 
poi impianteremo i denti nuovi. Nuovi. Tra una settimana ci 
sarebbe il primo giorno di scuola, dice la madre al medico, 
il primo anno delle superiori. Il luminare si rimette a sedere 
dritto, premendo il pedale fa tornare su anche Greta. La sedia 
è lenta a risalire. Non c’è alcun motivo per cui, intanto che 
risolviamo, non debba fare una vita normale, dice il luminare. 
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Normale. Poi fa un sorriso rivolgendosi alla ragazzina dalla fac-
cia a pallone, Tieniti lontana dal campo di calcio, però. Ride. 
Aziona lo zampillo. Greta prova a sciacquare la bocca ma il 
gonfiore coinvolge soprattutto il labbro superiore e lei non rie-
sce a trattenere l’acqua. Ci riprova. Il luminare e i due genitori 
distolgono lo sguardo. Uno dei due genitori fa piccoli no con 
la testa carichi si sensi di colpa. Due giorni prima dell’inizio 
della scuola la faccia prende lentamente a sgonfiarsi, adesso si 
rivede anche il naso, ma parlare le resta impossibile. Di parlare 
non se ne parla, pensa e le scappa un sorriso, doloroso.

Greta senza gli incisivi è al lato del cortile. Aspetta che la vice 
preside in cima alle scale pronunci il suo nome, sta meditando 
di alzare solo la mano. La donna capirà, forse. Magari conti-
nuerà a chiamarla e a cercarla nei punti sbagliati del cortile, 
perché le persone sono come le cose: le vedi solo se già sai 
che ci sono. Greta alzerà entrambe le braccia. Comincerà a di-
menarsi per non affogare. Oppure rimarrà immobile in attesa 
della salvezza, di una corrente qualsiasi. 
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sotto sopra
— di —

Slawka G. Scarso
editato da Cristina Comparato

Ci caricano velocemente sul retro di un furgone bianco. 
Non ci sono sedili, solo un paio di panche ondeggian-
ti addossate ai lati del veicolo. Nella penombra senza 

finestrini la faccia terrorizzata di uno diventa lo specchio di 
quella di un altro. E il portellone non si chiude neppure. Ci 
aggrappiamo a noi stessi per non rotolare via.

“Forse ci vogliono fare fuori già da subito,” mormora Lidia e 
mi guarda. Tra poco dirà che lei non ci voleva neppure venire, 
che è stata un’idea mia. Come se non fosse un pensiero che mi 
assilla, come la goccia d’acqua di un rubinetto rotto. Giusto 
i ragazzi le rispondono, un paio di battute, tanto per osten-
tare un coraggio tutto costruito. Paolo mormora i comandi, 
mima le mosse, in sequenza ossessiva. Se non rispetteremo le 
istruzioni ci colpiranno all’istante, l’hanno ripetuto più volte. 
Digrignavano persino i denti mentre ci avvertivano.

Una manciata di minuti di viaggio e l’autista inchioda. Ecco, 
ci siamo. Ci fanno scendere in fretta, non c’è tempo da perde-
re. Forza, su, presto. Mentre usciamo ci contano nuovamente, 
una pacca sulla schiena che assomiglia a uno spintone, altro 
che incoraggiamento. Ci allontaniamo mentre il veicolo scom-
pare dietro la folla.

La gente ci fa largo, le facce curiose, piene di stima o di supe-
riorità, a seconda dei casi. Noi guardiamo in basso, la vista oscu-
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rata dai caschi, i passi imprigionati nelle mute gigantesche che 
ci hanno fatto indossare. Sentiamo solo un bambino domandare 
al padre: “Cos’hanno in mano, papà?” E allora noi stringiamo 
ancora più forte la pagaia. Che non molleremo mai. Lo giuro.

L’aria è satura di goccioline d’acqua microscopiche, ci avvol-
gono, s’infilano negli occhi, nel naso, nei polmoni. Annaspia-
mo. Un fragore incessante arriva da dietro gli alberi, a mala 
pena riusciamo a sentire le urla di Corrado, il nostro Caronte, 
che non ha bisogno di parole per farci capire che è disposto a 
pestarci, se necessario.

Superiamo un gruppetto di alberi aggrappati al terreno che 
scivola giù e stavolta siamo noi a inchiodare. Sotto i nostri pie-
di, un dirupo. Davanti, milioni di ettolitri al secondo travolgo-
no ogni cosa in una serie di salti di cui il primo è di quasi cento 
metri. Ci aspettano rapide forza quattro, in una scala fino a 
cinque. C’era scritto persino sul volantino ma chissà perché, 
sulla carta, a casa, faceva un effetto diverso.

Guardo giù: in fondo al dirupo c’è un gommone rosso, semi-
nascosto in un’insenatura, legato con un paio di funi che sem-
brano sul punto di cedere. Un cavallo impazzito. Scendiamo 
cercando appiglio dove meglio possiamo: pietre, rami, ogni 
sporgenza diventa salvezza temporanea. Il sentiero è segnato 
da pietre scivolose sulle quali le scarpe antisdrucciolo incluse 
nel prezzo non hanno la minima presa. È come camminare sul 
ghiaccio. Giù in fondo, Corrado assegna i posti in base al peso: 
io e Lidia dietro, con lui; Paolo e gli altri ragazzi davanti.

Quando ognuno è seduto, facciamo un paio di prove dei 
comandi poi Corrado passa alle ultime raccomandazioni:

“Tenete i piedi sotto i salsicciotti centrali per non scivolare 
fuori, ma liberateli subito se il gommone dovesse ribaltarsi, al-
trimenti rimarrete incastrati sotto. Le corde di salvataggio ai 
lati, invece, non le dovete neppure guardare. Mi avete capito?” 
Noi facciamo su e giù con la testa, il collo paralizzato tra le sca-
pole. “Se qualcuno ci si aggrappa, lo lancio in acqua.”



65

Un paio di colpi di pagaia e veniamo risucchiati dalla corren-
te. Il gommone si scontra e rimbalza contro i massi agli argini 
del fiume. Noi su una macchina a scontro per adulti con qual-
che rotella fuori posto. I primi schizzi d’acqua ci colpiscono in 
faccia. Più freddi del nostro sudore freddo.

“Avanti, avanti!” grida Corrado mentre voghiamo seguendo 
ognuno il suo ritmo. Quando dopo le prime rapide ci riposia-
mo su un lato del fiume, lì dove l’acqua diventa un lago e quasi 
non si muove, ci accusa di non aver mai visto un gruppo meno 
coordinato. Per essere più convincente dà un colpo di pagaia 
in testa a Paolo che, seduto davanti, avrebbe dovuto dare il rit-
mo. Ecco a cosa servivano i caschi.

Corrado ci anticipa che passeremo attraverso una strettoia 
fra le rocce e dovremo fare un cambio di peso per non capo-
volgerci. Diamo qualche altro colpo di pagaia e siamo di nuovo 
in balia della corrente. Abbasso la testa per evitare la radice 
sporgente di un albero. Tiro a me la pagaia per non farla spez-
zare contro i massi. Presto siamo in prossimità della strettoia ed 
ecco che Corrado grida:

“Stop! Peso a destra!” Chi sta a destra come me rimane fer-
mo, chi sta a sinistra si lancia dalla nostra parte. Nel farlo, Lidia 
quasi mi cade addosso e per evitarla sfilo il piede dal salsicciot-
to. Sto cadendo fuori. Dietro di me, un enorme masso appun-
tito, pronto a sporcarsi del mio sangue. Mi aggrappo alle corde 
di sicurezza e in cerca di aiuto trovo solo gli occhi di Corrado 
fissi su di me, il suo viso storpiato dalla furia:

“Molla quelle corde! Mollale! MOLLALE!” perché è vero, 
aggrappandomi alle corde sto facendo capovolgere il canotto 
ma dietro ho sempre quella roccia gigantesca e visto che il ca-
sco in dotazione protegge appena dalle pagaiate di Corrado, 
non ho intenzione di ascoltarlo. Mentre sto per sfracellarmi 
non mi passa davanti la mia vita in moviola. Non mi vedo alle 
giostre con i miei genitori che mi fanno fotografie un secondo 
sì e uno no. Non mi ritrovo a dare il primo bacio in vacanza al 
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mare, né tanto meno a celebrare la laurea con troppo, troppo 
vino. Non mi dispiace neppure di non avere salutato come si 
deve i miei cari. Però sono attimi senza fine, dilatati, su questo 
i film hanno ragione, attimi in cui l’unica voce che riesco a 
sentire è la mia, mentre ripeto chi me l’ha fatto fare.

Alla fine il gommone ritrova il suo equilibrio. Un miracolo o 
le pagaiate vigorose di Corrado? Non ho tempo per rifletterci: la 
strettoia ci inghiotte subito, ci proietta come se uscissimo da un 
forellino in una diga. E improvvisamente è di nuovo tutto calmo, 
la spuma delle rapide si è dileguata, sciolta per sempre.

Ridiamo nervosi, quasi a ritenerci ridicoli della paura di 
poco prima, e illusi di aver recuperato le forze riprendiamo la 
discesa, ora con salti meno rischiosi.

Avanti! Sinistra, indietro! Stop! Circondati dall’acqua spumeg-
giante, alla fine di ogni salto veniamo puntualmente risucchia-
ti nel vuoto dell’aria prima che un’onda ci ricopra. Poi il gom-
mone scivola tranquillamente lungo il fiume, in certi punti così 
piano che ci si può godere la vista delle rocce ammassate lungo 
gli argini, dei rami che pendono a mezz’aria, del fogliame che 
ci fa da ombrello. C’è addirittura il tempo di mettersi in posa 
per una foto di gruppo – non inclusa nel prezzo.

Presto raggiungiamo il nostro ostacolo finale, ma già si vede 
la piccola insenatura dove ormeggeremo, e persino il lago dove 
avevamo in programma di passare il pomeriggio, destinazione 
di tutta quest’acqua che spuma o sta calma. L’ultima rapida si 
trova in un tratto piuttosto largo del fiume, con un gruppo di 
rocce al centro a spezzare il fluire bianco e blu. Corrado dice 
che è più pericoloso di quanto sembri. Si raccomanda di stare 
attenti ai comandi, ne darà diversi in pochi secondi. Incluso un 
altro cambio di peso.

Per sicurezza stavolta blocco il piede sotto il salsicciotto.
Il gommone è spinto in avanti con più forza del previsto, 

proprio verso le rocce.
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“Sinistra, indietro!” urla Corrado, “Stop! Avanti! Stop!” Pochi 
attimi di silenzio, a tuonare resta solo l’acqua. “Destra, indietro!”

All’improvviso Lidia perde l’equilibrio, sta per cadere fuori. 
La vedo, le porgo la mano, ma la sua mi scivola tra le dita. Il 
gommone si sbilancia. Corrado chiama il cambio di peso ma 
non basta. Un groviglio di gambe e pagaie, ci aggrappiamo con 
le unghie al canotto ormai in posizione verticale. Un attimo e 
si ribalta del tutto. E, col piede ancora incastrato sotto il salsic-
ciotto, rimango sotto.

Sotto al gommone un po’ di luce riesce a passare attraverso 
la plastica, dando una sfumatura rossastra e nera all’acqua vor-
ticosa nella quale nuoto. All’interno si è formata una camera 
d’aria. Certo, la paura sarebbe sufficiente a togliere il fiato, ma 
si respira.

Prego di arrivare dove l’acqua diventa calma senza urtare 
contro qualche masso sommerso. Mi sembra però una pre-
ghiera fuori luogo. Perché sono io che me la sono cercata. Ho 
convinto i miei amici a venire. Ho addirittura prenotato. Ma 
prego lo stesso, tentare non nuoce. E funziona: non urto con-
tro nessuna roccia e dopo poco la corrente si fa meno forte e 
l’acqua non è più una gigantesca cresta d’onda. È verdina, con 
qualche riflesso arancione-canotto.

Decido di immergermi e passare sotto al gommone. Inspiro 
profondamente, piego la testa, nuoto. La muta semistagna e il 
giubbotto salvagente sono gonfi d’acqua e rallentano i movi-
menti già spossati dalla tensione. Tento di immergermi ancora 
di più ma resto bloccata col casco sotto il lato del gommone. 
Non riesco più a muovermi. L’ironia della sorte. Le rapide sono 
finite. L’acqua è piatta. E io sto annegando sotto il canotto per 
colpa di un casco protettivo.

Il fiato comincia a mancare. Il poco ossigeno in circolazione 
rende ancora più fiacco ogni tentativo di liberare la testa. An-
cora un attimo e inspirerò acqua. D’un tratto sento il peso del 
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gommone alleggerirsi, la testa affiorare mentre il resto del cor-
po la segue verso l’alto. È davvero il corpo a salire, oppure la 
mia anima? Esco dall’acqua e cerco di recuperare tutto il fiato 
perso con un unico respiro. Quando mi riprendo, intravedo la 
sagoma massiccia di un uomo tutto bicipiti. Sorregge il canotto 
per un lato e dice:

“Volevi morire proprio qui che si tocca?”

Slawka C. Scarso. Bilingue, ha pubblicato saggi 
sul vino, racconti e poesie in Italia, Inghilterra, 
Canada e Nuova Zelanda, tra cui: Il vino in Ita-
lia (Castelvecchi, 2011) e Mani buone per im-
pastare (Blonk, 2014). Ha un romanzo in cerca 
di editore.

slawkag.scarso@gmail.com
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briciole
— di —

Andrea Herman
editato dalla redazione

Non ho mai confessato a Serena che indossare il com-
pleto nuovo mi mette a disagio. C’è qualcosa di sba-
gliato nel sapere di vestire i nostri ultimi risparmi. Con 

quei soldi potevamo arrangiarci ancora, almeno per qualche 
settimana. Ma lei è convinta che bisogna fare una buona im-
pressione, se si vuole ritornare a lavorare. 

«Stai proprio bene così, sembri un altro» dice, togliendo  la 
moka dal fuoco. «Dovresti mettertelo più spesso, non solo per 
i colloqui. 

Dov’è che devi andare amore?» mi chiede, passandomi il caf-
fè.

«Te l’ho già detto» le rispondo, «alla Goodplast, vicino ad 
Aulla». 

Serena annuisce e va verso la dispensa a cercare il latte. Tor-
na indietro e lo appoggia sul tavolo, poi prende un po’ di frutta 
dalla cesta, di fianco al raccoglitore delle bollette. Ne tira fuori 
una  e si ravviva i capelli con la mano. Scopre una ciocca grigia. 
Prima la tingeva sempre. Adesso non la tinge più. 

«Scusa amore, non me lo ricordavo» dice, tenendo gli occhi 
fissi sulla bolletta. Ne sfoglia le pagine, la legge con attenzione. 
«Questa è quella del gas. È già il terzo avviso. Se non la paghia-
mo interrompono la fornitura»
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«La pagheremo...» dico. 
«Siamo anche in ritardo di due mesi con l’affitto».
«Pagheremo anche quelli»
«Poi c’è il conto aperto dall’alimentari  di Bagnolo»
«Lo so!» Dico, alzando la voce «non c’è bisogno che me lo 

ricordi!»
Serena chiede di nuovo scusa. Io cerco di calmarmi. Guardo 

fuori dalla finestra una serie di nuvoloni che si muovono verso 
la cima del Ventasso. Mi viene in mente un detto: “se il Ventasso 
ha il cappello....” ma non ricordo  il resto. 

«Quanti chilometri sono per Aulla?» chiede Serena.
«Non lo so... all’incirca un’ottantina»
«Così lontano?»   
«Cosa vuoi che ti dica?» Le rispondo, alzando di nuovo la  

voce. 
«Scusa, amore, era tanto per parlare».
«Non chiedere scusa se non hai detto niente di sbagliato». 

Poi chiudo gli occhi e allungo di un decimo il respiro. Solo 
dopo dico, con un tono di nuovo comune: «Anzi, è meglio che 
vada».

«Torni in tempo per la cena?» mi chiede.
«Sì» le dico «Credo proprio di sì»        

Il cielo si sta arrossando.  Il sole tramonta presto anche oggi. 
Ormai non c’è più neve, se non nelle cunette ai lati della stra-
da, nelle zone più in ombra, o sulle cime delle montagne . Mi 
ripeto i loro nomi nella testa: Alpe, Casarola, Cavalbianco, Ven-
tasso, Alpe, Casarola, Ventasso. C’è un leggero vento, e l’aria 
profuma di acqua di fonte. 

Scendo dalla macchina, nei pressi di Ribsatta, e provo a sen-
tire la voce del Secchia. So che scorre da qualche parte, in fon-
do al declivio. Ma non si sente nessun rumore provenire dal 
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bosco.  Mi dirigo a piedi verso un bar. L’insegna del  caffè è 
illuminata. Scosto le tendine di plastica, entro. Trovo tavoli e 
sedie di legno, una scopa di saggina appoggiata alla parete, 
qualche slot machine e un piccolo televisore acceso attaccato 
in un angolo, a tre metri d’altezza. Poca gente: montanari con 
camicie a quadri di flanella, o vecchi con la coppola e il maglio-
ne da mezza stagione. Alcuni giocano alle carte, altri sfogliano 
i giornali, mentre la maggior parte si limita a stare seduta con 
il bicchiere in manosenza fare niente. Mi siedo su uno sgabello 
e appoggio il gomito sul freddo bancone d’acciaio. Cerco di 
attirare l’attenzione della proprietaria. Mi dà le spalle e asciuga 
con un panno dei bicchieri. 

«Scusi...» dico. 
Si volta e mostra un viso rancoroso, invecchiato male. 
«Cosa c’è?» Mi chiede.
«Un toscano»
Scompare sotto il bancone e ne riesce con un bottiglione in 

mano. Mi riempie il bicchiere.
«Un euro.» Mi dice.
La pago e lei torna a darmi le spalle, biascicando qualche 

parola in dialetto. Mi accorgo di non aver ancora allentato il 
nodo della cravatta. Lo faccio adesso. Sento il completo tirarmi 
dal cavallo e sotto le ascelle. Sono ingrassato. Serena dice che 
è fisiologico per un uomo nelle mie condizioni. Non so cosa 
voglia dire. Non so cosa mi inventerò per dirle che è andata 
male, anche stavolta. 

«Queste cazzo di ciliege!» Grida qualcuno in fondo al locale. 
Mi giro per guardare chi è stato. Poi finisco il mio toscano. Ne 
ordino un altro. Finisco anche quello. Chiedo alla proprietaria 
dov’è il bagno. Lei mi porge una chiave e mi indica una porta. 
Scendo dallo sgabello e inciampo nella scopa di saggina, facen-
dola cadere. La piccola televisione è come muta. Non si sento-
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no le voci dei clienti, o i tintinnii  delle slot. Sembra che non 
sia volata una mosca fino a quando quella scopa non è caduta 
a terra. I clienti si voltano ad osservarmi, mentre la rimetto al 
suo posto. Attraverso la sala, sentendo i loro occhi fissi su ogni 
mio movimento. 

«Ma va liscio, perdio!.» Grida uno dei giocatori di carte sbat-
tendo il pugno sul tavolo.  Tutti si voltano verso di lui, non 
fanno più caso a me. 

Il vento scuote la grondaia di un fienile poco distante. Non si 
vede più niente. Non c’è più il bosco, né le case del paese, né le 
montagne oltre le case. Tutto è buio e senza forma, tranne per 
la luce dell’insegna del caffè che ogni tanto frigge e si spegne, 
per poi tornare come prima. Mi accendo una sigaretta e soffio 
il fumo contro quella luce, cercando di vederci dentro la forma 
di una conchiglia. Squilla il cellulare. Un messaggio, è Sere-
na. Mi chiede se tarderò ancora molto, che la cena è pronta. 
Getto la sigaretta a terra, metto via il cellulare. Rimango qual-
che secondo immobile, provando a non pensare a niente. Mi 
concentro sul mio respiro, sull’aria fresca dell’appennino, ma 
non posso non tornare a quegli ottanta chilometri fino ad Aul-
la; ottanta chilometri per ritrovarmi qui, tra queste montagne 
invisibili, al punto di partenza. Ascolto di nuovo il rumore del 
vento contro la grondaia. Vorrei che alzasse la voce, spazzasse 
via tutto.

«Ehi capo!» Dice qualcuno, appoggiandomi la mano sulla 
spalla. D’istinto mi giro e sono pronto a colpirlo.   

«Calma, capo! Vengo in pace...» Dice lui, alzando le braccia 
per proteggersi. Accenna un sorriso, mostrando pochi denti, la 
metà neri di tartaro. 

«Scusa» gli dico «sono un po’ nervoso»
Gli do un’occhiata veloce. È piccolo, vestito con una tuta 

sporca di grasso. La faccia rossa, un’età indecifrabile.   
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«Brutta giornata, eh?» mi dice. «Hai una sigaretta da pre-
starmi?».

Frugo tra le tasche della giacca e gliene offro una. 
«Hai per caso anche da accendere?»
Gli porgo anche l’accendino.
«Grazie capo» 
Si accende la sigaretta e si mette in tasca l’accendino. Inizia 

a soffiare il fumo contro la luce dell’insegna, proprio come 
avevo fatto io poco prima. Forse lui riesce a vederci qualcosa in 
quel fumo. Forse è proprio la forma di una conchiglia. 

«Strano però» mi dice «non ci si pensa mai che anche quelli 
come voi possano avere delle brutte giornate»

«L’accendino...» dico io.
«Che?»
«Il mio accendino...»
Mette una mano in tasca e fa una faccia stupita. Poi me lo 

ridà. 
«Oh... non farci caso»
Lo prendo e inizio a giocarci. Osservo la fiamma che compa-

re e scompare. Ci passo sopra la mano per sentirne il calore. 
«Cosa vuoi dire con “quelli come voi?”» gli chiedo. 
«Perché? Non è evidente?» dice lui. 
«No» Rispondo io.
«Ma sì... voi. Quelli come voi»
«Proprio non capisco»
«Mi prendi in giro? Dai capo, basta vedere come sei vestito»
Solleva un lembo della mia giacca e lo sventaglia come fosse 

l’ala di un grande uccello senza piume.
«Sta roba qua sarà costata un capitale» 
Rimango senza parole. Vorrei spiegargli come stanno le 

cose. Invece inizio a ridere di gusto. 
«Perché adesso ridi? Per caso ti faccio ridere?» Si arrabbia, 
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inizia a urlare. «Credi che sia facile? Eh? Credi che sia facile ti-
rare avanti tra queste montagne? Siamo gente che lavora sodo, 
noi. Quello che abbiamo ce lo guadagniamo con il sudore della 
fronte!»

Smetto di ridere, lui abbassa la voce. 
«Te la farei vedere io, se non fosse per quelle dannate ciliege...»
«Ciliege?» Gli chiedo.
«Ciliege, sì ciliege! Quattro stelle mi sono uscite. Me ne ba-

stava un’altra. Invece... ste cazzo di ciliege. Non le ho mai com-
patite, le ciliege. Quando le vedo per terra le schiaccio»

Getta la sigaretta a terra e la pesta con il piede. La sua voce 
si fa pietosa quando mi dice: «Se solo mi fosse rimasto qualcosa 
per rifarmi, almeno delle perdite...». Rimane in attesa. Non so 
cosa fare.  «Mi basterebbe solo qualche spicciolo, non di più. 
In fondo, per te sono briciole».

«Tieni…» Gli dico, dandogli quello che vuole, anche qualco-
sa in più di quello che si aspettava. 

«Oh no, capo... non posso accettare, è troppo»
«Prendili» gli dico «lo hai detto tu, no? Per me sono briciole»
«Grazie mille, capo. Scusa per quello che ti ho detto prima. 

Non lo pensavo davvero»
«Non ti scusare» gli rispondo «non ti scusare se non hai det-

to niente di sbagliato». Poi guardo l’ora. È tardi, ma non m’im-
porta. Il tempo non è più cosa per me, me ne rendo conto solo 
adesso. 

«Vieni, entriamo. Cosa bevi?»

Torno a casa ubriaco e senza più un soldo. La giacca sulla 
spalla e la camicia sbottonata fino al petto. Serena è seduta in 
cucina con le braccia conserte. Davanti a lei la tavola imbandita 
con la cena fredda. 

«Come sto?» le chiedo, «sembro un altro, non è vero?»
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«Dove sei stato?» mi chiede.
«In giro, con amici.»
«Sei ubriaco...» dice,
 con un filo di voce. «La cena è fredda».
«E allora?»
«E allora? Dio santo...»
Si alza da tavola e si appoggia al davanzale della finestra, 

dandomi le spalle. Getto la giacca per terra e le vado incontro. 
L’abbraccio da dietro e le dico: «Scusa amore, avevo voglia di 
festeggiare»

Lei si libera dall’abbraccio e si gira a guardarmi. 
«Che vuoi dire?»
Le sorrido, e annuisco, non so per quale motivo. 
«Sul serio? Non stai scherzando, vero?»
«No, comincio lunedì»
Serena scoppia in lacrime, mi bacia, mi stringe forte. 
«Dio mio! È magnifico!»
«Lo so. Da oggi le cose cambieranno» dico.
«Ero così incazzata. Ma ora... dio come sono felice!» dice, 

e poi a un tratto sembra ricordarsi qualcosa: mi spinge via e 
va verso la dispensa. «Tenevo una bottiglia da parte per l’oc-
casione. L’ho nascosta qui. Non te l’ho mai detto perché… ti 
conosco. Avresti pensato che era una spesa inutile. Ma adesso 
non ha più importanza».

Guardo fuori dalla finestra. 
«Tira fuori l’ombrello...» dico, sottovoce.
«Come?» chiede Serena, prendendo due calici. Li appoggia 

sul tavolo con la bottiglia. Vede la giacca buttata a terra e la 
raccoglie. La guarda con orgoglio. «Vedi che è servita la giacca, 
amore mio? Lo dico sempre o no? Eh, amore?»

Serena ride, e poi parla, e poi continua a parlare, anche se 
non ascolto. La luna compare per la prima volta in questa not-
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te. Il Ventasso si rischiara e la neve sulla sua cima brilla sotto 
questa nuova luce. Anche se sono sicuro che si scioglierà pre-
sto: nel giro di uno, massimo due giorni.  

Andrea Herman, ventinove anni, vivo a Castel-
novo ne’Monti, nell’appennino reggiano. Col-
labora con il collettivo Ansasà e con l’associa-
zione Teatro Aperto, soprattutto in qualità di 
fotografo. Quello su Cadillac è il primo dei suoi 
racconti ad essere stato pubblicato. 

hermanandrea88@gmail.com
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quel poco che so di te
— di —

Claudia Bruno
editato dalla redazione

Scendiamo dal treno e saliamo in macchina. Intorno è tut-
to buio, la campagna si nasconde dietro i lampioni, tra 
le fabbriche vuote. Siamo stanchi e non diciamo niente. 

Metti in moto e restiamo zitti. I vetri fanno presto ad appan-
narsi a novembre. Tu accendi e spegni l’aria, accendi e spegni, 
altrimenti la strada scompare dietro la condensa e non si vede. 
Non diciamo comunque niente. Tu guardi avanti, io guardo di 
lato. Ci chiediamo che ci facciamo qui, che ci torniamo a fare 
dopo tutta la giornata. Il viaggio, i regionali pieni, la benzina, 
la sveglia presto e i rientri così tardi. Questo posto è una car-
cassa di quartieri iniziati e non finiti, parcheggi e fabbricati, 
cantieri e container, sedie vuote e discariche abusive ai bordi, 
il mare in fondo. Abbasso il finestrino e lo sento, il mare, qui 
il mare ti chiama sempre, l’aria sa di sale sempre. Accendi la 
radio, c’è La sera dei miracoli, alzi il volume. Finisce la canzone 
e inizia il gierre, spegni che ci sono ancora i titoli, forse non ce 
la fai a sentire, io non ce la faccio a chiederti perché. Anche 
stamattina ci siamo svegliati alle sei, sono passate le sette di sera 
e per me è notte. Andrei direttamente a letto senza cena. Ma 
almeno una cosetta ce la dobbiamo mangiare, che ci fa bene. 
Lo dici sempre tu. 
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Questa macchina usata e piccola fa la curva e gira. Superia-
mo la fabbrica di caffè, il rivenditore di mobili, il parcheggio 
dei camion rossi, il bar all’incrocio con la statale, la trans, il di-
stributore. Proseguiamo dritti ancora per qualche chilometro 
in direzione delle luci gialle concentrate. Poi tu metti la frec-
cia a sinistra e parcheggi. Ti chiedo cos’è che stiamo facendo. 
Scendi e mi apri lo sportello. Vieni con me, dici. E mi prendi la 
mano. Sei bello con la barba lunga. 

Zazà ci guarda dall’interno di una gabbietta subito fuori dal 
negozio, è insieme ad altri, ma è chiaro che lui è un’altra cosa. 
Lo porteremo con noi in una scatola di cartone. A casa con lui 
sarà tutto diverso. Il nostro appartamento stretto diventerà un 
castello. Zazà ci condurrà lungo gli spigoli del bilocale illumi-
nato fiocamente dalle lampadine a risparmio energetico, e ci 
sembrerà di entrarci per la prima volta. 

Il giorno dopo è sabato, niente treno, niente sveglia alle sei. 
Apriamo gli occhi e lo vediamo. È lì in un angolo che già ci 
parla, già ci guarda, fa respiri minuti, occupa uno spazio mini-
mo. Lo portiamo con noi, sopra le coperte. È una gioia appena 
nata. Dovremmo trovargli un nome, dici. Allora faccio come 
faccio sempre con le cose senza nome. Lo prendo tra le mani 
e lo avvicino, per sentire com’è che si chiama. Zazà, dice quel 
piccoletto. Zazà, dico io. E tu ridi. Ti passi le mani sopra le 
ciglia e poi nei capelli, sbadigli, arricci il naso, ti stiracchi. Mi 
chiedi se voglio il caffè. Vorrei dirti che no, non lo voglio il 
caffè, perché il caffè fa iniziare le giornate e le fa finire, il caffè 
accelera il movimento delle lancette. Invece avrei solo voglia 
di far durare ancora questo momento. Di restare così, io, te e 
Zazà, sopra le coperte, un sabato mattina, nient’altro.

Mi chiedo se questo posto ci assomiglia, se si può assomiglia-
re a un deserto di ferro e di polvere, a un’isola di cemento, alla 
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tristezza che ti afferra la gola quando vai a buttare la spazzatura 
e senti i cani che abbaiano dai balconi. Vorrei tornare in Scozia 
sulla strada dove ci siamo fermati a fumare e abbiamo visto 
le alci, dirti che sono felice. Ti guardo ma non dico niente. E 
all’improvviso mi ricordo. Nei tuoi occhi trovo tutti i luoghi 
che abbiamo attraversato, quelli che ancora non abbiamo sco-
perto. Mi ricordo anche quelli.

Sulle case di fronte sono rimaste le impalcature, e i palaz-
zi senza vetri sono sotto sequestro. Chi ha pagato non potrà 
andarci a vivere, non presto. Intanto ci dormono i gabbiani, 
Zazà ne segue i voli da dietro i vetri, ha gli occhi lucidi, con il 
naso per aria disegna dei minuscoli otto. Vuoi mangiare Zazà? 
Dici. Dai sempre da mangiare a quelli che ti sono cari. Lo fai 
con le mani, direttamente. Sbricioli il cibo e lo poggi dentro 
le bocche. L’amore lo misuri così, ti hanno insegnato così. 
Davanti alle creature più piccine ti spalanchi. Una ranetta, un 
pesce rosso, un fiore, un seme. Io, Zazà. Ti piace prometterci 
il “finché morte non ci separi”, sfiorarci le nuche, nutrirci, 
giorno dopo giorno. Allora carezzi il pelo, butti l’acqua, tuffi 
le mani in una teglia di patate, separi piano un arancino di 
riso, il bianco dal tuorlo. Fai scorrere le dita in superficie, una 
leggera pressione, quanto basta per sentire. Sai come restare 
in vita. 

Zazà mangia con gusto, si lecca il musino, ha il naso che 
cola. Beve un poco, ci segue ovunque. Con l’andatura incerta 
e buffa gironzola per questi ambienti incompleti che da mesi 
aspettano di assumere le nostre forme. S’infila dietro ai mobi-
li appena montati, sotto il letto che abbiamo scelto, negli sca-
toloni ancora mezzi pieni, quelli dei tuoi libri che aspettano 
uno scaffale, quelli delle mie scarpe da sistemare. Questa casa 
è un paese a metà strada tra me e te, tra quelli che eravamo e 
quelli che saremo, tra i pieni e i vuoti, i piccoli, i grandi. Zazà 
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moltiplica i metri quadri, ci fa girare su noi stessi, ci costringe 
a terra, sdraiati, ci porta a spasso a quattro zampe per universi 
paralleli e distanti. Si arrampica dappertutto, ma su di noi 
di più. Vuole salire sui tuoi pantaloni, sopra la mia spalla. Si 
mette lì e non c’è verso di farlo scendere. Vuole stare lì, Zazà, 
nella parentesi tra una spalla e un collo. Sta in silenzio solo 
quando è arrivato in cima, poi vibra tutto di contentezza. E 
dopo un poco si addormenta. 

Ridiamo, molto. Quanti mesi erano che non ridevamo così. 
Me lo chiedo ma non dico niente. Zazà dorme, non voglio sve-
gliarlo.

Ci alzeremo alle sei di un mercoledì, lo troveremo sdraiato 
in una pozzanghera rossa, scura, la bocca schiusa, il respiro 
sottile, lo sguardo velato. Il veterinario aprirà tre ore dopo. 
Andrai tu a prendere il treno, io resterò. Nell’attesa Zazà avrà 
freddo, tremerà, ma mi guarderà sempre. Cercherà il contatto 
con le zone più calde del mio corpo, con la stufa elettrica che 
ci illumina di quella luce arancione, spietata. Saremo lì, sul 
pavimento, io e Zazà, nessun altro, saremo soli al mondo. Ci di-
remo molte cose che non so ripetere. Tre ore possono durare 
un’eternità o non essere mai esistite.

Lo sistemerai nella terra, al tuo ritorno. Mangeremo in silen-
zio. Non diremo niente. Mangeremo poco e niente. Mandere-
mo giù un po’ d’aria, la accompagneremo con un bicchiere 
d’acqua, il silenzio taglierà il cuore a spicchi. Verrà la notte e 
sarà un fiume che rompe gli argini, qualcosa più forte di tutto, 
qualcosa che non chiede condizioni. E dirà che siamo strade 
che si attraversano per molti anni o solo pochi giorni. Dirà che 
ne sappiamo troppo poco.
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La stufa l’ho portata in garage, ha una luce che non mi pia-
ce, non l’abbiamo più usata. Certe sere quando apriamo la 
porta ancora ci penso, a quella andatura incerta e buffa che in 
un tempo minuscolo ha tracciato geografie indelebili in questa 
casa ancora mezza vuota. E a quella mattina che c’era Zazà e mi 
sono ricordata tutto. Mi sono ricordata tutto di te, tutto quello 
che so di te, quel poco che so di te.

Claudia Bruno vive tra Roma e Londra. Ha scrit-
to Fuori non c’è nessuno (Effequ, 2016). Suoi rac-
conti sono comparsi anche su Flanerí, Abbiamo 
le prove, Colla, Costola, Pastrengo. Il suo L’ami-
ca montabile è stato eccellenza del giorno su Pre-
mio Treccani Web.

claudiabruno84@gmail.com
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tritolo
— di —

Vincenzo Grasso
editato da Simonetta Spissu

Oggi nella mia testa ho trovato uno sgabuzzino. Nelle 
tasche avevo le chiavi per aprirlo. Non ricordo a cosa 
servisse, ma è in qualche modo un sottoscala ricurvo 

dove si depositano tutte le cose che non riescono a finire nel 
modo corretto, tutte quelle cose nella vita che si abbandonano 
storpie contro gli angoli e prendono quella forma ricurva e tu 
con loro.

Una volta avevo una vita fatta di asfalto e catrame e sempre 
un ombrello per la pioggia nella borsa. Studiavo Lettere mo-
derne all’università e la notte mi perdevo un po’ brilla e bacia-
vo Martino sotto le dita luminose dei lampioni.

Una volta vivevo in una casa in centro, vicino a una piazza di 
una Torino freddissima, un’astrazione in certe giornate, quan-
do anche la Mole sembra solo una retta, un inciampo, un passo 
falso verso il cielo.

Una volta ero in terapia da uno psicologo che aveva il suo 
studio proprio dietro Piazza Statuto. Aveva gli occhi di un mar-
rone radice e, tutt’intorno, nelle rughe del suo volto si aggrap-
pava l’esistenza per scavare solchi. Parlavamo di letteratura, gli 
leggevo le mie poesie e mi diceva che avrei avuto un futuro, a 
sessanta euro a seduta.

Ho smesso di andarci quando mia madre ha smesso di ricor-
dare lo sportello dove erano riposte le pentole, il cassetto dei 
farmaci, il nome della signora delle pulizie e poi pure il mio. 
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Così ho iniziato anche io a dimenticare le strade che portavano 
alle piazze, gli sguardi che portavano agli approcci e i messaggi 
che portavano alle uscite del sabato sera.

Mia madre Clizia è morta un giorno di aprile crudissimo, 
con i fiori tutti aperti e il cielo così chiaro che mi aveva fat-
to paura pensare ci potesse essere qualcosa oltre. Al funerale 
c’erano tutte le mie cugine e anche mio padre, in prima fila, a 
chiedermi scusa per essersene andato e io a consolarlo.

Prima della morte di mia madre lavoravo in una libreria a 
San Salvario, stavo ogni pomeriggio alla cassa, nascosta dai li-
bri di poesia di questi nuovi autori che vanno tanto forte sui 
social networks, buoni per twittare in 140 caratteri una massi-
ma sull’amore. Io scrivevo poesie sugli scontrini che la gente 
dimenticava sul bancone. Avevo chiesto qualche giorno di con-
gedo per il lutto, ma all’improvviso la libreria aveva chiuso. Gli 
scaffali erano stati svuotati e non c’era più posto per i poetastri 
da dieci euro vicino alla sedia, dove mi accoccolavo, che era 
rimasta spettrale nel locale vuoto.

Quel giorno Martino mi aveva portata vicino Palazzo Nuovo 
a mangiare in un dehor una patata farcita al bollito di vitello. 
Ero abbastanza felice. Gli avevo raccontato della libreria, e mi 
aveva detto: non disperare. Avevamo l’amore e i soldi che mi 
aveva lasciato mia madre e lui magari un giorno si sarebbe de-
ciso a proseguire gli studi e sarebbe diventato un grande inge-
gnere, ma nel frattempo si poteva vivere comunque. Ce l’avrei 
fatta. Mi sarei potuta rivolgere a mio padre, diceva. Era pure 
un’idea, no? Magari ce ne andiamo tutti e due a convivere a Milano 
da tuo padre e ci mantiene e ti trova pure un lavoro. È sempre uno 
importante lui là, né?

Poi mi aveva presa per mano, mi aveva portata a casa mia 
perché io avevo già cominciato a confondere le strade con i 
binari dei tram e le luci dei semafori con quelle dei lampioni 
e così via. E la casa era vuota e nera e mia madre era già morta 
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da un mese ma sui vetri era ancora forte il suo sguardo, con 
le mani a battere sulla testa mentre si gridava stupida per aver 
versato tutto il pacco di sale nella tazzina con il caffè.

L’avevo spogliato sul divano davanti alla televisione muta. 
L’odore del suo petto era ancora acre e io misuravo il mio amo-
re con il pulsare del suo sterno e le mie paure con lo sconquas-
so delle sue vene sul polso e le mie memorie con la morsa delle 
sue gambe. Poi a un certo punto mi disse di no, di star ferma.

«Che succede amore, ho fatto qualcosa di sbagliato?»
Si era alzato dal divano, accartocciandosi in un angolo del 

soggiorno. Mi ero avvicinata a lui. La realtà ci definiva così cu-
bisti che per poco non ci tagliavamo a vicenda. Gli avevo messo 
una mano sulla coscia e lui aveva tremato, quindi l’avevo tolta. 
Si era masturbato da solo guardando in basso, mentre io mi 
giravo dall’altro lato con lo sguardo fisso sul tappeto persia-
no. Era venuto sul suo addome mentre io cominciavo a sentire 
freddo da ogni parte.

Avevo provato a baciarlo, ma mi aveva respinta. Gli avevo 
proposto di fare la doccia insieme, ma mi aveva detto di voler 
farla da solo. Il getto era violento contro la sua pelle e il vapore 
mi raggiungeva.

«Devo dirti una cosa importan-
te che non ho mai detto a nessu-
no.» «Dimmi pure.»

Nuda, con le braccia intrecciate, mi specchiavo di nascosto 
nel vetro tondo del bagno, sotto la veglia degli spazzolini e del 
gocciare intermittente del lavandino.

«Penso di essere… come dire, ci ho riflettuto tanto e penso 
che mi piacciano gli uomini. Magari sono gay, ma mica è sicu-
ro.»

«Dora? Hai qualcosa contro i gay?»
«No, no, tranquillo. Vado in cucina io. Ho un po’ di fame.»
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Ero andata in cucina e l’orologio alla parete girava in un 
verso tutto suo e il conto delle ore non tornava. Il getto della 
doccia continuava a scrosciare e le lacrime con la stessa crudez-
za si aggiravano intorno alle mie guance. Con un coltello avevo 
spezzato una mela verde in due.

Ero ancora nuda, sentivo freddissimo. Non volevo lavarmi 
più, volevo rimanere sporca di quella solitudine. Ero tornata in 
camera dove avevo trovato Martino, rabbioso, che osservava le 
mie lacrime intanto che mi vestivo.

«Se piangi mi incazzo. Mi sono confidato con te, potresti per 
un istante capirmi? Sei l’unica persona che lo sa. Sei impor-
tante per me. Non fare così. Andiamo a fare una passeggiata. 
Magari ti spiego meglio, no?»

Con il suo motorino eravamo andati al Museo egizio e ave-
vamo pagato il biglietto per la nona volta in questi nostri due 
anni di fidanzamento.

«Ti ricordi cosa mi hai risposto quando ti avevo detto che 
stavo cambiando, Dora? Che non mi sentivo lo stesso? Te lo ri-
cordi? Che mi saresti stata accanto comunque. Non vuoi più?»

«Sì, sì, certo, insomma, ti accompagno in questa strada e ve-
diamo insieme, magari poi capisci che non fa per te e torni da 
me.»

Mi aveva sorriso, pieno di pietà per se stesso. In realtà era 
vero, non era la prima volta che me lo diceva. Avevo sempre 
creduto fosse uno scherzo quando avanzava battute sui modelli 
Dolce & Gabbana nei cartelloni pubblicitari. Ci avevo riso su. 
Anche quando me ne parlava con un tono più grave, mi era 
proprio sfuggito, un po’ come sfuggiva il tempo a mia madre. 
Però poi il giorno dopo era tornato a casa mia e avevamo fatto 
di nuovo quel gioco squallidissimo degli amanti, ma stavolta mi 
aveva buttato contro il pavimento, tappandomi la bocca con le 
mani. Avevo finto di avere difficoltà a respirare. Si era sentito 
più uomo forse. Mi era sembrato felice e non avevamo più par-
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lato della sua sessualità. Così si era fermato in casa mia per un 
tempo imprecisato, sul divano con me a parlare e dopo aveva-
mo ascoltato il telegiornale, le televendite, il Grande Fratello. 
In seconda serata facendo zapping avevamo trovato qualche 
film erotico e la cosa ci aveva eccitati. Le nostre mani sudice si 
erano mosse per capire se c’eravamo ancora.

Avevamo stappato molte birre, era un cinema infinito. Che 
bisogno c’era d’uscire quando la vita era a portata di teleco-
mando.

Non ricordavo più, davvero, lo scorrere del tempo e Ein-
stein aveva proprio ragione, dissi un giorno, quando Martino 
mi chiese l’orario.

«Il tempo è relativo in base al sistema di riferimento preso 
in analisi.»

Così si era alzato per andare a pisciare e quando era tornato 
aveva aperto le tende. Saranno state le sei del mattino nel mon-
do degli umani.

«Mi sono innamorato di un ragazzo.» 
«Ma sei recidivo?»
«No. Lo sapevi. Te l’avevo detto, d’altronde.»
Mi ero passata le mani tra i capelli. Avevo preso tutto lo spa-

zio del divano per me.
«Va bene, ma ora togliti davanti la tv che non riesco altri-

menti a cambiare canale.»
«C’è qualcosa che posso fare per te, Dora? Secondo te do-

vremmo rimanere amici? O ti farebbe male?»
«Quando vai per favore puoi chiudere bene la porta?»
Vivo in una casa chiusa dentro la mia testa.
Se guardi bene nello schermo del televisore puoi monitora-

re la mia attività cerebrale. C’è una stanza sporchissima per i 
ricordi, dove non pulisco mai perché abbandonare le macerie 
è l’atto più coraggioso che una donna possa compiere. C’è una 
camera per i giochi, per i pensieri belli, per l’infanzia che non 



88

cadillac 15

finisce e che non visito mai, perché ho le mani troppo grandi 
per le costruzioni e ogni cosa che assemblo finisce per staccarsi 
da sola dopo poco tempo. C’è un salone con tanti tappeti, dove 
si annoda il destino e non ci sono televisori perché ci siamo 
già dentro. C’è pure una cucina con dei post-it sul frigo, per ri-
cordare a mia madre le medicine da prendere. C’è una stanza 
per l’inverno piena di libri, ma ho provato a leggere e adesso 
che sono chiusa dentro la mia testa non riesco a distinguere 
i caratteri molto bene. C’è un balcone da cui si vede Martino 
che cammina fino a sparire e poi torna indietro innamorato, 
a braccetto con un uomo più grande e sono felici e anche io 
sono felice per loro.

Non so da dove si esce, non sono nemmeno più in grado 
di cambiare canale. Si saranno scaricate le batterie e dentro 
la mia testa non ricordo precisamente in quale cassetto della 
cucina le ho conservate.

Mi sento costantemente come se stessi attendendo qualcosa, 
forse una rivoluzione, forse arriveranno i partigiani a buttare 
giù la mia porta, prendere a martellate la televisione, la vita 
mia che è diventata vita di un’altra. E nel frattempo l’uomo 
andrà su Marte e si perderanno i contatti e noi non ne sapremo 
più niente e attenderemo che qualcosa possa accadere, da un 
istante a un altro. Una rottura, una piccola crepa nel muro, 
una scossa impercettibile che possa far vacillare il tutto.

Oggi nella mia testa ho trovato uno sgabuzzino. E dentro 
ho trovato un sacco nero con tutti i pezzi del mio corpo come 
reliquie che sentivo rifiutate. In questa mia nuova casa, dentro 
la mia testa, dove l’affitto si paga con gli anni che ti rimango-
no, non ci sono specchi, quindi ricompormi era impossibile. 
Ho richiuso tutto dentro il sacco di nylon e l’ho tirato fuori, se 
riuscivo, appena avrei trovato del tempo, sarei di certo andata 
a buttarlo.
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E dietro c’era una bomba, un ordigno pieno di fili di colori 
sgargianti. L’ordigno pulsava insieme a un timer, che gridava 
un’ora e cinquanta minuti su uno schermo rosso.

Mi sono spaventata a morte. Ho chiuso la porta dello sgabuz-
zino rinfilandoci dentro il sacco nero con i pezzi sparsi di me 
stessa e sono tornata di nuovo in salone sul divano a guardare 
la televisione per smettere di pensarci. Ho visto tutto Pomerig-
gio Cinque fin quando non è apparso il telegiornale e fuori era 
arrivato un temporale estivo e aveva trafitto ogni cosa. E poi c’è 
stato un lampo, che non ho capito se fosse la vita tornata per 
prendermi alla gola. E la corrente se n’è andata e poi è tornata 
e io sono andata di nuovo nello sgabuzzino e mancavano solo 
tre minuti che mi sono serviti per attraversare il corridoio lun-
ghissimo della mia testa, quello stesso corridoio dove da picco-
la ripassavo i passi di danza.

La corrente se n’era andata di nuovo e dentro era buio pe-
sto e fuori c’era il mondo intero. Sono rimasta in attesa, con 
gli occhi serrati, a premere convulsamente il tasto d’accensio-
ne del televisore. 

Alle mie spalle solo titoli di testa.
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cosa vuoi da noi?
— di —

Gabriella Dal Lago
editato dalla redazione

I nuovi inquilini si trasferirono nella casa al piano terra in 
luglio. 
Sara abitava al piano di sopra, da sola; la ragazza con cui 

conviveva si era laureata ed era tornata a dai suoi genitori per 
l’estate, lei aveva due mesi almeno da passare sola in città a ul-
timare la tesi, poi sarebbe andata via per sempre; la solitudine 
non le dispiaceva. Cercò di ricordare chi avesse abitato a piano 
terra prima dei nuovi inquilini, ma non riusciva a mettere a 
fuoco alcun volto, alcun nome. Forse prima di loro non c’era 
mai stato nessuno.

La prima volta che li incontrò stava piovendo. Stava rientran-
do a casa con la bici dopo una mattina di ricerche in biblioteca 
e trovò davanti al portone del cortile un’auto parcheggiata con 
le quattro frecce, il baule aperto da cui spuntavano scatole, un 
tappeto, una sedia a dondolo smontata in più pezzi. Un ragaz-
zo uscì dal portone con le chiavi in mano e le chiese Scusa, devi 
entrare qui?

Sara rispose che non importava, avrebbe legato la bici nella 
via, tanto non c’era nessuno.

Ma diluvia, aspetta che sposto l’auto.
No, figurati.
Va bene.
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Il ragazzo disse Siamo i nuovi inquilini del piano terra, poi 
prese in braccio due scatoloni e mentre correva verso il porto-
ne, sotto la pioggia, disse Io mi chiamo, ma il suo nome fu por-
tato via dal rumore di un’auto che le passava accanto suonando 
il clacson, con il conducente che urlava Signorina, si tolga di 
mezzo, rivolgendosi alla ragazza che era sbucata dal portone di 
casa e correva verso l’auto per prendere un altro scatolone da 
portare dentro.

Sara capì che non erano studenti e che si amavano.

La casa aveva le imposte bianche rovinate dal tempo, così 
i nuovi inquilini avevano pensato di riverniciarle. Un giorno, 
mentre metteva la bici nel cortile interno, Sara li aveva visti 
dipingere: la ragazza indossava una maglietta nera di qualche 
taglia più grande, che copriva le mutande ma non le cosce, 
e passava il pennello sulle imposte della cucina, mentre lui si 
occupava della porta finestra che dava sulla stanza da letto. Da 
lì, Sara sbirciò il letto matrimoniale disfatto, con le lenzuola 
arancioni che cadevano su un tappeto; dei vestiti per terra, al-
tri sulla sedia a dondolo. Rimase ferma accanto alla bici fino 
a quando la ragazza non le urlò Ehi ciao! Anche lei rispose al 
saluto, finse di rispondere al telefono e si allontanò verso l’in-
gresso, scusandosi con gli occhi per la chiamata inesistente. 

Sara non riceveva mai  chiamate da nessuno,  se non da sua 
madre, di solito la sera. Gli amici al massimo le scrivevano dei 
messaggi. L’unica persona che negli ultimi tempi provava a 
chiamarla era Flavio, con la scusa che gli servivano appunti o 
dispense, ma lei non rispondeva quasi mai.

Il lavoro con le imposte non era venuto un granché. Ogni 
mattina, quando Sara andava a prendere la bici oppure l’auto 
in cortile, il colore sembrava diventare più azzurro.
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Era passato un mese dal loro arrivo, ma i nuovi inquilini non 
avevano ancora messo la targhetta sul citofono. C’era stato per 
qualche giorno un pezzo di scotch di carta bianco con su scritti 
i cognomi, ma era presto sparito. Sara ricordava soltanto che 
uno dei due era un aggettivo, o un sostantivo forse, che aveva a 
che fare con un mestiere. L’altro non era un cognome, ma due 
iniziali puntate: G.T. Nonostante la sua curiosità, aveva evitato 
di soffermarsi a leggere, per paura che qualcuno la vedesse. Al 
posto dei nomi, sul loro citofono spiccava la scritta Apparta-
mento 1.

Capitò che di notte Sara li sentisse parlare; la sua camera da 
letto era proprio sopra la loro. Cercava di distinguere le pa-
role in mezzo al brusio. Si rese conto che preferiva sempre di 
più studiare in casa, con le finestre aperte, un orecchio teso ai 
rumori che provenivano da sotto. Prese l’abitudine di fare dei 
brevi giri in bici solo per avere l’occasione di andare in cortile e 
osservarli. Dalla rastrelliera poteva abbracciare con lo sguardo 
la portafinestra della camera da letto, la finestra della cucina e 
quella del bagno. Era un’estate calda e le imposte stavano sem-
pre aperte; inoltre, i nuovi inquilini non aveva messo tende ai 
vetri dell’Appartamento 1.

Un pomeriggio, tornata a casa da un colloquio con la rela-
trice, Sara indugiò a lungo con la chiusura della catena della 
bici, gli occhi che andavano sempre alla finestra. La ragazza era 
seduta al tavolo della cucina con addosso un accappatoio; in 
mano aveva delle forbici da cucina, con cui stava potando una 
piccola pianta. Il ragazzo non si vedeva, ma la sua voce arrivava 
in cortile; stava leggendo qualcosa. La ragazza sollevò di colpo 
la testa e i suoi occhi incontrarono quelli di Sara. Fu allora 
che Sara capì: li stava spiando, e loro lo avevano capito. Poi lei 
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distolse lo sguardo e chiese al ragazzo Scusami, rileggi l’ulti-
ma parte, mi sono distratta. A quel punto il ragazzo spuntò da 
qualche parte, con un libro in mano, si avvicinò alla ragazza, le 
mise una mano sulla spalla e lesse:

Una volta all’interno gli parve che facesse più fresco qui che a casa 
sua; era pure più scuro. Si chiese se le piante avessero qualcosa a che 
fare con la temperatura dell’aria.

Quella sera Sara la trascorse a piangere, a letto, mentre dal 
piano terra arrivava il suono di una chitarra. 

Alcuni giorni dopo decise di farsi avanti e, al ritorno dall’uni-
versità, passò dall’enoteca e comprò una bottiglia di barbera. 
Durante il tragitto verso casa si specchiò nelle vetrine, cogliendo 
segni di trascuratezza in ogni capello fuori posto. Pensò a come 
la ragazza riusciva a sembrare elegante anche in accappatoio. 
Pensò alle braccia del ragazzo, ai muscoli contratti nello sforzo 
di sollevare gli scatoloni. Pensò che c’erano parti di quella casa 
che non aveva mai visto, e c’erano nomi per designare volti e 
cose che ancora non conosceva e che avrebbe potuto conosce-
re solo facendo quello sforzo: suonare il campanello e dire Vi 
ho portato una bottiglia di vino, io sono Sara.

Arrivò davanti alla porta dell’Appartamento 1 che sudava 
freddo; accostò l’orecchio al legno per capire se fossero in casa, 
ma non sentì nulla. Fece per salire le scale, andare a casa, ma 
fu tentata dalle finestre senza tende, dalla possibilità di gettare 
un occhio dentro casa. Superò il portone che dava sul cortile 
interno, si avvicinò alla rastrelliera dove era legata la sua bici, 
guardò verso la casa. Solo una sbirciatina. 

Le stanze erano in penombra: una piccola lampada illumina-
va la testiera del letto, in camera; in cucina il piano di cottura 
rifletteva la luce gialla della cappa del camino; il bagno invece 
era al buio, e loro erano lì.
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Sara intravide la ragazza, nuda, seduta sul gabinetto con le 
gambe aperte e la schiena inarcata all’indietro. Davanti a lei, 
in ginocchio, il ragazzo. Si muovevano lentamente, con lei che 
gli teneva la testa, le mani tra i capelli. Una mano del ragazzo 
salì verso il seno destro di lei, stringendolo. Quando raggiunse 
l’orgasmo, la ragazza gettò la testa all’indietro, azionando lo 
sciacquone. I due scoppiarono a ridere, e Sara con loro; ma poi 
gli occhi della ragazza si spostarono su Sara,  immobile accanto 
alla bici, con il vino nelle mani. La ragazza le mandò un bacio. 
Sara salì di corsa nel suo appartamento e da sola finì la bottiglia 
di barbera.

Qualche giorno dopo Sara trovò un post-it attaccato alla sua 
porta. “Che cosa vuoi da noi?”, diceva. Quel giorno stesso le te-
lefonò Flavio, questa volta con la scusa che non ricordava le date 
della sessione estiva, e Sara gli rispose. Cominciò a dormire sem-
pre più spesso da lui. Abitava in una mansarda dalla parte oppo-
sta della città: dalla finestra si vedevano i monti. Durante la notte 
Sara si svegliava senza respiro: cercava un suono, un mormorio 
che l’addormentasse, ma gli inquilini del piano di sotto, le disse 
Flavio, avevano lasciato da poco l’appartamento, e tutto il piano 
era sfitto, in attesa di qualcuno che lo riempisse.

Che cosa voleva da loro?

Sara finì la tesi, la consegnò, annotò il luogo in cui l’avrebbe 
discussa, comprò un biglietto per tornare a casa il giorno im-
mediatamente successivo a quello della laurea. L’ultima volta 
che vide gli inquilini di Appartamento 1, i due erano separati 
da una porta: la ragazza era seduta sul pavimento del bagno, il 
ragazzo in ginocchio su quello della cucina, la schiena di lei era 
appoggiata alla porta, la bocca di lui all’altezza del suo orec-
chio. 
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Quella sera Sara si ubriacò con i pochi amici che aveva in 
città; fece l’amore con Flavio nella sua auto e fu molto chiara 
sul fatto che non si sarebbero più rivisti; tornò a casa a piedi, 
tenendo in mano i sandali con la zeppa che aveva appena com-
prato ma che si era scoperta incapace a indossare. Quasi senza 
pensarci aprì il portone, raggiunse il cortile interno e si appog-
giò con la schiena a un’auto, rivolta alle finestre dell’apparta-
mento. Gli inquilini avevano dato una festa: si intuivano una 
decina di ragazzi, forse alcune coppie, con in mano bicchieri 
di vino e piatti; alcuni appoggiati al tavolo della cucina, altri 
seduti a fumare. Delle lucine incorniciavano la finestra della 
cucina. E chiusa nel bagno c’era lei, la ragazza: ubriaca, scarmi-
gliata, sembrava sul punto di ridere e di scoppiare a piangere 
insieme. Apri la porta, immaginò che le dicesse lui. Lei scuote-
va la testa. Dai, fammi entrare, apri la porta, lui insisteva.

Sara si risvegliò per terra, nel cortile interno del palazzo. Era 
ancora notte, ma le luci del piano terra erano spente. Si alzò 
in piedi, cercò le scarpe. Gettò un occhio verso la finestra del 
bagno e riuscì a intravedere le sagome dei due ragazzi, appog-
giati per terra, dalla stessa parte del muro, la testa di lei sulle 
gambe di lui. Un brivido lungo la schiena la scosse dal torpore. 
Si strinse nelle braccia, sentì qualcosa sulla pelle: dal braccio 
destro staccò un post-it giallo. “Che cosa vuoi da noi?”.

Prese il cellulare dalla borsetta e accese la torcia: il fascio di 
luce illuminò per pochi secondi l’azzurro delle imposte. Sali-
re le scale fu più difficile di quanto avesse pensato; arrivata in 
bagno vomitò, fece appena in tempo a centrare il gabinetto. Si 
rialzò e si guardò allo specchio e le venne da piangere. 

Trascinò le valigie giù per le scale. Alla stazione dei treni 
comprò una busta e un francobollo. Mise un biglietto nella 
busta, e vi scrisse sopra l’indirizzo al quale aveva abitato per 
quasi tre anni, specificando “Appartamento 1”. Poi si rigirò tra 
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le mani il post-it: “Che cosa vuoi da noi?”. Non imbucò la busta: 
ne fece pezzetti piccolissimi, quasi dei coriandoli, che lanciò 
fuori dal finestrino mentre il treno prendeva velocità lasciando 
la stazione. Si addormentò quasi subito, mentre il post-it che 
aveva conservato le cadde di mano e sparì per sempre.
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