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editoriale
— di —

Redazione

Benvenuti sull’ultimo numero di Cadillac, stavolta dav-
vero. L’avevamo già annunciato, in passato, ma stavolta è 
per davvero. Certo, usciranno altri due o tre numeri “po-
stumi”, ma questo è davvero l’ultimo della serie ufficiale. 
Siamo a 20, è un bel numero, e nel frattempo siamo di-
ventati vecchi, abbiamo dei figli, operazioni incombenti, 
e poi le cavallette, e cose così. Il tempo è diventato così 
rosicato che non vi anticiperemo nemmeno i contenu-
ti di questo numero. Come avvenuto in altri casi, vi im-
batterete in una bassa cura editoriale (difformità della 
punteggiatura, refusi, mancanza di editing laddove se ne 
potrebbe auspicare l’intervento), ma il succo è che ci te-
niamo ancora una volta a promuovere alcuni autori, a 
prescindere dall’eccellenza del loro testo qui presentato: 
se li abbiamo inseriti – fidatevi – è perché in generale 
reputiamo che meritino di essere conosciuti, per cui non 
fermatevi alla prova qui presente, ma indagatene almeno 
una seconda, se non siete pienamente convinti. E que-
sto vale per i lettori quanto per gli agenti, gli scout e gli 
editori. Sappiamo, tra l’altro, che grazie a noi un buon 
numero degli autori che proponiamo sta ricevendo in-
teresse da parte di agenti e editori, e speriamo che così 
possa essere per ognuno di loro. 
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Detto questo, e dopo aver ringraziato l’autrice della co-
pertina Rita Zolfini, che ha forse battuto qualsiasi record 
di attesa per vedersi pubblicata un’illustrazione in coper-
tina, vi auguriamo buona lettura e speriamo di risentirci 
quando saremo diventati ricchi.

La redazione
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eredità
— di —

Gian Marco Griffi

Quando mia madre arrivò in Piemonte la presero 
a raccogliere i kiwi; per prima cosa le spiegarono 
come funzionava la raccolta, gli orari, eccetera, 

poi le dissero che sugli alberi da frutto piemontesi viveva 
un insetto microscopico eppure tremendo, la cui pecu-
liarità era quella di infilarsi nelle orecchie delle persone 
e mangiargli il cervello a poco a poco. 

Mia madre ne fu terrorizzata, e non dormì per cinque 
notti. Le passò nella baraccopoli del foro boario di Sa-
luzzo, in una baracca costruita da un altro maliano (che 
divenne in seguito suo marito e mio padre) con i resti di 
un gommone, a pregare Dio e a implorarlo di protegger-
la da quell’insetto.

Il foro boario, a parte i ratti che lo infestavano e i grup-
pi di ʿafārīt razzisti che ogni tanto incendiavano una ba-
racca o prendevano a bottigliate i residenti, era un buon 
posto in cui vivere; ci vivevano trecento braccianti che 
avevano costruito una baraccopoli dotata di ogni lusso e 
comodità, dal barbiere alla lavanderia, dal bagno comu-
ne alla sala tv. 

Avevano eletto un capo, un eritreo naufragato nel 
mare di Sicilia che si era fatto quaranta chilometri a nuo-
to per raggiungere la costa, e dopo averla raggiunta fu 
massacrato di botte da un manipolo di ivoriani. L’eritreo 
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era un buon capo, a sentire i racconti di mio padre; ave-
va tranquillizzato mia madre spiegandole le tecniche mi-
gliori per raccogliere i frutti e per difendersi dall’insetto 
mangiacervelli e aveva stretto amicizia con mio padre per 
via di un antenato che diceva avere il suo stesso profilo.

Mio padre cacciava le nutrie lungo il perimetro del 
lago artificiale per l’irrigazione, gli avevano messo in 
mano un falcetto arrugginito e una gabbia per polli, do-
veva cavarsela così, quasi a mani nude e di nascosto, giac-
ché all’epoca le nutrie erano una specie protetta. 

Agli agricoltori piemontesi non piacevano, facevano 
danni, e avevano trovato il modo di liberarsene ingag-
giando persone come mio padre, soprattutto maliani e 
senegalesi. 

nonostante le rassicurazioni del capo, mia madre conti-
nuò a chiedere notizie dell’insetto carnivoro a chiunque. 
Uno del Burkina Faso le disse di averlo visto, una volta, 
ricordava uno scorpione ma molto più piccolo, quasi invi-
sibile, e aveva una tenaglia al posto della bocca; uno della 
Costa d’Avorio le disse che era di colore rosso vermiglio 
con striature marroni e aveva una specie di trapano che 
utilizzava per addentrarsi nel cervello degli uomini.

Mio padre sgozzava nutrie e mia madre raccoglieva 
kiwi, la notte si trovavano nella loro baracca col tetto che 
sapeva di alghe e salsedine e si raccontavano le loro gior-
nate; mio padre diceva oggi ho sgozzato una nutria gros-
sa come un fennec, mia madre diceva oggi sono riuscita 
a scampare l’insetto carnivoro mangiacervello. 

Mio padre la rassicurava, le diceva non esiste nessun 
insetto che possa mangiare il cervello di una donna ma-
liana, giacché le donne maliane sono invincibili. Poi le 
raccontava la storia della regina Fatumata, che una not-
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te affrontò e sconfisse dodici ghul fulminandoli con lo 
sguardo; raccoglieva dell’erba e della polvere, le me-
scolava all’acqua piovana raccolta da una pozzanghera 
e infilava tutto in un sacchetto di pelle che legava coi 
lacci delle scarpe, lo benediceva con le parole magiche 
imparate da suo nonno, ne faceva una collana e lo infi-
lava al collo di mia madre. Diceva questo è un amuleto 
che ti proteggerà dall’insetto carnivoro. Mia madre non 
gli credeva, cominciava a piangere, poi durante il giorno 
stringeva l’amuleto tra pollice e indice, lo sfregava con-
tinuamente credendo che potesse davvero protegger-
la dall’insetto, pensava al Mali, pensava che qualunque 
cosa fosse successa sarebbe stata migliore della sorte a cui 
va incontro una donna in Mali, perfino se un insetto de-
moniaco si fosse insinuato nella sua corteccia cerebrale 
attraverso un orecchio sarebbe stato meglio che vivere e 
morire senza alcuno scopo.

Il primo inverno piemontese fu freddo come una gla-
ciazione e lungo come il cenozoico, mia madre si amma-
lò e finì all’ospedale, non aveva documenti ma la curaro-
no comunque, anche se non poté lavorare per due mesi, 
durante i quali mio padre la sostituì alla piantagione; di 
giorno raccoglieva kiwi, la notte sgozzava nutrie che poi 
scuoiava per ricavarci pellicce, e anche se spesso le pel-
licce erano sporche di sangue, per gli abitanti del foro 
boario andavano più che bene. 

Quando usciva nel cuore della notte, mio padre pensa-
va a suo nonno, che cacciava leoni nella savana per rende-
re la sua anima immortale, pensava a se stesso costretto a 
sgozzare stupide nutrie per non morire di fame, gli veniva 
voglia di piangere, malediceva l’Africa, la guerra civile, Al-
lah, saliva in cima a un faggio per guardare più lontano 
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che poteva, benediceva l’Africa, adocchiava le luci di Tim-
buctu che erano le luci di Cuneo e piangeva per la sua 
terra di fango essiccato e polvere, si sentiva un argonauta, 
provava a ricordare i versi dei djeli, i custodi delle memo-
rie, i trovatori maliani che trasmettevano le storie del loro 
mondo attraverso il sangue, non se ne ricordava neppure 
uno, poi ricordava la leggenda di Sundjata Keïta, fondato-
re dell’impero maliano, nato da una donna dall’aspetto 
orribile, che addomesticava i leoni canticchiando, inven-
tava lì per lì una canzoncina in maninka nella quale un va-
loroso guerriero dava la caccia a una nutria feroce nei bo-
schi del Piemonte meridionale; poi scendeva dall’albero 
e si avvicinava al lago artificiale, ai canali per l’irrigazione 
dove vivevano le nutrie, l’animale più innocuo che avesse 
visto in vita sua, e canticchiando le sterminava.

Fece un cappello e delle babbucce per mia madre, che 
nel frattempo si era ripresa.

Durante quell’inverno la popolazione del foro boario 
subì una lieve decrescita, il gelo ammazzò tre donne e 
due uomini; il primo era un tizio bassino che aveva im-
piegato sedici mesi per fuggire dal Mali e tre giorni a 
meno ventuno per crepare di freddo a Saluzzo; chiesero 
il permesso di seppellirlo da qualche parte, gli fu rispo-
sto che i cimiteri erano riservati alla gente cattolica del 
posto; lo tennero in una baracca al foro boario finché il 
gelo non allentò la presa e il maliano cominciò a puzza-
re. Poi un senegalese disse che aveva vissuto qualche tem-
po a Vercelli, e che aveva dormito un paio di settimane in 
un cimitero abbandonato da quelle parti.

Mio padre e altri due trovarono un camioncino mezzo 
scassato, lo fecero partire, caricarono il maliano nel cas-
sone, lo trasportarono a Livorno Ferraris, a centoventi 
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chilometri da Saluzzo, e giunti al cimitero della Colom-
bara lo seppellirono.

Passò il tempo delle pesche, il tempo della vendem-
mia, il tempo delle nocciole, tornò il tempo dei kiwi.

Un giorno una forbicina cadde in testa a mia madre, 
del resto era piuttosto comune trovarsi addosso ragni, ci-
mici o scolopendre, ma la forbicina le ricordò la descri-
zione che quello del Burkina Faso le aveva fatto dell’in-
setto carnivoro mangiacervelli, lei si spaventò a morte e 
cominciò ad agitarsi, si batteva i palmi delle mani sulla 
testa e sui vestiti, saltellava sul posto urlando come se 
avesse visto un ghul, o un altro demone qualunque; un 
tizio del posto la vide e pensò che fosse pazza, o malata, 
la rispedì al foro boario a calci e le fu intimato di non 
tornare più alla piantagione.

Mia madre era bellissima e cantava le canzoni di Bou-
bacar Traoré, anche quel giorno, soprattutto quel gior-
no, si fece largo tra le biciclette del foro boario, entrò 
nella sua baracca canticchiando Boubacar Traoré, mio 
padre le sorrise, cantò con lei e disse che non doveva pre-
occuparsi, poi fecero l’amore su un ammasso di scatoloni 
appiattiti che erano il loro letto.

nacqui al tempo dei mirtilli, durante un temporale 
che mio padre, nei suoi racconti, dipingeva come la ven-
detta di un demone dell’oltretomba, mentre mia madre 
e la levatrice (una donna enorme del Gambia che si van-
tava di aver fatto nascere tremila bambini) lottavano per 
spingermi fuori, con la grandine e folate di vento a ottan-
ta chilometri l’ora che squarciarono il gommone che ci 
faceva da tetto, mentre mio padre e il suo amico congo-
lese provavano a ripararlo, con il foro boario alluvionato 
e molti raccolti in malora.
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Ereditai l’immaginazione da mio padre e il terrore per 
gli insetti da mia madre. Fui un bambino tranquillo avvol-
to in uno scialle di lana mentre il capo della baraccopoli 
mi prediceva il futuro con zolle di terra secca e sterco di 
cavallo, e quello che vide non volle riferirlo.

A sei anni cominciai a seguire mio padre nelle battute 
di caccia alle nutrie, a otto sgozzai la mia prima bestia 
e provai fierezza e vergogna, a undici ero un eccellente 
sgozzatore di nutrie e un instancabile raccoglitore di frut-
ta, seppure perennemente spaventato dai terribili moniti 
di mia madre (che sostituii nella piantagione durante la 
seconda e la terza gravidanza) riguardo a quell’insetto 
che nei suoi racconti era dipinto come un mostro infido 
e strisciante, benché provvisto anche di ali, dotato di un 
trapano anteriore e di una tenaglia posteriore, di zampe 
ad artiglio e di antenne lunghe più del doppio rispetto 
al corpo.

Gli anni del foro boario di Saluzzo, vissuti nello sporco 
e nel freddo, a domandare un letto o un posto in stalla 
agli agricoltori e a ricevere rifiuti perpetui, a vedere mia 
madre sfinita e mio padre in lacrime, a produrre sciarpe 
con la pelliccia insanguinata delle nutrie, a percorrere 
centoventi chilometri per seppellire degnamente uno 
del Burkina Faso morto di dissenteria, a soffrire il freddo 
dell’alba tra gli alberi di pesco e ad annusare il tramonto 
tra quelli di caco, a lanciare pesche marce ai miei fratelli, 
a scoprire poco alla volta una poesia putrida e bellissima, 
selvaggia e magica, cresciuta come un’orchidea nei filari 
delle vigne, come un fiore di campo sul cemento, tra le 
baracche di una cittadina del Piemonte, a imparare le 
parole e a nominare gli insetti, a disegnarli per evitare 
il tremendo mangiacervelli, a difendersi dai raid dei ne-
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ofascisti incendiari e a cercare di dimostrare che la mia 
esistenza avesse un valore, furono i più belli della mia 
vita, i più belli che un piemontese figlio di maliani potes-
se sperare di vivere.

Per molti anni ebbi l’onore di essere il primo bambino 
nato al foro boario di Saluzzo, tra il gusto di zinco e di kiwi 
marciti, tra ratti e preti. Avevo imparato le parole, avevo 
imparato a far di conto, a sgozzare inermi bestiole e tante 
altre cose che furono inutili per il resto della mia vita.

Seppellii mio padre al tempo delle ciliegie e mia ma-
dre al tempo delle castagne. Scavai due fosse profonde, 
su quella di mio padre piantai un nocciolo di ciliegia, su 
quella di mia madre un seme di kiwi. 

Raccolsi i frutti di ogni stagione, mangiai scarafaggi e 
scrissi in versi le storie di un’Africa che non vidi mai se 
non nei sogni o negli incubi, perduto in uno spazio an-
gusto come una gabbia di pensieri densi, cattivi, sballot-
tato nel tempo del ricordo tra fiori e animali senza alcu-
na colpa, dileggiato come al circo o ammirato come allo 
zoo, cantai le canzoni dei negri d’America, pronunciai 
parole che erano zattere nell’oceano o ponti tra i ghiac-
ci, parole inascoltate e andate perdute come i flosculi del 
tarassaco, inventai le canzoni dei negri di Saluzzo, che 
tutti cantammo raccogliendo mele, pere e kiwi, canzoni 
che inneggiavano all’amore e alle schiene rotte, canzoni 
che i nostri padroni non avrebbero mai potuto compren-
dere benché fossero cantante nella loro lingua.

Vissi in un tempo nel quale non esistetti davvero, non 
per la Repubblica italiana, non per quelli che distrussero 
la baraccopoli con draghi e mostri: mi prelevarono e mi 
lasciarono mezzo morto senza scarpe nel centro di un 
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campo gelato, un mattino di gennaio, circondato da un 
diluvio di alberi conficcati nel terreno bianco, come un 
ceppo alla deriva, a pregare il loro stesso Dio.

Trovai la forza per scrivere una canzone magica sulla 
brina del mattino, e tanto bastò per sopravvivere; vagai 
per prati e colline, frutteti e vigne, un giorno giunsi in 
un villaggio con i piedi sanguinanti, gli abitanti mi accol-
sero, erano contadini e sempliciotti, uomini rozzi e ino-
spitali, eppure mi sussurrarono eccoti arrivato, questa è 
casa tua, un contadino mi dissetò e mi sfamò, un ragazzo 
mi diede un letto e sua madre mi asciugò il sangue nel 
quale conservo le storie del mio mondo, il mio sangue 
che è di mio padre e di mia madre, il mio sangue afri-
cano di baracca e ratti, di savane e musiche, di guerre 
e lutti infiniti, il mio sangue di frutta piemontese, quel 
sangue scivolò in un torrente che dal Monferrato scorre 
fino al Sahara, nelle gobbe dei cammelli e nel ventre del-
le carovane giunge in un pozzo costruito col fango, dal 
quale si abbeverano uomini e donne che devono cono-
scermi, giacché io sono loro, sono in tutti loro, io sono la 
terribile desolazione dell’uomo indifferente e dell’uomo 
malvagio, ma sono anche la semplice bellezza della casa 
oltre la sabbia del deserto, oltre il sale marino, oltre la 
terra che fu dei greci e la terra che fu dei romani, che fu 
degli etruschi e dei visigoti, degli svevi e dei bizantini, io 
sono un villaggio che mi ha abbracciato con le sue pietre, 
le sue vigne, le sue mani, i suoi occhi, e tutti loro, laggiù, 
devono sapere che esisto.  
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fiducia
— di —

Giorgia Bernardini

Michela arrivò davanti casa alle dieci di sera, 
dopo sette anni di assenza. Il suo cognome non 
era più sul citofono e la chiave non entrava nel-

la toppa. Quando Marco aprì la porta, Michela si trovò di 
fronte un uomo al quale gli anni non avevano cambiato 
il viso. Le somigliava ancora molto. 

«Da quand’è che fumi?» fu la prima cosa che gli disse, 
con la sigaretta tra le labbra… Con una mano si stava 
asciugando il sudore dalla fronte, nell’altra teneva una 
valigia con la cerniera rotta, la chiusura era stata riparata 
con una graffetta.

«Bentornata, ma’» le disse Marco, restando sulla por-
ta. «Comunque saranno sì e no cinque anni che fumo».

«Posso?» chiese lei, e senza aspettare risposta si fece 
spazio e andò a sedersi in cucina. 

Marco mise su un caffè e si girò una canna; una ragaz-
za era seduta al tavolo a mettersi lo smalto alle unghie. 

«Complimenti» gli disse la madre sottovoce, «bella ra-
gazza». Poi, guardando un mobiletto di legno, aggiunse 
a tono più alto: «Vedo che sono cambiate un sacco di 
cose.  Ti sei trovato un lavoro?». Quindi con la punta 
delle dita si staccò il vestito che le si era incollato sotto le 
ascelle e bevve un sorso di caffè. Prese una sigaretta dal 
pacchetto del figlio e se la accese. 
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«Prego» disse lui, mettendosi il pacchetto in tasca. 
Michela si spostò in avanti sulla sedia e rifece la stessa 

domanda.
«non ti riguarda» disse il ragazzo. «Quanto pensi di 

fermarti? non voglio rotture, ormai abbiamo la nostra 
vita».

«Questa è anche casa mia e c’è spazio per tutti» disse 
Michela. «E per le rotture non ti preoccupare. Se faccio 
altri guai me ne vado senza dire una parola».

«Le ho già sentite queste stronzate, ma’. E poi non sa-
prei nemmeno dove metterti». 

«Posso dormire nella stanza degli ospiti, lì non darò 
fastidio».

Per stanza degli ospiti intendeva uno sgabuzzino con 
dentro un letto a una piazza sul quale, in passato, avevano 
dormito le sue amiche che si erano trattenute fino a tardi.

«La stanza degli ospiti non esiste più. È piena di scato-
loni. Ma puoi dormire sul divano» le disse il figlio cercan-
do inutilmente gli occhi della ragazza, occupata a guar-
darsi le unghie da vicino e poi da lontano, per vedere se 
lo smalto era sbavato sulle cuticole più difficili. 

Michela si stese sul divano, ne provò la comodità. Poi 
si voltò verso la ragazza e le chiese: «Ti va di mettermi a 
posto le unghie?»

La ragazza si tastò lo smalto con il dito e disse che sì, le 
andava. Marco poggiò la canna sul posacenere e si alzò 
in piedi. 

«non ora, stavamo per andare a letto». 
La ragazza entrò in camera senza fare questioni e Mar-

co si chiuse la porta alle spalle. 
 Michela allungò le gambe sul tavolo e accese la televi-

sione, dopo un po’ si addormentò, ancora vestita come 
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quando era arrivata. Si svegliò alle tre e mezza. Dallo spi-
raglio della porta dello sgabuzzino arrivava una luce blu, 
ma era così fioca che non le avrebbe disturbato il sonno. 
Si alzò per spogliarsi e si mise la camicia da notte, rovistò 
un po’ nei cassetti alla ricerca di una coperta. Si ricordò 
delle cose che nascondeva fra la biancheria o le pento-
le; a volte le infilava anche sotto il lavandino, dove non 
sarebbe andato a cercarle nessuno. Tornò a sdraiarsi sul 
divano e si coprì con il cardigan di lana che indossava 
nelle notti più fredde, lassù in montagna.

La mattina i ragazzi restavano a letto fino a tardi, anche 
se lei provava tutti i giorni a tirarli giù per le otto. Marco 
si girava dall’altra parte, la ragazza si alzava, si presentava 
al tavolo con gli occhi gonfi e dopo aver bevuto un caffè 
e fumato una sigaretta se ne tornava a letto dicendo che 
avrebbe provato a svegliarlo. 

Michela faceva le parole crociate, metteva su il sugo. 
Per farsi compagnia teneva la tv accesa, a un volume im-
percettibile. Il televisore era uno dei motivi per cui le 
piaceva stare in clinica. Era stata la prima volta che ne 
aveva avuto uno a disposizione. Un altro motivo era che 
tutte le sere lei e gli altri pazienti si preparavano le tisane 
nelle bottiglie di vetro quattro stagioni e poi le metteva-
no in frigo a raffreddare per berle il giorno dopo, con 
tanto ghiaccio. Alcune sere restava seduta in veranda, e 
teneva compagnia a Silvano fino a quando le mani non 
smettevano di tremare.

Suo figlio e la ragazza non uscivano mai di sera. Dopo 
cena se ne tornavano in camera e, quando credevano 
che lei dormisse, andavano a chiudersi nello sgabuzzino.  
Michela restava sul divano a farsi fresco con il ventaglio; 
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il silenzio della casa non la faceva riaddormentare. La ra-
gazza si era procurata un ventilatore e lo aveva messo sul 
tavolino accanto alla poltrona. Certe volte lo teneva in 
orizzontale sopra le unghie smaltate di fresco della don-
na per far sì che si asciugassero più in fretta. 

«Che fate lì dentro?» chiese Michela riferendosi allo 
sgabuzzino con un cenno del capo. La ragazza avvicinò 
la mano della donna ai suoi occhi. Sembrava che con la 
limetta fosse impegnata a tagliare un diamante.

«Stiamo al computer, signora. Ci beviamo una birra, 
passiamo il tempo così, aspettando di addormentarci». 

Michela disse che capiva, ma che trovava comunque 
strano che si chiudessero dentro a chiave.

«Facciamo anche dei video e li mettiamo online, tiria-
mo su qualche soldo così» spiegò la ragazza, «almeno fin 
quando non troverò un lavoro vero. Mi piacerebbe fare 
le unghie alle signore, e poi parlare, tenerci compagnia 
dalla mattina alla sera». 

«Quel ragazzo è cresciuto senza maniere, come un 
selvaggio. non permettere a nessuno di farti certe cose» 
disse Michela, di punto in bianco.

«Sì, sì. Ho capito». La ragazza continuava a lavorare 
alle unghie, limava e soffiava sulle dita senza sollevare lo 
sguardo. «non se ne vada signora, resti qui con noi».

 Michela tirò via il piede destro dalla coscia della ragaz-
za e poggiò il sinistro; notò che le aveva messo ai piedi uno 
smalto di un colore diverso rispetto a quello delle mani. 

«Certo che voi ragazzi siete strani» disse.

Con il suo ritorno a casa non aveva portato ordine né 
disciplina, doti che lei stessa non aveva mai avuto prima 
di entrare in clinica. Le infermiere lo avevano capito su-
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bito e così i primi tempi la seguivano da tutte le parti: 
«Hai rifatto il letto, Michela?»; oppure: «Hai rimesso i 
tubetti nella scatola?»

Quando faceva buio, lassù in montagna,  Michela riem-
piva due bicchieri con il tè freddo e raggiungeva Silvano 
sulla veranda. Sorseggiavano in silenzio, non gli restava 
altro che godere del rumore del ghiaccio che sbatteva 
contro le pareti di vetro.

«Ti andrebbe di fare il corso di pittura con me?» gli 
aveva chiesto un pomeriggio che era stata a tanto così 
dall’andarsene via di lì. Era un’idea grandiosa, le disse 
lui, ma pensava che sarebbe stato meglio aspettare qual-
che giorno. Glielo aveva detto alzando le mani all’altezza 
delle spalle. Per qualche motivo i suoi palmi, che non 
sapevano stare mai fermi, le ricordarono tutti gli addii 
che aveva vissuto nella sua vita. Per quella sera Michela 
non gli rivolse più la parola.

A volte Silvano lasciava la clinica per settimane. Se ne 
andava in città, a fare il parrucchiere, fin quando le mani 
gli stavano dietro; poi tornava su con gli occhi che gli 
luccicavano come monete sott’acqua e passava i primi 
tre giorni in una stanza dove non era consentito fargli 
visita.

La ragazza prese una birra dal frigo, se la mise lungo il 
fianco e andò in camera da letto.

«Perché ti nascondi come una ladra?» le chiese Marco. 
«Mi sembra male, per tua madre. Chissà che pensa di 

noi».
«Questa è casa mia, non ci dobbiamo nascondere. Se ti 

scopro di nuovo a farlo ti butto fuori, hai capito? E quella 
ti segue a ruota».
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Michela stava trafficando ai fornelli. Che la cena del sa-
bato sera dovesse essere speciale era un’altra usanza che si 
era portata da lassù. Alla fine della settimana si premiavano 
cucinandosi le specialità della casa e mandavano l’ultimo 
arrivato a comprare il gelato al bar del paese più vicino, un 
posto che distava una cinquantina di minuti a piedi.

Marco si fermò alle spalle della madre e si mise a os-
servare senza dire niente. Uscì di casa con un sorriso 
che non se ne era ancora andato quando rientrò poco 
dopo. Dalla busta tirò fuori del pane e alcune bottiglie. 
Michela disse che la cena era pronta e potevano sedersi 
a tavola, lui andò a aprire la credenza e prese dei calici. 
Dopo averli poggiati sul tavolo si mise a apparecchiare 
e quando fu tutto pronto stappò le bottiglie e riempì i 
bicchieri. 

«Brindiamo al tuo arrivo» disse «e alla prima settimana 
che hai trascorso con noi».

«Fanne solo due» gli disse Michela senza distogliere lo 
sguardo dal tagliere, «da quando c’è questo caldo non 
bevo più d’estate».

«Siamo così felici che sei tornata a casa, dobbiamo brin-
dare» le disse il figlio porgendo il calice in aria. La ragaz-
za era arrivata dalla camera da letto, si era accovacciata 
sulla sedia  e guardava le immagini sulla tv senza volume.  
Michela si tolse il grembiule e lo poggiò sul ripiano della 
cucina, si avvicinò e gli sfilò il bicchiere dalle mani.

Dopo cena il figlio portò la valigia giù per le scale, 
mentre lei scendeva un gradino dopo l’altro appoggian-
dosi al muro. Quando il taxi si mise in moto e Michela si 
voltò per salutarlo, lui non c’era più. 
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Della clinica in montagna le piaceva anche che se a un 
certo punto cambiavi idea e ti decidevi a fare qualcosa 
di buono, stavano tutti lì a tifare per te. Quando certe 
mattine si svegliava sperando che si facesse buio in fret-
ta, Silvano la portava in giro per la vallata a guardare le 
mucche. Le aveva insegnato a mettere sempre la mano 
davanti al loro muso – era solo dopo essersi annusati che 
gli animali iniziavano a avere fiducia l’uno nell’altro.
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la condanna peggiore
— di —

Domenico Ambrosino

Da un po’ di tempo circolava la notizia che in una 
remota regione della Cina non si verificavano più 
reati. Per qualche strano motivo la delinquenza 

in quella regione s’era come volatilizzata. La notizia ri-
portata dai più importanti giornali del mondo provocò 
grande scalpore, e ovviamente curiosità.

«Sicuramente sarà una falsa notizia» s’udiva spesso 
dire in un qualsiasi caffè.

«non è possibile, non è possibile eliminare la delin-
quenza, non è possibile che più nessuno compia un rea-
to, che nessuno si lasci tentare…» diceva un altro.

Tutti, chi più chi meno, restavano stupiti di quella no-
tizia; alcuni erano del tutto certi che si trattasse di una 
falsità. 

La notizia arrivò anche in una regione della Russia, dove, 
al contrario, la criminalità dilagava. C’erano omicidi ogni 
giorno, rapine. La gente aveva paura di uscire di casa, i 
bambini non si vedevano più giocare per strada; non c’era 
più fiducia, ci si guardava con sospetto; camminando per 
strada si poteva osservare con quanta attenzione la gente 
uscisse di casa. Il povero presidente della regione russa non 
sapeva più dove sbattere la testa; aveva preso mille decisioni 
e ottenuto altrettanti fallimenti. Un giorno, leggendo quel-
la strana notizia, il presidente, non riuscendo a credere ai 
propri occhi, ormai esausto e disperato, mandò a chiamare 
il ministro degli Esteri: gli era venuta un’idea improvvisa.
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Dopo qualche ora il ministro degli Esteri si recò al pa-
lazzo presidenziale.

«Buongiorno, signor presidente.»
«Buongiorno, buongiorno» rispose distratto il presi-

dente, tutto concentrato sulla sua idea. «Ministro, le devo 
assegnare un compito della massima urgenza» iniziò su-
bito il presidente, e continuò: «Come ben sa ormai nella 
nostra regione non si può più vivere, letteralmente.»

«Signore, ma noi abbiamo preso tutte le misure possi-
bile, cos’altro si può fare?» disse il ministro sconfortato.

«Ho da poco letto la notizia di quella regione cinese 
dove non esiste più il crimine. L’ha letta anche lei? Bene! 
Lei deve recarsi al più presto laggiù e farsi spiegare come 
hanno fatto ad eliminare in tronco la delinquenza!»

Il ministro stupito guardò il presidente, non credeva 
alle proprie orecchie. Andare laggiù per una notizia che 
non si sapeva se fosse falsa o meno. «Ma signor presiden-
te, noi non sappiamo se…»

«Cosa? non sappiamo se si tratta di una bufala o no?» 
gridò il presidente, facilmente intuendo ciò che il mini-
stro stava per dire, e gelandolo con lo sguardo. 

«Cos’altro possiamo fare? Eh? Lei propone qualco-
sa?»

Il ministro restò in silenzio guardando verso il basso…
non rispose.
«Dunque, non sappiamo più cosa fare, lo capisce? Sia-

mo disperati! Domani stesso lei partirà per quella regio-
ne! Prepari le sue cose! E adesso vada!» concluse il presi-
dente in modo autoritario.

«Certo signore. Sarò pronto per domani. Arrivederci» 
rispose il ministro. L’indomani mattina all’alba il mini-
stro era pronto per la partenza. Tutta la notte l’aveva pas-
sata sveglio; era contrario all’idea di andare laggiù senza 
sapere se quella notizia fosse reale o meno. Comunque 
messosi l’animo in pace e armatosi di enorme pazienza il 
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ministro si fece accompagnare alla stazione, salì sul tre-
no, depose la valigia nella cappelliera in alto e si sedette. 
S’addormentò pochi istanti dopo, mentre il treno sbuf-
fando partì.

Il viaggio durò quattro giorni, non c’è tanto da raccon-
tare. Il ministro scendeva ad ogni stazione, si sgranchiva 
le gambe, sfumacchiava, 

Sceso al capolinea il ministro trovò una vettura dispo-
sta ad accompagnarlo nella capitale di quella regione. 
Dopo essersi recato al palazzo presidenziale, il ministro 
venne annunciato al presidente.

Dopo una breve attesa il ministro venne fatto accomo-
dare nello studio del presidente.

«Signor presidente, sono il ministro degli Esteri della 
regione russa di X., è un onore conoscerla» disse inchi-
nandosi leggermente verso il presidente.

«Sono onorato di conoscerla anche io» rispose il pre-
sidente con un grosso sorriso, immerso nella tranquillità 
più totale.

«non le farò perdere molto tempo, signore» riprese il 
ministro «e le esporrò subito il motivo della mia visita. Da 
qualche tempo circola la notizia che nella sua regione la 
criminalità è scomparsa; io son stato inviato dal mio pre-
sidente perché, al contrario, nella nostra regione la cri-
minalità cresce di giorno in giorno e non sappiamo più 
cosa fare. Le abbiamo provate tutte, ma niente funziona, 
anzi va sempre peggio. Leggendo sui giornali della sua 
regione, il mio presidente ha pensato bene di mandarmi 
qui a conoscerne il motivo; sempre se la notizia è vera e 
lei è disposto a svelare il segreto» concluse il ministro. Il 
presidente sempre sorridendo disse: 

«Ma certo che la notizia è vera. Ormai non si verifica-
no più reati da tanto tempo, e io sono disposto a svelarle 
il “segreto”, anzi l’accompagnerò io stesso a visitare un 
centro di detenzione. Ma lei mi sembra stanco, perché 
non va a riposare un po’».
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Così dicendo il presidente congedò il ministro rincuo-
ratosi dal fatto che la notizia fosse vera. Dopo aver pas-
seggiato quasi tutto il giorno il ministro prese una stanza 
in un piccolo albergo, cenò velocemente, e subito salì in 
camera, addormentandosi in un attimo.

Il mattino seguente, il ministro si recò entusiasta dal 
presidente.

«Buongiorno signor ministro, ha dormito bene?» chie-
se il presidente.

«Buongiorno signor presidente, direi magnificamente 
e profondamente!»

«Bene, bene!» esclamò il presidente: «Allora non per-
diamo altro tempo; andiamo.» Così dicendo il presiden-
te fece un cenno con la mano indicando l’uscita e il mi-
nistro s’avvio prima di lui.

Arrivarono al carcere. La struttura non era enorme, 
dalle mura bianche, senza filo spinato in cima.

Entrarono. L’interno era semplice, c’era una grande 
sala e ai due lati dell’entrata partivano due corridoi lun-
ghi chiusi da porte blindate color legno. In fondo c’era 
una scala che conduceva al piano superiore, dove c’era-
no altri due corridoi in corrispondenza di quelli al piano 
inferiore. Il tutto era tenuto molto ben pulito.

«Venga ministro, adesso le mostrerò una cella, e capirà 
tutto» disse serio il presidente. Il ministro annuì e insie-
me imboccarono il corridoio a sinistra dell’ingresso, ed 
entrarono in una cella vuota. Il ministro guardò la cella 
restando stupito.

La cella era perfettamente quadrata, c’era un lettino 
piccolo, un piccolo muretto nascondeva un bagnetto, 
c’era un tavolino e due sedie. Poi il ministro notò un 
particolare piuttosto strano. Su ognuna delle pareti c’era 
un orologio appeso al muro, il quarto era appeso dietro 
la porta d’ingresso, ed un quinto era fissato al soffitto. 
Un altro orologio era attaccato al muretto che separava 
il piccolo bagno. 
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Il ministro guardò il presidente smarrito.
«Ecco la nostra soluzione!» affermò con un certo orgo-

glio il presidente.
«Ma, non capisco… a me sembra una stanza norma-

lissima, perlopiù con un letto comodo, un vero bagno… 
l’unica stranezza sono questi orologi… sono su ogni 
muro!» disse il ministro non capendo.

«Ma sono proprio questi la soluzione, signor ministro! 
Sono gli orologi la soluzione al tutto!» diceva il presiden-
te mentre il ministro lo guardava con aria interrogativa. 
«O meglio» si corresse il presidente «è ciò che gli orologi 
rappresentano la soluzione. Cosa rappresenta un orolo-
gio, ministro?»

Il ministro rispose a quella strana domanda: «Be’, un 
orologio rappresenta… rappresenta… il tempo! Ecco, il 
tempo, lo scorrere del tempo, presidente.»

«Esatto» subito affermò il presidente nuovamente sor-
ridendo. «Rappresenta lo scorrere del tempo, ma il tem-
po, quando si osserva continuamente un orologio, sem-
bra non passare mai. Lo scorrere del tempo, quando ci si 
distrae, o non lo si pensa scorre rapidamente, ed un’ora 
può sembrare scorrere in un minuto; al contrario, quan-
do si fissa un orologio il tempo si dilata, e un’ora diviene 
un giorno, un secondo un’ora!» 

Il ministro iniziava a capire.
«Mi creda, signor ministro, la peggior condanna è 

quella di veder scorrere il tempo, fissare un orologio che 
cammina e cammina, le lancette che si spostano lenta-
mente e compiono un giro completo e poi un altro e 
un altro e un altro ancora. noi abbiamo abolito la pena 
di morte, la condanna più lunga è di cinque anni; i no-
stri detenuti hanno diritto all’ora d’aria, a leggere; ma 
sono anche condannati a veder scorrere il tempo. Se si 
sdraiano sul letto vedono l’orologio appeso, se chiudono 
gli occhi sentono la lancetta dei secondi camminare ine-
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sorabilmente. Chiunque preferirebbe morire piuttosto 
che veder scorrere letteralmente cinque anni o anche sei 
mesi.

Questa cella è vuota, come lo sono tutte le altre. non 
si commettono più reati perché esser condannati ad os-
servare scorrere il tempo è la pena più atroce che possa 
esistere. Questa è la nostra soluzione, signor ministro» 
concluse il presidente.

Al ministro adesso era tutto perfettamente chiaro. En-
tusiasta uscì col presidente dal carcere.

Il giorno dopo sarebbe tornato nella sua regione, de-
sideroso di comunicare, al più presto, la geniale soluzio-
ne al suo presidente.



illustrazione di Silvia Testa
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gli spietati
— di —

Serena Ciriello

Noi ci siamo amati, violentati,  
deturpati, torturati, maltrattati, malmenati, 

scritti lettere lo sai. 

Lo chiamò un pomeriggio che non aveva niente da 
fare, mentre si metteva lo smalto Obscure 818 di 
Dior, un misto di rosso scuro e marrone, sdraiata 

sul divano, con i piedi appoggiati ai cuscini. Quei cuscini 
se li erano lanciati, una volta, una domenica mattina in 
cui una battuta era diventata una risposta e poi un litigio, 
poi uno schiaffo, e infine un silenzio ostinato per tutto il 
giorno. Per fortuna almeno quelli non si erano rovinati. 
Prima di prendere il cellulare in mano si era guardata lo 
smalto sulla mano già laccata, era perfetto. non c’erano 
sbavature, pelucchi incastrati che poi andavano tolti col 
solvente vanificando tutto il lavoro. Poi aveva fatto un re-
spiro e aveva digitato il numero. 

«Sono io.» 
«Cosa vuoi, Caterina? I miei libri te li puoi tenere, te 

l’ho detto.» 
«Volevo solo salutarti.»
«Ciao anche a te, allora.»
«Ti ho visto, a Tokyo.»
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«Mi hai visto?»
Allora Caterina aveva raccontato di come era andata in 

Giappone per lavoro. Era stato un viaggio fatto di riunioni, 
mal di testa da jet-lag e ovviamente molti inchini ai clien-
ti, ma era riuscita a ritagliarsi un pomeriggio libero ed era 
andata a fare un giro in centro, se centro si può definire 
un’area grande come tutta una città. Aveva scelto la zona 
sud, la Lonely Planet suggeriva un itinerario che avrebbe 
potuto percorrere in un paio d’ore, soste escluse, e ritrovar-
si davanti al porto. E proprio quando era arrivata lì, aveva 
guardato il luccichio delle luci sulle onde nel porto di Tok-
yo, inspirando lo iodio e l’odore di alghe, poi aveva piegato 
in quattro la cartina, l’aveva messa in borsa e ciao, si era  
promessa di non tirarla più fuori. Si era lasciata il mare alle 
spalle ed era tornata nella strada. Luci, insegne al neon, lu-
minarie bianche a forma di cristalli di neve, semafori con 
attraversamenti dritti e incrociati, auto, clacson, canzoni di 
natale dalle porte di un grande magazzino, un venditore 
ambulante gridava Irashaimasè, odore di frittura, odore di 
cipolla stufata che mai e poi mai Caterina avrebbe pensato 
essere l’odore di Tokyo, ma invece era proprio così e restava 
attaccato ai vestiti e ai capelli, ragazze e ragazzi dai giub-
botti aperti nonostante ci fossero 3 gradi, la folla, uomini 
e donne che entravano e uscivano da ovunque ci fosse una 
porta, che si riversavano nella strada da uffici e palazzi, tutti 
verso un grande fiume in cui Caterina si era tuffata, abban-
donandosi, lasciandosi trasportare sottoterra, nella fermata 
della metro più vicina. Era il rush hour, il momento più 
frenetico della giornata, quello in cui nella stazione della 
metropolitana c’era così tanta gente che degli addetti in di-
visa e guanti bianchi spingevano le persone nei vagoni della 
metro, per ottimizzare ogni spazio disponibile.
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«Li avevamo visto in quel documentario, ti ricordi? I 
tizi con i guanti bianchi.»

«Sì, me lo ricordo. Certo ne abbiamo viste di cose, in-
sieme.»

nella stazione si snodavano quattro linee della metro, 
transitavano due tratte ferroviarie, le persone correvano, 
salivano, scendevano, e Caterina con loro, senza capire 
e senza sapere, si era infilata in un vagone, un addetto 
le aveva appoggiato una spinta guantata sulla schiena, 
le porte si erano chiuse e il treno era partito.   
Dentro, il silenzio.   
Braccia alzate e occhi bassi sul cellulare. Alcuni dormi-
vano con la testa penzoloni, anche quelli che stavano in 
piedi. Poco prima di ogni stazione, una voce registrata 
annunciava la fermata successiva. Caterina aveva deciso 
di scendere ad una fermata a caso, anzi no, sarebbe scesa 
alla prima fermata il cui nome le avrebbe evocato qual-
cosa, un luogo, un personaggio dei cartoni animati, una 
canzone. Ebisu: niente, Shibuya: niente, Yoyogi: forse 
forse, yoghi e bubu, ma se ne era accorta troppo tardi e le 
porte si erano già chiuse, Shinjuku: mah, forse Shine on 
you crazy diamond.

«E poi ti ho visto.»
«Dove?»
Su un binario. Era di spalle, aveva una giacca di pelle 

nera e capelli lunghi legati con una coda. La stessa giacca 
nera che sbucava dall’angolo della strada quando lui scen-
deva a comprare il pane e ogni volta, appena Caterina la 
vedeva, si alzava dal divano, posava la rivista che stava leg-
gendo e apparecchiava. Senza neanche sapere dove fos-
se, Caterina era sgusciata fuori dal vagone e aveva seguito 
quella figura sulle scale mobili, ai tornelli, era uscita dopo 

martin hofer, A peso morto



32

cadillac 20

di lui nell’aria che pungeva il viso, aveva visto la sua om-
bra allungarsi sotto i lampioni, sentito il proprio respiro 
affannarsi per stare dietro ai suoi passi lunghi, decisi, che 
sapevano esattamente dove stesse andando.

«Mi ascolti?»  
«Sì, non sto certo fermo a guardarti correre.»

La strada in cui si era ritrovata non aveva niente a che 
vedere con la folla, il traffico e il rumore. Era silenzio-
sa, pochi negozi, una specie di trattoria di Ramen senza 
neanche un cliente e una frutteria con cassette di mele 
impilate a mo’ di albero di natale. Dai pali della luce 
partivano ragnatele di fili dell’elettricità che tagliavano il 
cielo a pezzetti, ma Caterina non aveva tempo per stare 
col naso all’aria e aveva continuato a seguire l’uomo fino 
a che non si era infilato in un grande cancello illuminato 
da lanterne: l’entrata di un Tempio. Si era avvicinata e 
aveva guardato all’interno. C’era uno slargo con banca-
relle di pollo glassato e pane ripieno al vapore, alcuni 
uomini ciondolavano lì intorno con cartoccetti in mano, 
le donne indossavano il kimono. Oltre lo slargo parti-
va un serpentone di persone che seguiva un percorso in 
penombra delimitato da palizzate in legno, da un fitto 
fumo di incenso e da una lunga fila di tombe in pietra, 
tutte uguali, che si succedevano una dopo l’altra. 

«A quel punto non ti ho visto più e mi si è avvicinata una 
donna. Sembrava quella del dipinto di Utamaro.»  
«La donna che si guarda allo specchio?»

«Quello.»
«Te l’avevo regalato io. non dirmi che l’hai tolto.»  

La donna era un’addetta del Tempio. Aveva invitato 
Caterina ad entrare e le aveva messo in mano un fascio di 
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bastoncini di incenso, sembravano spaghetti. Si era ricor-
data che lui ne mangiava sempre il doppio di lei, nella 
metà del tempo. Anche la loro ultima sera, in mezzo agli 
scatoloni, con le valigie alla porta, aveva cucinato gli spa-
ghetti. Lei li aveva lasciati intatti e lui li aveva finiti con 
un appetito gioioso, da sollievo. Avevano cenato insieme 
per confermarsi che era finita in modo civile e adulto, 
ma cosa c’era di civile e adulto nel mettere una tovaglia 
bianca su un divorzio, questo Caterina se lo chiedeva an-
cora.

«Dove sei?»
 «In macchina.»
«E quella musica?»  

«Un CD. non ne mettono mai in radio di canzoni così, 
fanno troppa nostalgia, la gente cambierebbe stazione in 
continuazione.»

Quella che sentiva dal telefono era Shine on you crazy 
diamond, la voce di David Gilmour arrivava alle orecchie 
di Caterina da lontano. Chi era il diamante pazzo dei 
due? Lei che lo rincorreva tra le strade di Tokyo, per dir-
gli cosa poi, o lui con il suo lasciarsi tutto alle spalle? La 
musica sfumava verso la fine della canzone, il brillio del 
diamante si allontanava nel buio.

«Caterina, ci sei?» 
«Sì, sono nel Tempio.»
Le luci delle candele e delle lanterne, quelle sì che 

brillavano. Si trovava nel Senkaku-ji, il Tempio dei 47 
Ronin. Quelle tombe che si snodavano una dopo l’altra 
appartenevano ai 47 Samurai rimasti senza il loro padro-
ne, che si erano tolti la vita in un gesto di disperazione 
e di etichetta. La storia, come tutte le storie del resto, 
in realtà era più complicata: c’erano stati tradimenti, ri-
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valse, intrighi politici, ma gira e rigira la fine era quella, 
un suicidio di gruppo, una miseria collettiva che segui-
va il  rituale dell’onore. In quel posto, proprio dove ora 
c’era il Tempio, 47 guerrieri spietati non avevano avuto 
pietà neanche per loro stessi, e il loro sangue era stato 
assorbito dalla ghiaia e dalla polvere. E adesso Caterina 
si era accodata al serpentone di gente e partecipava a 
un rito comune: accendeva un bastoncino di incenso, lo 
posava su una tomba, faceva un piccolo inchino, diceva 
una preghiera. Così facevano tutti, per tutte le tombe, 
ognuna con la stessa dedizione. E Caterina, per 12, 30, 46 
volte, aveva acceso l’incenso, fatto l’inchino e sussurrato 
la sua preghiera, aiutami.  Il serpentone scorreva piano 
e Caterina era arrivata, passo dopo passo, all’ultima tom-
ba: incenso, inchino, aiutami. Le era rimasto in mano un 
ultimo bastoncino, forse il mazzo che la donna le aveva 
dato ne conteneva uno in più di scorta. E allora aveva 
pensato di bruciarlo per sé, come aveva fatto per gli altri 
47 Ronin.

«Poi ti ho visto di nuovo.»
«Mi hai beccato.»
Stava uscendo dal Tempio, sempre di spalle, sempre 

con la solita giacca di pelle nera. Caterina aveva lasciato 
perdere i rituali, aveva scansato le donne in kimono, su-
perato il vapore profumato delle bancarelle di ravioli, lo 
aveva raggiunto di corsa, gli aveva messo una mano sulla 
spalla, toccando la giacca che sotto i lampioni diventava 
liquirizia, lui si era girato e lei lo aveva visto in faccia. Con 
la luce delle lanterne dietro la testa, le era apparso con 
l’alone dei sogni e delle rivelazioni il volto di un uomo 
giapponese con un’aletta di pollo glassato in mano, un 
signor nessuno che lei aveva preso per l’ex marito. Lo 
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aveva guardato e si era sentita in dovere di dire o fare 
qualcosa, allora gli aveva dato il bastoncino di incenso 
che aveva ancora in mano. L’uomo, forse per pura corte-
sia nipponica, si era pulito la mano unta sulla giacca, ave-
va preso il bastoncino e l’aveva ringraziata con un piccolo 
inchino. E Caterina era uscita dal Tempio lasciandosi alle 
spalle lui, la sua giacca nera, il fumo dell’incenso e tutto 
quell’ammasso di tombe, aveva messo una mano in borsa 
e aveva tirato fuori la cartina, l’aveva aperta, aveva visto 
dove si trovava, e aveva deciso di andare nel quartiere di 
Shibuya, dove le luci di natale e la musica riempivano le 
strade e la guida suggeriva un ristorante di sushi assolu-
tamente da non perdere, questo aveva detto al telefono 
Caterina prima di riattaccare il telefono, mentre il sole di 
un pomeriggio in cui non aveva niente da fare si riflette-
va sulle sue unghie color Obscure 818 e brillava.
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ipotesi speculative 
sulla chp247

— di —
Pietro Verzina

Quando apparvero i primi studi sulla CHP247, 
erano noti non più di un migliaio di brani, per 
lo più frammentari, e la decifrazione di Browek 

aveva poco meno di un anno. C’erano ancora in giro for-
ti dubbi di autenticità, e non è raro incontrare in quei 
primi scritti una cautela guardinga, il timore di ricadere 
nel ridicolo involontario: un affollarsi di subordinate vol-
te a contenere il fascino e la tentazione di buttarsi in pie-
no nell’interpretazione, ragionamenti farciti di inciden-
tali quali “if the current hypothesis on the provenance of 
these texts is correct” (Jimson), “si le dr. Lanksz et le prof. 
Browek ont raison” (Galinski) o addirittura “azzardo una 
conclusione, sperando che un giorno queste mie paro-
le non abbiano a confermare un concetto (letterario, 
n.d.r.) wildiano, e cioè che l’opera del critico spesso su-
pera in elaborazione quella dell’autore” (Roberti), frase, 
questa, che mira a confondere di proposito il dato della 
difficoltà interpretativa del caso in questione coi legitti-
mi dubbi che questi documenti non fossero in effetti che 
esche scherzose1. A parte questa piccola “vigliaccheria” 

1. È noto, del resto, che vari scherzi del genere erano in effetti fioriti 
ovunque a partire dal dopoguerra. E fu proprio un allievo di Rober-
ti, Ferdinand Lasalle, a dar vita a quella sterile letteratura revisionista 
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(ma devo ammettere che è facile oggi considerarla tale), 
lo studio del Roberti era di grandissimo valore, e non 
escludo che i progressi fatti finora nell’interpretazione 
del repertorio di Hel debbano molto proprio a quello 
studio e ai due, di respiro relativamente minore, sulla 
CHP333 e sulla PPH9.

Tra tutti, la CHP247 era all’epoca uno dei testi più af-
fascinanti, e si ha difficoltà oggi a comprendere come 
mai esso sia stato abbandonato, o perlomeno non ripre-
so da quando la pubblicazione dell’antologia di Sopot ha 
reso relativamente semplice perlomeno la decifrazione 
completa.

Sulla 247 Browek non fece che delle veloci osservazio-
ni, notando en passant come il testo fosse sostanzialmente 
“inutile” — vige ancor oggi l’uso di questo infelice agget-
tivo in relazione ai documenti contenenti elementi già 
o meglio noti da altre fonti, i quali, non servendo a fini 
decifratori, non possono illuminare che se stessi. Già Ga-
linski e Kronenosek, tuttavia, evidenziarono come, tra i 
testi della serie 200, il 247 sia quello che più si avvicina 
alla definizione di “testo poetico puro”. E se pure oggi 
tale definizione appare superata e obsoleta, non possia-
mo fare a meno di osservare che si tratta di uno dei po-
chi testi in nostro possesso a mancare di tutta una serie 
di dettagli, di un destinatario individuato, ad esempio 
(similmente a testi ben più noti quali la DCX7001 e la 
CHP92152), o di qualsiasi indicazione di direzione.

sull’ufologia anteriore a Hel i cui risultati si limitano oggi alla riscoper-
ta del Bottone di Johannesburg, che tuttavia contiene pochissimo testo 
e il cui ritrovamento è di soli due anni anteriore a quello di Hel.
2. Su questi vedi il mio recente commento, oltre agli utili studi di 
Chulet e Boscassoni.
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Vorrei evitare quell’accusa diventata ormai canonica, 
una frase fatta da usare quando non s’abbia di meglio da 
dire. Lasalle, Frenzini e Boscassoni mi rimproverano tut-
ti la stessa cosa, cioè di utilizzare criteri letterari umani 
nel mio approccio a questi testi3. Mi chiedo cosa rimanga 
da fare, mi chiedo in cosa gli approcci di questi studiosi si 
distanzino dal mio metodo, a parte che nel far uso di una 
non meglio definita prudenza che chiamerei piuttosto, 
senza voler far torto ai loro malgrado tutto ottimi lavori, 
reticenza. Mi si accusa persino di traduzione, quando il mio 
ormai celebre libro di immagini si proponeva sin dalla 
prefazione come un lavoro parascientifico, in cui era la 
reazione soggettiva (e privata) agli stimoli dei testi che 
da lunghi anni studio a suscitare sensazioni immaginifi-
che, che non vanno intese come traduzioni, nella misura 
in cui i testi neoclassici non vanno intesi alla stregua di 
edizioni critiche di testi classici. Ma su ciò ho detto abba-
stanza in altra sede.

So bene, dunque, avendo contribuito io stesso in gio-
ventù alla definizione di certi capisaldi, che non esiste 
tra i testi da noi studiati una composizione che possa de-
finirsi poetica, né qualcosa come un testo informativo o 
tecnico, e che questi non sono criteri adeguati. né mi 
ostino, con buona pace di Boscassoni, “a dar la forma 
della parola a quanto non si avvicina neanche alla nostra 
idea di pensiero”. Ma non mi pare azzardato (è al massi-
mo imprudente) dare una vaga idea di quanto decifria-
mo paragonando l’impianto della DCX7001 a una lirica, 
la CHP9215 a una sinfonia e la CHP247 a una cosmo-

3. Vedi ad esempio le recensioni al mio commento o ai miei lavori 
sulla PPP9000 e sulla DCX7001.
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gonia. Sono suggestioni, arbitrarie quanto si vuole, che 
non vanno prese alla lettera, ma che, nell’impossibilità 
comunicativa connaturata ai nostri studi, si rendono ne-
cessarie per trasmettere l’esperienza della nostra lettura, 
a meno di non volersi limitare alla pur necessaria opera-
zione filologica. Prudenti suggestioni del genere, peral-
tro, si ritrovano anche presso i miei illustri colleghi4, che 
difficilmente avrebbero qualcosa da dire se ne facessero 
a meno. non capisco, dunque, perché le accuse debbano 
gravare strumentalmente solo sui miei studi. A meno di 
non immaginare che il sottoscritto debba ancora finire 
di pagare certe antichissime ingenuità dovute più che al-
tro all’influenza e autorità del suo vecchio maestro5.

4. Un recente articolo di Frenzini ha ad esempio l’eloquente titolo 
Andamenti bustrofedici nella DCX7001: un caso di carmen figuratum? La 
premessa, ovviamente, si diffonde in prese di distanza dagli aborriti 
criteri letterari, ma l’utilità della suggestione rimane evidente.
5. È noto che il compianto prof. Aldo Assillo, illustre pioniere di cui 
ho avuto il privilegio di essere dottorando, aderì in un primo momen-
to insieme alla sua equipe alla teoria minoritaria di Ford, che parlava 
di conversioni post-digitali risalenti all’epoca del Grande Reimpiego 
Cartaceo, quando ogni supporto materiale delle opere letterarie esi-
stenti fu distrutto. Secondo Ford, durante le prime fasi di conversione 
fu usata una cifratura a impulsi basata su un algoritmo variabile poi 
rivelatosi obsoleto; questa fantomatica tecnica, sostituita dopo due 
ore senza che l’errore venisse mai riconosciuto ufficialmente, avrebbe 
dato luogo ad alcune composizioni indecifrabili (che sarebbero ap-
punto i testi di cui ci occupiamo) e alla scomparsa delle relative opere 
letterarie, che non poterono più essere recuperate. Credo che la sto-
ria accademica del sottoscritto renda superflue ulteriori ammende di 
questa svista giovanile. Si vedano i miei reiterati interventi contro gli 
ultimi assurdi strascichi della teoria fordiana, rappresentata oggi dal 
solo prof. Wilkinson di San Antonio, TX, secondo cui cinquant’anni 
di lettura intuitiva col metodo browekiano sarebbero “half-century 
of bullshit”, ovvero libere divagazioni mentali fondate su principi 
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Perché definisco la CHP247 simile a una cosmogonia? 
non vi si legge niente, sia chiaro, che si avvicini lonta-
namente a un’ipotesi sulla generazione o l’ordinamen-
to dell’universo. I testi di cui ci occupiamo sono tanto 
lontani da temi quali l’armonia degli astri e la struttura 
del cosmo che fu proprio questo paradosso l’argomento 
principale di Roberti a sostegno della loro autenticità. 
Ma la cosmogonia, come ci è dato sapere dai testi greci, 
indiani, babilonesi o nordici, non è solo un racconto o 
un’ipotesi prescientifica. Le cosmogonie danno come 
il senso vertiginoso del tutto e del niente. Trasmettono, 
anche se solo attraverso parole, qualcosa che io credo 
di poter ben ravvisare nella CHP247. Vedo in questo 
testo un’armonia oppositiva tra gli impulsi brevi (*27, 
*92, *3999373c, *49xd, *HH) e gli impulsi lunghi (*2, 
*2378, *11112443, *H) capace di rendere una particola-
re tensione generatrice non di senso, ma di sensazione 
(nell’accezione browekiana). Come nelle cosmogonie, la 
sensazione è verità a dispetto del senso, con la differenza 
che il senso è assente, ovviamente, nella CHP247, mentre 
è presente, ma irrilevante, nelle cosmogonie antiche.

Tutto qui, a ciò si limita la mia suggestione. Come si 
vede, quando si voglia interpretare e non semplicemente 
descrivere, nei nostri studi rimane poco da dire: si rischia 
sempre di andare troppo oltre, e si deve, quasi a far mas-
sa, ricorrere alla negazione e alla polemica per produrre 

arbitrari. Ridicole e semplicistiche sono le decifrazioni letterarie di 
Wilkinson (che si ostina a ignorare le incontrovertibili dimostrazio-
ni sull’origine non umana degli impulsi compositivi), le quali danno 
luogo a titoli fantasiosi quali Brave New World e Fahreneit 451, opere 
letterarie mai esistite e non contemplate dal Catalogo Integrale della 
Letteratura Ante-Reimpiego.
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un briciolo di comunicazione, ammesso che la comuni-
cazione sia il frutto degno e atteso della nostra indicibile 
esperienza. Ma spero che ciò possa essere utile a chiun-
que, d’ora in poi, si imbatta nella CHP247: non perché la 
sua percezione ne esca qualitativamente modificata, ma 
come aiuto prettamente quantitativo. Perché egli possa 
raggiungerla più nel profondo, nella certezza che, come 
avviene per qualsiasi testo, un fondo fermo non sarai mai 
toccato.
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telefonami tra vent’anni,
oppure no

— di —
Paola Moretti

Quell’ansia prima di una cena, che ho organizza-
to io. Anche se gli ospiti sono miei amici, e si 
conoscono tra loro. Quell’ansia nel sapere che 

lui potrebbe venire. Che mi fa bere due bicchieri di Mas-
ciarelli troppo in fretta e quando i primi invitati arrivano 
i miei occhi sono più sottili del solito.

Ho preparato le bruschette e vari stuzzichini. La pasta 
fredda è in una ciotola, e per quanto suoni poco invi-
tante, suona meglio che insalata di pasta. C’è il tonno 
dentro, comunque. Cubetti di mozzarella, olive nere de-
nocciolate, capperi, pomodorini. Le finestre sono aper-
te sul giardino e non c’è bisogno di accendere le luci. 
Avrei voluto mettere una tovaglia a fiori perché le assi 
del tavolo sono troppo distanti tra loro e gli accendini 
cadono sempre nelle fessure. Ma l’ho dimenticata sul filo 
del bucato un giorno di troppo. Un piccione ci ha cagato 
sopra. Adesso c’è una crosta verde tra i tulipani rossi. 

Qualcuno ha portato il cibo fuori, ogni volta che ent-
ravo in cucina iniziavo conversazioni e mi dimenticavo 
il motivo per cui ero lì. Mi sembra di non essere mai 
stata così spigliata. Come quella volta che dopo due tiri 
di bong mi sembrava di non essere mai riuscita a chiac-
chierare in inglese con così poco sforzo. La magia delle 
sostanze disinibenti.
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Qualcuno si è ricordato di mettere le pizze in forno. 
Anche di tirarle fuori al momento giusto. Il mio scetti-
cismo si è dimostrato fuori luogo ancora una volta. Sono 
piuttosto gustose. Mi immagino le croste scivolare come 
mattoncini di tetris e assorbire le pozzanghere di alcool 
nel mio stomaco vuoto. Dopo una dose di carboidrati le 
facce si mettono a fuoco. Sono tante e molte sono sco-
nosciute. Come quella del ragazzo appoggiato allo stipite 
della porta. Pensavo fosse un nuovo arrivo, ma no. non 
lo è. È Mauro.

Mi chiedo perché continui a guardarmi, se ho della 
salsa sulla guancia. Di sicuro ho spalmato il rimmel intor-
no all’occhio. Mi tocco la faccia cercando di rimediare a 
qualsiasi danno io abbia provocato. Mi sfrego le labbra 
in caso fossero imbiancate di farina, o briciole fossero 
rimaste attaccate.

Lui indossa la stessa felpa che aveva mio cugino quan-
do era un patito dell’ nBA. È rossa e nera e bianca, dei 
Chicago Bulls. non fa un gran favore alla sua carnagione 
chiara.

Qualcuno mi riempie un altro bicchiere e penso che 
questa festa sia un successo. Giulia parla con lui e sembra 
che si conoscano già, infatti è così, è il motivo per cui lui 
è qui. Mi chiedo perché continui a guardare nella mia 
direzione. Mi giro e dietro di me c’è solo il frigo. Fabri-
zio mi chiede di andare con lui a fumare una sigaretta 
fuori. Valuto se ci sia un altro accesso al giardino che non 
implichi passare attraverso la porta della cucina. Mauro 
segue la mia traiettoria con la testa senza nemmeno fin-
gere che non lo stia facendo. Io non ho mai trovato il 
design delle mattonelle così interessante.

La sigaretta mi fa venire le vertigini.
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Mauro ci raggiunge e Fabrizio gli batte sulla spalla, io 
sorrido, almeno ci provo.

Lui dice qualcosa di arguto e nella mia testa c’è solo 
il crepitio di quando i capelli ti si attaccano ad un pal-
loncino. Pensandoci bene non era così arguto, ma nella 
mia testa rimane comunque solo rumore statico. I ragaz-
zi parlano e io vorrei che il mio bicchiere fosse ancora 
pieno e che i detti fossero veri. Come ‘nascondersi dietro 
un dito’, non sarebbe bello se adesso potessi piazzare un 
indice davanti alla mia faccia e sparire dalla sua vista?

Lui dice il mio nome ed è come se il mio interno fosse 
fatto di corde di chitarra e qualcuno avesse girato la chia-
ve. Sono ancora accordata sul tono della sua voce. E per 
quanto rasenti il patetico è vero.

Adesso mi ricordo cosa dovevo fare in cucina, dico. 
Mi affretto al bagno e già che ci sono faccio la pipì. Alzo 
lo sguardo sullo specchio mentre chiudo il rubinetto ed 
eccolo. Un po’ di sugo secco sulla guancia sinistra.

L’acqua fresca mi ha fatto bene, trovare lui fuori dal 
bagno ad aspettare, no. Sussulto, Mauro dice qualcosa 
che non afferro. non gli chiedo di ripetere, ma lui aspet-
ta una risposta. L’unica cosa che sono in grado di pen-
sare è ‘scappa, scappa, scappa.’ Il  mio sistema nervoso 
simpatico sceglierà sempre la fuga quando si tratta di 
Mauro.

«Ti ho spaventata?»
Forzo un sorriso, le parole non mi escono di bocca.
«È una bella festa».
Annuisco.
«Qual è l’occasione?»
Vorrei alzare le spalle, ma non é credibile che ignori il 

motivo per una festa a casa mia.
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«Ci trasferiamo».
«Dove?»
non ho ancora capito che risposte a monosillabi spes-

so portano a più domande.
«In un’altra casa».
«E dov’é?»
Specialmente se il tuo interlocutore è testardo.
«Giulia si sposta a Isola».
«Questo lo sapevo, mi chiedevo dove andassi tu».
Corto circuito.
«Oh».Pausa. «non lo so ancora». Mi guarda, con la 

testa leggermente inclinata, come se stesse valutando se 
credermi o no. Sospetto di essere arrossita, ma non mi 
voglio toccare le guance per raffreddarle. Ho le mani ge-
lide come se fossi morta.

Mauro indica il mio piede. Un tipo di sorriso che non 
ho mai visto gli si apre in faccia. Mi ricorda un nonno, 
non il mio però. Un piede sta picchiettando lentamente. 
Ma io fisso lui, con la testa di traverso, cercando di decif-
rare la sua espressione. Lui alza le sopracciglia, questa è 
una faccia che riconosco. Sorrido.

«non stai andando a tempo». Io rido. Lui ride. Mi ri-
cordo quando al Teatro dal Verme Thurston Moore e 
la sua band suonavano sul palco e le mie gambe quasi 
tremavano per quanto si muovevano veloce.

«La parte delle batteria è molto più lenta di così», mi 
aveva sussurrato appoggiando una mano sul ginocchio.

Per un millisecondo voglio abbracciarlo. Per un altro 
millisecondo vorrei che non smettessimo mai di ridere. 
Sembra tutto così stupido, lui soprattutto. Sì, un po’ di 
ironia è quello che mi è mancato.

«Vado in tour».
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Sento che la mia faccia sta cambiando, riacquistando i 
tratti di qualcuno che sta lì controvoglia.

«Figo».
«Prima in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti».
non volevo saperlo, non ne avevo bisogno. Ogni nuo-

va informazione sulla sua vita mi porta più lontano dal 
Mauro che conoscevo. Chi è questo tipo?

Faccio cenno di sì con la testa e guardo il bicchiere. 
È stato vuoto per troppo tempo. Lo guardo per troppo 
tempo.

«Tutto a posto?»
«Mh-mh».
«Mh-mh?» annuisce. «O mh-mh?» fa oscillare l’indice 

come una lancetta dell’orologio.
«Sto bene». Guardo al di là della sua persona cercando 

di trovare una faccia conosciuta con cui andare a parla-
re. Devo allungare un po’ il collo perché Mauro è altro, 
evito di alzarmi sulle punte però. Scorgo Fabrizio che ci 
guarda, ma è sicuramente qualcuno con cui non voglio 
avere una conversazione adesso.

«Scusami» gli dico. E mi dirigo al bagno, poi mi ri-
cordo di esserci appena stata e cambio rotta, come un 
gatto senza baffi che si sforza di rimanere in equilibrio. 
Vado verso il frigo. Lo apro. Inspiro. Espiro. Voglio ar-
rampicarmi sul ripiano più alto e rannicchiarmi là sopra. 
Con la fronte contro le ginocchia e le braccia intorno 
agli stinchi. E aspettare, solamente aspettare che la festa 
sia finita, che il mese sia finito, che questa merda sia fini-
ta. Poi realizzo che il freezer sarebbe un posto migliore. 
Tutti apriranno il frigo stanotte.

«Hai caldo?»
Giulia sta porgendo il bicchiere e io glielo riempio.
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«Come va?» mi chiede. Emetto un rantolo.
«Male?» Stringo il pugno come se stessi tenendo qual-

cosa, poi lo muovo verso il petto facendo harakiri imma-
ginario.

«Così male?» Arrotolo una fune inesistente attorno al 
collo e la tiro su in direzione del soffitto.

«Smettila! Ti sta guardando». Arrossisco.
«Scusa, non l’avrei invitato se avessi saputo». Alzo le 

spalle.
«Ada, puoi dire qualcosa?»
«Credo che vomiterò a breve».
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il perimetro
— di —

Simone Ghelli

Che io sia un impostore è una questione che parte 
da molto lontano, il risultato di una lunga lista di 
definizioni. Diciamo che mi sono adattato, che 

ho opposto una resistenza minima. Diciamo pure che ho 
preso delle misure che rispondessero a un’etica, che mi 
facessero sentire una persona non troppo cattiva. Dicia-
mo inoltre che mi sono ricavato un perimetro virtuale 
dove cerco di rientrare ogni volta che vado in crisi. 

La crisi è ciclica, sta sempre lì che lavora, che rosicchia 
le fondamenta. In ultimo rimane soltanto la planimetria, 
la proiezione bidimensionale dell’Io. 

nel perimetro sopravvivono idee, aspettative, sogni, il 
futuro con cui baloccarsi. Il perimetro è un rifugio, un 
luogo in cui torturarsi. Per entrare devo gettare la ma-
schera e anche se non mi guardo, anche se non ho il 
coraggio di guardarmi così spoglio, mi guardo lo stesso e 
mi vedo impostore.

nel perimetro non esiste il tempo, non c’è un prima 
né un dopo. Ogni cosa, ogni fatto, ogni nome, tutto si 
presenta agli occhi.

Qui è dove gioco a fare lo scrittore, dove appunto 
brandelli di storie che lascio incomplete. Mi serve per 
dire che faccio qualcosa, che impiego il tempo mentre il 
tempo mi dispiega e lascia che la sovrastruttura se ne ven-
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ga giù da sé. Quest’idea che devo essere qualcosa prende 
slancio, si arrampica fino a un certo punto e di colpo si 
schianta.

Dal basso non vedo che le fondamenta, le macerie 
dalle quali riparto continuamente. La struttura è la mia 
punizione, il gioco a cui sono condannato a giocare. È 
un blocco. Un, due, tre: stella! Ogni volta mi scoprono e 
devo ritornare al primo passo.

Sono dunque un impostore?
Visto da fuori potreste dire di no. Anzi, mi difendereste.
Visto da fuori il perimetro è nascosto da mura interne 

ed altre esterne, che non fanno vedere niente. È occulta-
to dalla struttura contro cui sbattiamo la testa. Quando si 
dice prendere a testate il muro, non si dice a caso.

Dall’esterno possiamo delimitare degli oggetti di stu-
dio, impostare dei metodi d’analisi. Dall’esterno possia-
mo ad esempio adottare la definizione di sistema, soste-
nere che dal dentro, dal perimetro, non si possa vedere 
niente. Dall’esterno è possibile fare delle statistiche, som-
ministrare dei questionari che definiscano dei sistemi di 
valori, creare dei grafici per semplificare la visione delle 
cose.

Esternamente non esistono degli impostori, se non i 
truffatori di professione.

Si potrebbe in fondo dire che la postura è sempre pub-
blica, anche quando si è da soli con se stessi. 

nel perimetro io c’entro con questo carico d’angoscia 
e d’insoddisfazione, mi devo chinare e piegarmi per pas-
sare da una porta che si rimpicciolisce di giorno in gior-
no. 
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L’apertura è una chiusura. non è l’entrata, ma l’uscita 
dal mio personaggio, dalla mia maschera che mi soffoca.

Partirò dunque da molto lontano, ma non dall’infan-
zia. non facciamo della psicanalisi. Partiamo dunque dal-
la maggiore età, dalla trasformazione giuridica di quel 
ragazzo che ero in uomo.

L’immagine da cui tutto si dipana è il taglio dei miei 
lunghi capelli, di cui conservo ancora una treccia in un 
cassetto. 

Gettai quella prima maschera sfinito dalle lunghe 
discussioni a tavola con mio padre. Una volta iniziata, 
la trasformazione non poteva accontentarsi di un sin-
golo gesto. Serviva subito qualcos’altro, necessitavo di 
un’identità. Senza dirlo a nessuno, mi bucai il lobo sini-
stro, misi un piccolo cerchio d’oro e provai a lasciarmi la 
peluria incolta. 

Dopo aver cambiato la faccia mi accanii contro il corpo.
nell’estate del 1994 persi circa quindici chili cibando-

mi esclusivamente di frutta e verdura, sfinendomi sotto 
il sole in bicicletta o correndo su strade sterrate e polve-
rose che si perdevano tra i campi a ridosso del profilo 
costiero. Con il grasso cominciò a sparire anche la massa 
muscolare. Mi riusciva difficile persino pensare, forse per 
questo non ricordo i motivi che mi spinsero a intrapren-
dere la strada dell’università. Mi lanciai, ma non sapevo 
bene contro che cosa. In ogni modo m’inventai studen-
te, letterato da ragioniere mancato che ero. Ogni cosa mi 
spaventava: libri, professori, persino gli stessi studenti.

non avevo mai vissuto fuori di casa, non avevo viaggia-
to, e improvvisamente mi trovavo a condividere il peri-
metro con altre quattro persone di cui non sapevo nien-
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te. Il primo anno non uscii che per recarmi a lezione, per 
mettermi in un angolo con quaderni che riempivo con 
una scrittura minuta. La mia postura da ragioniere mi 
aiutò nel fare economia: risparmiavo persino sulle pagi-
ne dei quaderni, e i libri me li fotocopiavo. 

Studiai sociologia e antropologia culturale. Passai bril-
lantemente i primi due esami imparando a memoria 
date, nomi e teorie, ma con filosofia del linguaggio co-
nobbi il mio primo misero fallimento. Ero un impostore, 
un ragioniere diplomato grazie a un compagno di classe 
dal quale avevo copiato il compito in sede di maturità. 

Mi piacevano le materie umanistiche, ero un forte let-
tore, ma non avevo la preparazione né la mentalità di un 
liceale. non avevo capacità d’indagine, di astrazione. Di 
conseguenza dovetti escludere tutta una serie di esami 
filosofici e buttarmi sulla storia di questo e di quell’altro: 
storia dell’arte, storia del cinema, storia della musica, sto-
ria del teatro. 

La ragioneria mi aveva irrimediabilmente segnato, 
non ero altro che un compilatore, una persona capace 
soltanto di ordinare dei dati e mandarli a memoria. Vive-
vo con i piedi al di qua del perimetro.

A distanza di anni posso dire di non ricordare qua-
si più niente, e quel poco a che potrebbe servirmi? Ho 
fatto proprio come l’ignorante che studia e che crede a 
tutto quanto ha studiato. 

In fondo si potrebbe anche dire che io mi sia arran-
giato, potrei insomma essere meno duro verso me stes-
so. L’università l’ho finita in meno di cinque anni, sono 
arrivato a discutere la tesi con una media del ventino-
ve e la lode me la sarei anche meritata, ma davanti alla 
commissione andai in confusione. Il mio perimetro saltò 
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improvvisamente e il mio pensiero si mise a balbettare. 
non ricordo neanche quello che dissi e subito dopo mi 
vergognai, misi la maschera col sorriso per festeggiare 
davanti agli amici e ai parenti, ai miei genitori e ai nonni 
che erano venuti apposta, ma sotto al trucco io mi vergo-
gnai per loro, mi sentii un incapace per aver sintetizzato 
tutti gli anni di studi e i sacrifici in poche frasi sconnesse. 
Tutto il lavoro che avevo fatto prima si era come dissolto, 
non ricordavo quasi più niente di quanto appreso e per 
questo mi sentivo investito di un titolo che non meritavo. 
Dottore in cosa?, continuo a chiedermi, anche dopo che 
un dottorato l’ho preso sul serio e ho finito per rinun-
ciare ai concorsi perché mi sentivo sempre in difetto nel 
chiedere. 

Il problema del sentirsi un impostore è che alla lunga 
si finisce sul serio per non credere più in se stessi e io 
sono arrivato al punto che devo controllarmi per non 
ridere anche quando dico cose serie. 

Il perimetro, dunque, può diventare anche un palco-
scenico.

È così che arrivo alla scrittura, dopo aver abbandonato 
la musica. Quella era l’unica cosa che mi faceva sentire 
vero, radicato nel presente e libero dalla forza del pen-
siero che ti trascina avanti e indietro. non dovevo che 
sentire e sentirmi.

La scrittura, invece, è un labirinto e il perimetro non 
fa che estendersi tra passato e futuro. Con la scrittura il 
corpo evapora, anche quando si fa della cattiva letteratu-
ra. Quanto alla mia, io la uso per accanirmi contro il mio 
ego e ostentare quella severità che non dimostro davanti 
agli altri. 
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Impostore fino in fondo, lo sono anche nei miei con-
fronti. 

Inizio progetti che poi abbandono e riprendo, ma 
per lo più finisco sempre con l’abbandonare. Io sono 
per l’eterno ricominciamento, forse perché nella vita 
non faccio invece che ripetermi. Scrivo per l’ebrezza 
dell’inizio, per quell’idea di capolavoro che non supera 
una manciata di virgole, un paio di punti o tre. Cerco la 
perfezione nel dettaglio. Forse non sono che un poeta 
mancato, impostore supremo in un mondo di pensieri in 
pochi caratteri. O forse è soltanto che ho imparato a scri-
vere tra una telefonata e l’altra, perché è il mio lavoro. 

Il perimetro, difatti, è lo schermo del computer su cui 
appunto gli occhi per ore. Sopravvivo immaginandomi 
scrittore, ma a definirmi è ben altro: sono un paio di cuf-
fie che cambiano ogni giorno, le frasi da copione che 
non cambiano mai. Ho persino ripreso a scrivere a pen-
na, su un quaderno che copro con i gomiti come quando 
andavo a scuola. Ho paura che gli altri possano chiedere, 
che possano vedere. Dovrei forse ammettere che scrivo? 
Dire che vorrei un perimetro tutto mio dove costruire 
storie? 

In definitiva, tutto quello che ho fatto l’ho fatto per 
me. non dico che non lo saprà mai nessuno, ma saranno 
senz’altro in pochi: mia moglie e i nostri animali. 

La mia è una falsa modestia, il prodotto di un ego smi-
surato che non conosce confronti. Sarei capace di essere 
un impostore persino da morto e la mia foto non coinci-
derebbe in nulla con quello che ero. Il perimetro sareb-
be stretto come quello di una lapide e di scritto non ci 
sarebbero che il nome e delle date. 
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Si scriverebbe dunque per prepararsi una fine degna 
al termine di una vita indecorosa? Per trovare l’essere 
che davvero siamo che ci attende dopo l’ultimo punto? 
Oppure per lasciare qualche parola in più di una sempli-
ce informazione anagrafica?

Certo, la morte c’entra qualcosa, ma in un altro senso. 
La mia lingua è quella del verme che arriva dopo il corpo 
e dopo ogni linguaggio. In fondo non faccio che scavare, 
che scavarmi la fossa. E proprio come il verme, ogni tan-
to riemergo per dire che ci sono: per dirvi che io sono in 
ogni cosa e in niente.
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le cose che restano
— di —

Chiara nuvoli

Un giorno sono uscita per fare la spesa. Al ritor-
no, non so cos’era cambiato, ma la chiave non 
girava più nella toppa. Sono rimasta lì a provare 

per venti minuti. Poi, dopo infiniti tentativi, e dopo aver 
tentato di scassinare la serratura con la tessera del De-
spar, ho capito che ero chiusa fuori. Ho aspettato fino 
all’ora di cena, quand’è tornata Sara. La sua chiave non 
ha dato problemi. 

Sono rientrata a casa con le pupille dilatate dalla pe-
nombra delle scale, dopo tre ore passate a fissarmi la 
macchia di vino rosso sulle scarpe di tela, in compagnia 
di quattro zucchine, due pacchi di pasta, una confezione 
famiglia di mozzarelle e un etto di prosciutto cotto. Le 
mozzarelle poi le ho buttate: i sacchetti mi sembravano 
gonfi e forse era solo una mia impressione, ma comun-
que rischiare non valeva la pena.

Il giorno dopo era domenica e il giorno dopo ancora 
c’era una qualche festività, non ricordo quale, ma fatto sta 
che il fabbro non si trovava. E anche Sara, che aveva deciso 
di passare il ponte a casa del fidanzato. Al fatto che avreb-
be potuto lasciare a me le sue chiavi abbiamo pensato solo 
dopo, così ero rimasta chiusa in casa fino al suo ritorno. 

non era la prima volta che passavo due giorni senza 
uscire, anzi, ma il fatto di non avere alternative rendeva 
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quella specifica volta insopportabile. Il tempo non pas-
sava mai. Il pomeriggio del secondo giorno, in uno stato 
di iperattività, dopo aver pulito camera, cucina e bagno, 
riordinato la libreria prima in ordine alfabetico, poi per 
colore delle copertine e infine per associazioni casuali, 
riletto due libri e rivisto la terza stagione di sex and the 
city, mi ero seduta alla scrivania davanti al computer. 
Scorrevo i contatti di skype. Erano settantatré, di cui due 
morti. Restavano lì insieme agli altri, il nome sotto al ri-
quadro con la foto. 

nel paese dove vivevo anni fa, quando finiva il natale 
le luminarie rimanevano appese per mesi, dimenticate. 
Erano delle grosse stelle pelose che restavano tra i ter-
razzi fino a metà marzo, quando venivano sostituite dalle 
bandierine per la festa del patrono che subivano la stessa 
sorte. La sensazione che provavo allora guardandole era 
la stessa che mi mettevano quei due contatti morti in-
trappolati in mezzo ai vivi. 

Uno dei due contatti era mio nonno. Era sempre sta-
to appassionato di computer e affini ed era morto un 
giorno a ottantaquattro anni, con skype, whatsapp e tre 
contatti facebook. La sua immagine del profilo era dap-
pertutto un piatto di ravioli al sugo. Lo conoscevo in 
maniera approssimativa, non ero stata di quelle bambi-
ne che passano ogni pomeriggio dai nonni e lui non mi 
aveva mai raccontato molto della sua vita di prima che 
nascessi. Gli avevo voluto bene come si vuole bene a chi, 
in un modo o nell’altro, ti ha permesso di nascere e della 
sua morte mi ero accorta in ritardo quando mia nonna 
chiamava piangendo e diceva nonno è ancora qui, io lo 
sento, e come lei lo sentiva io lo vedevo, un piatto di ra-
violi su skype. 
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nel frattempo una zanzara mi aveva punto sulla pianta 
del piede. Peggio c’era stata solo quella volta che mi ave-
vano punta sei volte intorno all’occhio: era il giorno pri-
ma del ventiquattresimo compleanno della mia migliore 
amica e alla festa mi aveva detto non guardarmi, mi fai 
paura. La puntura sotto al piede, comunque, mi ero grat-
tata un po’, ma grattarsi sotto i piedi è fastidioso.

Quindi avevo spento il computer, ero andata in cucina 
e avevo preso uno yogurt dal frigo. Sul fondo, dietro le 
uova, ce n’era un altro scaduto da mesi. Il gesto di to-
glierlo e buttarlo mi sembrava uno sforzo inutile, per evi-
tarlo l’avevo spinto in un angolo e mi limitavo a guardar-
lo ogni volta che prendevo qualcos’altro. Subito dopo, 
seduta al centro del divano, con un vasetto bianco in una 
mano e un cucchiaino nell’altra, pensavo alle cose che 
restano: gli aloni di vino rosso, le bandierine tra i balconi 
settimane dopo la festa, lo yogurt scaduto sul fondo del 
frigo, i morti tra i vivi su skype, per sempre non in linea.

Più tardi, per cena, avevo ordinato una pizza a domi-
cilio. La mattina il ritorno di Sara aveva messo fine alla 
mia clausura. Tre giorni dopo la mia chiave aveva ripreso 
inspiegabilmente ad aprire la porta. Avevo pensato che 
forse avrei dovuto provarci prima, forse la chiave avrebbe 
ripreso a funzionare subito, già domenica mattina. Però 
non l’ho fatto e sono rimasta tre giorni chiusa a casa a 
pensare alle cose che restano, che poi sono le uniche che 
non toccherai più.
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le majare
— di —

Cristina Comparato

Il primo fatto era questo: era stato commesso un de-
litto; il secondo fatto era che di questo delitto non vi 
era traccia.

Il paese di San Gregorio bisbigliava da settimane e i 
suoi sibili, anche se più discreti dell’acquattarsi di una 
biscia, avevano raggiunto il maresciallo dei carabinieri.

Tutto era cominciato con un piangere sommesso.
Le vecchie si erano riunite con le loro seggiole, aveva-

no lasciato il focolare alle nipoti e insieme avevano preso 
a discutere, mentre Maria, nascosta dalle tende delle fi-
nestre, ascoltava singhiozzando e gemendo.

Le uniche cose che erano trapelate, per mezzo dell’in-
discrezione di qualche bambino arrampicato chissà dove 
appositamente per farsi gli affari non suoi, le uniche pa-
role che rimbalzavano di vicolo in vicolo erano “delitto” 
e “demonio”.

Gli uomini dapprima non diedero peso: le donne, si 
sa, erano capaci di trasformare una banale scappatella in 
un oltraggio alla Madonna; ma vedendo che i giorni pas-
savano e che sempre più donne lasciavano le loro figlie 
a custodire le case, e che sempre più forti si facevano i 
lamenti di Maria, allora si mossero pure loro.

Venne chiamata comare Adelina che parlò per parec-
chie ore col suo compare Tonino, e che a sua volta riferì 
agli altri compari.
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Bisogna sapere che San Gregorio, anche se da qualche 
tempo era stata colpita – almeno nelle sue zone più re-
centi – da quella che taluni chiamano civiltà, sopravvive-
va le sue antiche usanze, nascosta dalle vecchie mura del 
centro storico. Lì un’altra san Gregorio, remota e invio-
labile ai nuovi, sbrigava le sue faccende, fossero piatti da 
lavare o torti da vendicare.

Le due San Gregorio non si incontravano mai e al mas-
simo, quando disgraziatamente capitava che s’incrocias-
sero, si fissavano guardinghe e diffidenti.

Guardingo e diffidente era anche il maresciallo dei ca-
rabinieri, al secolo Ettore Bagarini, che, sceso da Milano, 
era finito in uno degli angoli più degradati dell’estremo 
sud e ancora non si capacitava, dopo dieci anni, dei fe-
nomeni e delle credenze che continuavano ad animare 
le vite e i destini di quel luogo.

Quando un brigadiere gli aveva parlato di questo bru-
licare che rumoreggiava tra le donne e gli anziani della 
città vecchia, aveva creduto – come prima di lui gli uo-
mini – che si trattasse di una questione di corna, e men-
tre il sottoposto parlava, lui pensava alla cena che anche 
quella sera avrebbe consumato nella trattoria vicino casa, 
e gli aveva distrattamente suggerito di indagare e di te-
nerlo aggiornato.

Il brigadiere Leone che non era distratto ed era cre-
sciuto nella vecchia San Gregorio, non aveva preso sot-
togamba il suggerimento del maresciallo e si era presen-
tato l’indomani mattina nel suo ufficio, assieme a due 
uomini.

Signor maresciallo, questi due hanno qualcosa da dirvi.
«A proposito di?»
«La storia della città vecchia».
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Uno dei due, dopo che il brigadiere li ebbe presentati, 
guardandosi attorno come per assicurarsi che nessuno 
oltre ai presenti fosse in ascolto, scrutando il compare 
iniziò a parlare:

«Maresciallo, in paese accadono cose strane».
Il racconto, lungo e sommesso, interrotto da silenzi 

e sguardi, ora al compare ora a invisibili presenze, non 
aveva aggiunto nulla o quasi a quanto già riferito dal bri-
gadiere il giorno prima: le donne lasciavano le case, forse 
era stato commesso un delitto, questa Maria era dispera-
ta, bisognava indagare e mandare i preti perché era una 
questione tra il diavolo e quella povera donna.

I due uomini non erano tipi da farsi spaventare da sto-
rielle da nulla, erano due normalissimi uomini di campa-
gna, credenti solo nelle feste comandate, e nessuno dei 
due sembrava particolarmente attaccato alla bottiglia o 
ad altre sostanze; eppure, quei due uomini grandi e gros-
si, adesso erano lì davanti a lui impauriti e in preda a una 
specie di delirio superstizioso.

Questa Maria era una giovane donna, sposata da poco 
e da pochissimo vedova, arrivata a San Gregorio da un 
paese vicino, un paese di mare. Gli abitanti della città 
vecchia, abituati solo all’ombra dei monti, non avevano 
in simpatia la gente del mare, soprattutto le donne che, 
dicevano, portavano scompiglio e rovina; Maria però si 
integrò bene, non aveva portato scompiglio e l’unica ro-
vina toccò proprio a lei con la prematura morte del ma-
rito muratore, caduto da un’impalcatura.

Furono celebrati i funerali, la vedova venne consolata 
e adesso aveva il diritto di vestirsi di nero e di sedersi 
assieme alle altre vedove del paese, d’inverno nella casa 
della più anziana e d’estate davanti alla sua porta.
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Poi venne il giorno che Maria, molto dopo la morte 
del marito, iniziò a piangere e a gridare e le vedove, an-
che la più anziana, presero a radunarsi davanti casa sua.

Il maresciallo, congedati i due compari, era rimasto 
solo col brigadiere:

«Che ne pensi, Tonì?»
«non ci sono cadaveri, ma potremmo cercare nelle 

campagne».
La campagna era un’altra San Gregorio ancora. Lì le 

persone, le stesse del paese, diventavano persone diverse 
e diversamente agivano; la campagna era il luogo dove 
si risolvevano le cose, dove si puniva o si premiava, dove, 
per comprenderne le dinamiche, bisognava prima essere 
iniziati a tutta una serie di rituali, usanze e poteri.

Quello che aveva le terre migliori e che quindi aveva il 
controllo di quello che succedeva nei campi, era il signor 
Enzo Turitto, ormai novantenne ma ancora perfettamen-
te lucido.

Disse che di cadaveri non sapeva niente ma che pure 
lui aveva sentito parlare di questo delitto e che bisognava 
chiedere alle donne:

«Dottò, so’ fatti di femmine, sono più complicati dei 
cadaveri».

Il maresciallo non aveva molta voglia di addentrarsi in 
paese. Ogni volta che ci provava rimaneva ingarbugliato 
in quel labirinto di vicoli tutti uguali, tutti bianchi, tut-
ti col basilico alle finestre e le vecchie a sbirciare dalle 
porte, e non solo il suo tragitto si perdeva, ma anche i 
suoi pensieri, accecati da quel bianco e dalle grida che si 
interrompevano di colpo al rumore dei suoi passi.

Le donne del paese vecchio non erano facili da avvici-
nare; di solito le si incontrava al mercato o sedute tutte 
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insieme, o ancora in chiesa, ma non appena uno scono-
sciuto tentava una minima confidenza, subito, aggrottan-
do lo sguardo, si allontanavano. Gli unici che avevano il 
diritto di parlare con loro erano gli anziani, i bambini e 
i loro compari.

Il maresciallo, consigliato dai signori che gli aveva por-
tato il brigadiere, era andato a chiedere di comare Adeli-
na, quella che faceva da tramite tra il mondo delle donne 
e quello degli uomini.

Comare Adelina aveva cinquant’anni, ma già parlava 
e si muoveva come se la vecchiaia l’avesse precocemente 
abbracciata; non si era mai sposata e neanche si sapeva 
di tresche di alcun tipo, ed era la maggiore esperta di 
malocchio di tutta San Gregorio.

Quando il maresciallo si era trasferito, la sua padrona 
di casa gliel’aveva subito presentata: diceva che portava 
bene far benedire i muri da una che non aveva paura del 
demonio, e lui pensò che, se esisteva, il demonio doveva 
avere proprio la faccia di quella donna.

La ritrovò dieci anni dopo esattamente come la ricor-
dava: vestita di nero, piena di corone del rosario e quello 
sguardo crudele che tanti anni prima gli fece venire in 
mente il diavolo.

Lo accolse in casa con eccessiva cordialità, pregandolo 
di non fumare perché lei non tollerava le sigarette.

«I delitti, invece, li tollerate?»
«Quali delitti?»
«Il delitto di cui parla Maria».
«non c’è nessun delitto».
«E di cosa blaterate allora in paese?»
«noi non blateriamo, né di delitti, né di altro».
«Bene, non blaterate, e di che parlate allora?»
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«Di fatti nostri».
Uscito da casa della comare, si era sentito osservato da 

mille occhi ostili, ora vibrava una tenda, ora si riaccosta-
va un uscio: tutte erano decise a fargli capire, in nemico 
silenzio, che non era il benvenuto.

«Dottò, ci avete provato!» disse ridendo 
un ragazzino di nove anni, gli si era avvicinato forse 

un po’ dispiaciuto per l’accoglienza che aveva investito 
il maresciallo. 

«Andiamo da Maria!» aggiunse, e lo condusse da lei, 
senza che gli avesse chiesto nulla.

La casa sembrava disabitata: tirate le tende, non una 
luce s’intravedeva dall’interno, nonostante il crepuscolo 
inoltrato; non fosse stato per un sottilissimo lamento che 
strisciava dalla porta perdendosi nel vicolo, il maresciallo 
avrebbe desistito non credendola in casa.

«Io non entro, dottò, vado a mangiare!»
Corso via il ragazzino, la strada si riempì di silenzio, 

e il maresciallo rimase solo, col pugno alzato e pronto 
a bussare alla porta, ad ascoltare il suo respiro che pian 
piano s’ingrossava.

“Maria Cantone, vedova Torchiani, nata il sette aprile 
1943 a Cefolo, residente a San Gregorio, anni ventisei”.

non aveva avuto figli, non si era risposata e nemmeno era 
tornata a Cefolo dalla sua famiglia. Il maresciallo aveva pre-
so tutte le informazioni su di lei e non aveva trovato niente: 
era arrivata a San Gregorio vestita di bianco e vi sarebbe 
morta vestita di nero. L’unico altro particolare che sapeva 
di lei era che doveva essere bellissima, di quella bellezza del 
mare che la montagna tenta inutilmente di copiare.

Lui non era sposato. Viveva da solo in un appartamen-
to minuscolo, dove passava solo le ore della colazione e 
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del sonno, e in quel momento gli venne da pensare che 
forse la sua solitudine doveva essere anche peggiore di 
quella della vedova.

Uno sguardo ferino lo fece bruscamente tornare al suo 
dovere: Maria lo stava fissando dalla tenda della porta.

«Signora, sono il maresciallo, devo parlarle».
Lo fece entrare, ma era subito andata a nascondersi 

in un angolo lontano dalla luce del lampione che debol-
mente illuminava l’ingresso.

Aveva qualcosa tra le braccia ma il maresciallo non 
era riuscito a vedere cosa. Fu invece investito dal tanfo 
tremendo che impestava l’abitazione, un odore come di 
carne avariata che lo costrinse a ributtarsi in strada per 
non vomitare.

Calmati i conati, alzando la testa si era trovato davanti 
comare Adelina, che doveva averlo seguito.

«Venite con me».
Era l’ora di cena. Gli odori delle cucine e i programmi 

televisivi a tutto volume gli avevano per qualche minuto 
fatto dimenticare il tanfo a casa di Maria, che aveva la-
sciato senza neanche assicurarsi che non scappasse.

Arrivati davanti alla chiesa madre, comare Adelina si 
fermò e, preso un mazzo di chiavi dalla tasca, aprì una 
porticina sul retro, invitandolo a entrare.

«Di certe cose non si deve parlare in piazza».
«Di cosa?»
«Voi, dottò, scusate se mi permetto, ma dei fatti nostri 

non sapete molto. Io mi ricordo di quando sono venuta 
a benedire casa vostra, e mi ricordo che mi spiavate male, 
ma male proprio, che non capivo. Poi la mia comare, la 
vostra padrona di casa, mi ha detto che voi queste cose 
non le conoscete, e vabé. Ora voi, però, queste cose le 
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volete conoscere, solo che io non so se capirete. Voi il 
male lo conoscete?»

«Certo che lo conosco, sono carabiniere!»
«non il male degli uomini, il male quello vero, quello 

del diavolo! Ecco, vedete, dalle parti nostre al diavolo non 
ci abbiamo smesso di credere mai. Voi altri la chiamate 
pazzia, o cattiveria, o altro, ma noi sempre lo riconoscia-
mo, anche dove manco un prete lo vedrebbe. Io Maria 
la conosco da quando è arrivata qui. È venuta da sola, 
non aveva nessuno, eppure noi subito le abbiamo voluto 
bene e lei a noi. Ci credete se vi dico che Maria, non fosse 
che s’è sposata, sarebbe pura come la Madonna? Ecco, al 
diavolo quelle pure come lei non ci piacciono e le deve 
tormentare: prima ci ha ammazzato il marito, ora le ha 
mandato le majare».

«Cosa?»
«Le majare. Sono le anime delle donne che non hanno 

avuto figli, sono quelle che, al posto di pregare, hanno 
maledetto il Signore e si sono dannate per sempre. Voi lo 
sapete, maresciallo, che una donna senza figli può pure 
impazzire? Come le cagne. Una cagna senza cuccioli im-
pazzisce. Ecco, Maria pure non ha avuto figli, ma lei non 
è impazzita, no, lei pregava sempre e diceva il rosario con 
noi. E questo al diavolo non stava bene e le ha mandato le 
majare a tormentarla. Le hanno portato il bambino morto 
in casa. Lei giura di non averlo mai visto prima, se l’è tro-
vato nel letto, già freddo, e non si sa da dove sia venuto».

«Lo tiene in braccio?»
«Lo culla come se fosse vivo».
«Di chi è il bambino?»
«Delle majare. Portano bambini morti alle donne e le 

tormentano. Se non curi il loro bambino come se fos-
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se il tuo, allora ti portano all’inferno con loro. Io lo so 
che voi non ci credete, e so che ora la farete arrestare, 
la chiuderete in qualche manicomio e per voi sarà tutto 
finito, non è la prima volta che succede. Una cosa sola vi 
chiedo: arrestatela domani».

«Oggi o domani che cambia?»
«Glielo chiedo per favore. Ci serve un altro giorno sol-

tanto. Dobbiamo pregare».

La mattina seguente, il maresciallo era tornato a casa di 
Maria, questa volta col brigadiere Leone e uno psichiatra.

 Bussarono più volte, provarono a chiedere ai vicini ma 
nessuno rispose, allora si decisero ad aprire con la forza.

Maria e Adelina erano sedute, Maria con la testa sul grem-
bo della comare, e i loro occhi vuoti sembravano ancora fis-
sare la statuetta della Madonna che gli stava davanti. 

Cercarono e ricercarono ma del corpo del bambino 
non c’era traccia, neanche del fetore che la sera prima lo 
aveva tramortito.

Aveva accompagnato il dottore alla sua macchina, poi 
aveva congedato il brigadiere, dicendogli che sarebbe 
tornato a piedi in caserma.

«Dottò!»
Una donna lo chiamava da una finestra.
«non se la so pigliata l’anima sua».
«Cosa?»
«Si sono riprese il figlio loro e Adelina le ha cacciate.
«Chi?»
«Le majare, maresciallo, le majare sono andate via!»
Il maresciallo non lo assecondò, ma una strana sensa-

zione, come di sollievo, lo pervase, e per quel giorno non 
pensò più a quell’odore.
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maschere di cuoio
— di —

Vincenzo Liguori

Pasquale lavora il cuoio. Produce oggetti d’ogni ge-
nere modellando il cuoio su forme di legno che 
lui stesso costruisce. Ma quelle che lo rendono 

l’artista che è, sono le maschere, maschere particolari e 
mai viste da nessun’altra parte, non i soliti Pulcinella che 
ci si aspetterebbe da un artista napoletano. Pasquale fa 
maschere di cuoio che sembrano volti di persone. “È il 
cuoio che le fa sembrare vive,” dice Pasquale a chi glielo 
chiede. “Del resto, prima di arrivare nelle mie mani, que-
sto cuoio è stato pelle. Pelle viva d’animale, certo, ma in 
ogni caso sempre pelle,” dice lui.

Pasquale è famoso in tutto il quartiere e credo anche 
oltre. La sua botteguccia affaccia proprio su vico Pallonet-
to e sta sotto un palazzone costruito senza alcun criterio 
architettonico dopo la guerra che distrusse quello antico 
e bello che c’era prima. Ha molti amici Pasquale, tanta 
gente che va e che viene dalla sua bottega. La sera, insie-
me, fumano sigarette e bevono birra seduti sul marmo 
dell’uscio, e poi parlano tra loro mentre le auto che passa-
no nello stretto vicolo quasi sfiorano le loro ginocchia. 

Una volta sono venuti persino dalla Germania per co-
noscere Pasquale e fargli un’intervista. S’era sparsa la voce 
di questo artista napoletano che fa maschere che sembra-
no veri volti di persone e la voce, chi sa come, era arrivata 
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fino in Germania. Allora questi qua, questi giornalisti, si 
sono messi in aereo e sono venuti fino a napoli solo per 
intervistarlo. Ma quando sono arrivati nella sua bottega 
si sono accorti che Pasquale non li capiva per colpa della 
lingua. Allora Pasquale ha chiamato in soccorso un suo 
amico che a sua volta ha chiamato una ragazza che parlava 
il tedesco, e per fortuna dopo un po’ hanno cominciato a 
capirsi. Una giornata intera sono stati con lui, i giornalisti 
tedeschi. Si sono portati macchine fotografiche e cavallet-
ti, videocamera, microfoni e registratori e tante altre cose 
che tutti loro e le loro cose non ci stavano nella bottega di 
Pasquale. Infatti per fare spazio all’interno hanno dovuto 
portare fuori una piccola poltrona, un tavolino e degli al-
tri oggetti che nessuno capiva cosa fossero. E li hanno te-
nuti per strada, proprio nel vicolo, tutto il tempo che sono 
rimasti dentro a parlare. E in effetti hanno parlato vera-
mente tanto. Anzi, più di tutti è stato Pasquale a parlare 
perché i giornalisti hanno voluto che raccontasse tutto di 
sé. non hanno smesso, lui di parlare e i tedeschi di ascol-
tare e la ragazza di tradurre, neanche per mangiare, tanto 
sembravano interessati alle sue storie. E allora Pasquale 
gliele ha raccontate tutte, le sue storie. Anche quelle che 
non avrebbe voluto raccontare.

Ha cominciato da quando era ragazzino e come tutti i 
ragazzini di napoli giocava a pallone per strada e il pal-
lone finiva nei vetri delle finestre o rotolava nel basso di 
qualcuno. Poi gli ha raccontato di quando aveva quindici 
anni, della sua prima fidanzata e di come si erano cono-
sciuti e del suo primo bacio e di quello che era successo 
dopo. Ma quelli, i giornalisti tedeschi, si guardavano tra 
loro dopo che la ragazza aveva finito di tradurre. For-
se si aspettavano altre storie da Pasquale, dall’artista che 
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modella il cuoio e fa maschere che sembrano vive e vere 
come il volto delle persone. Ma Pasquale non se ne cura-
va e continuava i suoi racconti.

E dopo la storia della fidanzata gli raccontò di quella 
volta che fu fermato a un posto di blocco e i carabinieri 
vollero perquisirgli l’auto e che dopo vollero guardare 
nella borsa che aveva appoggiato sul sedile posteriore e 
che si spaventarono a morte quando videro che nella bor-
sa c’erano quelle maschere che sembravano vere come il 
volto delle persone. Si spaventarono così tanto che per 
poco non lo portarono in caserma perché lui rideva per 
il loro spavento e non la smetteva più. E infatti cominciò 
a ridere anche quella volta che lo raccontò ai giornalisti 
tedeschi, e fece ridere anche l’amico che gli era venuto 
in soccorso e la ragazza che traduceva. Gli unici che non 
ridevano erano i tedeschi che erano venuti fino a napoli 
per intervistarlo. E dopo aver riso ancora un po’, si acce-
se una sigaretta, tirò un paio di boccate e cominciò con 
un’altra storia, quella della sua prima striscia di cuoio. 

Fu la madre a fargli conoscere il cuoio. nel sottoscala 
di un palazzo ai Quartieri Spagnoli, la donna faceva bor-
se per una casa di moda e un giorno gli mise in mano 
una striscia di cuoio. “Famme vedè comm’‘a taglie,” gli 
disse. Ma lui, anziché tagliarla, se la portò al naso e ne re-
spirò l’odore intenso. In quell’olezzo da concia sentì una 
vita che palpitava ancora, il verso rauco dell’animale al 
quale quella pelle era appartenuta. non ebbe il coraggio 
di tagliarla e scappò in lacrime su per le scale del palazzo, 
fino alla strada. E un po’ pianse per davvero mentre lo 
raccontava ai tedeschi. E con lui piansero anche il suo 
amico e la ragazza che traduceva. I giornalisti, invece, 
rimasero in silenzio e si guardarono tra loro sopraffatti 
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dall’imbarazzo. Poi uno di loro regolò l’altezza del ca-
valletto, un altro la sensibilità del microfono e un terzo, 
infine, andò a chiudersi in bagno. 

Ma Pasquale non se ne curò e, dopo essersi asciugato 
le lacrime, attaccò con un’altra storia, quella del padre 
che non aveva mai conosciuto. La madre gli aveva sem-
pre raccontato che suo padre lavorava all’estero perché 
a napoli non trovava lavoro. Ma la verità era che il padre 
era scappato con un’altra donna dalla quale aveva avu-
to cinque figli. “Io ho cinque fratelli, capite?” diceva Pa-
squale ai tedeschi che erano venuti per intervistarlo. “Ho 
cinque fratelli che nemmeno conosco. Magari saranno 
pure venuti qui, uno alla volta o tutti insieme. Saranno 
entrati nella mia bottega e avranno comprato una delle 
mie maschere, ma io non li ho riconosciuti, io non so chi 
sono, che faccia hanno i miei fratelli,” diceva. «Quella di 
mio padre non m’interessa, ma quella dei miei fratelli, 
sì. Le facce dei miei fratelli le vorrei vedere. Il pensiero 
delle loro facce mi ossessiona» ripeteva Pasquale ai tede-
schi. E mentre lo diceva il suo volto diventava di nuovo 
triste. Anche la ragazza che traduceva diventò triste. Ini-
zialmente l’amico che era venuto in suo soccorso simulò 
indifferenza ma poi si intristì anche lui sentendo quella 
storia e guardando le facce tristi di Pasquale e della ra-
gazza che traduceva. I tedeschi non capivano la tristezza 
di Pasquale né quella del suo amico e nemmeno quella 
della ragazza che traduceva e allora aspettarono che pas-
sasse. Se passa questa tristezza tutto sarà più facile, pen-
savano. Ma lo pensavano in tedesco e nemmeno la ragaz-
za che era venuta per tradurre poteva dirlo in italiano, 
perché lei traduceva le parole non i pensieri. E comun-
que, per far passare più in fretta la tristezza, uno di loro 
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controllò la carica delle batterie dei microfoni, l’altro il 
livello di luminosità della bottega muovendo nell’aria un 
apparecchio elettronico. Il terzo, in quel momento uscì 
dal bagno ma, appena si rese conto che qualcosa non 
andava e che nella bottega c’era troppa tristezza, girò i 
tacchi e vi ritornò.

Allora Pasquale capì. In silenzio guardò una a una le 
sue maschere appoggiate in ordine sulle mensole della 
bottega, si accese un’altra sigaretta e tirò fuori la storia 
degli extraterrestri e del viaggio in astronave. Quando 
disse la parola “astronave”, la ragazza che traduceva lo 
guardò stupita. L’amico che era venuto in suo soccor-
so non capì e volle che lui ripetesse. Lui disse di nuovo 
“astronave” e allora anche l’amico che era venuto in suo 
soccorso lo guardò stupito. Ma Pasquale non se ne curò 
e fece cenno alla ragazza di tradurre. La ragazza lo fece. 
«E digli pure che dopo questa storia se ne devono anda-
re. Sono stanco e devo riprendere a lavorare» aggiunse 
Pasquale. La ragazza tradusse anche questo. I giornali-
sti tedeschi sembrarono finalmente curiosi della storia 
dell’astronave. Uno di loro sistemò il cavalletto con la 
videocamera alla giusta distanza da Pasquale, l’altro mise 
le cuffie e avviò una nuova traccia di registrazione ma im-
mediatamente la bloccò. «Gunther!» gridò. L’amico che 
era ancora in bagno uscì immediatamente e lo raggiun-
se. Afferrò l’asta del microfono e fece cenno che tutto 
era a posto, si poteva cominciare. A quel punto Pasquale 
fece un sospiro e cominciò a raccontare quello che i te-
deschi volevano sentire.
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lo volevi anche tu
— di —

Simonetta Spissu

Stefania aveva trent’anni e non sapeva come ci era 
arrivata. Mentre buttava giù il fumo, lasciava la por-
tafinestra aperta e la tv accesa: così poteva vedere le 

immagini di Forum a darle una parvenza di riappacifica-
zione con la parte più brutta del mondo. Quella mattina 
lì, con la testa tuffata in una cuffietta di pile e la con-
duttrice che parlava di un caso di stupro. Cioè, non era 
mica detto. Il giudice avrebbe deciso se si fosse trattato o 
meno di violenza. Ma dopo la pubblicità.

La presunta vittima, che si era presentata con i suoi ca-
pelloni rossi, somigliava alla tossica lesbica di Orange is the 
new black. Stefania aveva deciso di prenderla in simpatia, 
proprio in quanto psicopatica. Questa vittima stava sedu-
ta su una scomodissima poltroncina, distrutta dentro la 
sua giacca della taglia sbagliata, e accusava un padre di 
famiglia di aver abusato di lei. Le aveva riempito ripetu-
tamente il bicchiere di vino e ciao. Lei si era spenta. Lui 
si era acceso. 

Stefania camminò avanti e indietro. La sua paura prin-
cipale era quella di non riuscire a togliersi di dosso la 
puzza di sigaretta. Renzo l’aveva notata subito, al suo ri-
entro. Così come aveva notato le cicche di camel light 
nel posacenere. Le aveva detto: «ma allora hai iniziato a 
fumare?» Stefania non era riuscita a dire la verità. Perché 
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sapeva che sarebbe stata tutta un’altra storia da aprire e 
non ne aveva nessuna intenzione. 

C’era stato un tempo, non particolarmente lontano, in 
cui Stefania non abitava in quella casa, non viveva in quel-
la città, non lavorava neppure. In quel preciso momento 
storico della sua esistenza, aveva un amico. Si chiamava An-
drea. Era una specie di bambino sovradimensionato, con la 
stazza di un Totoro adulto e le fossette da dodicenne. Era 
in sovrappeso, portava in certi periodi la barba e in altri il 
pizzetto. Fumava. Fumava parecchio. Era la persona che fu-
mava di più in assoluto con cui fosse mai entrata in contat-
to. Aveva un alito pestilenziale, ma gli voleva bene lo stesso. 
Anche perché, all’occorrenza, le girava una sigaretta senza 
protestare. Si incontravano spesso la mattina a casa sua, per-
ché il padre non c’era mai, lavorava. Mentre loro due erano 
in tempi morti per tutto. Disoccupati, senza altro da fare se 
non starsi un po’ appresso l’uno con l’altra. 

Ed eccoci al terrazzo. Stefania ne aveva uno di quelli 
tipici della città, con vista interno cortile e tendoni di 
plastica a proteggere dalla pioggia. Si poteva facilmente 
contare la biancheria di quelli del condominio di fron-
te, stesi sui fili rovinati dal clima. Stefania e Andrea fu-
mavano e si punzecchiavano, scherzando sulle rispettive 
depressioni. Più lei che lui. Solo perché lui era più corag-
gioso di lei e non aveva certo l’imbarazzo di quello che 
avrebbe dovuto celare la sua vulnerabilità. Pensava che 
fosse lei quella più dura a morire. Ma che senso aveva es-
sere forti sempre e comunque, quando non ci si metteva 
mai in gioco? È come quel paradosso del: “ho una mac-
china per tener via i fantasmi”. E tu dici: “non ci sono 
fantasmi qui”. Ed ecco la risposta: “appunto”. A lui non 
aveva mai voluto spiegare che tutta quella pantomima 
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dello stoico silenzio sulle proprie manie suicide, non era 
un atto di forza, ma di codardia. Però, questo, non glielo 
avrebbe svelato mai. 

«Ho fatto una stronzata, Ste».
«Molte delle nostre conversazioni cominciano così».
«Eh, lo so, Ste. Ma che ero un coglione lo sapevamo 

già. Possiamo andare avanti?»

Si proseguiva con il resoconto a spizzichi e bocconi di 
un tradimento in corso. Corna che si incontrano tra due 
amiche che avevano così tanto in comune da aver calato 
le mutande per lo stesso uomo. Quel monolite barbuto 
che se ne fotteva delle felpe larghe e dei pantaloni strap-
pati, perché aveva imparato, la prima volta che gli era 
capitato di toccare una bambina, che la faccia di culo 
era la chiave. Un ingrediente che serviva spesso in di-
versi piatti. Troppi piatti diversi. A base di rossetto kiko 
di tonalità diversa che spesso lasciava dei segni che lui 
provava a mandar via con lo scrub. 

A lei non fregava niente se Andrea si scopava tutto il 
circondario, seminando zizzania e aborti con code di 
porco. Questo era il punto della loro relazione. 

A lei, andava bene Andrea così com’era. Che, a pen-
sarci, sapeva molto di dichiarazione alla Bridget Jones, e 
invece no. Andrea era uno dei suoi più cari amici proprio 
perché, per quanto lui amasse infilare il biscotto nelle 
tazze di tutta la provincia, lei non sarebbe mai stata una 
di quelle. Piuttosto la mano che ripuliva i piatti sporchi.

Lì. In quel terrazzo vista cortile interno, con delle si-
garette girate a mano e l’incubo di non cambiare mai e 
morire soli. Questa era la più grande paura di Andrea. 
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non quella di Stefania. Ed era per questo che lui andava 
a fare l’amore con le amiche delle amiche delle amiche, 
fintanto che fossero in due a respirare. 

Tutto funzionava. Però Forum lo sapeva che c’era il 
seguito della storia. Il giudice aveva giudicato colpevole il 
padre di famiglia e scagionato la donna dai capelli rossi. 
Il pubblico non era d’accordo. Ma tant’è. Lui aveva sco-
pato una donna semincosciente. 

Tutto funzionava su quel terrazzo. Ma il seguito della 
storia era simile alla scenetta ricreata su canale cinque. 
Avevano fatto una delle loro serate solitarie, solo loro due 
in un ristorante. Fingendo di avere più soldi di quanti ne 
avessero. Dimenticandosi che il cibo faceva ingrassare. E 
che l’alcol faceva effetto. 

E quando Stefania si era ripresa da una lotta con il 
gabinetto, affinché accogliesse tutti i suoi succhi gastrici, 
era risalito anche dell’altro. Una pessima sensazione. Di 
una lingua sull’orecchio. Di una mano sulle tette. Ma so-
prattutto, del buio. 

Mentre Guzzanti faceva a pezzi la vittima di uno stupro 
di fronte a milioni di casalinghe italiane, dicendole che 
era stata una stupida a bere troppo, lei si era ricordata di 
quella conversazione.

L’ultima avuta con Andrea. Svolta su una paginetta di 
whatsapp. Quando gli aveva chiesto cosa fosse successo 
nelle ore precedenti. Quando aveva dovuto raccogliere 
i pezzi di una serata che aveva del tutto dimenticato, ri-
componendola nel viso di Andrea troppo vicino alle sue 
labbra. L’alito di fumo e una voce che non riconosceva, 
la sua, dal fondo di un pozzo murato, che diceva: 

no, Andrea. Allora gli aveva scritto: «Io spero che tu 
fossi ciucco quanto me, sennò non me lo spiego». 



77

non si spiegava cioè, il perché quel Teddy bear bruno 
l’avesse presa, dopo sei anni di gloriosa amicizia, come 
la sua prossima preda sessuale. Ma, soprattutto, non si 
spiegava la sua risposta. 

«Ho fatto quello che mi andava. Lo volevi anche tu».
Signori di Forum tutti. Sì, forse ho bevuto troppo e 

avrei dovuto smettere. Ma… 
E non esisteva niente di più terribile di quel “ma” la-

sciato in sospeso. Perché, in fondo, la cosa che le restava 
addosso, dopo tre anni in cui non rivolgeva la parola a 
Andrea, era il senso di colpa. 

Qualcosa che si rifocillava da tempo con il ricordo di 
lei, vestita bene, forse troppo bene, che beveva il secon-
do sake da una ciotola calda. Un sentimento che veniva 
rafforzato nel dettaglio di lei che parlava di come le pia-
cesse esser presa da dietro.

Insomma, una ragazza per bene non ne parla, no? 
Sennò, che ti aspetti?

E poi ancora e, soprattutto, il buio.
Interrotto solo dall’impressione di Andrea che le infi-

lava la lingua nell’orecchio. Della voce di lei che non era 
abbastanza forte.

«no. Andrea»
«Ho fatto quello che mi andava. Lo volevi anche tu».

Signori di Forum tutti. Sì, ho parlato di sesso con un 
uomo. Ma... 

Davvero non c’era niente di più sbagliato in quel ma 
ad iniziare una frase che ancora, dopo tutto quel tempo, 
non era riuscita a portare a termine. Perché era tanto per 
lei considerare che non ci fosse niente di vero nelle volte 
in cui si era sentita al sicuro tra le tende del terrazzo di 
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Andrea. Per lui era stato solo un corteggiamento più lun-
go del previsto, che si era concluso nell’unica maniera 
in cui poteva credere lui. Perché, di solito, riusciva a far 
venire voglia di comprare casa assieme e fantasticare sul 
crescere bambini in due. Era per il viso da ragazzo per 
bene, erano le spalle larghe, erano gli sguardi da inna-
morato. 

A volte, Stefania riusciva a immaginare una donna ca-
derci dentro quelle occhiate.

Per Andrea, era la prassi. Considerando i suoi 90 chi-
li di fascino puro. Una donna che beveva troppo. Una 
donna che parlava apertamente di sesso. Con il trucco in 
faccia e la gonna sopra il ginocchio. Come poteva andare 
a finire?

Stava sul suo terrazzo guardando le vite di altri con-
domini e fumando di nascosto solo metà di una sigaret-
ta che Andrea, non le aveva girato. Tramontava il sole 
all’ora del tè e iniziava a fare freddo sul serio. Il giudice 
aveva deliberato. La pubblicità era tornata. La sigaretta 
stava in mezzo.

Su quel terrazzo. Pensando a lui ancora con affetto. 
nonostante il buio. 
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non lo so
— di —

Lucia Brandoli
tratto da 

A letto non si pensa al futuro  (Edizioni Pendragon, 2017)

«Si può dire la verità alle statue?»
È sicura che esistano congiunzioni invisibili se stanotte 

a Venezia ha cercato disperatamente di buttare via i fiori 
di plastica impolverati che hanno infilato in ogni inter-
stizio disponibile del monumento alle partigiane di Scar-
pa perché «Erano brutti, ma chi ce li ha messi, lui non 
li avrebbe voluti, lui non li avrebbe voluti, ma… guarda 
com’è bella la font!”.

«Stai ferma che ci arrestano».
«Perché si preoccupano della Biennale e non dell’Ar-

chitettura? Perché?»
Se dopo aver toccato le sue paure sull’altalena dei 

giardinetti, sfidandole fortissimo senza vincerle gli ha 
tramandato una parola che le ha insegnato molto tempo 
fa un bambino di otto anni – fais attention à qui tu deman-
des c’que les mots veulent dire – un campione di scacchi. Se 
a Copenaghen c’è la Sirenetta e una vecchina che vende 
sacchetti di noccioline caramellate e a Venezia la statua 
di una partigiana esplosa, e poi un’altra, morta, nell’ac-
qua, e i meccanismi rotti. «Perché?»

La parola tramandata è “beato”, lei la usa spesso, ma 
fanno tutti finta di niente o finta di capire cosa significhi. 
Lui, invece, come fanno solo gli stranieri, le ha chiesto: 
«Che cosa vuol dire che sono un beato?»
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«Vuol dire che non hai mai ascoltato il quintetto di 
Schubert e ora stai per farlo, ad esempio. Hai mai ascol-
tato il quintetto di Schubert?»

«Sì».
«Ecco, allora non sei più un beato». 
«È così».

Sono rimasti soli, lei e lui sulla riva dell’Arsenale. E ora 
c’è un sacco di spazio. Le città suggeriscono sempre qual-
cosa se si è abbastanza distratti da ascoltarle. Le città non 
stanno mai zitte, se non si è troppo impegnati ad affer-
marsi o a spiegare le proprie ragioni, così inutili quando 
attraversiamo una piazza. Primo, secondo, terzo, capisci? 
Lei scende dalle scale del ponte, qualche metro avanti. 
Una camicetta nera scollata sulle spalle, che nessuno al-
trimenti noterebbe in una vetrina, i pantaloni svolazzanti 
e le scarpette basse, un po’ consumate sui talloni dove 
si appoggia di più camminando. Lui la adora. Butta il 
mozzicone nell’acqua e si sente leggerissima. La sigaretta 
l’ha chiesta in inglese a due ragazzi italiani seduti in uno 
degli ultimi bar aperti, chissà perché.

«Ma cosa hai fatto?»
«Scusami».
«C’è un cestino proprio lì di fianco. Se tutti facessero 

come te sai cosa succederebbe?»
«Scusami» ripete lei.
«D’accordo» dice, ma in realtà è solo molto contento. 

Entrano nella casa alle quattro di notte e i loro passi, 
che avevano risuonato tra i muri di quelle calli deserte 
dietro i Giardini, smettono di fare rumore. non c’è nien-
te, solo il cielo che inizia a schiarire fuori dalle finestre 
e i merli, i tordi, gli scriccioli. È una casa sola, in attesa 
di essere abitata, un po’ triste ma libera, coi pavimenti 
alla veneziana. non so più cosa si stessero dicendo, forse 
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si tenevano per mano, ma lei si volta ed è esattamente 
all’altezza della sua bocca. Lui sa come avvicinarla, non 
ha avuto fretta, è naturale, non può andare diversamen-
te. Prima avevano sentito la Marangona battere la mez-
zanotte e avevano rallentato, ubbidendo al suo La basso. 
È l’unica che si è salvata al crollo del campanile: si vede 
in una foto in bianco e nero appoggiata sul cumulo di 
macerie in piazza San Marco. E ora il campanile è di nuo-
vo là, a chiederti cos’è reale e cosa non lo è, a guardare 
tre figurine scure e vicine alla base di un pilastro della 
chiesa, che sembrano unite e non lo sono, che sono state 
avvicinate delicatamente da qualche maestranza. Ma tra i 
loro corpi ci sono ancora delle crepe. Toccale. Qui, fuo-
ri dai padiglioni della Biennale nessuno ti sgrida, qui le 
cose resistono al tempo. Un altro rintocco. Sono in una 
città senza mete, che senso ha camminare così in fretta? 
Dopo sì, dopo correre, lungo le rive, paralleli alla laguna, 
sulle rampe o sulle scale, con quei ponti che ti fanno sali-
re e scendere come un singhiozzo educato, trattenuto in 
gola nell’acqua nera. Ma adesso si può rallentare.

Mentre lei cercava di vedere cosa ci fosse sulla riva, 
cosa impedisse all’acqua di raggiungere subito la fonda-
menta lui le si era avvicinato, l’aveva abbracciata, sentiva 
la sua pancia calda contro la schiena scoperta. “Fuggia-
mo”, avevano pensato, ma le onde li tenevano inchiodati 
a guardare quella sgraziata composizione di cubi. Si era 
inventato un meccanismo per far sollevare il cassone su 
cui si appoggia la statua. «non ci si vedeva molto, tra il 
cielo e l’acqua e la pietra, solo un ammasso nero e luci-
do, buttato sul cemento. Una partigiana. «E funziona?» 
«no, si è rotto poco dopo l’inaugurazione per un’alta 
marea, nel ’61». La statua sembra un pesce, lucido e sci-
voloso, non è bella, è tutta coperta di limo. Lei ha fatto 
un passo indietro ed è scappata verso i Giardini, ma lui 
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è rimasto indietro, bloccato insieme a quel monumento. 
Quando la raggiunge è già sull’altalena ad esercitarsi ad 
avere paura. «Perché hai paura?» Dondolando di quel 
moto armonico semplice dice: «non lo so».

I cinquantenni ti guardano con una specie di stupo-
re negli occhi e nelle mani quando sono a letto con te, 
come se fossi un sogno, una chimera pronta a sparire da 
un momento all’altro dalla loro notte. Tremano. Sembra 
che abbiano paura di te, o forse è solo contemplazione. 
Per questo tengono la bocca aperta, ciechi, come i volot-
ti nel nido. Allora lei sposta l’attenzione dal suo corpo, 
mette in fila tutti i suoi difetti, tiene le spalle chiuse. «Per-
ché lo fai?» «non voglio che tutti si accorgano di come 
sono». Lui non capisce. «Voglio che se ne accorgano solo 
quelli più attenti». Tu, sta dicendo.

Al pomeriggio mentre aspettavano gli altri lei è sali-
ta sul cordolo di un’aiuola, così era alta come lui. Lui 
la guardava, ma lei pensava stesse scrivendo qualcosa 
al telefono. «non mi piaci così alta».  Lei scende e dice 
«Giusto, rispettiamo le gerarchie. «Scusa». Lei sorride. 
«Scusa, ho detto una cazzata». Le piacevano i peli bian-
chi che gli uscivano dalla camicia, che il suo teschio as-
somigliasse alla testolina di un uccello, gli occhi neri, at-
tenti, il naso sottile. «Mi piace toccarti il culo» le dice ora. 
Certo, è ovvio. Gli tappa la bocca con una mano, «Perché 
parli tanto?» «non lo so, è quel che di solito vogliono le 
donne». Si chiede che donna possa aver bisogno di una 
narrazione così pleonastica per eccitarsi. A lei ha sempre 
fatto ridere, ridere o schifo. non c’è niente che non si 
possa già dire con le mani, coi denti, le gambe. Una volta 
un tipo le ha detto: «Ma che bel laghetto che hai fatto». 
Le era venuta la nausea. Era stata violentata all’univer-
sità, forse era per quello che non voleva laurearsi, forse 
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gli unici che possono parlare a letto restano gli attori, 
pensa. «Com’è bello il silenzio». non gli chiude la boc-
ca stavolta perché le è sembrato sincero. Un sollievo. Il 
silenzio. La luce. Cosa importa? L’intimità non è un cor-
po nudo per lei. Si è esercitata ad essere lontanissima da 
quell’idea, sa essere lontanissima da sé stessa.

«Sono un beato».
«Perché?»
«Perché è la prima volta che sono con te».
«Sapevi che sarebbe finita così?»
«no, ci sono delle regole».
«Quali».
«Che non sia premeditato».
«D’accordo, ma tu lo sapevi. Queste sono giustificazio-

ni».
Silenzio.
«Tu lo sapevi».
Silenzio.
«Perché è successo?»
«Perché sono curioso».
«Abbiamo un problema in comune».
C’è una pausa, sono sdraiati una sull’altro. La notte 

inizia a sparire. Dopo un po’ lei si tira su e si avvicina al 
balcone.

«Ehi» dice lui, «cosa fai? non puoi uscire così!»
«E perché no?
«Mettiti qualcosa» dice, ma le piace vederla esposta 

alla luce, ai vicini.
Lei si guarda per un momento, come per valutare il 

suo essere nuda.
«C’è un signore nel terrazzo di fronte, l’ho visto sta-

mattina» dice lui.
«Ieri» lo corregge. «Tanto, non mi vede nessuno».
Esce così com’è, scalza, a seno scoperto. non fa più 

freddo. Oltre quei tetti c’è il cimitero. «Torna qui» le sus-
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surra. non deve vederla nessuno, lui dev’essere solo in 
quella casa.

Lei rientra e scende le scale per andare in bagno, toc-
ca tutti gli interruttori creando un goffo gioco di luci. La 
sente fare pipì, tirare l’acqua. La aspetta. Quando torna 
si ributta nel letto e cerca di coprirsi.

«Hai freddo?»
Ha i piedi sporchi, pensa lui. È in giro da tutto il gior-

no, è stanca, è sudata.
Gli tocca le palle, il pene è ancora morbido e piccolo.
Da qualche parte esistono delle città reali, con dei ru-

mori di macchine, di treni, gli sbuffi dei camion che pu-
liscono le strade. Da qualche parte esistono le loro vite. Il 
suo pene inizia a gonfiarsi sotto la sua mano.

«non so come fare l’amore con te» le sussurra all’orec-
chio.

«Mi piace come scrivi».
Quando sei a letto con qualcuno devi stare molto vici-

na alle sue dita, ma sentire il potere pazzesco della lonta-
nanza. Che il caso non esiste invece lo sai già.

Lui la ascolta attentamente. Sempre. La guarda. Ha 
acceso la luce apposta. La guarda. Gli toglie le mutande 
e gli afferra il pene, lo fa scivolare su è giù, non è tanto 
grande ma è molto duro. Fa finta di essere lui, fa finta di 
non esserci, diventa invisibile. Lui si inarca. Lei lo bacia 
su una tempia, sulla guancia. È felice, ama tutti gli uo-
mini. Lui è scosso, fa qualche gemito. Sono così fragili e 
umani e forti. La sua pancia è tutta bagnata, e calda. È 
mattina.
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l’uomo ragno 
e le industrie di caffè

— di —
Andrea Malabaila

1.

Un tempo ero un supereroe di quelli fighi, rispetta-
ti. La storia la sapete tutti perché al cinema continuano 
a raccontarla, ogni volta ripartendo dall’inizio, come se 
la gente fosse più cretina di quello che è. Prima ero un 
ragazzo normale eccetera eccetera, poi mi ha punto un 
ragno radioattivo eccetera eccetera, e mi sono ritrovato 
con dei superpoteri che neanche mi sognavo. Tipo che 
sparo ragnatele dai polsi e mi posso arrampicare sulle 
superfici verticali. Quando sei un eroe tipo me ti fanno 
combattere contro cattivi mostruosi, roba che voi vomite-
reste solo a guardarla, e sfruttano la tua immagine in ma-
niera ancora più vomitevole. Ma poi ti fanno fidanzare 
con Kirsten Dunst, con Bryce Dallas Howard, con Emma 
Stone: e su questo niente da dire.

La gente ha un sacco di strane idee per la testa, e una 
di queste è che i supereroi rimangano giovani per sem-
pre. non è così, ve lo assicuro. Anche noi a un certo 
punto dobbiamo arrenderci all’età e andare in pensio-
ne. Mica possiamo salvare il mondo per tutta la vita! Di 
fronte all’artrosi non c’è superpotere che tenga; dopo 
aver strapazzato il tuo corpo per anni, stai tranquillo che 
il conto prima o poi ti torna indietro. Insomma, per farla 
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breve, i dottori mi hanno detto che dovevo smetterla di 
comportarmi come un ragazzino iperattivo e starmene 
buono a casa, soprattutto di notte, quando l’umidità s’in-
filtra nelle ossa. Il che voleva dire dover appendere la 
calzamaglia al chiodo. Mi hanno consigliato di iscrivermi 
a un gruppo di lettura o a qualche circolo di scopone 
scientifico oppure di trovarmi un cantiere in cui osser-
vare l’evoluzione dei lavori, giusto per tenere la mente 
sveglia e attiva. Visto che diventare rincoglioniti a questa 
età è un attimo.

I dottori però non sapevano che sono (ero) un supere-
roe e noi supereroi abbiamo un piccolo problema: essen-
do la nostra una professione non riconosciuta dalla leg-
ge, da giovani non paghiamo i contributi e da vecchi non 
riceviamo nessuna pensione. Certo, tra di noi ci sono dei 
milionari che se ne fottono, della pensione, e tanti altri 
che per anni hanno fatto un secondo lavoro. Io ero un 
fotografo, ma avendo sempre detestato le cerimonie – ri-
uscite a immaginarmi a fare foto ai matrimoni? – non ho 
mai guadagnato granché. Giusto i soldi per tirare avanti 
e pagarmi le birre, i costumi in lycra e una cameriera 
cinese che detesto con tutto il cuore.

Dovevo trovare un modo per sopravvivere e il modo 
mi è piovuto in testa: mi ha chiamato un’azienda italia-
na come testimonial per il lancio di una nuova bevan-
da energetica, la Spider Bite. Ora, vi starete chiedendo 
come facessero a sapere che io ero io, visto che la mia 
identità è segreta, e allora devo raccontarvi una cosa di 
cui non vado particolarmente fiero. Prima che il soprac-
citato modo mi piovesse in testa, per un certo periodo 
(diciamo un annetto) ho fatto il sosia dell’Uomo Ragno. 
Andavo alle fiere del fumetto, ai raduni dei cosplayer, 
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pure alle feste di compleanno dei bambini – io che le ho 
sempre detestate peggio dei matrimoni – e in pratica, 
dietro lauto compenso, mi spacciavo per me stesso. Ogni 
tanto c’erano dei bambini che cercavano di strapparmi 
via la maschera, volevano vedere chi fossi per davvero, ma 
tanto non mi avrebbero comunque riconosciuto, avreb-
bero visto un vecchio e basta. Un vecchio triste che fa 
cose tristi, fingendo divertimento. E così, da sosia di me 
stesso, sono stato ingaggiato per pubblicizzare la Spider 
Bite. Immagino sia la solita bibita schifosa, al gusto di sci-
roppo per la tosse, che va per la maggiore tra i giovani di 
oggi. Ai miei tempi invece… va bene, va bene, la smetto.

2.

EST. PISCInA – GIORnO

Una bella giornata di sole. L’Uomo Ragno è sdraiato 
su un lettino, ai bordi di una piscina.

Arriva Mary Jane e si piazza di fronte a lui con aria 
sconsolata.

MARY JAnE
Amore, non ti riconosco più.

UOMO RAGnO
Forse mi sopravvalutavi.

MARY JAnE
Eppure un tempo mi dicevi che da grandi poteri
derivano grandi responsabilità…



88

cadillac 20

UOMO RAGnO
I poteri se li sono portati via gli anni.

MARY JAnE
Ma guardati! Tutto il giorno a fare niente! 

Almeno dare una mano in casa!

UOMO RAGnO
Mi mancano le forze.

MARY JAnE
Lo vuoi, un caffè?

UOMO RAGnO
Caffè? Hai mai visto un supereroe bere
brodaglie simili?

Mary Jane fa un sorriso complice, poi gli mostra una 
lattina che aveva tenuto nascosta.

MARY JAnE
E allora prova questo!

Primissimo piano sulla mano dell’Uomo Ragno che 
prende la lattina di Spider Bite. La stappa. La beve di 
gusto. Un attimo dopo è già saltato, agilissimo, sul tetto 
della casa. Pronto per nuove avventure.

Mary Jane lo guarda incantata, sospira.

MARY JAnE
Oh, caro!
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VOCE OFF
Spider Bite. Energia da supereroi.

3.

OGGETTO: DIFFIDA

Gentile Uomo Ragno,
dal momento che stimiamo molto il lavoro che Lei ha 

svolto in tantissimi anni di lotta al crimine, siamo dispia-
ciuti di informarLa che su consiglio dei nostri avvocati 
ci troviamo costretti a diffidarLa per le parole lesive nei 
nostri confronti da Lei pronunciate nel Suo spot pubbli-
citario.

La prenda come un primo avvertimento. Siamo certi 
infatti che Lei avrà il buon senso di far ritirare lo spot e di 
fare una rettifica pubblica, in modo da non causarci ulte-
riori danni, sia a livello d’immagine sia a livello economi-
co. La Sua opinione è così importante per la gente che le 
nostre vendite sono precipitate fin dalla prima messa in 
onda dello spot che La vede protagonista.

Se non dovesse dare seguito alla nostra richiesta, fare-
mo spedire una richiesta formale dal nostro pool legale 
e La citeremo in giudizio.

Se poi non dovesse presentarsi in Tribunale adducen-
do motivazioni di segretezza e di tutela della Sua seconda 
identità, sappia che:

la Sua vera identità non è più un segreto per nes-1) 
suno, o quantomeno non lo è per noi, dal momento che 
questa missiva Le è stata inviata al Suo indirizzo di casa;

i nostri avvocati possono incutere paura, e in ef-2) 
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fetti sono dei veri duri, ma mai quanto altra gente che 
lavora al nostro servizio;

ebbene sì, caro il nostro aracnide umano, questa 3) 
non è soltanto una diffida: è una vera e propria minac-
cia.

Certi che le nostre parole riceveranno la giusta atten-
zione, salutiamo cordialmente Lei e la Sua gentile con-
sorte e Le auguriamo di prendere presto la giusta deci-
sione.

In fede,
Associazione Mondiale delle Industrie di Caffè

4.

“Pronto?”
“Parlo con l’Uomo Ragno?”
“Chi lo cerca?”
“Sono il presidente dell’Associazione Mondiale delle 

Ind…”
“no, signole, Uomo Lagno non c’è. Io sono camelie-

la.”
“Ma prima chi ha risposto?”
“Io, lisposto.”
“Eppure sono abbastanza certo che fosse una voce ma-

schile…”
“Ellole. Elo semple io.”
“non c’è neanche la signora?”
“no signola! Paltiti tutti!
“E quando posso trovarli?”
“Futulo è come falfalla. Domani folse falfalla, oggi bluco.”
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“Mi faccia una cortesia. Se sente l’Uomo Ragno, gli 
dica di farsi vivo. Almeno finché ne ha la possibilità.”

“Voi volele uccidele lui?”
“noi siamo persone perbene. Però, sa com’è, abbiamo 

amici un po’ focosi. E questo è l’ultimo avvertimento.”
“Dice plovelbio cinese…”
Click.

5.

L’UOMO RAGnO UCCISO DA TREnTA COLPI DI 
PISTOLA

Sembrava una mattina come tante altre, qui a Manhat-
tan. nessuno poteva sospettare che un agguato in piena 
regola avrebbe posto fine alla gloriosa vita dell’Uomo 
Ragno.

Erano le 10 in punto quando l’Uomo Ragno – al secolo 
Peter Benjamin Parker, come si è poi scoperto – è uscito 
dalla sua abitazione al numero 175 di Fifth Avenue, nella 
sua classica tenuta rossoblù, ed è stato crivellato da una 
raffica di colpi sparati da un manipolo di delinquenti, tut-
ti col volto coperto. non c’è stato niente da fare. Quando 
l’ambulanza è arrivata sul posto, il cuore dell’Uomo Ra-
gno aveva già smesso di battere. Peter Parker lascia così 
la moglie Mary Jane, che è stata con lui fino all’ultimo 
ed è svenuta in seguito allo shock. nessuna traccia degli 
assassini, che sono riusciti a dileguarsi nella folla. Del tut-
to misteriose le cause dell’omicidio, ma la Polizia sta già 
seguendo alcune piste.

Di sicuro l’Uomo Ragno nel corso della sua carriera 
si era procurato una lunga serie di nemici, ma da alcuni 
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anni si era ritirato dalle scene e quindi è difficile chiarire 
chi possa aver ordinato quello che sembra a tutti gli effet-
ti un regolamento di conti.

Sarebbe lungo ricordare tutte le sue imprese, così come 
la lista dei suoi nemici, a partire da Goblin per passare 
a Venom e al Dottor Octopus. L’Uomo Ragno era cele-
bre per la forza sovrumana, per la velocità sovrumana, per 
l’agilità sovrumana, per i riflessi sovrumani e per il senso 
premonitore del pericolo che lui amava chiamare “senso 
del ragno”, per la flessibilità sovrumana, per la guarigione 
accelerata, per la capacità di aderire alle pareti, per la ca-
pacità di lanciare ragnatele dai polsi, per le capacità cogni-
tive sovrumane, per la sovrumana capacità di trasformar-
si al telefono in una cameriera cinese, per l’immunità al 
controllo mentale e per le vaste conoscenze scientifiche e 
tecnologie. Purtroppo, però, neanche lui era immortale.

La sua fama era in verità un po’ in declino, complici i 
nuovi supereroi-youtuber che mettono online le loro im-
prese e raccolgono milioni di giovani seguaci. L’Uomo 
Ragno era della vecchia scuola, amato più dai padri che 
dai figli. Ultimamente aveva fatto discutere il suo ritorno 
nello spot pubblicitario di una bevanda energetica. Ma 
rimaneva pur sempre l’Uomo Ragno, uno dei più grandi 
supereroi di tutti i tempi, e per questo siamo sicuri che 
il suo mito sopravvivrà a questa triste mattinata per new 
York e per il mondo intero.

6.

Quando torna a casa, Mary Jane trova due messaggi in 
segreteria telefonica.
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MESSAGGIO 1

“Buongiorno signora Parker, sono l’incaricato dell’im-
presa di onoranze funebri. Dovrebbe richiamarmi ur-
gentemente. Ecco... non so come dirglielo, ma c’è stato 
un errore. Sotto la calzamaglia abbiamo trovato il corpo 
di una donna asiatica.”

MESSAGGIO 2

“Sono la cameliela. Tolno in Cina. Se signola vuole 
venile con me, io tanto felice. Salò in aelopolto fino a 
stasela alle nove.”

“Oh, caro!”



illustrazione di Manfredi Damasco
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lordi
— di —

Flavio Ignelzi
[ racconto già apparso sull’ebook 

Qualcosa che inizia per L, (Satisfiction, 2016) ]

LORDI

“Ogni ghianda può pensare di diventare quercia, 
ma nella realtà il 999 per mille delle ghiande servono da 

pasto ai maiali.” 
Antonio Gramsci

Così carichiamo il sacco nel bagagliaio della Punto 
e andiamo al bar.
Parcheggiamo in piazza davanti alla scalinata del-

la chiesa del Preziosissimo Sangue e scendiamo.
nel locale non si parla d’altro.
Bruciato di abbronzante, colletto alzato della Lacoste 

magenta, maglioncino in tinta sulle spalle, Mariuccio bla-
tera riguardo a un video di sorveglianza che al momento 
sarebbe al vaglio degli inquirenti. Dice proprio così: al 
vaglio degli inquirenti. Dice che sarebbe stato ripreso un 
nano mentre penetra nella villetta dei genitori del ragaz-
zo. Un nano. La scorza di limone macera nel suo Aperol 
Soda già alle nove e un quarto del mattino.

Gli altri lo stanno ad ascoltare, ma solo perché non c’è 
un’alternativa.
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Clelia la veterinaria dice che secondo lei per rapire 
Omar ci saranno volute almeno tre o quattro persone 
perché mica è facile avere la meglio su di un ragazzo di 
quell’età, nel pieno delle forze. Lei, abbigliata come un 
soldato, ha appena terminato un cappuccino schiumato, 
si pulisce le labbra col tovagliolino, saluta in fretta che le 
sta nascendo un vitello e fugge via.

Tommasino il barista sostiene che non esistono vide-
ocamere e che non si tratta di un rapimento perché la 
famiglia non è ricca e la casa non era a soqquadro; è una 
ragazzata come se ne fanno tante a sedici anni. Vedremo 
che il ragazzo telefonerà tra qualche giorno, da Berlino o 
chissà da dove, e pregherà i suoi di andarlo a recuperare 
perché è rimasto senza soldi. Intanto lucida il bancone 
con lo strofinaccio spostando zuccheriere.

Mariuccio dice che sua moglie sarebbe d’accordo con 
lui, che non c’è stato nessun rapimento, che Omar s’è 
allontanato perché è drogato; sempre secondo sua mo-
glie si è ingollato le pasticche come fanno tutti i giova-
ni d’oggi e tra un po’ verrà ritrovato da qualche parte, 
tipo svenuto nel bosco o addirittura bello che defunto 
sul fondo di qualche crepaccio. Allegria. E beve un sorso 
del suo Aperol.

Usciamo dal bar senza ordinare niente perché c’è pas-
sata la voglia. Ci fumiamo due MS guardando la piazza 
deserta nonostante la bella giornata. nessuno ci saluta e 
noi non salutiamo nessuno.

Padre Costanzo sta spazzando davanti al sagrato della 
chiesa, accumula foglie e mozziconi in un angolo, la tona-
ca gli si è impolverata di bianco sull’orlo; ci nascondiamo 
dietro un’Alfa Romeo Giulietta perché se ci vedesse poi ci 
fermerebbe e ci rimprovererebbe di non andare a messa.
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Aspettiamo qualche minuto, poi quando lui rientra 
nel portone con il bustone colmo di spazzatura, noi scat-
tiamo verso la nostra Punto.

Ci infiliamo dentro e via, facendo il giro della piazza.
Prendiamo la provinciale e saliamo su verso il monte, 

verso il casolare.
La stradina sterrata non è agevole per la Punto. Il mo-

tore arranca sulle salitine, gli pneumatici slittano sull’er-
ba, gli ammortizzatori patiscono i macigni.

Quando finalmente arriviamo, dopo curve e strettoie, 
prendiamo fiato prima noi e poi l’auto.

Smontiamo e ci godiamo la cinta di alberi che rende 
il casolare una fortezza inespugnabile. Se non si conosce 
il bosco a menadito non ci si arriva, né a piedi, né con la 
macchina.

nessun rumore, solo gli uccelli che cinguettano, il vento 
che muove le fronde e i maiali che grugniscono sul retro.

Prendiamo il sacco dal bagagliaio. È molto pesante e 
dobbiamo poggiarlo a terra. non ce la facciamo. Per non 
stancarci troppo lo trasporteremo a tappe, le fermate di 
una via crucis.

Aprire la porta del casolare intanto ci sembra una buo-
na idea. 

La serratura scatta a fatica e il portoncino stenta sui 
cardini arrugginiti. Dallo spiraglio i raggi del sole irrom-
pono nel buio abbozzando aurore boreali con il pulvi-
scolo sospeso.

Entriamo e apriamo le imposte. non c’è corrente elet-
trica. niente lampadine, niente luce artificiale.

La cucina polverosa in maiolica sbeccata e legno tarla-
to non assiste alla preparazione di un pranzo da qualche 
decennio. Le tendine logore della credenza celano stovi-
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glie del secondo dopoguerra, dipinte a mano ma scheg-
giate in più punti.

Era un po’ di tempo che non entravamo nel casolare. 
In genere veniamo solo a dar da mangiare ai maiali.

Un rumore dall’esterno ci fa scattare. Erba calpestata, 
movimenti furtivi, passi leggeri. Ci affacciamo fuori.

Due ragazzine stanno fissando il sacco accanto all’au-
to. Avranno quindici, sedici anni suppergiù. Biondine, 
occhi chiari, pelle candida. Indossano cappellini, panta-
loncini militari, anfibi.

Buongiorno, esordisce la più alta.
Rispondiamo con la stessa parola, ci sembra. È la pri-

ma volta che non siamo soli al casolare, non era mai ca-
pitato prima.

Le due ragazzine stanno fissando il sacco accanto 
all’auto, con curiosità.

Ci chiedono se siamo i proprietari della casa. Rispon-
diamo con un movimento della testa.

Le magliette sono aderenti e indossano reggiseni won-
der-bra.

Dicono di essere paesane, la figlia di un impiegato comu-
nale una, la figlia del macellaio l’altra, e quella mattina stan-
no esplorando il bosco. Quella più bassa ha un bastone no-
doso lungo quasi quanto lei. Chiede cosa contiene il sacco.

La fissiamo contrariati. Diciamo di non aprire. Dicia-
mo che è per i maiali. I maiali hanno sempre fame. I 
maiali mangiano qualsiasi cosa.

Le due ragazzine ci guardano con spavento, adesso. Hanno 
smesso di sorridere. Hanno smesso di ispezionare il sacco e la 
macchina. Hanno smesso di farsi affari che non sono i loro.

Ci dicono che preferiscono continuare il giro nel bo-
sco, balbettano che vogliono sfruttare la bella mattinata 
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di sole, che non vogliono fare tardi perché ci sono i loro 
amici che le aspettano da qualche parte, e saranno in 
pensiero.

non ci sono amici, lo capiamo dal loro modo impac-
ciato di parlare, stanno dicendo una bugia. Ci stanno 
mentendo. Sono in due. Soltanto loro due.

Indietreggiano senza voltarsi, non ci danno le spalle, 
ci tengono d’occhio, ci sorvegliano.

Salutano con un sibilo stentato e si infilano tra le quer-
ce. Aspettiamo che siano lontane nel buio della vegeta-
zione prima di muoverci. Tiriamo la porta del casolare, la 
accostiamo, e facciamo il giro della costruzione. Le mura 
hanno cominciato a cedere, la struttura è malferma, ret-
ta dai rampicanti, il tetto ha perso stabilità, molte tegole 
andrebbero sostituite, ormai ci piove dentro.

Giungiamo sul retro, giungiamo al recinto. L’odore ci 
invade le narici, ma ci siamo abituati. I tre maiali si avvi-
cinano alla palizzata grugnendo forte. Ci riconoscono, ci 
accolgono, ci vogliono bene.

La femmina si inerpica sul legno e ci porge il muso 
schiumante. La accarezziamo sulla fronte. Schizza bava e 
mastica a vuoto. Le vogliamo bene pure noi.

Il pensiero torna alle due ragazzine, alle loro magliet-
te impalpabili, alle loro tette turgide nei wonder-bra che 
gonfiano il cotone. non si va in giro in quel modo, do-
vrebbero sapere che ci sono malintenzionati, così sole 
solette nel bosco.

In un angolo del recinto notiamo la stoffa. Sembra un 
jeans, calpestato dai maiali, insozzato di fango e letame.

Ci avviciniamo e lo raccogliamo, sollevandolo dalla 
melma. I maiali si accostano ma noi li scacciamo con una 
mano.
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Sventoliamo all’aria il pantalone per capire: è strappa-
to in più punti, sono evidenti i morsi degli animali e un 
paio di chiazze rossastre.

Più in là, verso il centro del recinto, si intravede dell’al-
tro. È una scarpa cementata nel fango, una stella in un 
cerchio, si riesce a leggere qualcosa: Converse.

Mentre ragioniamo sul fatto che l’altro ieri mattina, 
quando siamo passati, non c’era niente di tutto questo, 
iniziano i vortici addominali, i mulinelli di bile, le spinte 
da dentro.

Rimettiamo il primo fiotto acido sullo steccato, geyser 
di ruminato, ci insozziamo i pantaloni e gli scarponi. Poi 
il secondo, mentre ci reggiamo sulle ginocchia. Il terzo 
abortisce, conato vuoto, spinta inutile d’aria come un 
rutto afono.

Sei il padrone dei porci, dice la ragazzina alle nostre 
spalle. È la più grande delle due. È tornata. Si è avvici-
nata mentre eravamo intenti a vomitare. Brandisce un 
macigno smisurato. Lo regge senza sforzo, benché debba 
pesare parecchio. ne abbiamo sollevati, qualche volta, di 
macigni così.

L’altra ragazzina entra nella nostra coda dell’occhio e 
ci circonda, insieme al suo bastone roteante.

Sai, in Cina il maiale è considerato un animale nobi-
le, nello zodiaco cinese è simbolo di virilità, dice ancora 
mentre solleva il macigno sopra la nostra testa.

I tuoi maiali divorano proprio tutto, mica soltanto il 
Liverini che porti dentro il sacco, conclude la biondina 
sferrando il colpo.

* * *
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E dalle cuffiette nelle orecchie filtrano i Lordi e io den-
tro ho la doppio malto che fomenta lo stomaco e fuori 
il vento che commuove gli occhi, e non so se è l’alcol in 
circolo o quello che dice Engi, che è buona e giusta, ma 
quando ci si mette non sputa mai a terra, ma adesso sono 
pronta a bussare.

You wanted power and you begged for fame/you wanted ev-
erything the easy way.

Sulla targhetta c’è scritto famiglia Vanvuto in comic 
sans, ma che minchia di nome è, io lo penso e Engi lo 
dice, che va bene così, ma non va bene come siamo ab-
bigliate, dice. 

Lei si toglie il reggitette senza levarsi la maglietta e 
dice a me di fare altrettanto; io le dico che è uscita fuo-
ri di melone che poi è come se fossimo nude e lei dice 
proprio così cretina, che quando mi chiama cretina mi 
fa incazzare come una iena, e io dico vaffanculo ma me 
lo tolgo pure io e poi lei lo prende e lo infila nella borsa 
insieme al suo.

You wanted gain without pain/now your bill’s in the mail.
Le guardo le bocce e lei ce le ha più grandi delle mie 

e sotto la maglietta bianca con Doraemon le si vede pro-
prio tutto, i capezzoli gonfi, cioè. Lei però ha due anni 
più di me e in due anni guadagnerò le taglie che mi se-
parano da lei, ne sono strasicura.

You got stronger but your mind got weak/you made a promise 
you couldn’t keep.

Engi mi dice di fare gli occhi dolci e io non so come si 
fanno gli occhi dolci ma poi dice sei pronta, e io faccio 
di sì con la testa, e lei allora pigia il campanello famiglia 
Vanvuto e io mi concentro che devo fare gli occhi dolci.

You had it all you lost more it’s all there in the fee.
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E poi togliti quelle cuffie che già non parli ma se poi 
non senti neanche non mi sei minimamente d’aiuto, 
dice con gli occhi seri e smorfiosi.

Che me lo dice proprio mentre c’è la parte più bella 
della canzone dei Lordi, ma io faccio come dice lei e me 
le tolgo tanto dopo me le rimetto appena posso.

Apre Omar e Engi dice subito ciao, e Omar guarda 
Engi, guarda le tette di Engi, poi guarda me, mi guarda 
le tette, poi guarda di nuovo le tette di Engi, poi si fissa 
sulle tette di Engi, ma ancora non risponde tanto che 
Engi deve ripetere ciao.

Allora il ragazzo risponde ciao, e chiede che siamo an-
date a fare da lui, che vogliamo, dice.

Engi dice che vorrebbe parlare, ma lo dice facendo il 
segno delle virgolette con indice e medio, che fa sottin-
tendere delle cose, tante cose.

Omar ci guarda un po’ sbandato e dice di cosa dob-
biamo parlare, Engi dice parliamo è una metafora, che 
non so se lei sa cos’è una metafora, lui infatti è sempre 
sbandato e lei dice allora dai che ci divertiamo, magari 
giriamo anche qualcosa se hai abbastanza carica del te-
lefonino.

Lui finalmente risponde, anzi comincia a sorridere e 
dice se vogliamo entrare, ma Engi dice che no, qua non 
è cosa, qua potrebbero vederci a tutti e tre, e sottolinea 
tre con un occhiolino, però ha il posto giusto, dove poter 
fare le nostre cose, i nostri porci comodi, e sottolinea 
porci con un altro occhiolino.

Omar adesso è raggiante. Engi e Omar si sono mollati 
da un paio di settimane e lui si sta vedendo con un’altra, 
si dice in giro, ma non si dice il nome dell’altra perché 
forse è quella stronza della Vanessa, forse, non è sicuro, 
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mentre Engi è rimasta malissimo perché era una storia 
importante, la loro, tipo che stavano assieme da due mesi 
e non era giusto che non si fossero dati un’altra possibi-
lità dopo tutto quel tempo assieme. Avevano girato giga 
di video hot, ma lui nonostante questo è sparito e non ne 
ha voluto più sapere, allora Engi ha pianto, s’è disperata 
e alla fine ha detto che se non era suo non doveva essere 
di nessun’altra.

Che poi a Omar piacciono le cose con due ragazze 
come nei video musicali americani gangsta hip-hop, 
quelli con i neri a bordo piscina con le pistole e le colla-
ne d’oro massiccio e i muscoli pompati e le ragazze con i 
culoni che si baciano tra loro e alludono.

Allora Engi mi ha chiesto se le davo una mano per al-
ludere con baci e toccamenti e io le ho detto ok con baci 
e toccamenti perché sei la mia migliore amica, mica ti 
posso dire di no. A me non è che fanno impazzire i baci 
e i toccamenti, soprattutto i baci perché Engi fuma e ha 
l’alito che le puzza di Marlboro. Abbiamo fatto una pro-
va ma ci siamo messe a ridere e io le ho toccato le tette 
e lei le mie, ma basta così. Oggi per agevolare il tutto ci 
siamo fatte due doppio malto che così siamo su di giri 
che è meglio e ci riusciamo.

Sia per i baci e toccamenti sia per il resto beninteso.
Perché adesso prendiamo gli scooter e andiamo fino 

alla casa nel bosco con i porci, che Omar non sa dov’è 
ma Engi gli ha detto tu segui noi e non ti perdi, e lui ha 
detto ok, seguo voi.

Ci siamo messe il casco che non volevamo farci becca-
re dagli sbirri che solo questo ci manca con quello che 
stiamo andando a fare, perché Engi ha detto che oggi ha 
intenzione di farla finita una volta buona, perché sono 
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passate almeno due settimane da quando s’è lasciata con 
Omar e non ne può più di tutta questa sofferenza inte-
riore.

La casa nel bosco è un posto che ha scoperto Engi ed è 
perfetta per quello che dobbiamo fare, che non è come ave-
vo immaginato all’inizio, cioè un ricongiungimento, una 
seconda chance, un reboot, ma qualcosa di diverso, anzi 
proprio tutt’altro, che lui se lo merita proprio perché Engi 
mi ha raccontato tutto e lui sembra un bravo ragazzo, una 
persona perbene, ma invece è proprio un lurido stronzo.

* * *

Domani: vado da Mediaworld, cerco una scheda 32 
giga per my smartphone S5 dedicatissima video, magari 
prendo pure hard-disk esterno Samsung per pc desktop, 
45punto99 euro in offertissima, speriamo non sia sold 
out.

Ieri: Angelica mi ha mandato video dal cesso di casa, 
49 mega. Lei si doccia e poi si passa la crema sulle tette. 
Angelica è la mia ex. Angelica è una teen (tag), busty 
(tag), blonde (tag), un po’ british, piercing sul sopracci-
glio. Lei è ancora innamorata di me. Lei continua a man-
darmi i selfie e i video girati col cellulare perché sa che 
vado fuori di cervello per queste robe. L’ho archiviato 
nel folder Old_Girls insieme agli altri quarantuno file.

Oggi: sto una merda perché Vanessa blowjobba ma 
niente facial (tag). Che le costano i facial, dico io? Va-
nessa dice che le fa schifissimo il cumshot (tag) e me lo 
devo togliere dalla testa. Vanessa è bellissima, tipo Selena 
Gomez ma più italian (tag) e meno latin (tag), è la mia 
new girlfriend da nove giorni.
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Oggi: Angelica e Addolorata detta Doly sono venute a 
casa. I miei erano fuori per fortuna che sennò chi li sente.

Oggi: io, Angelica e Addolorata detta Doly in un th-
reesome (tag), in una casa nel bosco, very outdoor, spe-
riamo no public (tag) perché altrimenti lo può venire a 
sapere Vanessa e sono kazzi. Addolorata detta Doly è very 
teen, small tits (tag), non mi piace, niente da fare, ma 
come dice quello slogan del cavallo donato?

Domani: racconto i minimi particolari ai miei best 
friends, però no chat e no post su fb che altrimenti sono 
kasini, tutto old style a parole.

Oggi: arriviamo alla casa nel bosco dopo un lungo 
tour. Ke balls! Puzza di scrofe. non le due in scooter 
ahahahahaha!!1! Calcolo posizione e percorso, invio a 
Google Maps, 4 kilometri di distanza da casa. Mica kazzi. 
Deleto la cache per evitare domande di Vanessa che lei 
ha le mani lunghe e conosce la mia password. Angelica 
e Addolorata detta Doly iniziano subito un lesbian (tag), 
però very very soft e a me non piace tanto. Addolorata 
detta Doly non è a sua agio, si capisce una cifra. Io ri-
prendo in HD 1080p. Suggerisco pose, tu lecca le tette di 
lei, lei lecca le tette di te. Si stanno annoiando e pure io. 

Oggi: Angelica mi spoglia. Sono nudo dalla cintola in 
giù. Tutto. Jeans Calvin Klein, Converse, boxer Dolce & 
Gabbana: via! Inizia handjob (tag) e mi piace. Lei è bra-
va. Poi titsjob (tag) che invece è la sua vera specialità. 
Riprendo un po’ ma poi metto in Pause per non sprecare 
troppa batteria e memoria. Addolorata detta Doly è in 
disparte, si riveste e non vuole partecipare.

Domani: compro dal Checco il Rohypnol per tenerlo 
sempre a portata di mano. Così evito i due di picche e le 
seratine no.
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Oggi: dico a tutte e due le pollastre che questo threeso-
me non mi pare proprio un threesome, e Addolorata det-
ta Doly mi alza il dito medio. Dico che il video di lei e An-
gelica ce l’ho sullo smartphone e se fa la stronza ci metto 
due secondi per un Invia a Facebook, Twitter e Instagram. 
Ci metto due secondi due, cosa si crede, che prima di es-
sere bannato tutto il paese se l’è downloadato ed è bella 
che fatta, una cascata di like, la nuova baby star del porno 
amatorial (tag) in the world. Angelica ha smesso di lavora-
re giù, s’è alzata e dice che sono uno stronzo e mi tira gli 
schiaffetti come fa lei quando s’inkazza, con le big boobs 
che ballano. Addolorata detta Doly piange di là e mi insul-
ta. Angelica mi schiaffeggia. Ma kosa vogliono queste due 
che prima dicono threesome e poi niente più?

Ieri: Vanessa mi ha chattato su Messenger di non fidar-
mi della mia ex Angelica che è una viscida, è possessiva e 
vuole solo vendicarsi. Poi mi ha linkato un quote di una 
certa Merini Alda (Ti accarezzo piano sui capelli/e maledizio-
ne a tutti/se qualche altra ti bacia/Sei bello/sei grande/e io una 
gelosa forsennata/che mai guarirà) che io non sapevo chi 
fosse questa qua. Search su Google e Wikipedia dice che 
era una poetessa morta nel 2009.

Oggi: Addolorata detta Doly e Angelica sono stronze. 
Prima mi invitano e poi si inkazzano. Soprattutto quella 
lì, Addolorata detta Doly che passa dal pianto all’inkaz-
zo. Adesso s’è messa a cercare qualcosa per terra, kosa 
cerki stronza? Io intanto recupero mutande e jeans che 
si sono sporcati di erba. Io me ne vado, altro che three-
some. Glielo urlo in faccia all’Angelica. Provo a infilare 
i jeans stando in piedi ma è un kasino, mica facile. Alle 
mie spalle arriva Addolorata detta Doly che ha preso una 
pietra molto grande e me la vuole tirare in testa, la str
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Magari non s’accorge di niente. Poi noi raccogliamo il – 
pantalone col bastone.

E la scarpa.– 
E la scarpa e via.– 
Aspettiamo che se ne va. Hai visto che tipo? Non mi – 

piace per niente. Secondo me è un maniaco. A stento parla-
va. E ci guardava le tette.

Nel sacco c’è il mangime. Quello dà da mangiare ai – 
maiali e se ne va. Quanto tempo può metterci?

Torniamo là e lo spiamo finché non va via. Per essere – 
sicure che non si accorga di niente.

C’è rimasto solo il jeans?– 
Sì, jeans e scarpa. Adesso li facciamo sparire.– 
Ok. Io passo di qua. Tu gira dall’altro lato. Tanto quel-– 

lo dà da mangiare ai maiali e se ne va.
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opera minore
— di —

Paolo Masucci

La literatura es un vasto bosque…
R. Bolaño

Il vento dal crinale trascina pochi fiori di mandorlo 
tra le zolle di terra rossa: ultimi sospiri d’un inverno 
che piano cede al nuovo verdore. Un anelare, sem-

bra, della montagna, venire dal suo intimo celato dalle 
fronde, gli arbusti, la foresta, la crosta di roccia muschia-
ta che la ricopre. Spira, pare, come il respiro d’un dor-
miente, gigante di mole e di tempo, risacca di bianchi pe-
tali. È un fiato che s’abbranca, alla terra, perché troppo 
tenue e tremante, e timoroso insegna i suoi logori artigli. 
Il soffio del rimpianto delle bianche bende del gelo che 
han vestito di pudico lubrico alabastro le purulenze e le 
disfatte, gli arabeschi e gli intarsi cesellati da un anno di 
lascivia e di fulgore, ritira il suo incantamento di morte 
sotto il quale come in sogno il sonno s’è fatto fine, la for-
ma s’è dissolta in ombra e di tutto ciò che lottava nulla è 
rimasto, se non i semi sparsi che iniziano a vibrare della 
loro oscura innocenza.

Una bambina siede accovacciata tra le zolle di terra 
rossa. I capelli spessi ampi stopposi, sul volto scuro ap-
puntito, fissa, gli occhi grandi d’ampia iride oscura, la 
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terra, aspetta raccoglie, i piccoli fiori di latte che le bran-
che del vento consunte le spingono innanzi, ruzzolando. 
I capelli spessi scuri arrugginiti, le cadono sulle spalle e 
in parte sul viso, mentre teso il braccino, le mani scre-
polate dall’algente mattino tenta d’indovinare le mire 
dei volubili refoli del vento. Poi quando il tenero minuto 
fiore è vicino, lo raccoglie nelle buie manine, ne mira le 
linee di bianco candore, la soffice veste che gli ha donato 
l’inverno e l’infila per un lungo stelo sottile, che poi ripo-
ne al riparo nell’incavo tra le torte gambine. non ha altri 
giochi la bambina nell’attesa, se non quelli che gli soffia 
a tratti col suo rantolo ferino l’immensa mole dei monti 
alloppiati che dinanzi la sovrasta.

Attende la bambina.

La donna antica dei monti le ha sussurrato nell’orec-
chio (la sua voce come l’oscuro e costretto soffio d’aria 
che vi sorprende nelle vecchie cantine e che porta con 
sé il gemito e i mormorii delle vetuste pietre lasciate ad 
ammuffire) di aspettarla lì e s’è poi avviata col suo passo 
di sempre per il vasto campo di mandorli d’asciutte rosse 
zolle. Passo dopo passo la sua sagoma oscura di scialli su 
scialli, eretta, s’è fatta via via più minuta, s’è fatta infine 
un tratto d’inchiostro nero nella bruma del piano, è spa-
rita nel bosco alle pendici del monte.

Aspetta la bambina nel campo desolato dove solo si 
muovono i bianchi fiori lievi all’ansare rotto dei monti a 
ridosso, e dove solo s’ode a tratti il canto argentino delle 
foglie sui rami che si sfiorano al vento. Aspetta e compo-
ne nel tempo la collana di fiori di mandorlo. La vuole 
offrire alla signora del bosco quando sarà di ritorno.
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Di tra il bosco e il fogliame io vedo tutto. La mia pu-
pilla s’è fatta acuta come quella del nibbio che graffia il 
cielo dei suoi acuti stridii. So quello che accadrà, l’ho 
visto tante volte accadere. Vedo la bambina nei suoi 
panni frusti sudici, una tutina sporca e lacera alle ginoc-
chia, delle scarpine di gomma rimediate, forse regalate 
da qualche parente, forse trovate ai lati d’un cassonetto, 
una vecchia giacca a vento macchiata logora. Vedo il suo 
visino compito nell’attesa, scevro d’angoscia, le manine 
intente a completare il suo dono di fiori che vuol essere 
voto, che vuol essere mostra di devozione. So, come lei 
sa, che forse la signora non tornerà, che dallo scuro del 
bosco forse non riapparirà la macchia d’una linea che si 
farà piano sagoma oscura, e poi ancora presenza vivente 
che le tenderà la mano per accompagnarla sul monte. 
Sa, come io so (eppure non so perché lo so), che non ci 
sarà un limite all’attesa, un segno rivelatore, e che forse a 
sera il suo musetto appuntito ormai smunto e affamato si 
vestirà della consapevolezza e quindi s’alzerà e ritornerà 
con le sue collane di fiori da dove era giunta. La guardo 
e vivo la sua attesa senza apprensione.

So e non so perché so. non posso ricordare di quando 
e come arrivai qui, solo posso immaginare (sentire) che fu 
la mano della stessa signora ad accompagnarmi e vivo l’at-
tesa della bambina come fosse il mio stesso passato, vedo 
nel suo sguardo quello che fu il mio abbandono, il mio di-
sincanto. Il disgelo: della memoria non ha lasciato traccia, 
solo qualche ombra, delle increspature, una stria.

Sono una pietra oscura, qui nascosta per essere (for-
se, ma non necessariamente) trovata. Tra il grigio umido 
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del cielo, curva piegata, un libro aperto di pietra tra le 
mani, mi rifletto sempre sulla stessa pagina, da sempre, il 
muschio piano s’estende penetra mi ricopre scuro verde, 
fresco secco, mi rifletto sulla pagina che si riflette in me, 
stesso blocco di pietra, pietra tra le pietre, scure macchie 
sul grigio.

L’eternità ci avvolge come un sudario.
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ti sto dicendo grazie
— di —

Daniele Campanari

Metti le mani sulla pancia, poi ecco l’orecchio: 
senti, scalcio.
Hai pregato affinché fossi uomo, ma erano 

evidenti le caratteristiche di una donna. Donna magra, 
diciamo pure anoressica. Il peso sulla bilancia sarebbe 
stato chiaro: venticinque. Venticinque chili, pochi per te-
nersi in piedi, comunque sufficienti per farmi notare.  

Adesso mi vedi, papà, come mi vedi?  
Un bambino, è il mio bambino! hai esultato nel reparto 

nascite dell’ospedale dopo il primo vagito. 
Hai continuato uscendo tra la gente: è un bambino! ma 

hai sbagliato di nuovo, dovevi riconoscermi per ciò che 
ero. Sono diventata grande iniziando con le faccende do-
mestiche: pulire la nostra casa, addobbare la nostra casa, 
aspettare la nostra casa. Perché la nostra casa non è no-
stra, è tua, e io non ho resistito oltre i confini del bagno. 
Il bagno è il luogo della costanza, lo spazio tra la tazza e 
il bidet l’angolo della riflessione.

È qui che mi trovavo dopo ogni pasto, un rettangolo 
d’aria, le dita in gola per stimolare l’eruzione. Il cibo tra-
sformato in poltiglia colava come lava, lavava le labbra, 
alcuni pezzi finivano nel reggiseno, che schifo, dovevo 
lavarmi spesso. Altri andavano a terra, pulivo il pavimen-
to velocizzando le operazioni. 
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Di nuovo, dicevi, di nuovo, urlavi, e io urlavo cercando 
comprensione. E tu urlavi, cosa hai fatto, cosa hai fatto, ri-
petevi più forte passando le mani dalla pancia alla testa. 
Cosa dovevo fare, papà, ho fatto quello che non mi hai 
detto di fare.  

Sono una ventenne che nasconde il vomito nel reggi-
seno. Scalcio, il mio sesso l’hai conosciuto presto. 

Una femmina! hai imprecato quando i dottori hanno 
risposto alla tua domanda: chi dovrò sopportare. È com-
plicato amare se amarsi è un pensiero che non riesci a 
sostenere. Figuriamoci amare una femmina per te che 
avresti voluto un maschio. Per accontentare il tuo deside-
rio di avermi uomo ho accettato in dono i tuoi soldati di 
plastica, ho giocato alla guerra sul pavimento di una stan-
za rosa, anzi, una stanza bianca come quella della clinica. 
Ho tatuato la pelle con due, quattro, sette, dieci disegni a 
inchiostro, iniziando a sedici anni e proseguendo dopo. 
Infrangevo ogni regola per essere menzionata a scuola, 
per vederti rispondere almeno a una convocazione e 
quando volevo non mangiavo, pativo la fame imparando 
a soffrire.  

Potevo nascere uomo ma con i capelli lunghi, quelli 
non hai potuto negarli. Li pettinavo spesso come faceva 
mia madre con i suoi e amo le donne perché è così che 
volevi: uomo e donna, donna e uomo. E io potevo essere 
uomo nel mio corpo di donna.   

Mi hai annusata alla ricerca dell’intimità nascosta nei 
pantaloni, ma non hai trovato ciò che cercavi: ero vuota. 

Il vuoto riempie le persone, dicevi, ti ascoltavo cercando 
di capire cosa volessi dire, se quel vuoto fossi davvero io, 
ragazzina cresciuta in una clinica per anoressiche. È qui 
che hai detto che saresti tornato, invece non sei mai ve-
nuto a riprendermi. 
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Tornerò, dicevi. Credevo fosse un patto tra padre e fi-
glia: uno protegge, l’altra non finisce al tappeto. 

Invece ero a terra al centro commerciale: tu pagavi 
l’anello, io a terra soccorsa dai medici del 118. 

C’è mio padre dentro, dicevo, c’è mio padre dentro.  
Intendevo dire che eri dentro di me, tu, mio padre.  

Due padri crescono figli ciechi.  
Sbattevi il pugno sul tavolo, gridavi – gridavi sempre 

quando volevi che ti sentissi; ma le tue ragioni sarebbero 
state attraenti se sussurrate – due padri crescono figli ciechi. 
non accettavi un’idea differente, l’inclinazione della re-
ligione che professi: uomo e donna, donna e uomo.  
Ma due madri possono dare tanta vita quanta si 
vorrebbe, andavi via prima che riuscissi a dirlo.   
Ecco perché di te conosco il lato posteriore meglio di 
qualunque altra cosa, le spalle che portano il peso delle 
critiche rivolte al direttore di un giornale, le spalle che 
mi davi ogni volta che partivi per illustri lunghi viaggi. Ti 
identifico con l’etichetta che esce dal collo della camicia, 
un uomo in milionesima copia con le sue convinzioni, 
certezze, idee con le quali tenti di plagiare la mente dei 
lettori. 

Il tuo editoriale, pubblicato soltanto il giorno del Si-
gnore, è un chiaro avvertimento di circostanza: “La do-
menica come Dio comanda”. Si chiama così lo spazio in cui 
dispensi consigli sulla buona condotta: vestirsi bene, la-
vorare bene.   

Chiedere, assicurarti che tutto sia come visto, do-
mandare, questo giustifica la tua devozione al lavoro. 
Quando ero ragazzina ti assicuravi che la porta del-
la stanza fosse chiusa, non entravi nel profondo dei 
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miei occhi per paura di annegare. Ma non si anne-
ga alla vista di una bambina con manie anoressiche:  
la maglia fino al petto e restavo così, trattenevo il 
respiro ed ero bella perché magra, la più magra  
del mondo. Adesso siamo insieme, io e te, io e mio pa-
dre, ti mostro l’anello che mi hai regalato. 

Come mi trovi adesso?  
Forse mi vuoi sposare, papà, sposami.  
Ma io ho altro per te, qualcos’altro. 
*
non lontano dal quartiere in cui ho abitato si te-

nevano incontri per persone con problemi psichi-
ci, disturbati mentali di ogni categoria: alcolizzati, 
drogati, tossici, ladri. A questa lista si aggiungevano  
i disoccupati, i laureati, i sognatori e le anoressiche.   

Mi sono iscritta alla terapia di gruppo, il venerdì era 
il giorno della seduta, il giorno in cui mi sentivo capi-
ta, la più magra di tutte le magre. Realmente non ero 
al centro dell’attenzione ma al centro del mio mondo. 
Durante il periodo della tua assenza ho scoperto il signi-
ficato dell’altruismo, della solidarietà. Aiutare le ragazze 
serviva a stare bene, a lottare per vivere. 

Vivere, per me, significava restare sotto il lun-
go effetto contraddittorio di uno psicofarmaco.   
Alla seduta di gruppo partecipavano anche un paio di 
ragazze guidate da una voce che suggeriva quando man-
giare e che ordinava di vomitare quello che ancora non 
era stato digerito.  

Ognuna raccontava la propria storia per cinque minu-
ti: un loop soporifero che offriva continuamente nuove 
possibilità, variazioni, addirittura risvolti mai esistiti.  

Tu, per esempio, eri diventato Papà Gambalunga.  
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So che ricordi il personaggio che interpreta l’ombra di 
sé stesso. Papà Gambalunga non è mai distratto dall’eva-
sione degli uccelli, dalla libertà del vento e da tutte le 
altre libere conoscenze. 

Il suo unico scopo è proteggere sua figlia, aiutar-
la a scegliere il vestito giusto, comprarle libri, darle  
i soldi. non utilizza armi né rimproveri, ma solo la sua 
lunga ombra. È vicino alla sua ombra, e se ne ha biso-
gno cucina qualcosa di buono, la fa sedere a tavola come 
se avesse un’esistenza propria, non occupa mai il posto 
dove è abituata a stare.

Ma è solo una proiezione della carne. Quella che mi è 
mancata, la carne.   

Tu come ti chiami? 
Gaia…  
Vuoi raccontarci la tua storia, Gaia?   
Parlavo di te.  
Riuscivi a mettere in secondo piano la malattia, eri più 

forte di lei, decisivo anche se assente. 
Ho raccontato la recita dell’ultimo giorno di scuola, 

potevi applaudire al mio inchino ma avevi occhi soltanto 
per Chiara, la moglie del vicedirettore, il motivo del di-
vorzio con mia madre e della sua… insomma, della sua 
morte accelerata.

Mio padre se ne è andato ma ha detto che tornerà. 
Come si chiama tuo padre? 
Mi chiedevano il tuo nome come se battezzare una 

persona cambi il suo stato.  
Ecco perché scelgo di non dartene uno, vorrei che tu 

sia nato anonimo. 
Non me lo ricordo…  
non me lo ricordo, dicevo.  
Una bugia che confondeva le idee di chi ascoltava. 
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non ci siamo fatti gli auguri di natale, però abbiamo 
diviso un pacchetto di crackers e questo poteva bastare. 

Mi chiedevo dove eri finito mentre mi sedevi accan-
to durante lo studio, ti imploravo di spiegare l’esercizio 
che non avevo capito. Perché tu eri bravo, papà, risolve-
vi ognuna delle nostre equazioni mancate e dicevi che i 
problemi erano stati inventati per essere risolti.  

Venticinque è stato per lungo tempo il risultato 
della mia maledetta operazione, venticinque come  
il peso del mio corpo.

non ci siamo fatti gli auguri di natale, però ci siamo 
scambiati i regali: tu mi hai dato l’anello, io ho un po’ 
della mia insoddisfazione.  

non ci siamo detti quanto fosse fondamentale l’amore 
tra un padre e una figlia, non abbiamo capito perché 
siamo stati così distanti.  

non ti sei accorto quando sono caduta: eravamo al 
centro commerciale, i medici del 118 mi hanno soccorsa 
mentre tu pagavi il regalo.  

Signorina che cosa è successo? 
Ho perso l’equilibrio, ho avuto un mancamento e non ho visto 

nulla. 
Ha mangiato? 
Ho avuto un mancamento e non ho visto nulla. 
Signorina, le ho chiesto se ha mangiato? 
C’è mio padre dentro, c’è mio padre dentro! 
È il tempo che passa a fregarci. 
Ero il tuo ragazzo-donna, il bambino che avevi preno-

tato su un catalogo di alta moda eppure venuto male per 
un difetto di fabbrica.  

non ci siamo mai uniti, ma nemmeno ci siamo lasciati. 
Ci siamo traditi a causa dei modi di fare. 
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non ci siamo neanche ravveduti del tempo passato da 
quando mi rincorrevi alla fine della scuola, ci fermavamo 
solo per guardare un cane randagio che cercava nella 
spazzatura qualcosa da mangiare. Avevo sei anni. 

Eravamo due adulti differenti quando durante la notte 
venivo a cercarti perché spaventata dal buio, e tu mi ab-
bracciavi senza immaginare che un giorno sarei diventa-
ta talmente magra da rischiare di scomparire. 

Siamo usciti insieme dalla redazione, ai tuoi giornalisti 
hai detto di avere una cosa urgente da fare.  

La cosa sono io, mentre per i medici sono stata un caso. 
Sto bene, papà, sto bene con te.  

La tua assenza mi ha permesso di crescere, il dolore 
provato mi ha fatto vedere le cose da un’altra prospetti-
va. Per questo ti dico grazie.  

Comprendi quanto sia importante la mancanza di 
qualcuno soltanto dopo, prima sembra di soffocare con 
la propria saliva.  

Ho fame, mangeremo nel ristorante che fa le cose mi-
gliori di tutta Roma. 

Hai approfittato del semaforo rosso per guardarmi: 
“Che succede, papà?”   
“Indossi l’anello che ti ho regalato,” hai detto sfioran-

domi, la mano sospesa.  
“Ti riconosco.” 
“Sono io…”  
“Mi avevi promesso che saresti tornato.” 
“Ti piace l’anello?”  
“non cambiare discorso…” 
“Perdonami se non ho fatto in tempo.” 
“A fare cosa?” 
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“A salvarti…” 
“Papà, non puoi salvare chi è già morto”. 
“Avrei dovuto farlo…”  
Guardo un punto nel cielo, una goccia di pioggia cade 

sulla fronte, mi asciugo con la manica della giacca. Poi 
guardo l’anello.   

“È solo un po’ largo.” 
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