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editoriale
— di —

Redazione

Benvenuti su Cadillac 20c – Post3, l’ultimo numero di 
Cadillac dedicato ad autori più o meno esordienti. Stavolta, 
davvero, lasceremo che siano i racconti a parlarvi, ma ricor-
date sempre di comunicare agli autori il vostro eventuale 
gradimento. A questo numero seguiranno altri tre numeri 
postumi di critica letteraria, ripescaggi, segnalazioni et simi-
lia. Vi chiediamo soltanto un applauso per la copertina di 
Gerlanda Di Francia. A buon rendere.

La redazione
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in vietnam
— di —

Stefano Calzati

Sulla strada del ritorno ci accorgiamo che Mui Ne 
è rianimata da guizzi di vita insospettabili. Alcuni 
lo-cali diffondono musica, altri si ibridano in for-

me creole: pensione-ristorante-bancarella tutto insieme, 
in appena dieci metri quadri. C’è addirittura un piccolo 
concerto live improvvisato: in un bar due turisti hanno 
preso posto dirimpetto ai clienti e hanno iniziato a pizzi-
care le loro chitarre acustiche. Mentre camminiamo av-
verto intorno a noi un vociare che non comprendo, ma 
soprattutto profili che non ri-conosco: donne e uomini 
oltre il metro e ottanta, massicci nella muscolatura e fi-
nanche nelle ossa, biondi, paonazzi in volto per il troppo 
sole del giorno appena concluso, o per qualche bicchie-
re ancora in fase di decantazione nello stomaco. Con 
l’indo-lenza tipica del dopocena, cerco di aprirmi un 
varco di intelligibilità tra quei suoni e quei volti. Nuovi, 
sconosciuti, diversi. Ma ogni sforzo è vano. “Russi!”, sbot-
ta Giorgio a un certo punto, intrigato quanto me dalla 
cadenza caucasica. “Sono i padroni di Mui Ne, sai? Com-
prano terreni, costruiscono. Sono venuti a riprendersi 
gli aiuti economici degli anni passati”. Vietnam alleato 
satellite, certo; eppure non sempre i rapporti sono sta-
ti armoniosi. “A onore del vero”, preciso, “gli aiuti sono 
venuti a fasi alterni, sospinti da calcoli opportunistici più 
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che da una solidale fratellanza ideologica o politica. In 
mezzo c’è pur sempre la Cina…”, “Come no!”, continua 
Giorgio, “ma ora i nipoti di Kruscev sono tornati rivendi-
cando ipotetici crediti di riconoscenza, ma tant’è: tutto 
può essere riscritto. E oggi, i russi, dopo aver svuotato le 
tasche dei vietnamiti ed espropriato il lo-ro spazio, sono 
diventati i padroni di Mui Ne! Te lo dico io, son peggio 
degli americani, almeno loro hanno portato beni mate-
riali per addolcire la pillola. I russi si prendono tutto, 
senza discutere, senza mediare! Guardali lì, con i loro 
computer e i loro cocktails da dieci dollari l’uno a occu-
pare locali non loro: sono dei barbari, dei barbari mo-
derni! Ecco cosa!” L’elettricità dell’invettiva di Giorgio 
perturba la serenità della sera; è tornato in forze, senza 
dubbio. Poi, per suffragare il suo dichiarato livore, mi 
narra un episodio avvenuto al mattino: “Ti racconto una 
aneddoto”, mi fa. “Verso le dieci, stamattina, poco distan-
te da qui, laggiù oltre quelle palme…”, il suo dito punta 
verso il nulla, là dove le luci di Mui Ne paiono risucchia-
te dall’anti-materia della notte, “sta-vo passeggiando, lag-
giù, quando vedo questo gruppo di persone, di sovietici, 
radunato intorno a un piccolo tavolino da campeggio, 
proprio ai margini della carreggiata. Allora mi avvicino 
incuriosito. De-vi sapere che io tengo sempre con me la 
mia video-camera”, puntualizza, mostrandomi un picco-
lo marsupio che si porta a tracolla, “così se mi imbatto in 
qualcosa di interessante, di estravagante, sono pronto a 
immortalarlo. Ebbene, essendo i russi un popolo strano, 
mi avvicino con la videocamera già acce-sa… Ed ecco che 
puntando l’obiettivo tra alcune te-ste riesco a testimonia-
re il misfatto”. Da teatrante consumato Giorgio arresta 
l’eloquio per far lievitare la suspense, al che non posso 
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che restituirgli un’espressione di divertito interesse. “Eb-
bene”, continua lui dopo qualche istante, “sul tavolo ci 
sono tre anguille lunghe almeno così!” L’apertura delle 
braccia è iperbolica e marinaresca al tempo stesso. “Un 
uomo le tiene ferme tutte e tre con una presa d’acciaio, 
inamovibile. Queste si dimenano, sbattono la coda, tutto 
il corpo, poverette: presagiscono il loro desti-no, ma l’uo-
mo sa il fatto suo, non lascia scampo”, Giorgio arpiona 
l’aria intorno a sé a imitare una presa uncinata, “ed ecco 
che questo tizio tira fuori da un secchio un’ascia già in-
sanguinata, una roba che dovrebbe essere illegale, a mio 
modo di vedere. E chissà quante altre ne ha già uccise di 
creature, penso lì per lì. E insomma, con un colpo secco, 
tra i commenti entusiastici degli amici, il sovietico mozza 
le tre teste in un istante… zac!” E qui Giorgio si blocca 
perentorio: le parole appena pronunciate appese tra di 
noi come ami e altre ancora pronte a uscire non appe-
na il ricordo di quell’istante si sia gonfiato di sufficiente 
enfasi. “Gli occhi delle anguille si spengono quasi subi-
to, ma i loro corpi continuano a dimenarsi e a vomitare 
sangue ovunque, an-cora per un bel po’, come se avesse-
ro vita propria. Ma è adesso che succede il peggio, mio 
caro.” Mi abbandono, allora, a un’espressione interroga-
tiva, giacché non saprei davvero più cosa aspettarmi. “Il 
sovietico prende le anguille, una per una, così, tenendo 
a turno le altre due ferme con l’altra mano, e ne strizza 
il sangue in alcuni bicchieri; poi, ridendo di gusto, offre 
il contenuto ai presenti, compreso il sottoscritto! Sangue 
di anguilla, capito? Ah, questa poi! Ho ripreso tutto con 
la videocamera, se non ci credi!”, “Certo che ci credo!”, 
replico, “ma tu che hai fatto?! Hai bevuto?!”, “Sei matto?! 
Certo che no! Queste sono cose loro! A me il sangue non 



10

cadillac 20c - post 3

fa impressione, per carità, sono medico, ma berlo crudo, 
proprio no, Cristo! Son cose da sovietici!” A quel punto 
non posso esimermi dal prorompere in una risata; intan-
to, però, mi domando tra me, non senza ironia, perché 
a volte i personaggi di questa assurda storia sono russi e 
altre volte sono ancora sovietici.

La pensione è ormai vicina, ma la serata – anguilla 
agonizzante eppure non ancora morta – ha in serbo un 
ultimo drammatico colpo di coda; un epilogo, in effetti, 
che trascinerà entrambi, Giorgio e il sotto-scritto, verso 
un mesto rientro. In una sorta di mimesis con quanto 
Giorgio mi ha appena raccontato, veniamo arrestati nel 
nostro incedere da una barriera umana che occupa la 
carreggiata in tutta la sua lar-ghezza. Ma questi non sono 
russi, bensì vietnamiti. Fermi, immobili, ci danno le spal-
le rivolgendo lo sguardo oltre loro stessi. Il volume di-
messo delle voci trasmette una forma di lorda tensione. 
Quando li raggiungiamo non ci è difficile svettare oltre 
i loro minuti corpi e comprendere le ragioni di una tale 
messinscena: pochi metri più in là, un minivan sistemato 
di traverso lampeggia con le quattro frecce accese. Il suo 
richiamo ipnotico è inascoltato. A terra alcuni rottami. 
Poi, appena oltre l’alone tracciato da un lampione, il cor-
po disteso di un uomo – anzi, di un ragazzino: i polsi e 
le caviglie ancora glabri – non pare avere più forze. Una 
macchia pastosa di sangue e olio ne inzuppa i capelli in-
collati all’asfalto.

Nessuno è in grado di fare nulla. Just watching, and 
waiting. Tutti osservano e aspettano, alcuni piangono, altri 
pregano: gambe giunte nella posizione del loto e occhi 
chiusi rivolti verso una dimensione del tutto interiore. 
Provo mentalmente a ricostruire la dinamica dell’im-
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patto, ma quando realizzo che si tratta di null’altro che 
onanismo proto-televisivo, cerco Giorgio con lo sguardo, 
intenzionato ad agire. “Dobbiamo fare qualcosa”, dico 
ad alta voce, aggrappando quel “noi” alla competenza 
medica di Giorgio. Ma Giorgio non mi sente; non può 
sentirmi: voltandomi a destra e a sinistra mi accorgo che 
si è allontanato e, solitario, cammina già oltre la folla. Lo 
rincorro e mi paro davanti al suo passo. “Non possiamo 
fare qual-cosa?!”, gli dico nervoso puntando il braccio 
verso la scena. “C’è ben poco che si possa fare”, ribatte. 
“Se ha qualche frattura si riprenderà, se ha un’emorragia 
bisogna sperare per lui che ci sia nei paraggi un buon 
ospedale”. In quel momento l’ambulanza – un furgonci-
no anni Settanta – ci sfila accanto in senso opposto, le si-
rene mute a mulinare la tragedia di cui la notte è intrisa. 
“Potevamo almeno rimanere. Potevamo essere utili, in 
qualche modo, non so, potevi aiutare, insomma”, “Chi öl 
fa töt, nò ‘l fa niènt”, glissa allora Giorgio con una delle 
sue solite declina-zioni dialettali, queste sì, piene di vita, 
e certamente più vive della sua sicurezza sul destino di 
quelle ossa distese. Lo osservo dunque varcare la soglia 
della reception con quei suoi lunghi passi flemmatici; 
passi che, invece dei gradini della guesthouse, sembrano 
solcare la rotta del disinteresse nei confronti del mondo. 
Il suo mosaico, il mosaico della sua ambiva-lente figura, 
presente e assente allo stesso tempo, non trova soluzio-
ne alcuna nella mia mente; frammento dopo frammento 
continua a decomporsi. Niente combacia. Perché viag-
giare? Perché portarsi appresso la videocamera, sempre 
e dovunque, se poi non si è disposti a entrare in scena, 
mai? Siamo di-ventati così auto-referenziali? Perché io 
non ho fatto nulla?
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come un frutto
— di —

Livia Del Gaudio

A tutti, ne scattavo una. Stessa posizione, stesso letto 
disfatto, identica espressione di disagio.

Le immagini avevano però la strana tendenza a 
sovrapporsi: le braccia di uno rimandavano alle mani di 
un altro, le labbra si ripetevano simili su ogni bocca. Il 
colore degli occhi, anche dopo poche ore dalla stampa, 
risultava indistinguibile.

Provai a catalogare le espressioni con cui raggiungevano 
l’orgasmo. Aggiungevo un appunto dietro ogni polaroid: 
in silenzio con gli occhi spalancati. Prendendo a pugni il 
muro. Ossessionato dalla paura di sporcarsi. Chiedendo il 
permesso. Dandoti della cagna.

Ma anche in questo modo non ci riuscivo. Le modalità 
si riproponevano ciclicamente su maschi differenti.

Iniziai allora a concentrarmi soltanto sulla pelle.
Li prendevo quando avevano finito ed erano più vulne-

rabili. Mi avvicinavo, sceglievo un punto e fotografavo.

Lavoravo di notte. In un circolo privato in Vico delle 
Marie che restava aperto ogni sera fino al mattino. A quel 
tempo portavo i capelli lunghi e passavo la vita a sciogliere 
i nodi che mi si formavano dietro la nuca anche solo in-
dossando un cappotto. Una sera prima di andare al lavoro 
ho preso un rasoio elettrico, ho regolato la lunghezza del-
le lame a tre millimetri e ho passato la macchinetta sulla 
testa. Sono caduti giù tutti insieme. 
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La sensazione della mia mano su un tappeto di capelli 
cortissimi.

Sono andata a lavorare con il cappuccio della felpa cala-
to sul viso. Quando mi sono scoperta tutti mi hanno fatto 
i complimenti per quanto stavo bene. Qualcuno mi ha ac-
carezzato la nuca e io ho strofinato forte la testa contro le 
loro mani. Anche lui si è girato e ha fatto una faccia stupi-
ta come se non mi avesse mai vista. Da lontano ha mimato 
un inchino e io ho fatto finta di niente.

Arrivava verso le undici e si sedeva a un tavolo in fondo 
alla sala. Si faceva portare da bere e mi guardava suonan-
do la chitarra. Diceva di essere un musicista ma credo che 
avesse un altro lavoro. Comunque non era per la musica 
che mi piaceva. C’era una cosa che faceva con la spalla 
ogni volta che qualcuno si avvicinava al bancone. Una spe-
cie di “togliti di torno”. Era quello che mi piaceva di lui, 
che mi piaceva un sacco.

Quando facevamo l’amore cercavo sempre di pensare 
alla sua pelle ma dopo poco non ci riuscivo più. Sentivo 
che non ero in grado di distinguerla dalla mia. Era come 
se quella sua pelle ce l’avessi sempre addosso. Cercavo di 
concentrarmi, di dividerci. Mi sforzavo di capire dov’era il 
confine, dov’era che finivo io e iniziava lui.

Gli toccavo il mento sopra la barba, scendevo giù per il 
collo. Appiccicavo il naso alle sue spalle. Muovevo la guan-
cia su e giù sulla sua pancia. 

Niente. Non sentivo altro che me stessa nel toccare lui.

Verso giugno gli ho spiegato questa cosa della pelle. Era 
una mattina assolata, dalle persiane accostate la luce fil-
trava a lame sulle mie braccia. Si stava facendo la barba e 
io ero seduta in mutande sul bordo della vasca. Guardavo 
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i suoi movimenti riflessi. Con il rasoio a serramanico di-
segnava le basette e la mosca sotto il labbro. Spostava la 
schiuma sul collo, all’altezza del pomo d’Adamo e, a in-
tervalli regolari, il silenzio era interrotto dal rumore di un 
graffio. Quando si è fermato per sciacquare il rasoio, ha 
cercato i miei occhi nello specchio e io ho sentito improv-
visamente bruciarmi il collo nello stesso punto dove si era 
fermata la sua lama. Si è tamponato con l’acqua e mi ha 
detto che in quei mesi anche lui si era affezionato a me. 

Parlava e io sentivo il suo rasoio scorrermi sotto il mento 
e la pelle evaporare nel fresco del mentolo della schiuma 
da barba. Sentivo il mio viso diventare il suo.

Ho portato una mano alla bocca e lui ha detto che alla 
fine del mese si sarebbe trasferito, un amico l’aveva aiuta-
to a trovare un lavoro.

I primi tempi dopo la sua partenza mi sdraiavo nuda 
sul letto. Mi accarezzavo lentamente. Cercavo di registrare 
ogni passaggio, ogni curva e ogni valle. Cercavo di cono-
scere anche la più insignificante parte della mia superficie 
per staccarmi da lui ma finivo col confondermi e arrabbi-
armi ancora di più.

Per dimenticarlo avevo provato a far l’amore con altri. 
Mi ero impegnata a toccare, sentire, immaginare ma non 
era bastato. Non riuscivo che a pensare alla sua pelle attac-
cata alla mia. Per questo avevo iniziato a fotografarli, per 
distinguerli da me e liberarmi da lui.

La pelle di uno sportivo: idratata da un sudore costan-
te, sottile e resistente, salata e liscia. Quella di un giovane 
operaio: ruvida. Morbida e arrendevole, quella di uno stu-
dioso di storia.

Le loro pelli mi squamavano addosso addentandomi. 
Ricordavo con precisione la pelle in docile abbandono 
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dell’uomo che pensava di amarmi e quella morbida e ru-
gosa del marito di un’altra. 

Ne avevo viste di lucidate da costosi balsami o annerite 
da improbabili soli ultravioletti, sapevo distinguere la pelle 
nodosa e densa di una cicatrice fresca, da quella coriacea e 
bianca di una sutura antica.

Mi cadeva addosso, ogni pezzetto in un punto differen-
te del corpo. Lo sentivo quando stava per staccarsi e pas-
sare da lui a me, ero cosciente della trasformazione. La 
fotografavo. E allora ci ero quasi riuscita.

Tornò un giorno, all’improvviso. Aveva a disposizione 
poche ore, e le voleva per noi.  Mi colse il panico, pensai 
di non avere abbastanza tempo. 

Si sfilò la camicia e mi sorrise. Chiesi di andare in bagno 
e portai via il suo rasoio. Lo misi in tasca e tornai nella 
stanza.

Mi accarezzò la nuca, disse che i capelli stavano ricre-
scendo. Mi infilai sotto il suo braccio e gli baciai la spalla. 
Risalii verso il collo e lo baciai a lungo sulle labbra. 

Finimmo che era mezzogiorno e lui mi chiese se vole-
vamo mangiare insieme. Gli dissi di no, che doveva prepa-
rare i bagagli.

Con il rasoio che gli avevo rubato iniziai a tagliare sopra 
la tempia, proprio dove l’ultima volta aveva toccato lui. Ri-
discesi sulla fronte e poi di nuovo indietro verso l’orecchio 
fino a disegnare uno scalpo. Continuai sulle braccia, sulle 
gambe. Tagliai fino a quando la lama s’inceppò e si rup-
pe. Con le unghie grattai via scorze intere di pelle. Fino a 
quando riuscii, mi spellai come un frutto.
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l’orto asociale
— di —

Massimiliano Piccolo

Sono andato a vederlo in una soleggiata mattina di 
fine marzo. La primavera era alle porte. E tutto 
sembrava così bello, a tratti poetico. Il mio piccolo 

appezzamento in mezzo a tanti altri piccoli appezzamen-
ti, ai margini della città che ti annerisce i polmoni. Una 
cosa figa, insomma. Osservavo quell’angolo di terra in-
colta come se fosse l’ecografia di un futuro figlio. Sarà il 
mio bambino, ho pensato subito.

Il tizio dell’associazione che me l’ha fatto vedere, in 
quella bella mattinata di sole, ogni minuto si girava a sa-
lutare con calore ustionante persone munite di guanti 
e la schiena piegata. Possedevano quei sorrisi bianchi di 
chi preferisce vangare la domenica dall’alba, piuttosto 
che tentare di uscire dal coma, molto spesso quasi eti-
lico, del post-sabato sera. Non c’erano i volti verdognoli 
di chi si risveglia a fatica da una sbronza epocale. Erano 
tutti bianchi, ma arzilli ed entusiasti. Mi aveva affascinato 
questo lato genuino e salubre di questo minuscolo ango-
lo verde cittadino. Sembrava l’anfratto di una delicatezza 
rurale smarrita.

Così ho detto sì, lo prendo. Ho pagato il tizio dell’asso-
ciazione e sono rimasto a fissare, per quasi un’ora, quel 
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terreno di sette metri per sette che consacrava la mia 
conversione alla semplice bellezza dell’orto. Tutto attor-
no, anziani laboriosi e felici mi guardavano, voltavano lo 
sguardo al mio fertile fazzoletto di terra e mi porgevano 
il saluto che suonava come il più dolce dei benvenuti. 

Ma il sogno è durato poco, troppo poco. Dalla seconda 
visita, cioè quando ho raggiunto il mio orto per iniziare i 
lavori coi miei attrezzi nuova di  pacca, ho notato un leg-
gero incarognimento degli stessi soggetti che sembravano 
avermi accolto con tanta gioia quella domenica mattina. 
Volti più cupi, niente più sorrisi, sguardi investigatori e 
silenzi turbanti. In quel momento, quando cioè ho con-
ficcato la vanga nella porzione di terra a me assegnata, 
ho compreso che la guerra stava cominciando. Una serie 
sterminata di battaglie di pomodori ciliegini e melanzane 
tonde, di fagiolini rampicanti e piantaggini estirpate. Un 
incubo di natura orticola che mi porto ancora addosso. 

Sapevo bene ciò che volevo. E non pensavo potesse ri-
sultare tanto sovversivo. Perché appena ho tracciato una 
spirale all’interno della mia piccola porzione, ho visto gli 
occhi degli anziani iniettarsi di un sangue più rosso del pe-
perone piemontese di Cuneo. Altro che gli sguardi d’odio 
contro Rosa Parks quando si è rifiutata di cedere il posto 
alla presunzione bianca. D’un tratto ho visto formarsi un 
capannello attorno al mio appezzamento, un branco di 
teste canute e schiene piegate. Una folla vetusta pronta 
all’assalto. Un falò di sguardi contro la strega di turno. Un 
gruppo di umani polverosi che sembrava aver avvistato 
qualcosa di alieno, una spirale rialzata di terra.
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Poi qualcuno di questi ha rotto il silenzio. L’ha infranto 
con un qualcosa che, tradotto dal dialetto, poteva assomi-
gliare a un cos’è questa roba qui. Questo qui è fuori di testa.

Qualcun altro ha preso in mano un cellulare dai ta-
sti giganti e ha chiamato il tizio dell’associazione. Dopo 
qualche minuto di spiegazioni, me lo hanno passato al 
telefono. 

« Il mio è un orto biodinamico.» mi sono limitato a 
dirgli, mentre balbettava parole confuse di chi non sape-
va cosa aspettarsi. Poi ho ripassato il telefono al legittimo 
proprietario e ho continuato coi bancali, come si chia-
mano nel gergo troppo rivoluzionario dell’agricoltura 
biodinamica. Piano piano, le tante teste bianche si sono 
dissolte. Chi provando a sussurrare qualcosa che risuona-
va più alto del previsto a causa della sordità diffusa, chi 
sbuffando, chi maledicendo la gioventù, chi il governo, 
chi i tempi e chi le stagioni che non ci sono più. 

Ho pensato potesse essere soltanto la novità. Ma il 
tempo ha soltanto fatto peggiorare la situazione. Ghigni 
sdentati e derisori, saluti negati e poi, un giorno qualsiasi 
di maggio, il più famoso punto di non ritorno: la devasta-
zione del mio orto. La spirale, abbattuta con la nera foga 
degli ottantenni, divenuta quasi un svastica. Un autentico 
caso di nazismo agricolo. Un raid punitivo nei confronti 
delle povere cipolle e delle promettenti piantine di fagio-
li. Maledette mummie infami. La notizia è apparsa anche 
sui giornali, tra le notizie di cronaca locale. La cosa che 
più mi fa rabbia, è che nessun giornalista ha osato scrive-
re le mie certezze, cioè che sono stati  i miei vicini di orto 
a compiere un tale scempio. Il tizio dell’associazione è 
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arrivato, il giorno stesso in cui mi hanno ribaltato tutto e 
ha alzato le braccia dicendo soltanto un mi dispiace, non 
so. Forse la paglia è un po’ troppo estrema. 

Giuro che mi ha risposto così. Se l’è presa con la mia 
pacciamatura, il porco collaborazionista. Difendendo 
i vecchi malefici che hanno compiuto quell’orrore. Ho 
stretto una vanga tra le mani, in quel preciso istante, e 
non so cosa mi abbia fermato da compiere un omicidio 
efferato e bucolico.

E’ da quel particolare momento che è cominciata la 
mia affilatissima vendetta. E quale momento migliore 
della tarda serata per distruggere chi ha tentato di de-
molirti? Così faccio incetta di insetti, bestiacce raccapric-
cianti o che ispirano quasi tenerezza, sempre pronte a 
divorarsi metri o chilometri quadri di leccornie vegetali. 
Sacrifico il mio tempo, pur di nutrire questi nuovi minu-
scoli amici delle insalate, pomodori, patate, carote, cipol-
le e tutto ciò che viene prodotto dai malvagi matusalem-
me che recitano il ruolo dei contadini tradizionalisti. Mi 
muovo per giornate intere alla ricerca di zone infestate. 
Ormai sono quasi diventato un esperto di insetti, larve, 
funghi e parassiti. Dovrebbero darmi la laurea honoris 
causa in agraria.

Che sia dorifera, oziorinco, cavolaia o lumaca. Che sia 
afide, cocciniglia, psilla, tingide o mina fogliare. Che sia 
una cieca famigliola di talpe, un misterioso cerbiatto che 
sconfina quasi nel centro della metropoli, o una colonia 
felina improvvisata con il premente desiderio di urinare 
negli orti dei rispettabilissimi vecchietti. 

Studio tutto nei minimi particolari. Ci vuole precisio-
ne, accortezza e puntualità nel colpire questi demoni dai 
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volti rugosi. Bisogna riconoscerla come missione e far-
la propria. Non importa se si esce di meno nelle piene 
sere d’estate. Ci sono compiti molto più importanti da 
svolgere. Molto di più anche di sgobbare nel mio orto 
biodinamico a spirale. E il mio è quello di distruggere 
l’arretratezza culturale e colturale del vicinato di questi 
orti asociali. Fare tabula rasa, con dovizia di particola-
ri, affinché tutti questi appezzamenti possano diventare 
il deserto del Gobi in città. Senza eccezioni, se non per 
il mio, l’oasi che curo, saltuariamente e di giorno, con 
l’amorevolezza di una madre e l’autorevolezza di un pa-
dre.

E’ bellissimo arrivare la mattina, spargere decotti e 
preparati per neutralizzare ciò che trafiggerà le piante 
dei vicini, e vederli alle prese con la stagione più sfor-
tunata nella storia di questi dannati orti sociali. Li vedi 
che sono lì a sacramentare addosso alle povere bestioline 
che hanno deciso, in massa nella notte, di infestare le 
rigogliose foglie che spiccano in quel pezzo di terreno 
senza manco un filo d’erba. Sembra quasi che ci passino 
l’aspirapolvere. 

Mentre mi guardo attorno, ridacchio sotto i baffi che 
non porto. Mi piacciono ma sono troppo anni ottanta. 
Poi riprendo a rincalzare le piante di pomodori già gonfi 
e in salute. Fischietto e guardo il cielo. Minaccia pioggia. 
Attorciglio i cetrioli al sostegno in bambù e penso alla 
prossima grandinata che, temo, sarà selettiva. Colpirà 
soltanto alcuni appezzamenti. Purtroppo la vita va così. 
E la natura non perdona. Ci vuole soltanto una  pazienza 
infinita.
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pomodori abusivi
— di —

Letizia Lipari

La puzza si sentiva dalla scala. “Ora di bestemmiare” 
ci fa Massimo mentre uno dei pompieri comincia 
a incuneare nella porta una lastra di plastica. La 

muove su e giù, tira la maniglia, tira e spinge, due, tre 
tentativi, la porta si apre.

Dentro, l’appartamento è un bivacco, un campo pro-
fughi: materassi sul pavimento, vestiti per terra, immon-
dizia. C’è un ventilatore che si muove senza rinfrescare 
niente, loro neanche si scompongono, come se non ci 
avessero sentiti bussare, percuotere la porta, chiamare, 
entrale, gridare: “polizia municipale!” aggiungere: “sfrat-
to esecutivo”. Impassibili: uno ci guarda mentre mangia 
tranquillo le sue albicocche, sputa i noccioli vicino ai 
suoi piedi, è un nero giovane seduto su un materasso, è 
in mutande. 

Mentre Piero e Peppe cominciano a tirarli fuori per 
le braccia, a spingerli oltre la porta (e qui cominciano le 
proteste e gli insulti e le grida di donne) – io e Massimo 
perquisiamo la casa, il fetore viene da uno sgabuzzino 
pieno fino al tetto di meloni gialli, alcuni sono già marci 
e le mosche ci ronzano attorno. Ma la parte più bella 
è il terrazzo: qui ci tengono gabbie di galline e conigli, 
stretti e ammucchiati in mezzo alla loro merda che stan-
no facendo le piaghe. Accanto, con le vasche da bagno 
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e teli di nylon questi si sono fatti orti serissimi; pomodo-
ri melanzane e angurie grossi che sono una bellezza. Ci 
guardiamo, io e Massimo, e siamo già stanchi – di là c’è 
una donna che sta facendo teatro, dice che si deve porta-
re appresso uno specchio incollato al muro. Due donne 
ci vengono a pregare di aspettare, di tornare più tardi: 
alcuni non sono in casa, devono passare a prendersi le 
loro cose, non potete chiudere dentro le loro cose. 

Seh, così facciamo notte in questo letamaio. Andiamo 
andiamo, forza! Dieci minuti e chiudiamo!

Ora non protestano più ma sono tanto calmi che i ner-
vi salgono a mille, lo vedo che Totò non si tiene, che fre-
me e si torce le mani – a quest’ora potevamo starci in ca-
serma a bere una birra ghiacciata. C’è uno dei negri che 
si è messo tutto tranquillo a raccogliersi gli ortaggi - Totò 
non ci vede più, gli scippa il sacco dalle mani e comincia 
a pestare i pomodori che pare ubriaco – calmati! lo tiria-
mo fuori pure a lui – ha schizzato polpa di pomodoro 
tutto attorno – onestamente un brutto spettacolo. 

Una mattina di lavoro. Ci tocca caricarci le gabbie giù 
per le scale, redigere i verbali. Il sudore che cola ovun-
que in questa giornata di merda. Sequestrati: due cuc-
cioli di cane di razza pittbull, pollame e conigli tenuti in 
condizioni igieniche disastrose. CD piratati, marijuana, 
materiale pornografico. 

60 metri quadrati e ci stavano una famiglia italiana con 
due figlie adolescenti, tre giovani nigeriani, due senza-
tetto italiani sui 50 anni, tre donne sui 40 anni, rumene. 
Uno degli uomini italiani lo conoscevo, abitavamo vicini 
da bambini, aveva una moglie e due figlie, lei la troia se 
n’era andata e gli stava succhiando la vita, mi è venuta la 
rabbia e lo sdegno per lui, italiano figlio di un’amica di 
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mia madre, che viveva in mezzo alla cacca di coniglio. 
Ci sono volute tre ore e ora sono tutti fuori, sigilliamo 

l’ingresso con la catena, mentre loro affollano il piane-
rottolo con i sacchetti di plastica tra le mani e le infradito 
ai piedi e ci guardano annoiati perché li abbiamo distur-
bati e adesso non sanno bene cosa fare. 

Dio Cristo come si fa a vivere così, dammi un’altra por-
zione di coniglio amore mio, che dopo ti aiuto a lavare i 
piatti. Dobbiamo fare aggiustare l’aria condizionata, raf-
fredda poco. I meloni sono troppo assai per mangiarli 
noi, già metà sono marci, li spartiamo tra la zia Rosa e 
Paolo e Mariella. I pomodori che dici? li portiamo doma-
ni a tua madre così ci fa la salsa fresca, di questi tempi a 
mangiarla viene il cuore.

Non ci posso pensare, due ragazzine dell’età di Irene, 
che vivevano con tre neri nella stessa casa. Col rossetto 
sulla bocca stavano appoggiate al muro della scala, mez-
ze nude, e ci sorridevano sfottenti. Domani troveranno il 
modo di rientrare, scavalcheranno il balcone, romperan-
no la serratura e tra una settimana dovremo fare questo 
lavoro di merda nuovo.
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lo faccio per amore
— di —

Francesco Follieri

Stavolta ero sicuro che avrebbe apprezzato. Forse 
non proprio sicuro, ma speravo potesse essere lusin-
gato dall’idea di un premio a suo nome. Forse avrei 

dovuto parlargliene prima ma non avrebbe accettato. 
Non si rende conto del lavoro che bisogna fare per stare 
sul mercato. Se il nome di Joao Pedrito da Silva è già sui 
libri di fotografia di tutto il mondo è anche merito mio.  
Negli Stati Uniti gli preferiscono la corrente metro-reali-
sta di quel mezzo scemo di Colin McCarthy, ma in tutta 
l’America latina e in Europa Joao Pedrito è il fotografo di 
questi anni e il movimento della fotografia nova è su tut-
te le riviste. Il mercato statunitense è saturo, il pubblico 
premia solo gli yankee, è difficile anche per gli europei. 
Prima o poi arriveremo anche lì. Però c’è da lavorare 
bene. Joao dovrebbe ascoltare il pubblico e battere il fer-
ro finché è caldo. Invece non pensa che a fotografare 
come gli viene, senza un progetto serio e il resto del tem-
po lo passa a godersi la vita. 

Due mesi fa gli ho procurato un’intervista sull’edizio-
ne domenicale de El Pais e in tutta risposta, invece di 
ringraziarmi, mi ha detto che andava al mare. Come se 
non lo sapessi che è andato da quella stronza di Mariele. 
È geloso di lei. Sì, è una bella donna, chi lo nega, ma 
non è certo l’unica. E comunque ho già abbastanza casi-
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ni per andare dietro alle donne di Joao. A me interessava 
l’intervista, non Mariele. E guai a protestare! Guai a dire 
qualcosa che possa urtare la suscettibilità del Maestro! 

Cosa cazzo siamo venuti a vivere a fare a Madrid se poi non 
ti presenti alle interviste, Joao? Che figura di merda mi fai 
fare? così gli ho detto. E cosa mi ha risposto, quel cazzone? 
Ne ho data una il mese scorso, non ho novità da rivelare.  
Sei scemo o mi prendi per il culo, Joao? gli ho chiesto. 
E lui, senza nemmeno un minimo di imbarazzo, io non 
pretendo le sue scuse, ma almeno un atteggiamento 
contrito, che so, qualcosa di diverso dalla solita faccia 
indisponente, quello stronzo mi dice, Antonio, ti pago 
per fare il mio manager, non per rompermi i coglioni. 
Io vado al mare. Dalla tu l’intervista. Parla pure a nome 
mio. Poi la leggerò. Io sono un pacifista ma Joao mette a 
dura prova le mie convinzioni. 

L’intervista per El Pais è andata molto meglio di quelle 
che fa lui, le mie risposte forse non sono profonde come 
le sue ma almeno il pubblico le capisce. Ho rinsaldato 
i rapporti con il giornalista. In un primo momento era 
maldisposto a mentire, voleva intervistare Joao Pedrito 
da Silva, non Antonio Emanuel Lima, ma poi gli ho of-
ferto un caffè, l’ho intortato con una serie di aneddo-
ti inventati lì per lì, gli ho fatto apprezzare la comodità 
della situazione, stavolta avrebbe potuto cambiare ogni 
risposta che voleva per farla aderire alle sue domande e 
nessuno avrebbe avuto niente da ridire, anzi, io mi con-
sideravo suo debitore. L’Europa non è diversa dal Sud 
America. Più tardi ho preso un altro caffè in redazione, 
scherzato con tutti, quella notte non avevo neppure dor-
mito perché faceva un caldo boia, non si respira in que-
sta città. Io il mio lavoro lo faccio, miseria ladra. 
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Quando ha letto l’intervista pubblicata Joao mi guarda 
e mi fa: e le hai dette tutte tu queste cazzate? Sei bravo, 
Antonio. 

Per poco non gli do un pugno. Voglio bene a Joao o l’avrei 
già mandato a fare in culo. Non lo faccio per soldi, no. Se 
non gli rubassi qualcosa ogni tanto, con quello che mi paga a 
stento ci vivrei decentemente. Lo faccio per amore. Per amo-
re suo e dell’arte. Gliel’ho detto una volta, parecchio tempo 
fa, eravamo ancora in Brasile. Le cose avevano iniziato a gi-
rare per il verso giusto e c’erano le prime mostre importanti, 
i premi, i soldi cominciavano ad arrivare anche da noi. Ero 
contento, avevo bevuto. Gli dico, Joao, sai perché mi sbatto 
tanto per te? Perché ti voglio bene, amico mio. E per amore 
della fotografia. Quello stronzo si è messo a ridere e per poco 
non si strozza con la birra. Ma ho continuato a lavorare per 
lui. Ho organizzato io il trasferimento a Madrid. Dall’Europa 
le sue foto girano in tutto il mondo invece di essere confinate 
solo all’America Latina. Lui si è trovato una donna e mai una 
volta che mi abbia detto, Antonio, Mariele mi ha parlato di 
un’amica, perché non vieni a conoscerla?

Joao pensa che io non possa fare a meno di lui e pensa di 
poter vivere di fotografia senza di me. Si sbaglia di grosso, 
quel cazzone allampanato. Due giorni fa gli dico del pre-
mio. Una cosa enorme. Un premio di fotografia internazio-
nale intitolato a Joao Pedrito da Silva. Il nome del premio 
è il mio capolavoro: Joao Pedrito – fotografia nova per il 
mondo. È semplice, ma apre alla gente, è internazionale 
fin dal titolo e non è troppo istituzionale ma nemmeno ha 
quel gusto amatoriale che talvolta hanno i nomi dei premi, 
richiama al movimento della fotografia nova, che guarda 
caso ha il suo massimo esponente in Joao. Cazzo, è perfetto. 
E poi la cosa più importante: i soldi. In un premio rispetta-
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bile si vincono soldi e qui se ne vincono parecchi. Trovarli 
non è stato uno scherzo. Colin McCarthy non ha mai avuto 
un premio a suo nome. Ah, lavoro buttato!

Dico, Joao, ho una novità che ti piacerà. Mi brillavano 
gli occhi ma non volevo darlo a vedere. Lui era seduto 
in poltrona a fumare marijuana, Mariele in bagno a farsi 
una doccia. Si lavano a orari improbabili quei due. Erano 
le tre del pomeriggio ma ho evitato di farlo presente.

Vuoi fumare? mi chiede Joao. Io non fumo quasi mai 
marijuana, però sono andato a prendermi una birra in cu-
cina per fargli compagnia con qualcosa. Già che c’ero ho 
preso anche due pezzi di una tortilla avanzata e del pane, 
ché con la birra qualcosa sullo stomaco bisogna metterla. 

Joao, ho messo su un premio a nome tuo. Senti il nome. 
Si chiamerà Joao Pedrito – fotografia nova per il mondo. 
È vago ma non troppo, funziona. Se tutto va come deve 
la prima edizione può partire il prossimo inverno. 

Io Joao lo conosco da tutta la vita, non mi aspettavo 
ringraziamenti. Il grazie di Joao è cominciare a lavorare. 
Lo stronzo invece ha iniziato a toccarsi i coglioni. Mi vuoi 
far morire, Antonio? mi ha chiesto. I premi si intitolano 
ai morti, mica ai vivi. Che scherzo del cazzo è?

Si è offeso. Non ha voluto nemmeno parlarne. Niente di 
niente. Mi tocca disdire tutto. Il mio lavoro ormai è costruire 
e poi distruggere quello che ho fatto. Bella soddisfazione. 

Ero avvilito e mi sono detto, perché no? Se il lavoro mi 
deve essere distrutto ogni volta da questo stronzo, io oggi 
me la prendo di festa. Me ne sono andato a bere senza 
nemmeno passare da casa. La giornata era piena di sole 
ma non calda e il centro di Madrid sembrava meno brut-
to del solito. In tutti i mesi passati qui non ho mai avuto 
il tempo di girarla, questa città. 
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Fuori dai giri dei turisti, i bar di pomeriggio sono fre-
quentati da disoccupati, immigrati, qualche disadattato, 
gente sola. Mi sono sentito un coglione a pensare che 
erano soli come me. Mentre me lo dicevo un gruppo di 
africani ha fatto comunella, qualcosa deve averli fatti ri-
dere, non so che lingua parlassero. Io e i disadattati li ab-
biamo guardati per qualche istante, poi abbiamo smesso 
perché nessuno capiva nulla di quel che dicevano. 

Anch’io ero fotografo una volta, in Brasile. Ci siamo 
conosciuti così io e Joao. Fotografi di strada e di matri-
moni. Lui aveva talento e io no, così mi sono messo al suo 
servizio. Abbiamo fatto un mucchio di soldi, nemmeno 
sa quanti. I soldi si fanno con il petrolio, con le auto-
mobili, non con le fotografie. Invece nel nostro piccolo 
ci viviamo bene. Ad amministrarla bene la fortuna può 
durarci tutta la vita. Ma i soldi non sono tutto nella vita 
di un uomo, pensavo, mentre bevevo da solo con gli altri 
uomini, ognuno al suo tavolino. Ci vuole l’amore e Joao 
non mi ama, cioè non mi ha mai considerato suo ami-
co. Non mi vuole male, a modo suo mi vuole bene ma 
non sono degno della sua amicizia. Per questo tra di noi 
funziona così male e girano solo i soldi. Per questo glieli 
rubo. A un amico non ruberei. 

A sera sono andato a casa. Dopo due giorni Joao mi ha 
chiamato preoccupato perché non mi facevo sentire. Gli 
ho detto che avevo da fare e che la storia del premio era 
ancora in piedi, nel caso fosse rinsavito e avesse deciso 
di emanciparsi dalle superstizioni. Credo si sia toccato i 
coglioni con la mano libera mentre eravamo al telefono. 
Il lavoro è ripreso come al solito. 

Voglio farlo entrare nel cinema, come direttore della 
fotografia. Si lavora meno e si guadagna bene.
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la sconosciuta
— di —

Ilaria Pamio

Quella donna continuava a fissarmi. Sentivo i suoi 
occhi impiastricciati appiccicati addosso. Già da 
prima. Da quando ero entrata in quel barettino 

e mi aveva radiografata all’ingresso.
L’avevo notata all’esterno del locale, vicina al fungo a 

gas, intenta a fumarsi una sigaretta. Con le sue gambe chi-
lometriche accavallate a sognare la California e quei jeans 
inguinali. Io ero appena scesa dall’auto, avevo fatto tre 
volte il giro dell’isolato prima di trovare un posto libero e 
mi stavo maledicendo da sola per aver scelto quelle scarpe. 
Sbagliate. Forse le donne dovrebbero smetterla di pensare 
che si è femminili solo con un paio di tacco dodici. Io non 
le indosso spesso. E non avrei dovuto farlo quel giorno. 
Era una di quelle giornate da buttare nel cestino, se non 
proprio nel cesso. Al lavoro era andato tutto male. Appe-
na entrata in ufficio avevo invertito le schede di un paio 
di clienti e dal momento che commisi quell’errore, i neu-
roni del mio cervello rimbalzarono elettrici come le pal-
line di un flipper. Quando andai a prendere un caffè alle 
macchinette, lo zucchero era esaurito. E io non riesco a 
berlo, il caffè amaro. E non avevo altri spiccioli. A pranzo 
persero la mia ordinazione e poi, al rientro a casa, stavo 
annegando nel traffico autostradale delle 18.30.
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Ora ci si metteva pure lei. Con quei suoi occhi da rapa-
ce puntati. Accanto a lei c’era un vecchio con gli occhi di 
un pazzo, indossava un cappellino beige calato sul naso 
e, sotto tutta quella barba grigia, sembrava avesse una 
faccia piccolissima scavata da rigagnoli di rughe. Gio-
cherellava con delle monete, facendole passare da una 
mano all’altra e quel tin-tin-tin perforò l’aria stagnante 
di quella sera.  

Il mio sguardo tornò a posarsi su di lei. La guardai con 
sufficienza mentre emetteva nuvole grigie dalla bocca 
carminia.

Diedi una piccola spinta alla porta. All’interno del lo-
cale, la musica si percepiva appena. I salatini erano già 
disposti sul bancone con le olive. C’era qualche chips 
nelle ciotole e un paio di visi insulsi in giacca e cravat-
ta snodata che bevevano un prosecco e ridevano forte, 
come a volersi convincere di essere reali.

Chiesi al ragazzo moro in piedi dietro al banco se mi 
preparava un vodka lemon. Mi disse di accomodarmi 
pure a un tavolino, che sarebbe arrivato immediatamen-
te con la mia ordinazione.

Seguii il suo consiglio, appoggiai la mia borsetta a un 
piano e misi a riposare i piedi prima che diventassero 
catatonici.

Quando mi portò il cocktail, il mio sguardo si fermò 
sulla sua bocca. Era uguale a quella di Marco. Passò qual-
che secondo prima che mi accorgessi del drink posato 
davanti a me. Presi il bicchiere e con il primo sorso ripen-
sai al suo sapore. 

Avevamo dormito insieme tre o quattro volte, forse. E 
la prima volta mi sconvolse.
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Avevamo fatto l’amore a casa mia. Ed era stato lui a volerlo 
chiamare amore. Era un ragazzo molto tenero. Con le iridi 
ancora giovani e i ragni attorno agli occhi. Ci eravamo visti, 
la prima volta, a Milano, su un marciapiede che costeggiava 
un ristorante cinese. Ero un po’ alticcia. Avevo pranzato con 
amici in una trattoria poco distante. Il piatto di tagliatelle al 
ragù di cinghiale era immenso e l’avevo accompagnato con 
parecchio vino. Si erano offerti di riaccompagnarmi, ma pre-
ferii fare la strada del ritorno in metropolitana. Non avevo vo-
glia di sentir parlare nessuno. Desideravo essere avvolta dalla 
cacofonia di voci che apparteneva agli estranei.

Non ricordo cosa mi chiese quando lo incontrai sul 
marciapiede. Mi ricordo solo che aveva delle labbra tal-
mente belle che io non seppi resistere. E lo baciai, vicino 
a un palo, sotto lo sguardo dell’orientale.

Per me quella era solo attrazione fisica, si trattava di 
sesso. Quando lui mi disse che voleva fare l’amore con 
me, nella mia testa, per qualche secondo, si creò il vuoto 
pneumatico. Gli dissi che sapevo fare l’amore solo a casa 
mia, nel mio letto. Che era così da quando l’avevo fatto 
la prima volta. E che, ok, ci avevo provato! Ma nei motel, 
negli alberghi, nei bagni, sui treni o in case d’altri non ci 
riuscivo proprio.

Marco mi prese per mano e ci incamminammo verso 
la metro. Quando scendemmo, percorremmo pochi me-
tri a piedi e infilai la chiave nella porta di casa.

Richiusi la porta e riprendemmo da quel bacio dato sul 
ciglio della strada e ci spogliammo, abbandonando i vestiti 
sparsi per il corridoio, fino a raggiungere il mio letto, di 
raso nero. Ebbi tre orgasmi quel pomeriggio. E, prima che 
ci addormentassimo, lui mi disse che sarebbe voluto rima-
nere dentro di me. Anche quando dormivamo.
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Sentivo la testa pesante. 
Era domenica e volevo solo dormire. 
Lasciai che mi abbracciasse, col mio bacino appoggia-

to alle sue gambe.
Mi svegliai dopo un paio d’ore e lui era di fronte a me, 

in piedi. Mi fissava, con la testa leggermente inclinata a 
sinistra come per il peso di un pensiero. Come se, da un 
momento all’altro, una delle sue zone invisibili al mondo 
stesse per rivelarsi.

“Cos’hai?”.
“Tu sei uguale a mia madre”.
Non capivo il motivo di quella confidenza. Eravamo 

estranei. Avevamo solo dormito insieme. 
Si chinò sulle ginocchia, incrociò le gambe e si sedette 

sul pavimento accanto al mio letto. Indossava degli slip di 
due taglie più larghi e iniziò a raccontarmi.

“Mia madre quand’ero piccolo passava tutto il giorno 
a fumare con gli amici. Mio padre lavorava dodici ore al 
giorno”.

Un tic nervoso iniziò a strizzargli l’occhio sinistro. La-
sciai che proseguisse senza interromperlo.

“Io e mio fratello più grande avevamo quattro e cin-
que anni, ci rincorrevamo gridando per casa, picchian-
doci. Una volta mi feci molto male, sbattendo la testa 
contro uno spigolo”.

Pensai alla sua fronte di bimbo bagnata di sangue. 
Alla cicatrice sopra la sua sopracciglia, a testimonianza 
dell’accaduto.

“Mia madre sentendomi piagnucolare e gridare con-
tro mio fratello, corse da noi in preda a una crisi isterica. 
Mi disse di piantarla di frignare e di andare in bagno a 
lavarmi, che il sangue mi stava colando sulla faccia”. 
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M’immaginai la sua espressione di allora, la sua bella 
bocca all’ingiù, e quella madre cannaiola che lo sgridava 
perché con il suo dramma di bambino goffo gli stava ro-
vinando la festa con gli amici. 

“Sai, era bellissima, mia madre. Una donna  sempre 
gentile con tutti. Che però era troppo giovane per fare la 
madre. Solo un po’ troppo giovane”.

Odiai quella donna. Lui per me era uno sconosciuto. E 
lei, la madre odiosa di un perfetto sconosciuto bambino.

Mi guardò un po’ imbarazzato. Come se si fosse appe-
na accorto di aver straparlato in un sogno. Poi si voltò 
d’istinto e vide la sua figura accucciata, riflessa per intero 
su di un grande specchio appeso poco lontano. Le mu-
tande troppo grosse sotto la piega di un primo accenno 
di pancia, due peli sul petto bianchiccio a fare pendant 
con quelli che resistevano sopra la sua fronte. Ci mise un 
po’ a riconoscersi in quell’immagine. D’improvviso il tic 
all’occhio ebbe come un trillo, un’estasi finale, a sottoli-
neare un’intuizione. E poi smise. Marco si alzò, e piano 
cominciò a rivestirsi.

Rimasi a fissare quel ricordo ancora un po’ in fondo al 
bicchiere, senza saper dire se fossi più divertita o rattrista-
ta nel rievocarlo. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. 
Un paio scapparono sul tavolino e tirai una lunga sorsata 
dalla cannuccia per bruciare i cattivi pensieri.

Presi dalla mia borsetta lo specchietto. Controllai il 
trucco. Era tutto in ordine. In un angolo dello specchiet-
to riconobbi quelle gambe lunghissime, la bocca carmi-
nia, i suoi occhi ancora piantati su di me.

Mi voltai. La fissai. Fu allora che venne verso di me. 
“Tu sei Susanna, vero?” chiese decisa. E ci prese.
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“Ci conosciamo?” con tono distaccato e confuso. Mi 
chiedevo come avesse fatto a indovinare il mio nome.

“Sono Caterina. Io e te eravamo compagne di banco 
alle elementari”.
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oro rosso
— di —

Lucio Aimasso

Mia madre mi chiamava sonkun, che in Bambara 
significa cuore. Mio padre invece denceman, fi-
glio. A Segou ero un figlio e un cuore. 

Ora non so più chi o cosa sono, forse solo una bestia 
che ascolta gli scricchiolii del suo corpo, i morsi della 
fame, il dolore delle ossa e dei muscoli.

Abbasso gli occhi sulla mia cesta, piena per tre quarti. 
Mi muovo con cautela mentre la trasporto fino alla pros-
sima pianta. Non devo riempirla troppo se no rischia di 
sfondarsi, com’è successo due settimane fa a Momo che 
l’ha riempita fino all’orlo e il legno ha ceduto. I pomodori 
sono rotolati per terra formando una poltiglia rossa simile 
a sangue. Quando Musarò se n’è accorto ha raccolto un 
grosso bastone da terra e gliel’ha spaccato sulla schiena, 
così forte che il rumore ha rimbombato per tutto il cam-
po. Ora ha ripreso a camminare, ma si muove lentamente 
e dobbiamo aiutarlo a trasportare le cassette.

Per oggi è l’ultima. La carico sul trattore e mi appog-
gio a un albero per riprendere fiato. Alfonso, il figlio di 
Musarò, passa con un secchio pieno di acqua tiepida da 
cui possiamo bere un bicchiere a testa. Sa di fango, ma 
ne berrei lo stesso una bottiglia intera. Uscendo dal cam-
po ciondoliamo uno accanto all’altro come per sostener-
ci a vicenda. 
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Tra poco scenderà la notte, che da queste parti mi ri-
corda quelle di Segou, calde e stellate. Da ragazzo le pas-
savo sulle rive del Niger insieme a mio nonno. Lui era un 
fiyento, pazzo. Lo chiamavano così perché parlava con il 
fiume, con le piante, anche con i coccodrilli. Non aveva 
paura di loro. Si sedeva vicino all’acqua e ne ascoltava il 
rumore, quel suono potente che solo il Niger sa tirare 
fuori di tanto in tanto. 

La voce della natura è l’unica che ci rimane quando non 
abbiamo più risposte, mi confidava a bassa voce.  

Momo mi zoppica accanto, tiene una mano sul fondo-
schiena. Gli passo un braccio intorno alla vita lasciando che 
si appoggi a me. Lui e sua moglie vengono dal Senegal, da 
una piccola isola di fronte a Dakar che si chiama Gorée. 
Dicono sia bellissima, con case colorate avvolte da piante di 
bouganville viola e rosse. Momo non ha la forza di ringrazi-
armi, ma muove piano la testa per farmelo capire.

Il tepore del tramonto sembra poter sciogliere la fati-
ca, ma è una piccola illusione. Saliamo sul camion uno 
per volta, per primi si siedono le donne e i più anziani. 
Come al solito Alfonso parte sgommando quando anco-
ra gli ultimi sono aggrappati al cassone. Finiamo quasi 
tutti a terra, schiacciati l’uno sull’altro. La puzza di sudo-
re impregna l’aria calda e immobile.  

Il camion si arresta nell’aia, Musarò scende facendo 
cigolare il sedile e dondola verso casa con la sua mole da 
ippopotamo. Sulla porta lo aspetta la moglie, una donni-
na vestita di nero con gli occhi piegati all’ingiù.  

Alfonso si assicura che entriamo tutti nel magazzino. 
Ci osserva con il suo sguardo tagliato a metà, le labbra 
talmente sottili da sembrare una linea sghemba al fondo 
del viso.
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- State buoni lì che vi porto da mangiare.
Abdoul tira su il braccio.
- Stasera ci avevi promesso carne - dice con una voce 

talmente flebile che sembra quella di un bambino.
Alfonso si avvicina a passi lenti, gli ringhia in faccia.
- Carne un cazzo, oggi avete raccolto meno di ieri!
Quando esce, mi avvicino a un rubinetto incrostato da 

dove sgorga acqua marrone. Mi bagno il viso e le mani 
cercando di grattare via la terra. Quando mi giro, Angela 
mi porge uno strofinaccio quasi pulito con cui asciugar-
mi.

- Com’è andata oggi? - chiede abbozzando un sorriso.
- Bene, ci siamo divertiti un sacco - rispondo, lei ride e 

si risciacqua le mani.
- A noi male, nella serra faceva un caldo insopporta-

bile... due donne sono svenute - dice mentre cammina 
verso la parete di fondo.

Le nostre stuoie sono vicine, Angela ha pulito lo spa-
zio tutto intorno e messo in ordine le mie poche cose. 
Sussurro un grazie imbarazzato. 

Alfonso torna dopo dieci minuti. Appoggia a terra un 
recipiente colmo di una brodaglia insipida in cui galleg-
giano delle verdure. Sopra c’è una cesta con del pane. 
Tutti gli si accalcano intorno sventagliando ciotole d’al-
luminio. Il momento del pasto è uno dei più rischiosi e 
Alfonso lo sa, così per mettere in chiaro le gerarchie rifila 
uno schiaffo al primo ragazzo della fila che gli finisce ad-
dosso perché spinto dagli altri. Il ragazzo cade a terra, Al-
fonso lo riempie di calci nelle gambe e nella pancia. Alcu-
ni chiudono gli occhi, altri si guardano i piedi, ma i tonfi 
delle botte riecheggiano in tutto il magazzino e l’appetito 
accumulato durante il giorno sfuma all’improvviso.
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- Che bestie che siete... - mormora distribuendo mesto-
late di zuppa a destra e sinistra. 

Io e Angela andiamo a mangiare fuori, seduti contro il 
muretto in pietra che delimita la proprietà di Musarò. Le 
prime ombre del crepuscolo fanno risaltare i suoi linea-
menti bianchi e delicati. Lei dice che a Suceava le ragaz-
ze sono tutte così: pallide e con i capelli neri. Ma io non 
credo che abbiano la sua stessa bellezza, la bocca come la 
polpa del mango e gli occhi di un blu tanto limpido.     

- Pensi che mia madre tornerà? - chiede posando il 
cucchiaio nella ciotola.

Io mi concentro sul cibo, ma la verità è che non so cosa 
risponderle. Quelli che si fanno male sul lavoro Musarò 
li porta via. A curarsi, dice. Ma non ritornano quasi mai.

Angela glielo chiede ogni giorno e lui si limita a ri-
spondere che sua madre sta meglio di tutti noi. 

- A te non manca mai la tua famiglia? - chiede senza 
guardarmi.

- Ogni giorno, ma cerco di non pensarci se no la no-
stalgia fa troppo male...

Angela annuisce, mi appoggia una mano sul ginoc-
chio.

- Un giorno mi porterai in Mali?
- Sei troppo piccola, hai appena sedici anni e io venti-

tré...
- Non è vero, in Romania le ragazze sono già sposate 

alla mia età.
Vorrei dirle la verità, che la trovo bellissima e che mi 

sudano le mani quando la guardo, ma mi limito a sorri-
dere e a dirle che è tempo di tornare dentro.

Una volta coricati, Angela cerca la mia mano e subito il 
suo respiro si fa regolare. La guardo dormire, vorrei con-
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templarla tutta la notte ma presto anche i miei occhi si 
chiudono vinti dalla stanchezza. Tutto intorno si alzano 
sospiri profondi.

Quando mi sveglio è ancora buio. Ho la fronte sudata, 
le membra addormentate e una brutta sensazione che 
galoppa nelle vene. Allungo una mano verso Angela, ma 
la sua stuoia è vuota.  

Mi tiro in piedi, giro tra i corpi addormentati, esco 
nell’oscurità. La proprietà di Musarò è immersa in un si-
lenzio ostile. Mentre cammino, mi chino e raccolgo una 
pietra grossa e tonda. Il cuore batte forte nel petto.

Il capanno degli attrezzi è poco distante, lugubre e na-
scosto dalla casa. Mi avvicino senza respirare, spinto da 
una disperazione sorda. Dietro la porta di legno proven-
gono dei mugugni, un ansimare leggero, dei singhiozzi. 
Mi affaccio in silenzio: una torcia appoggiata alla parete 
espande una penombra distorta. Musarò è seduto su una 
sedia di vimini, le braccia incrociate sopra la pancia, in-
dossa i soliti abiti lerci. Fuma una sigaretta e guarda verso 
l’angolo del capanno, dove Alfonso, con i pantaloni cala-
ti e il sedere bianco, si muove sopra un corpo immobile. 
Poco distante scorgo il vestitino di Angela, accartocciato 
come un vecchio straccio.

Tutto si fa nero. Trattengo il respiro e mi avvicino. Il 
mio braccio si alza da solo e scende sulla nuca di Musarò 
che si accascia a terra senza un gemito. Alfonso gira gli 
occhi e sotto il suo corpo intravedo il viso di Angela, at-
traversato da piccole lacrime. Lo afferro per la maglia, lo 
costringo a guardarmi. Lo colpisco con una ferocia nuo-
va, incontrollabile. La mia mano cala senza sosta finché 
la sua faccia è un grumo spugnoso di ossa e sangue.
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Angela trema, mi guarda.
- Sono morti… - mormora.
Mi avvicino ai due corpi, respirano ancora, forse riusci-

ranno a rimettersi in piedi. E se accadrà, saranno pieni di 
rabbia e vendetta.

- Andiamocene - dico prendendola per un braccio. 
Sgusciamo come ombre verso il bosco. Ci arrampichia-

mo su un sentiero in una corsa pazza e disperata. I no-
stri ansimi si mescolano ai rumori della notte, le mani si 
stringono fino a sbiancare. Senza fiato, ci appoggiamo a 
un ulivo, così robusto che sarebbe perfetto per costruirci 
una casa, o un letto nuziale.

- E adesso? - chiede Angela piegata in due.
Guardo il limite estremo dell’orizzonte, dove una stri-

scia dorata buca l’oscurità. 
- Laggiù c’è la mia terra - dico.
Mi guarda con i suoi lampi blu, annuisce.
- Ci arriveremo? - chiede.
Tra le mie dita cola il sangue dei Musarò. 
Il mio oro rosso. 
Il viso di Angela è sporco di lacrime e terra. Le indico 

il mare, una distesa nera che allarga la sua voce fino a 
noi. La sento avvicinarsi. La riconosco perché ora so che 
cosa sono: un fiyento.

Ci arriveremo. 
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le ruote
— di —

Elena Ciurli

Le mie passeggiate sono iniziate prima su 4 ruote 
e carrozza, e quello era un livello ultra terreno, 
perché da lassù vedevo tutto sotto una lente di in-

grandimento. (Purtroppo sono solo ipotesi: non ricordo 
niente, ma so con certezza che c’ero.)

Poi c’è stato il passaggio a 3 ruote e da lì le cose che 
osservavo erano tutte più vicine: le piastrelle rettangolari 
di cemento delle piazzette sotto casa, i fiori gialli con il 
gambo lungo che crescevano tra le loro fessure e soprat-
tutto le casette a collina delle formiche, che cercavo di 
portare sulla traiettoria del mio triciclo per poi passarci 
sopra e causare demolizioni a catena. Mi dispiaceva, ma 
era più forte di me: mi fermavo per guardarle entrare 
in fila e quell’ordine naturale mi faceva venire voglia di 
distruggere tutto. Più le guardavo e più mi erano insop-
portabili. Ho sempre preferito le rane, che da esseri in-
significanti si trasformavano in creature colorate e piene 
di risorse, pronte a schizzare via se tiravi loro un sasso 
da lontano; bastava un salto e ti ritrovavi a guardare una 
pozzanghera vuota. (Sulle 3 ruote erano soprattutto gli 
esseri in movimento ad attirare la mia attenzione.)

Qualche anno dopo sono tornata alle 4 ruote: due 
grandi, una dietro e una davanti e altre due piccole pos-
teriori, che mia mamma chiamava le rotine. Non arrivavo 
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a essere veloce come il cane nero della vicina a piano 
terra del mio palazzo (l’unico della zona con la facciata 
obliqua), però riuscivo a sorpassare la Signora Menini del 
primo piano, che mi malediva con frasi che non capivo 
bene, ma che avevo udito dire spesso a nonno Alfredo, e 
avevano come protagonisti i personaggi che mi facevano 
studiare a scuola nell’ora di religione. Non dovevano es-
sere belle parole, perché una volta ricordo che mi chiusi 
il dito dentro un cassetto, ripetei un’imprecazione che 
avevo sentito proprio dalla Signora Menini e mia madre 
mi mise in punizione una settimana: 7 giorni senza ve-
dere Bim Bum Bam erano troppi (ha sempre esagerato). 
E poi eravamo anche vicini a Natale e dovevo vedere 
bene la pubblicità del Dolce Forno Harbert che volevo scri-
vere nella lettera delle mie richieste. 

Da quelle 4 ruote lì sono riuscita a vedere anche 
l’interno dell’appartamento della Signora dei Gatti 
dell’altro ingresso del mio palazzo, che abitava a piano 
terra e teneva la finestra della cucina spalancata anche 
d’inverno. Qualcuno diceva per la puzza che emanava la 
lettiera dei felini (immaginavo un’intera stanza cosparsa 
di sabbia dove loro si liberavano senza pensieri), altri 
perché la donna veniva dalla Polonia, nel suo paese era 
molto più freddo rispetto a noi e faceva entrare aria geli-
da per godere di una temperatura familiare. Altri ancora 
(ma non lo dicevano davanti a me), perché da giovane 
faceva il mestiere, quindi ormai era abituata a far entrare 
e uscire gli uomini dalla porta finestra del suo terrazzo 
che dava direttamente sul viottolo vicino al parcheggio 
e quindi era comodo a livello logistico. Era insomma un 
modo come un altro per ricordare la sua giovinezza. Io 
vidi solo una signora piccolissima, anche più di nonna 
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Piera, con una treccia lunga e sottile del colore del latte 
fresco, e uno scialle di tante toppe di sfumature diverse, 
ma quello che preferivo era il giallo, che dominava in 
mezzo ai marroni, alle ruggini e ai blu. Accarezzava un 
grande gatto con il pelo arruffato, accompagnata da un 
tappeto di miagolii di voci diverse.

Quando finalmente sono passata alle 2 ruote ero ve-
ramente in alto, ma purtroppo, soprattutto agli inizi, mi 
trovavo sempre a vedere le piastrelle delle piazzette del 
mio quartiere con minuzia di dettagli; ne ho sentito la 
ruvidità con le ginocchia e i gomiti parecchie volte, una 
anche con il viso, e la bocca che sapeva di ferro. Oltre ai 
fiori gialli con il gambo lungo, mi sono accorta che tra le 
fessure si era insediata una linea di muschio, o borraccina, 
come diceva nonno Alfredo. 

Se gli spazi fossero stati più larghi avremmo potuto 
farci il presepe con le statuine doppie che avevamo in 
cantina (c’erano sempre troppe pecore nell’ovile e ci si-
amo ritrovati anche con 5 Re Magi. Giuseppe era sparito 
quando io non ero ancora nata, e mamma, a quanto mi 
raccontava Nonno Alfredo – era il nostro segreto, non 
dirlo a nessuno – non lo aveva più voluto indietro.  Era-
vamo solo io, mamma, nonna Piera e nonno Alfredo).

Erano i tempi in cui giravo senza avere mai il fiatone, 
anche quando correvo con i maschi che erano fissati con 
le gare. I loro giochi erano solo facciamo a chi arriva 
prima. Chissà perché quando non hai niente da fare e 
tantissimo tempo per farlo, hai sempre paura che non 
ti basti e come una furia dentro che ti spinge all’azione. 
(Ho trascorso i miei anni migliori correndo).

Mi piaceva uscire dalle vie che conoscevo e spingermi 
nei campi vicini, la campagna con le villette da grigliata 
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della domenica, a un passo dalla zona popolare con le 
sue steli di cemento di varie tonalità: dal grigio, al crema, 
fino al verde sbiadito. Dopo i campi sportivi, quelli di 
spinaci e il Casale del Mare dove passavano le vacanze quel-
li di città, la strada asfaltata terminava su uno spiazzo ster-
rato che ti faceva ballare sulla sella per colpa dei crateri e 
dei sassi che spuntavano dalla terra. La fine di quella via 
era la fine di tutto, nessuno di noi ragazzi osava andare 
oltre. C’era una rete arrugginita e quel cartello proprietà 
privata che, ai miei occhi, lampeggiava come l’insegna di 
una gelateria dove puoi mangiare gratis fino a scoppiare. 
Oltre quel confine c’era il podere abbandonato, la Casa 
delle bambole. (Di leggende ce n’erano molte, ma io avevo 
creato la mia.) 

Nella fattoria abbandonata tanti anni prima viveva una 
famiglia di contadini che si era sistemata bene con la coltivazione 
degli spinaci. Avevano due figlie di 13 e 10 anni. Qualcuno rac-
contava che il padre della maggiore fosse in realtà il padrone del 
podere vicino, rimasto vedovo da giovane, molto taciturno e per 
questo reputato strano (quindi anche potenzialmente pericoloso). 
Elda non ne sapeva niente, ma notava una netta differenza di trat-
tamento da parte di Libero, il suo babbo riconosciuto. Alla sorella 
minore venivano comprati sempre i regali più belli, ma soprattutto 
la prima bambola di celluloide nella storia della famiglia Cini. 
Lei ormai era troppo grande per quelle, così le ripetevano, e invece 
non desiderava altro. Passavano i giorni e mentre la piccola Rina 
giocava con la sua Milli del cuore, Elda aveva già iniziato a pie-
garsi la schiena nei campi, il padre sempre pronto a rimproverarle 
qualcosa, la madre troppo occupata a mescolare qualche minestra. 
Prima del suo quattordicesimo compleanno Elda s’impuntò che 
voleva anche lei la sua bambola. Libero la prese in giro e anche 
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la sorellina rise di lei talmente forte che se la fece sotto, nel silenzio 
della madre. Quella notte la piccola Rina volò accidentalmente 
dalle scale e Milli prese per sempre il suo posto. 

C’era un buco nella rete e questo mi dava delle fitte 
allo stomaco: significava che qualcuno era stato più cor-
aggioso di me. Sarebbe bastato scendere dalle mie ruote, 
abbassarsi a quattro zampe, proteggersi la testa dai rovi 
di more che crescevano dietro e sarei stata dentro. Però 
come sarei potuta correre via veloce solo con le mie gam-
be? Forse chi era andato di là poi non era più riuscito 
a tornare, meglio non rischiare e guardarla da lontano. 
C’era anche un altro punto della rete, ad altezza occhi, 
dove i rovi si diradavano creando una buona visuale: la 
osservavo da lì, con lo sguardo così fisso, che alla fine 
sembrava che le finestre e l’enorme porta di legno ros-
so scrostato si muovessero. Qualche volta le ho sentite 
ridere di me.

Poi era arrivata l’epoca delle 2 ruote a benzina e ormai 
andavo troppo veloce per rimanere tra quelle vie con i 
nomi di città che non avevo ancora vissuto. 

Il ritorno a casa non è mai come ti aspetti. Le vie sono 
rimaste le stesse, ma i palazzi del mio quartiere sono stati 
vittima di temporali, sbalzi termici, morti improvvise che 
ne hanno cambiato colore e materia. 

Ho messo in mezzo troppi anni tra me e la mia palazzi-
na, civico 10, secondo piano. Troppi giri in avanti, per-
corsi su binari, itinerari aerei, lontano da quel pavimen-
to. 

Tornare per la mancanza di qualcuno che non vedi da 
tempo, è come vederlo morire due volte. 
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Sapevo che sarebbe stato il primo a togliere il suo peso 
da quell’appartamento zeppo di ricordi, con i divani an-
cora rivestiti di plastica, perché a nonna Piera piaceva 
così. Nonno Alfredo se n’è andato sulla sua Girardengo 
blu, quelle due ruote che mi hanno ospitata tante volte 
di ritorno da scuola. Una moto più veloce di lui e dei suoi 
riflessi annacquati gli ha trinciato la strada in due, e non 
c’è stato più modo di rialzarsi su, come dopo una delle 
sue cadute. (Avevamo ginocchia di burro io e lui.)

Non ho potuto fargli vedere che sono tornata davvero 
alla fine, e ho ascoltato quei suoi album di Rino Gaetano 
e Lucio Dalla che adorava.

Mia madre sta cucinando per un menù di Natale, come 
fa sempre quando non vuol far vedere che le lacrime le 
crescono negli occhi e l’amaro le tormenta la bocca, bru-
ciandole la gola fino allo stomaco. E nonna Piera le sta 
alle spalle, a controllare che tutti gli ingredienti siano al 
posto giusto. Se ne stanno in silenzio e ogni tanto assag-
giano il sugo, o l’arrosto, muovendo la testa su e giù in 
segno di assenso. Vorrei prendere un enorme grembiule, 
di quelli a quadretti che ama nonna, e legarle insieme 
per sempre così, per trasformarle in minuscole creature 
da mettere in valigia e ricomporre una volta lontano da 
questa casa dalle mura troppo strette. Loro sono  im-
pastate con il cemento di queste mura.

Sono tornata dopo il funerale, perché di vederlo spro-
fondare giù in quel buco nero non me la sentivo. 

Vado giù in garage e mi metto a pulire la sua Girarden-
go. L’ho resa lucida come nei giorni migliori.

Chiedo a mia madre se posso portarla via, lei mi con-
segna una pirofila di lasagne sigillata con la stagnola che 
basta almeno per tre: il suo segno di assenso.
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Te la mangi in treno, mi dice, e poi sull’aereo se ti 
avanza. Dimmi dove te la devo spedire, anzi scrivilo su un 
foglio, che con le parole mi sbaglio sempre. 

Ti lascio i soldi, costerà parecchio farla volare di là, le 
dico.

E via con la Girardengo contromano per le strade di 
Brick Lane, a cercare di capire il senso della rotonda di 
Old Street, e diventare parte del traffico pulsante della 
città. 

Con le sue ruote forse riuscirò a tornare.
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freelancer
— di —

Alessandro Benassi

Non sono mai stato uno di quelli che dileggia l’ar-
te contemporanea. E non sono certo un sosteni-
tore del salariato stanco, sporco e giusto, oppo-

sto all’artista figlio di papà, colluso con i vertici culturali 
e inutile. Eppure, da quando mesi fa mi sono trasferito in 
questo splendido e raffinato borgo medioevale chiama-
to San Pietra a Monti, camminando per le strette viuzze 
pedonali ben illuminate, mi ritrovo a immaginare con 
sadico piacere saccheggi, incendi e vetrine rotte. Vedo le 
installazioni all’aria aperta di un noto scultore polacco, 
molto quotato, prese a picconate da vecchi bestemmia-
tori artritici e le minute osterie gourmet trasformate in 
bettole urlanti, ricolme di studenti del professionale ine-
briati di cocaina tagliata male e birra a buon mercato.

Probabilmente è un lascito di mio padre, così bigotto e 
provinciale, e delle rozze compagnie dei tempi del liceo. 
Per fortuna, adesso sono un adulto, un uomo equilibrato e 
considero queste visioni solo un fastidioso contrattempo.

È l’ora dell’aperitivo e i bar della piazza si riempiono di 
uomini con la barba curata e ragazze serie con al guinza-
glio buffi cani dal pelo soffice. Mi chiedo come queste per-
sone paghino le bollette, non senza provare una qualche 
ammirazione. Qui non esistono gli altri, gli operai. Forse il 
sindaco ha pensato bene di scacciarli dal centro storico, in 
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uno di quei ghetti composti in egual misura da capannoni 
in cemento armato e stradoni enormi di cui nessuno ricor-
da il nome. I maschi volgari e sguaiati si trovano a debita 
distanza, come prima di loro i lebbrosi e i pazzi. Anche dei 
vecchi artigiani rimangono solo le insegne.

Giorni fa, in un vicolo, sono riuscito a scorgere un cal-
zolaio: portava una coppola marrone e  jeans scoloriti. Se 
ne stava chiuso in un cubicolo di mattoni scrostati, senza 
alcuna insegna che ne indicasse la presenza. Appena mi 
ha visto si è nascosto dietro il bancone, forse in imba-
razzo per il suo aspetto. Il resto dei fondi commerciali 
è occupato da gallerie d’arte deserte, illuminate notte e 
giorno, e da ristorantini: ordinati, intimi, ben arredati, 
con sedie in ferro battuto e tavolinetti in legno all’ester-
no, specializzati in crudité o tartare.

Quando sono a casa scandisco le giornate, passate da-
vanti al computer, osservando il ragazzo della strada di 
fronte. Credo abbia sui trent’anni, e non riesco a capire 
che lavoro faccia. Scende in strada ogni quarantacinque 
minuti per fumare una sigaretta di tabacco trinciato. In-
dossa sempre pantaloni di tuta in triacetato e ciabatte di 
gomma blu. Fuma in fretta, sfregandosi di tanto in tanto le 
mani per il freddo e lasciando il portone del condominio 
socchiuso, come se ogni secondo passato all’aperto equi-
valesse a un minuto in apnea. Forse siamo colleghi e non 
lo sappiamo. Dovrei presentarmi? E se lui poi si confidas-
se con me? Potrebbe bussare alla porta o, peggio ancora, 
chiamarmi al telefono... E io come farei a lavorare, a ri-
spettare le deadline. Ho i miei ritmi. Meglio evitare, sì.

Anni fa, in un’altra vita, mi svegliavo presto, ogni mat-
tina, con gli occhi cisposi e il cranio annebbiato dalla 
cannabis sativa fumata fino a tarda notte. Senza lavarmi, 



55

spruzzavo zaffate di deodorante sotto le ascelle e sciac-
quavo la bocca d’espresso per poi salire in auto. A quei 
tempi avevo un altro lavoro, manuale addirittura.

Arrivavo nel vecchio quartiere industriale e trattene-
vo il respiro per evitare i residui dei fumi tossici della 
Tarmoplant e della discarica comunale situata accanto 
all’Officina. “Buongiorno” dicevo, “Buongiorno” mi ri-
spondeva la giovane segretaria biondastra e annoiata, 
la figlia del capo. Era una piccola azienda a conduzione 
familiare fondata negli anni Ottanta, quando, amava ri-
petere Valerio, il titolare, “ogni anno, a dicembre... Set-
timana Bianca!”.

Io mi occupavo di frigoriferi: quando smettevano di 
raffreddare, toccava a me tentare di salvarli. Per riparare 
un elettrodomestico non occorre un genio, basta un po’ 
di pazienza. Arrivai lì poco dopo il diploma. All’epoca 
frequentavo questa ragazza un po’ in carne, una monta-
nara. Moriva dalla voglia di andare in vacanza a Londra 
e io non avevo un soldo, ma suo zio Valerio necessitava 
con urgenza di una mano in officina. Non posso negare 
che quello fosse davvero un lavoro ripetitivo, poco stimo-
lante e con uno stipendio da fame. E allora perché rimasi 
lì per ben sei anni? Me lo chiedo spesso. Forse perché, 
ogni tanto, davanti a un caffè corretto, ridevo di gusto. 
Da quando la piccola azienda è fallita sono diventato, 
non so bene come, un traduttore: non posso permetter-
mi un mutuo, ma ho fondi a sufficienza per affittare un 
monolocale dotato di connessione internet.

Oggi, quando mi capita di menzionare come mi gua-
dagno da vivere, le ragazze vestite bene e gli uomini cu-
rati mi ascoltano e annuiscono con interesse. Prima non 
succedeva mai.
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E poi, in fondo, ho sempre odiato gli altri, gli operai, 
solo che non lo sapevo.

Il padrone di casa ha telefonato per comunicarmi che 
tra due giorni un turista milanese visiterà l’appartamento 
dove vivo. Con delicatezza ha aggiunto che sarebbe disdi-
cevole rinvenire le tracce della mia presenza. L’ho rassi-
curato dicendogli che avrei raccolto le mie cose in una 
valigia e che avrei prenotato una stanza in un B&B nel-
le vicinanze. L’unico inconveniente, che però non avevo 
intenzione di menzionare, era quella dannata lampadina 
del corridoio. Durante la mia permanenza a San Pietra 
Monti ero già stato costretto a sostituirla tre volte. Qui non 
esistono più ferramenta e, così, deciso a risolvere defini-
tivamente il problema, ho spellato i cavi all’interno della 
plafoniera per collegare un bulbo di forma diversa. 

Con il rame dei fili ancora nudo e il nastro adesivo 
in tasca ho ricevuto un messaggio dal responsabile dello 
studio con cui collaboro: una nuova traduzione urgentis-
sima da consegnare l’indomani. Ho provato a protesta-
re, ma mi sono subito zittito per paura di rappresaglie. 
Quando sono tornato alla plafoniera per collegare i fili, 
davanti ai miei occhi si è materializzata l’immagine del 
mio corpo avvolto dalle fiamme, scorticato, con la pelle 
fusa insieme al cotone verde della maglietta, il ragazzo 
della strada di fronte in fuga, intossicato dal fumo, e del 
paese intero avvolto in un enorme rogo.

Da quando sono qui, al Servizio Psichiatrico di Dia-
gnosi e Cura, mi hanno raccontato varie versioni di quel-
lo che è successo dopo. Secondo il ragazzo che fuma ta-
bacco trinciato (che passa a trovarmi ogni martedì) noi 
due, insieme al calzolaio, alcuni ripetenti dell’istituto 
professionale e un branco di operai puzzolenti, avremmo 
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assaltato un Sushi Cafè, devastando il locale con il con-
trabbasso e gli ottoni della band fusion brasiliana che si 
stava esibendo live. Dice anche che gli altri sono riusciti a 
fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, mentre 
io avrei indugiato troppo a lungo mentre infierivo su una 
nutrita comitiva di studenti tedeschi. Non ho dubbi che 
il ragazzo sia un pazzo e che questo TSO sia una violazio-
ne bella e buona dei miei diritti. Per fortuna, da poche 
ore, è arrivata mia madre: ha detto che sono un ragazzo 
speciale e che ci ha pensato lei a parlare con il mio capo, 
scusandosi per il ritardo nelle consegne. Mi ha assicurato 
che tutto, tutto, sarebbe andato per il meglio; poi, anche 
lei, ha cominciato a liquefarsi.
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bar oscar
— di —

Maria La Tela

Cosimo Restucci fa il recupero crediti cinque gior-
ni a settimana, ha l’ufficio sui giardini pubblici e 
un segreto. Sua moglie lo ha lasciato e lui non ha 

mai ricominciato a cercare qualcuna, non gli riesce più 
di stare con una donna per via dell’ansia, per via del suo 
segreto: ha sempre bene in mente che la vita finisce; tutti 
lo sanno, ma Cosimo lo sa di più, lo sa ogni giorno.

Sono le otto meno un quarto, ha una pratica aperta 
sulla scrivania, durante la lettura fa un verso a labbra 
strette, non può farne a meno da un sacco di tempo; ha 
in testa come un discorso aperto con qualcuno, se non 
facesse quel suono, il silenzio diventerebbe liquido e ci 
annegherebbe. Legge, rilegge, fa delle annotazioni, dei 
calcoli, alle dieci chiude tutto e raggiunge l’auto nel par-
cheggio, mentre un po’ di pioggia inizia a venire giù.

Jacopo Frati, detto Pino, aggiunge altre due tazze allo 
sterilizzatore che è dietro il bancone del bar. Posa una 
mano sulla macchina da caffè e con l’altra prende uno 
straccio e asciuga l’acqua che ha formato dei cerchi sul 
piano d’acciaio. 

È una brutta sera d’inverno, pensa, e lo ripete a voce 
alta rivolto a Miranda, la cassiera.

- C’è la partita e si è messo a piovere, stasera chiudia-
mo presto.-
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Miranda fissa il cellulare e mastica una gomma, solo 
con i denti sulla destra, per via di due capsule che ha 
dall’altro lato e che le sono costate più di uno stipendio. 
Alle parole di Pino, alza un attimo gli occhi per guardare 
fuori, sistema il collo del maglione e si rimette a fare su e 
giù col dito sul telefonino.

Pino dà un’occhiata al calendario, è il 24 di Febbraio. Gli 
capita ancora di sentire la voce di Beppe che urla il suo nome 
dal marciapiedi di fronte: Pino! Oh, Jacopino! Corri t’hanno in-
vestito il figlio, l’Oscar. Lo stanno portando in ambulanza!

Non ricorda niente del tragitto fino all’ospedale, senti-
va solo un calore nella testa. Oscar era già morto, era stato 
ucciso a diciannove anni e chi l’aveva investito non s’era 
fatto avanti. Pino pensa a sua moglie che se ne andò di 
leucemia ancora giovane e che forse aveva voluto il figlio 
accanto. Ingoia e toglie le tazze dall’acqua che fuma.

Cosimo è seduto in macchina da quaranta minuti, le 
gocce battono sul parabrezza, le fissa abbassando e al-
zando le palpebre. Dopo tanto tempo sta in silenzio, tra 
otto minuti, due anni esatti. Pioveva come adesso, i piedi 
gelati nelle scarpe, i fari del furgone in piena faccia e il 
tonfo asciutto. La prima, l’acceleratore e la corsa via da 
tutto, dall’impatto, dall’orrore che non si trattasse di un 
cane o di un sacchetto dell’immondizia. 

Pino sistema gli ultimi bicchieri e comincia ad abbas-
sare la serranda. Miranda indossa il piumino e la coper-
tura antipioggia, lo saluta mentre mette in moto lo sco-
oter parcheggiato vicino al palo della luce; si allontana 
lasciandosi dietro una scìa di fumo che si gonfia verso 
l’alto. 
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Pino chiude a chiave dall’interno abbassando per metà 
anche la saracinesca dell’entrata, preleva l’ultimo incasso 
della giornata e lo infila nel calzino. Si avvia verso l’uscita 
e nota un uomo vestito di scuro, fermo sul marciapiedi di 
fronte. La cosa non gli piace, esce, abbassa la serranda e 
chiude per bene azionando l’allarme; l’uomo non ha un 
ombrello eppure la pioggia si fa sentire.                 

Inizia a camminare, lo sconosciuto resta lì sotto l’acqua 
con le mani in tasca e Pino è certo che stia fissando proprio 
lui. Fa per continuare la sua strada, ma non riesce, non gli 
va giù questa storia di essere guardato in quel modo. Si 
gira e aspetta un gesto, ma niente, vuole gridargli che non 
si fissa così la gente, che non si affanna in quel modo un 
vecchio che fa solo il suo lavoro. Prende fiato per urlargli 
contro, ma quello si accascia in ginocchio sotto la pioggia. 
Pino è confuso, il tizio gli dice qualcosa che non riesce a 
capire per via del temporale, allora  decide di attraversare 
la strada, non può lasciarlo lì in quel modo. Il viso dell’uo-
mo si fa più nitido mentre si avvicina, non ha neanche 
un cappuccio, i capelli gli si sono attaccati sulla fronte  e 
continua a tenere le mani in tasca; lo vede piangere, se 
ne accorge da come muove le spalle. Pino è a un passo da 
lui, allunga un braccio per sollevarlo da terra e prima che 
arrivi a toccarlo, quello si spara in bocca.

Il sangue schizza e raggiunge Pino sulla lingua attraverso 
le labbra schiuse. È tutto così veloce che sembra un pensie-
ro, il suono del colpo rimpicciolisce rapidamente nell’eco. 

Pino alza le braccia, da un balcone urlano qualcosa, 
anche lui comincia a urlare di chiamare qualcuno, di aiu-
tare quell’uomo, di aiutare lui a respirare. 

La pioggia lava il marciapiedi creando un rigagnolo di 
fango e sangue che a Pino sembra finto come quello dei 
presepi. Sirene, voci, spinte, buio.
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Cosimo Restucci aveva quarantasette anni, si è suici-
dato con un colpo di pistola sul marciapiedi di Via del 
Moro, così hanno scritto. 

Non lo sanno che, poco prima, era già morto annegato.
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conviene
— di —

Magda Massaglia

Davvero, lo giuro. Non lo sapevo. Quando ho aper-
to la porta e c’era lei, bellissima nella sua sotto-
specie di divisa catarifrangente rosa shocking, 

l’ho fatta entrare. Veniva in pace. Pace, insomma. È un 
parolone. Fuori pioveva e i suoi capelli castani erano 
umidi sotto quel ridicolo casco. Era stanca. Ovviamente 
non l’ha detto ma l’ho capito subito, sa? Un qualcosa 
negli occhi, che teneva un po’ socchiusi. Aveva quei cosi 
nelle orecchie. Gli auricolari, credo si chiamino così. Ho 
sentito una canzone che conoscevo e le ho chiesto se le 
piacessero i Beach Boys.

“Non saprei. È la riproduzione casuale. Può capitare 
di tutto.”

“Ah.”

La riproduzione casuale. Ho pensato subito a qualche 
bizzarra teoria naturalistica, Darwin deformato o un La-
marque riportato in auge. Sono stato tentato di chieder-
glielo. Ho cambiato idea, immaginando che si trattasse 
di un oscuro gergo giovanile. Ho annuito.

“Come ti chiami?”
“Cecilia. Qui c’è... “
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“Cecilia è un bellissimo nome.”
“Grazie, mi scusi, sono di fretta e...”
“Si sieda, prenda un caffè.”
“Ma se le ho detto che.. .”

Lo so, sono stato crudele. Volevo solo salvarla, capite. 
Salvarla dalle circostanze.

“Fuori è brutto. Il tempo, dico.”
“Mi scusi, mi vedo costretta a rifiutare il suo invito.”

Ho capito che aveva studiato. Eppure consegnava cibo 
a casa. Ai vecchi scansafatiche come me, ai ragazzi giova-
ni come lei, che domani potrebbero consegnarlo a lei, ai 
residuati della borghesia.

“Guadagni bene?”
“Mi scusi?”
“Con questo lavoro, guadagni bene?”
“Non posso... Devo... “

Era spaesata. Guardava da una parte all’altra, come un 
animale in gabbia. Non capiva. Non capiva, perbacco, 
perché le facessi tutte quelle domande, perché le prestas-
si attenzione. Rispondeva sillabando, interrompendosi, 
mangiandosi le unghie. Per lei, ero solo un eccentrico 
rompiscatole.

“Adesso vado. Sul serio.”
“La pagano a cottimo, vero?”
“Cioè... ?”
“A consegna.”
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“Sì. Sì. Infatti, se non faccio altre cinque consegne non 
riesco nemmeno a... “

“A... ?”
“Ma perché non si fa gli affari suoi?” ha sbottato lei, 

finalmente spazientita.
“Mi scusi, volevo solo essere gentile.”
“Sarebbe gentile se mi lasciasse andare.”
“Potrei fare un reclamo, sa, per come mi sta trattan-

do.”

Cecilia si era bloccata. Aveva farfugliato qualcosa sul 
fatto che non aveva detto nulla di offensivo, che si scusa-
va ma era la verità, riguardo alle cinque consegne, que-
sto era l’unico lavoro che aveva trovato, alla fine andava 
anche bene perché aveva del tempo libero (da occupare 
in che modo, mi sono chiesto) e stava anche all’aria aper-
ta, lei fra quattro mura in ufficio proprio non riusciva a 
vedersi.

“Conviene, sa, a noi universitari – io sto studiando let-
tere, non ho nemmeno l’obbligo di frequenza � questo 
lavoro... Certo, se fossi stata più vecchia non avrei accet-
tato, avrei puntato a qualcosa di più... Lei capisce. Quin-
di mi scuso, mi scuso ancora, non faccia il reclamo, la 
prego, però ora devo proprio andare.”

Io sono rimasto impassibile mentre lei vomitava la sua 
autoassoluzione. Sono rimasto zitto. Cosa avrei potuto 
dire? Nulla. Lei sa, magari ha un figlio di quell’età, com’è 
difficile al giorno d’oggi trovare un lavoro e si figuri, siste-
marsi. Io non ho nessun figlio o nipote o erede e volevo ca-
pire. Per questo ho detto del reclamo. Sapevo che qualche 
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meccanismo si sarebbe sbloccato, lei si sarebbe lamentata 
e sarebbe esplosa. Almeno, lo speravo. Non volevo essere 
il solito vecchio che succhia la linfa vitale dai giovani per 
ricordarsi dei bei tempi andati – che poi, bei tempi andati 
un corno, c’era la guerra, magari i suoi genitori se la ricor-
dano: non c’era niente di bello. Comunque, volevo sape-
re il suo punto di vista. La verità era che volevo salvarla. 
Conviene, per usare le parole di Cecilia, che salvi io quelli 
come Cecilia. Con qualsiasi mezzo. È la mia missione.

“Sono quindici euro e ottantasei centesimi. A proposi-
to, questa puzza... “

Non ricordavo nemmeno cosa avevo ordinato. D’altra 
parte, non me ne importava nulla. Sono andato a pren-
dere i soldi. Sapevo cosa c’era vicino al portafoglio. Uno 
spray al peperoncino. Di quelli che, ironia della sorte, si 
usano per difendersi dagli aggressori. L’ho usato contro 
Cecilia. Non se lo aspettava. Ha provato a spostarsi ma non 
è servito a niente. A quel punto l’ho colpita col solito mat-
tone. Ormai lo tenevo sempre lì, sul termosifone all’entra-
ta. In piena testa, qui, mentre era ancora piegata. Lei si è 
accasciata, stecchita al primo colpo. L’ho presa in braccio. 
Il suo corpo era così leggero. L’ho buttato insieme agli al-
tri, nello sgabuzzino. Era quasi pieno. Stavo cercando una 
soluzione, i vicini avevano cominciato a lamentarsi per la 
puzza, ma adesso non ha più importanza.

Sì, è terribile, lo so. Tutti quei giovani innocenti. Ma 
ci pensi un attimo. Li avrebbe aspettati una vita piena di 
preoccupazioni, di ansie, di brutti pensieri. Almeno così 
se ne vanno a cuor leggero. I giovani d’oggi. Sono sem-
pre di corsa. Mi fanno sempre tanta pena.
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Può passarmi il bicchiere d’acqua? E quella pastiglia? 
No? È una pastiglia di zucchero, non si preoccupi. A for-
za di ordinare tutto quel cibo da ristoranti etnici, fusion 
e altre diavolerie, mi è venuto un bel diabete. Proprio 
un diabete con i fiocchi. Beh, peccato. Sarebbe stato un 
sollievo, per i genitori, sapere di una mia morte lenta e 
agonizzante per iperglicemia. O infarto. O qualcosa del 
genere. La vittima che nutre il suo carnefice per farlo 
diventare vittima. Un cerchio perfetto. Ma sto delirando, 
mi lasci perdere. Tanto nessuno ascolta più i vecchi. Lei 
sì, agente? Come sta? La vedo un po’ provata.
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