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È piccina
eppure fina
dura poco
ama il gioco
senza tempo
nel frattempo
è già finita
la sua vita.
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Prefazione

Eccoci finalmente al primo numero della nostra raccolta, e ci
sembra saggio iniziare con una breve digressione su di noi.
Nell’esergo di efemera è già riassunta l’intera filosofia del progetto:
è piccola ma ambiziosa; è una rivista letteraria ad orologeria,
perché i suoi racconti nascono online ma da lì svaniscono per
depositarsi sulla carta, finta foriera di immortalità ma caduca come
tutto ciò che è materiale; cerca di non prendersi troppo sul serio,
perché “chi vuol essere lieto, sia”; come l’insetto da cui prende il
nome, che vive una lunghissima vita da pecora per poi bruciare in
un’unica, immensa, giornata da leone, spera con uno sforzo erculeo
di fare qualcosa di prescindibile e insieme eroico.
Noi non stavamo più nella pelle. Certo, i racconti o le fotografie
che abbiamo raccolto, selezionato, curato, erano qualcosa di
tangibile già sul biodegradabile web; certo l’effimero, il volatile, ecc.
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Ma l’emozione di toccare un oggetto concreto ricorda la
soddisfazione antica dell’artigiano.
Efemera non sarà per sempre: nell’anno in corso vedrà
avvicendarsi forse quattro numeri, per poi salutare e scomparire, e
magari – chissà – diventare altro; ognuno di questi numeri avrà un
tema, che seguirà idealmente la crescita della nostra efemera: il
primo numero parla di attesa, di bozzolo, di stasi.
E come era prevedibile, questa stasi viene declinata in modi
ortogonali dagli undici protagonisti del nostro palcoscenico;
percorsi diversi che portano a destinazioni opposte, e che vi
lasceranno sorpresi, divertiti, inquietati o alleggeriti.
Il primo racconto è una storia di appennino, fatta di ricordi e di
quel colore duro con cui la vita in montagna, anche oggi, dipinge i
suoi abitanti; Un posto migliore di questo ci porta in una casa che
si è inceppata.
Poi i toni si alleggeriscono, lo sguardo diviene più giocoso, anche
se sotto alla superficie sobbolle l’inquietudine di una storia d’amore
interrotta; Metropolitana in fondo parla di una vita che ancora non
sa bene come volare in alto.
Il volo ricorre nel lavoro della nostra terza autrice, Sterbehilfe, che
dietro alla maschera del titolo nasconde un indizio, e offre in uno
spaccato brevissimo la rappresentazione icastica di un dramma. Ci
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vuole attenzione per sbrogliare questa matassa onirica, sospesa in
bilico tra eros e thanatos, ma il finale arriva come un pugno nello
stomaco.

La saracinesca parla di un lutto, e anche qui il tema non è leggero;
eppure l’autore riesce a distrarci dal sottotesto con una trama
avvincente, e anche qui il crescendo conclusivo ci prende alla
sprovvista.
Il bambino sott’acqua sceglie una forma ipnotica e abissale,
martellante come il dialogo mentale della protagonista. È
ambientato in una piscina, luogo perfetto per immedesimarci in
una psiche profonda e nevrotica e leggere due storie di buio e
solitudine che si incrociano in un istante di apnea.
E infine abbiamo provato a chiudere il numero con qualche risata.
Lui si chiama Giacomo Vivacchio, non è l’autore ma fa il mago, e
l’unica magia che non sa fare è – Alakazam – quella di conquistare
la donna dei suoi sogni.

Buona lettura!
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Un posto migliore di questo
Andrea Herman
Vedo mio padre scendere la scala dietro le portefinestre della casa
di pietra. Il suo profilo muove lento, in obliquo, da destra a sinistra,
strascinando la mano sulla ringhiera metallica. Lo stomaco duro
anticipa il resto del corpo nella discesa; oppure è il resto del corpo
a essere in ritardo – dipende a cosa uno dà più importanza: se alla
pancia, alle braccia, alla testa. Si prende qualche secondo per
riposare le ginocchia, a metà scala, dove un ramo di pino gli
nasconde il viso. Alcuni aghi cadono nel mezzo del giardino pieno
di sterpi, piante strinate dal gelo e merde di merli. Degli attrezzi
arrugginiti spuntano dalla malerba accanto alla legnaia, appoggiati
alla rinfusa contro la rete zincata che mio padre ha fatto tirare di
recente, per dividere a metà il terreno che la casa di pietra
condivide con la casa di mattoni a fianco. Lì, dietro un’altra finestra,
s’intravede un’ombra che scosta la tenda e inizia a osservarmi con
un occhio solo.
Suono il campanello, mio padre raggiunge il citofono e apre il
cancello. Percorro il vialetto fino alla scala esterna e salgo al primo
piano. Una ventata gelida s’infila sotto il bavero e scende lungo il
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collo e la schiena. Non sono di maggio quest’aria, questa luce. Il
cielo su via dei Pavoni sembra pece appiccicata ai tetti delle case. La
mulattiera che dal bosco dirige a Carnola s’intravede appena nella
nebbia, tra le fronde dei castagni. Mi volto verso la scarpata e
osservo il paese da basso: l’ospizio a fianco del cimitero, poco
distante l’ospedale; il Direzionale e il Grattacielo che formano un
triangolo con la chiesa della Resurrezione. In lontananza, riconosco
qualche fedele che s’è attardato a chiacchierare sul sagrato, dopo la
funzione. Dall’altro lato, di fianco ai condomìni del Peep e al Ponte
Rosso, il cantiere per la nuova variante è fermo, i negozi sono
chiusi. La domenica è normale, penso, ma non è così diverso gli
altri giorni della settimana. C’è meno di tutto; poche anime, poca
vita. Salendo da Reggio, ho visto un paio di persone che fumavano
davanti a un bar: facce cirrotiche, balottine strette tra le dita, canotte
bianche a maniche corte nonostante il freddo. Per uscire con questo
tempo ci vuole fede, che sia in un dio o in un bicchiere. Gli altri
restano a casa, al riparo, pronti a sedersi a tavola con la famiglia.
«Visto che tempo del menga?», dice papà. Mi è venuto incontro
sulla soglia, con la fretta di cui è capace. Respira in modo affannato
e lo maschera fischiettando. Si sporge fuori per annusare l’aria:
guarda nembi e cumuli addensarsi sopra le montagne all’orizzonte.
Scende con lo sguardo sulla casa di mattoni, osserva l’ombra che
scompare dietro la tenda. Si passa una mano sul viso e mugugna un
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verso che sembra uscito da una canzone di Paolo Conte. Tira su con
il naso e chiude la porta.
«Prima ascoltavo Radionova, hanno detto che nevicherà», dico. Gli
stampo un bacio sulla fronte. Lui ricambia e mi schiaccia le guance
a culo di gallina. Chiede della salute e del resto: l’appartamento, il
lavoro, se mi sto abituando ai ritmi della città. Rispondo con dei
bene-sì-tutto-bene-a-posto e guardo la sua schiena robusta che si
muove lungo il soggiorno. La penombra maschera un leggero
strato di polvere sulla credenza, la libreria, il divano di pelle a fianco
del camino. Sulle pareti ci sono segni ingialliti di vecchie cornici,
memorie di quadri che prima o poi spariranno sotto una mano di
vernice.
Lascio giacca e borsetta sul divano, ci spostiamo in cucina. Il tavolo
ha tre sedie, è apparecchiato per due. Papà mi chiede di tirare fuori
i cappelletti dal freezer, s’affaccia alla finestrella di fianco al
televisore e osserva la nebbia che ha già preso la Sparavalle e incalza
il Ventasso.
«Neve a metà maggio, ti rendi conto?», dice.
Incrocia le mani dietro la schiena, continua a darmi le spalle
mentre accendo il fuoco sotto il brodo e porto in tavola pane e
formaggio. Stacco un pezzo di grana abbastanza spesso da essere
grattugiato, chiedo se può pensarci lui. Dice di sì, ma rimane fisso
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sul vetro che sta iniziando ad appannarsi per il calore del fornello.
Ci passa sopra le dita, senza curarsi degli aloni. Non sa cosa vuol
dire pulire. Non ha mai pulito niente in vita sua. Da qualche tempo
ha assunto una colf. La fa venire due volte a settimana a lavare,
stirare, spolverare; cose che non fa tanto bene, guardando la
polvere del soggiorno. Prima di trasferirmi a Reggio me ne
occupavo io. Prima ancora lo faceva mamma.
«Eccola che arriva», dice papà fissando la neve che inizia a cadere,
allo stesso tempo attesa e inattesa. «Vien giù che dio la manda».
Butto i cappelletti nel brodo fumante. Sprofondano nel giallopaglia oleoso e poco dopo li vedo tornare a galla. Porto in tavola la
zuppiera. Papà grattugia il formaggio, poi prende una bottiglia di
quello buono. Riempio i piatti, lui i bicchieri. Ci sediamo e
commentiamo ancora il tempo, mangiamo tenendo lo sguardo
fisso sulla sedia vuota; facciamo tintinnare i cucchiai, li avviciniamo
alla bocca; ogni tanto un leggero risucchio sfugge al nostro
controllo.
Papà abbassa gli occhi sul mio piatto, con la bocca piena bofonchia
qualcosa riguardo al fatto che mangio come un uccellino. Dice che
sono troppo magra. Cerca qualcos’altro da dire. Prende il
telecomando dalla mensola al suo fianco, accende il televisore e
solo dopo chiede se mi dispiace.
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Inizia a scorrere i programmi e ferma lo zapping su un canale
sportivo dove sta per iniziare una corsa motociclistica. Sembra un
luogo lontano, caldo, con tutt’attorno il deserto. Ragazze seminude
sorreggono ombrelli alla randa di un sole violento. Uomini bardati
come astronauti restano sotto quell’ombra in prestito, a cavalcioni
su razzi a due ruote. Alcuni salutano con la mano o alzano il pollice,
altri ignorano le videocamere e prospettano il prossimo futuro:
un’ora o giù di lì a girare in tondo, curva dopo curva, sperando di
vincere o anche solo arrivare al traguardo senza cadere.
Levo zuppiera e piatti fondi dalla tavola, porto il vassoio con il
lesso. Papà addenta un pezzo di gallina e m’invita a imitarlo.
Rispondo che sono a posto così. Cerco qualcos’altro da dire.
Le ragazze seminude sorridono tutte. L’orizzonte trema di luce che
si rifrange in prossimità dell’asfalto. Spettatori accaldati sudano
sugli spalti tra odore di gas di scarico, birre e panini.
Papà attende con loro il momento della partenza, alza il volume e
ripete che sono magra. Mi taglia una fetta di manzo che spalmo di
senape. Inizio a ingoiarla a forza per accontentarlo.
I piloti zizzagano per la pista, scaldano le gomme nel giro di prova.
Papà secca l’ultimo goccio di quello buono e prende dalla dispensa
un pistone di toscano, si versa da bere e inizia a giocare con una
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mollica di pane: la rigira sotto il palmo fino a trasformarla in una
sfera più piccola d’una biglia.
Il semaforo s’accende di luci rosse, il telecronista sbraita partiti! e
le moto si lanciano verso la prima curva.
Ripongo il lesso avanzato in frigorifero, preparo una moka.
Aspetto che il caffè salga e guardo papà che porta il bicchiere alla
bocca. Il volto della domenica si dissolve sulle sue labbra, nel vino
da poco. Di fuori, la neve ha già imbiancato ogni cosa e non accenna
a fermarsi. Ripenso a quelle due o tre facce cirrotiche davanti al bar,
al cantiere fermo. Immagino gli operai svestiti dei loro gilet
riflettenti, gialli o arancioni, alle prese con cappelletti e lesso.
Qualcuno di loro avrà detto ai figli di spegnere il televisore, perché
il tempo in famiglia è una di quelle cose lì, che rimangono.
La gara di moto prosegue senza interruzioni, al pari della neve.
“L’invernalemaggio” risparmia il resto del mondo e si scatena solo
qui: tra queste montagne fradice di bianco, in questa casa che tace
anche quando parla.
«Certo che hai scelto proprio un bel giorno per tornare», dice papà.
«Uno come un altro», faccio io.
«Con tutta questa neve che cade di fuori».
«Non c’è poi una grande differenza».
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«Sembra non avere fine».
«I giorni sono all’incirca tutti uguali».
«A metà maggio, ti rendi conto?».
«Anche quando crediamo di vederci qualcosa di diverso».
«Una pazzia», sbuffa papà. Alpina il bicchiere e mi fissa
preoccupato, con la bocca socchiusa. Dopo un po’ chiede, con
un’agitazione inaspettata.
«Hai le gomme da neve?».
«Non lo so», faccio io.
«Come fai a non saperlo?»
«Non so neanche questo».
Un pilota cade per terra e ne porta altri con sé. La voce impazzita
del telecronista sale di tono mentre un ammasso di carene,
pneumatici e corpi rotolano in un polverone. Papà annuisce,
sorride – non si sa se per l’incidente o per cosa – e schiaccia la sferamollica fino ad appiattirla.
«Bisogna che ci diamo n’occhio prima che riparti», dice, «per la via
senza le gomme a posto non ti lascio andare. Vorrai mica fare come
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quei pianzi che si capottano in mezzo alla strada o rudellano giù da
una riva. Certa gente non sa proprio stare al mondo».
La moka scatarra una goccia di caffè che schizza sull’acciaio del
fornello, s’addensa e secca in una macchia che sembra una
bruciatura di sigaretta. Spengo la fiamma e alzo lo sguardo su mio
padre – che sta ancora pensando alle gomme con il profilo
incurvato, proteso anima e corpo verso bicchiere e televisore –
oltre mio padre. Una nuvola grigio-nera spunta dalla cima del
Ventasso e lo rende simile a un vulcano pronto a eruttare. Sotto il
monte, un mare di nebbia da cui sbucano rami di fagge bianchi e
appesantiti. Da qualche parte nel sottobosco, ricci e ghiri escono
dalla tana e si chiedono se non abbiano sbagliato a contare i giorni
alla primavera. Poi case sparute qua e là, a formare paesi. Con papà
e mamma li giravamo spesso, quand’ero bambina. Volevano
insegnarmi la terra che abitavamo: da Piolo a Ligonchio, giù per
Cinque Cerri e Marmoreto; Ramiseto e Succiso, su per la Scalucchia
fino a Pratizzano; i pascoli delimitati da muretti a secco verso
Valbona, o anche solo i vicoli più segreti di Castelnovo: sopra via
della Scimmia, lungo Rovina o in mezzo a Bagnolo. Ovunque
fossimo, mi prendevano per mano e ogni tre passi mi sollevavano
come su un’altalena. Volavo tra loro, e l’Appennino – a quel tempo
–era tutto il mondo che mi serviva.
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I piloti caduti rimontano in sella, si lanciano all’inseguimento dei
primi anche se non potranno mai raggiungerli.
«Ora devo proprio andare», dico a papà mentre gli allungo la
tazzina.
«Di già? Non bevi nemmeno il caffè?», fa lui, sfiorandomi le dita a
ridosso della porcellana bianca.
«Me lo chiedi tutte le volte».
«Hai ragione».
«E tutte le volte ti rispondo la stessa cosa».
«Mi ci devo abituare».
«Lo so, è dura anche per me».
Appoggia la tazzina sul tavolo, si prende la testa tra le mani e la
scuote come fosse una di quelle palle-8 che prevedono il futuro.
Allarga le braccia e stringe la nuca, cerca in quel futuro come in una
lontana terra di speranze. Unisce i gomiti davanti al petto, sbuffa
via l’illusione di qualcosa di diverso, migliore. Stacca le mani dal
collo, ritrova la tazzina, beve il caffè. Guarda il fondo macchiato,
come un campo strinato e arso. I giorni sono più o meno tutti
uguali, al pari delle gare di moto: curva dopo curva a girare in
tondo, ripassando sempre dal via. Cadere. Rialzarsi. Cadere.
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«Vent’anni buttati in vacca», borbotta papà spegnendo il televisore.
«Non fare così», gli dico.
«È la verità».
«Hai solo bevuto troppo».
«Chissà cosa pensi di me».
«Niente».
«Niente?»
«Sai cosa voglio dire».
M’avvicino, cerco la sua mano. Scambiamo uno sguardo veloce,
quel tanto che basta a spiegare che ci siamo capiti. Traballa un po’
mentre si alza, m’abbraccia.
«Ti voglio bene».
«Te ne voglio anch’io».
Mi stringe di nuovo le guance a culo di gallina.
«Bene. Niente. È già qualcosa», dice con un mezzo sorriso e gli
occhi lucidi, allo stesso tempo stufi e meravigliati d’essere ancora
aperti. Poi una lunga serie di ciao, fai a modo, mi raccomando
mangia.
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Mi rivesto e prendo le mie cose, un attimo dopo sono sulla soglia.
Scendo la scala esterna, sto attenta a non scivolare sulla neve.
Quando sono dal cancello, sento di nuovo la voce di papà chiamare
dal balcone.
«Le gomme», sbraita.
«Hai ragione», dico io.
«Ci guardiamo adesso o dopo?»
«Facciamo dopo».
«Ricordatelo, non fare come tuo solito».
«E come sarebbe?»
Risponde mordendosi la mano, rientra. Lo vedo salire la scala con
una fretta che non gli appartiene. M’accorgo che il ramo di pino s’è
spezzato. Nel giardino non si vedono più sterpi, né merde. Il paese
da basso sembra nuovo, quasi fosse imballato nel polistirolo. Tutto
è bianco e silenzio, come un attimo prima d’esistere.

Guardo le mie impronte nella neve, accendo una sigaretta e do
qualche tiro. Le braccia formano una T rovesciata che parte sotto il
petto e arriva alle labbra. La mano sinistra stringe il fianco, in
orizzontale. L’altra rimane sospesa a mezz’aria, con due dita che
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coprono il mento. Ogni tanto sfrego l’angolo della bocca con il
medio, o la punta del naso con l’indice. Da che ne ho memoria ho
sempre fumato tenendo questa posa.
Getto il mozzicone contro la rete zincata. Sbuffo un’ultima nuvola
di fumo e ripenso a quando questo era un unico giardino. Passavo
da una parte all’altra più volte al giorno, senza mai badare che
fossero due proprietà distinte.
I ricordi si confondono in un passato piatto, privo di profondità: i
pomeriggi con i nonni nella casa di mattoni, la voce di mamma che
chiama dalla casa di pietra per dirmi che è pronta la cena; papà che
griglia nelle sere d’estate, il nonno che gli fa compagnia con una
bottiglia di anice; la nonna che mi porta le meringhe fresche di
forno quando sono malata; un gatto a cui voglio bene, un cane a cui
ne voglio meno; mamma che alla sua morte grida “basta animali” e
campa pretesti sul fatto che sono sporchi e impegnativi per
mascherare la perdita.
Poi anche i nonni muoiono, uno dietro l’altra, come uniti da un
filo. Mamma non dice niente. Papà fa lo stesso. La casa di mattoni
rimane disabitata: troppo grande per essere venduta così com’è,
troppo vecchia per un restauro in economia. Per anni è stato
motivo di discussione, sembrava una situazione senza uscita.
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Ma non può essere tutto qui, di certo c’era qualcosa prima; un
germe che covava da tempo e aspettava una ragione per
manifestarsi. La solita fola, tanto banale da non meritare due righe
in una canzone. Un uomo, una donna: il loro lento degrado.
Un’altra donna, con seni grandi e niente, brisa di più a detta di
mamma; per papà qualcosa che assomiglia all’amore, o all’idea che
ne aveva prima che si perdesse in parole come moglie e marito.
La solita fola, a cui anche il paese partecipa. Trasforma il germe in
un’epidemia di chiacchiere, appesta l’aria e – per la prima volta –
inizio a pensare che il mondo vada oltre queste due montagne
spelate.
Tra liti sempre più violente, commenti sussurrati alle spalle
mentre cammino per la via – che mi tocca subire, anche se sono
cose che non mi appartengono – mi ripeto nella testa che deve
esistere, da qualche parte, un posto migliore di questo.
Mi trasferisco a Reggio, in un bilocale. Trovo lavoro in un ufficio.
Venti minuti nel traffico, andare e tornare. Colleghi con cui scherzo
e altri che trascuro. Pochi amici, poca vita. Mamma chiama tutti i
giorni: riduce la distanza che cerco di mantenere, cerca di portarmi
dalla sua parte. Papà si fa sentire meno: chiede come vanno le cose,
come stai. Racconta d’aver allontanato i seni grandi e di altre
stupide promesse fatte in ritardo. Niente minestra riscaldata, anche
se siamo sempre qua: su per la via del cimitero, l’ospizio e
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l’ospedale, il Ponte Rosso che presto verrà scalzato dalla variante. È
cambiato tutto, non è cambiato niente. Mi muovo come prima,
quando questo era un unico giardino. Devo solo passare dal
cancello ed evitare la rete.
Cerco un fazzoletto nella borsetta. Asciugo gli occhi arrossati,
umidi di ricordi e di freddo. Ascolto la neve che crepita sotto i miei
passi mentre mi sposto verso l’ingresso.
Suono il campanello e aspetto che mia madre raggiunga la porta
con il vetro oscurato. Vedo la sua ombra avvicinarsi, diventare più
nitida e prendere forma. Penso che almeno, dopo tante discussioni,
si è trovata una soluzione al problema della casa disabitata.
«Ciao tesoro, perché ridi?», dice. Indossa un maglione di lana sopra
le braghe di una tuta, stiracchia un sorriso.
«Non startene lì così, entra. Visto che tempo del menga?»
Mi scrollo la neve di dosso, mi svesto. Levo le scarpe e metto i
calzini zuppi ad asciugare di fianco alla vecchia stufa. Sfrego le
mani in prossimità della canna fumaria, provo a toccare la ghisa
bollente per sentire cosa si prova. Poi resto con le braccia tese e i
palmi aperti, sospesi a mezz’aria come una strega alle prese con un
sortilegio, o un signore dei Sith che manifesta la sua forza.
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Mamma mi porta due ciabatte pelose, orribili. Mi rifiuto
d’indossarle e resto con i piedi nudi a contatto con il parquet pulito.
A parte la stufa, nel soggiorno ci sono il vecchio divano dei nonni e
un tavolino da tè, qualche libro d’arte impilato su uno scaffale. I
quadri sono ammucchiati in un angolo con uno spago che li unisce,
avvolti nella carta da pacchi marrone. A fianco, uno scatolone è
stato aperto, ma gli altri sono ancora sigillati con del nastro adesivo.
Li indico a mamma e lei sbuffa, dice che ha troppi impegni per
pensare a queste cose.
«Tutto a suo tempo, non c’è fretta».
«Ormai sono mesi».
«Che differenza fa?»
«Tutta la differenza del mondo».
«A me va bene così».
«Sembra di stare in un magazzino».
«Piantala, non ne voglio parlare. Piuttosto dimmi di te, come va giù
da Reggio?»
Bene-sì-tutto-bene-a-posto. Ci spostiamo in cucina e mamma
accende la fiamma sotto la moka. Le tazzine sono già sul tavolo,
assieme alla zuccheriera. Mi siedo e le dico che poteva evitare di

28

mettere i piattini. Lei fa finta di niente e s’affaccia alla finestra,
scosta la tenda e si ritrova di fronte il vetro appannato. Prende un
pezzo di carta assorbente e lo asciuga, senza lasciare ditate. Guarda
verso la casa di pietra e io guardo il suo viso a tre-quarti, pallido e
scarno sotto la luce fioca che viene da fuori.
«Una donna», dice.
«Di che parli?», faccio io.
«Ho visto una donna. Non quella di prima, una diversa».
«Ora?»
«No, va e viene da qualche settimana».
Quattro euro e rotti all’ora – più qualcosa in nero – per lavare,
stirare e spolverare. Cose che non fa tanto bene, ma per due soldi
non si può pretendere altro. Un nome tipo Alina o Karina, alta e con
la schiena robusta almeno quanto quella di mio padre. Ha lasciato
tre figli e un marito, da qualche parte in Ucraina, che spera di poter
riabbracciare presto. L’unica volta che ci siamo parlate mi ha
confidato che gli mancano e li ama molto.
Cerco di spiegarlo a mia madre, ma lei non ci crede. Mi domanda
da che parte sto e tira fuori la solita solfa su che razza d’uomo sia
mio padre. Resto ad ascoltarla ammutolita, capisco che è inutile
provare a farla ragionare.
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«Sono cose vostre», dico.
«Se sai qualcosa me lo devi dire», fa lei.
«Non mettermi in mezzo».
«Sono tua madre».
«E lui è mio padre».
«Ti prego, parla. Devo sapere».
Mi stringe il polso con tutta la forza che ha in corpo, come volesse
spremermi dalla carne la sua presunta verità. Nel farlo, picchia
contro una tazzina che inizia a rotolare verso il bordo del tavolo. La
guardo mentre trova il vuoto sotto di sé e precipita a terra, aspetto
che scoppi in mille pezzi; invece tocca il pavimento, s’agita un poco
come una bestia ferita e resta lì senza nemmeno un graffio. Per un
attimo ho l’impressione che mi stia fissando, la tazzina, come se
quel moto imprevisto avesse mosso le sue molecole alla vita. Mi
guarda con la stessa attesa con cui un attimo prima osservavo il suo
volo, aspetta che sia io a scoppiare.
Una moka borbotta per la seconda volta da quando ha iniziato a
nevicare. Mamma raccoglie la tazzina tenendosi una mano sul viso.
La mia mano, invece, è ancora sollevata in alto e prude per lo
schiaffo che le ho dato. È successo in un secondo, quasi non me ne
sono accorta. Le chiedo scusa, lei tace; beviamo il caffè in silenzio e
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in silenzio singhiozziamo. Lei mette due cucchiaini di zucchero, io
lo prendo amaro.
Le dico ancora mi dispiace, non volevo, non so cosa mi è preso. Lei
sciacqua le tazzine, lascia scorrere l’acqua del rubinetto e rimane
appoggiata al lavandino. Chiude gli occhi, sospira un paio di volte.
Aspetto una parola – anche fosse un insulto – sempre meglio che
questo silenzio che mi rimbomba nella testa come una condanna.
Alla fine si volta a fissarmi, socchiude le labbra e prende fiato. Butta
lì una sillaba acuta, la lascia in sospeso per ascoltare i rumori che
iniziano a venire da fuori: il suono di qualcosa che sbatte contro una
ringhiera, una specie di soffio, poi una sequela di bestemmie capaci
di far tremare la terra.
Riconosciamo la voce di papà e spalanchiamo la finestra. Vediamo
le sue gambe per aria in fondo alla scala esterna, un badile piantato
nella neve.
«Dio santo», grida mamma. Infila giacca e scarpe, si precipita fuori
di casa. La sento che continua a gridare mentre corre a fatica verso
papà. Quando li raggiungo, hanno due braccia intrecciate all’altezza
delle spalle – una con il respiro corto e l’altro che si tiene le reni –
e si sorreggono a vicenda.
«Cos’è successo?», chiedo.
«Volevo liberarti la macchina», dice papà indicando il badile.
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«Ti sei fatto male?»
«Credo di no».
«Bisogna portarlo in pronto soccorso», fa mamma. Inizia a
sfregargli il giaccone per levargli la neve di dosso.
«Sto bene», dice papà. «A posto, davvero. Non è successo niente».
Si stacca da mamma e resta qualche secondo appoggiato alla
ringhiera della scala che sta ancora tremando. Allunga la schiena,
alza la testa verso il cielo bianco.
«Sono pestato giù come un sacco di merda», dice.
Scoppia a ridere di gusto con la neve che gli imbianca le
sopracciglia, e dopo un attimo sia io che mamma veniamo
contagiati dalla sua risata. Restiamo lì un minuto buono piegati in
due, a tenerci le ginocchia e ghignare senza capire perché lo stiamo
facendo. Poi mamma invita papà nella casa di mattoni per
controllare che non abbia ferite, dimenticandosi per un attimo
delle sue. Mette su dell’acqua calda e prepara una tisana, papà
ravviva il fuoco nella stufa. Chiacchieriamo del più e del meno per
una mezz’ora; con un po’ d’imbarazzo, ma poco importa. Alla fine
papà torna fuori e riprende in mano il badile. Gli dico di non
preoccuparsi, che posso fare da sola. Lui insiste e si mette a spalare
la neve con foga, fermandosi ogni tanto per sgranchire le ossa.
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Controlla le gomme e mi dice che è tutto a posto. Allora metto in
moto, sfriziono e pigio il pedale del gas, con le ruote che pattinano
sulla ploccia che va annerendosi per il fumo della marmitta.
Papà mi fa segno d’abbassare il finestrino.
«Metti la seconda», dice. Si appoggia al montante e inizia a grugnire
e spingere con tutta la sua forza.
«Un filo di gas in seconda, dai mò che ce la facciamo».
L’auto continua a slittare, senza muoversi di un centimetro.
Mamma scende con due pezzi di cartone strappati dagli scatoloni,
li ficca sotto le ruote anteriori e inizia anche lei a spingere
appoggiandosi all’altro lato.
«Continua così, tesoro», dice.
«Ci sei quasi, un po’ più di gas adesso», fa papà.
«Inizia a muoversi, forza».
«Eccola lì»
«Avanti dai».
«Che ti dicevo?»
Il tono delle loro voci è lo stesso di allora.
«Brava la mia bambina».
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Le parole simili. «Oh issa!»
Era tutto il mondo che mi serviva.

«Oh issa!»
«Vola-vola-vola-vola!»
«Ti è piaciuto amore, lo rifacciamo?»
«Ancora una volta, va bene. Ci sei?»
«Pronti al decollo».
«Oh issa! Oh issa!»
«Vola-vola-vola-vola!»
«Di nuovo? Sei davvero instancabile».
«Questa è l’ultima però, che mamma e papà non sono come te».
«No, non per quello piccola. Solo ci stufiamo delle cose. Hai
presente cosa vuol dire “noia”?».
«Che domande le fai? Certo che no, è normale: sono cose da grandi.
Tutto a suo tempo, non avere fretta. Per ora andiamo, forza. Ancora
una volta. Più in alto? Ok, tieniti forte. Adesso andiamo più in alto
di quanto non siamo mai andati».
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«Ci sei, tesoro?»
«Brava la mia bambina».
«Pronti, partenza».

Via dei Pavoni si rimpicciolisce alle mie spalle. Guardo nella
cornice del retrovisore – come fosse una fotografia – mamma e
papà che mi salutano, pian piano svaniscono. Vorrei rallentare per
fissare quest’immagine nella mente, senza illusioni né altro, ma
l’auto si pianterebbe ancora. Allora continuo a guidare per la mia
strada.
Il Ventasso è una grande meringa e tutt’attorno è di nuovo bianco
e silenzio. Nei pressi di Felina vedo due moto abbandonate sul
ciglio della strada, contro il guardrail. Dopo le gallerie tra Casina e
il Bocco la neve lascia spazio a una pioggia scrosciante.
L’Appennino sfuma come un’idea: forse non la migliore che si
possa avere, ma è già qualcosa.
La strada è pulita e posso accelerare senza il rischio di finire in una
riva. In un amen trovo le luci di Reggio, mi fermo al semaforo della
Baragalla e aspetto di poter ripartire. Osservo il niente d’asfalto
bagnato che va e viene al ritmo dei tergicristalli; un cane macilento
che si squassa via la guazza dal pelo, sotto la tettoia di un bar chiuso.
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Deve esistere un posto migliore di questo: ma non è un luogo,
nemmeno un tempo, e inizio a essere stufa di cercarlo.
“Hai presente la noia?” La noia è il mio presente. Cose da grandi, si
dice, eppure così piccole e infantili. Chiudo gli occhi e provo a
ritrovare papà e mamma nel retrovisore, ma i fanali di un’auto in
fila dietro di me attaccano ad abbagliare. Due, tre colpi di clacson
assordano la provincia, fanno scappare il cane sotto la pioggia: di
nuovo zuppo, sempre magro e pure un po’ sciancato. Eppure qua
attorno è l’unica cosa viva.
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Gazzano, furgone alleati – Andrea Herman
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Metropolitana
Maria Natoli
Uscendo dall’ultimo vagone so che il gruppo di persone davanti a
me deve svoltare a destra, perché non c’è altro modo per
raggiungere l’uscita. E invece un uomo piccolo e magro, che
cammina con movimenti scattanti e coordinati, a braccia e gambe
larghe, prosegue dritto e io vedo, io da sola perché le porte si sono
chiuse subito dietro di me e il treno è ripartito, che stampa un bacio
sul manifesto retroilluminato dell’IGP Decaux.
«Ti amo. Teng’ sul a te!».
L’uomo ha baciato la bocca di Gesù nel Compianto sul Cristo
Morto di Botticelli, in mostra a Palazzo Zevallos. Lo so perché l’ho
letto mentre aspettavo il treno all’andata. Ma lui, mi chiedo, come
ha fatto a riconoscere Gesù? L’uomo vende mini block-notes e
penne di pessima qualità nei vagoni della metropolitana e forse per
questo, o perché ha baciato con lo schiocco il vetro sporco di un
manifesto pubblicitario, o perché quel quadro non lo conoscevo
nemmeno io prima di quella mattina, mi sono fatta l’idea che non
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può saperne nulla di Botticelli e di quell’opera in particolare dove
Gesù non ha nemmeno la barba.
Rispetto al fatto che anche lui, trascorrendo in metropolitana più
tempo di me, abbia potuto leggere la stessa didascalia che ho letto
io, mi sembra più probabile che quel tizio sia così intimamente
connesso a Gesù da percepirne subito la presenza, ovunque si trovi.
Così rallento e lo osservo incuriosita. Lui si volta e mi fissa e io, per
far sì che non sospetti che lo ritenga più sensitivo che capace di
riconoscere un Gesù così poco iconografico, faccio una cosa
precisa: lo guardo con benevolenza. Allora lui mi si affianca e dice:
«Anche a te… Ti piace… Gesù?».
Ma io me la sono mai fatta questa domanda, mi chiedo, e intanto
sorrido e comincio ad allontanarmi impercettibilmente. Siccome
ho la frangetta, la maglietta a righe e soprattutto non parlo, lui mi
scambia per una turista e mi incalza da dietro:
«Comm’ sì bell… Ma si’ è Napul’? Vuò venì cu’mme? Te port a
mangià ‘na pizz…».
Per un attimo, per un brevissimo istante, penso a questa
eventualità. Il tono diventa sempre più suadente:
«Comm’ a vuò a pizza? Comm’ te piace?».
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Penso anche a questo. Che pizza mi piace e comunque quale
sceglierei se dovessi andare a pranzo con questo sconosciuto a cui
chiederei di parlarmi ancora di Gesù?
«Te piace ‘a margherita? ‘A vuò ‘na bella margherita? O vulisse ‘na
marinara?».
A questo punto il tono diventa abbastanza osceno da alludere, con
margherita e marinara, a due posizioni sessuali. Così ho paura e
accelero.
Il corridoio che unisce le stazioni di Museo e di Cavour del
passaggio metropolitano di Napoli è molto lungo e intervallato da
due serie di tappeti mobili. La prima volta che l’ho percorso ero con
mia madre e avevo uno zainetto di peluche a forma di leone di cui
andavo molto fiera. Mia madre mi intimò di indossarlo al
contrario, sul petto anziché sulle spalle. Lei si riferiva certamente al
pericolo che qualcuno potesse derubarmi; io invece pensai alla
necessità di difendere lo zainetto in sé, il peluche del leone, così feci
quello che mi aveva ordinato mia madre e una volta a casa riposi lo
zainetto al sicuro e non me lo misi mai più. È ancora intatto da
qualche parte. Ecco, su questo stesso corridoio mi sta seguendo il
tizio continuando a elencare le pizze pornografiche mentre un
signore anziano, affaticato, cammina davanti a me. Anche se molto
distante, so che potrei raggiungerlo in un tempo brevissimo perché
è molto anziano e molto affaticato. Oltrepassarlo mi sembra
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irrispettoso, quindi vado avanti con passi cadenzati e lenti ma
finisco per raggiungerlo lo stesso. Lui si volta infastidito e allora io
cerco di assumere un’espressione che dica: “è vero, sono riuscita a
spostarmi in breve tempo su un tratto che lei ha percorso con
difficoltà, ma a questa difficoltà io porto un enorme rispetto, non
faccio parte di quella generazione che supera la precedente senza
voltarsi indietro ed è perciò con grande umiltà che sono costretta a
dirle:”
«Permesso, mi scusi…»
Il signore anziano sembra raddolcirsi e mi fa:
«Mi sembri una cavalla da monta».
Sulle prime non capisco, poi realizzo: l’acciaio del tappeto mobile,
i passi cadenzati e lenti, il rumore che fanno gli stivaletti alti senza
sottotacchi.
Ripenso a questo episodio mentre il tizio delle pizze pornografiche
si stufa e se ne va — penso pure alla prossima pizzeria del centro
storico in cui finirò e a un cameriere qualsiasi con un mini blocknotes che prenderà la mia ordinazione — ma una parte di me
continua a chiedersi se me lo ritroverò alle spalle a piazza Cavour,
se continuerà a seguirmi su via Foria e fino a casa. Il motivo per cui
me lo chiedo, cioè il motivo per cui ho paura, ha molto poco a che
fare con le probabilità e molto di più col fatto che a casa l’Inquieto
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non tornerà più. O almeno non tornerà stasera. O almeno non fino
a quando non avremo deciso che cosa fare e allora lui tornerà per
prendere le sue cose o per restare dopo che io avrò preso le mie
cose. Giro la chiave nella serratura e la prima cosa che vedo è il
pothos. L’ho sistemato su un vaso pensile e ho lasciato che le foglie
rampicassero attorno all’orologio a muro. Rivolgo lo sguardo a tutte
le disposizioni di cose che ho messo a punto io. Sono tante e mi
sono costate fatica. Il motivo per cui non vorrei essere io ad andare
via sta tutto qui, nelle cose, nelle disposizioni delle stesse a cui mi
sono affezionata, e nella fatica contenuta nell’idea di doverle
portare via.

Quando torno da mia madre, lì dove l’Inquieto mi rinfacciava di
dire ancora “a casa mia”, mi accorgo delle sue disposizioni, alla
mancanza delle quali credevo di non riuscire ad abituarmi mai. La
sera in cui io e l’Inquieto andammo ad abitare insieme mi
abbandonai a un pianto disperato pensando alle mie abitudini, al
mio letto, alle prime cose che vedevo al risveglio, al mattino, da
anni. Ma soprattutto piangevo per mia madre, perché lei era triste
e io non potevo farci nulla. Per questo motivo, adesso, mentre
pranziamo e mi chiede dell’Inquieto, dov’è e cosa sta facendo,
quando torna dal viaggio di lavoro, la detesto, vorrei rovesciare il
piatto e rompere un sacco di altre disposizioni. Invece dico solo:
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«Il 26».
«Che hai deciso? Non vai più a trovarlo?».
«Mò vediamo».
«Se vai col treno ti posso accompagnare fino a Torino, così vado a
trovare zia Maria».
«Mò vediamo».
«Stai secca secca. Una volta tenevi delle belle zizzelle».
«Nun dicer strunzat, sono sempre state piccole, pure quando ero
più chiatta».
«Ma statt’ zitt’».
«Ma statt’ zitt’ tu».
Mia madre vuole bene all’Inquieto, ha intuito qualcosa ma non
riesce a capire cosa sta succedendo. Un po’ la detesto e un po’ mi
dispiace per lei. Ogni volta che vado a trovarla cerco di godermi il
tempo passato insieme perché so che quando non ci sarà più, il
dolore che proverò sarà atroce, violentissimo. So che ci saranno
fiumi e fiumi di cose, vestiti, scarpe, paracalli, buste per la spesa,
pillole per la pressione, divise da lavoro, salvadanai, borselli,
catenine, santini, appunti che mi devasteranno. So che avvertirò la
terribile mancanza di ogni giudizio, di ogni recriminazione, di ogni
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frase fuori luogo. So che mi sentirò sola e terrorizzata, so che il
vuoto che avvertirò dentro sarà il doppio, il triplo, il quadruplo,
rispetto a quello che provo adesso a causa dell’Inquieto e che lo
sentirò per un sacco di tempo, forse per il resto dei miei giorni. So
tutto questo eppure finisco sempre per alzare la voce e risponderle
male.
«Comunque non vado più a Procida. Alla fine andiamo a Gaeta, a
casa di Angelo…»
«Come ci vai?».
«Col treno».
«Ma tu sola a Procida?».
«A Procida? ».
«Tu he ‘itt a Procida, andiamo a casa di Angelo…».
«Allora hai sentito che andiamo a casa di Angelo, perché mi chiedi
se sto da sola?».
«Ahé, tu hai detto “vado da sola col treno”. No?».
«… Sì».
«Statt’ accort che ad agosto in giro sui treni ce stann’ ‘e pazz’».
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Mia madre ha lavorato in ferrovia. Mi sta dicendo che è sicuro che
domani sul treno ci saranno dei pazzi.

Al mare, il mio amico Angelo mi dice una di quelle frasi che sanno
essere agghiaccianti e rassicuranti insieme.
«Le relazioni, soprattutto le relazioni sentimentali, non sono
meritocratiche».
«Che è come dire che non è colpa mia se ci siamo lasciati…».
«Esatto».
«… e nello stesso tempo che non è per le mie qualità se ci siamo
messi insieme».
«Appunto».
«E ora qualsiasi tattica, ogni strategia, è di fatto inutile…».
«Sì».
«Nemmeno i consigli degli altri in questa fase hanno molto senso?».
«Nessuno».
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L’Inquieto, nelle ultime fasi del nostro rapporto, senza farlo
davvero apposta, qualche colpa me l’ha elencata. Mi ha detto:

1. che sono costantemente depressa;
2. che non sono mai riuscita a distaccarmi dalla mia famiglia;
3. che non coltivo nessun interesse al di fuori della relazione;
4. che si sente quotidianamente responsabile del mio tempo libero;
5. che tendo a frenare ogni entusiasmo;
6. che il mio stile di vita ha reso la relazione solo abitudine;
7. che non ho nessun senso pratico;
8. che non prendo mai l’iniziativa;
9. che ho una concezione decisamente adolescenziale dell’amore;
10. che sono troppo gelosa.

Non ho molto da obiettare, a parte quello che ha detto la mia amica
Rosanna al sentire questo elenco: «Sì, è vero che tu sei un dito al
culo, ma sei sempre stata un dito al culo».
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È un episodio di qualche tempo fa. Io e l’Inquieto siamo a casa del
nostro amico Silvestro. A un certo punto l’Inquieto e Silvestro se ne
vanno fuori a fumare. Io resto in cucina, sul tavolo c’è il telefono di
Silvestro. Mi avvicino al tavolo, prendo il telefono. Non ha nessun
blocco schermo. So esattamente che cosa voglio fare. Riconosco la
sensazione, è quella che mi prende tutte le volte che provo a spiare
l’Inquieto. Trovo la chat di WhatsApp tra l’Inquieto e Silvestro e la
apro. C’è uno scambio in particolare che colpisce la mia attenzione.

Silvestro: Ma la vuoi finire di fare il rattuso con @winnie_cupcake?
Silvestro: Bona…
Silvestro: Ma chi è?
L’Inquieto: Hahaha
L’Inquieto: Era un mipiace-mangiacazzo quello
L’Inquieto: È una a cui ho dato un palo al liceo

Ora, c’è una cosa che mi tormenta, una cosa che non riesco a
togliermi dalla testa, e riguarda l’Inquieto e Silvestro. Mi sembra
che l’uno serva all’altro per provare di riflesso uno stimolo sessuale,
che i loro desideri si eccitino a vicenda e si concentrino su un
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oggetto che però è uno solo. Visualizzo l’immagine di due uomini
e una ragazza. Di due uomini sopra a una ragazza. Di un uomo
sopra e un uomo sotto una ragazza. Di un uomo dietro e un altro
davanti a una ragazza. Le immagini che mi si formano nella mente
sono molteplici, sono tutte tratte dalla pornografia o dalla cronaca
nera e trasfigurano l’Inquieto con una forza incredibile, l’Inquieto
che si mangia il cazzo, che si pente, per aver dato un palo a una che
è diventata bona e che comunica tutto questo pubblicamente, con
un’evidenza che ha colpito subito Silvestro e quindi tutti gli altri.
«Esistono degli stimoli esterni alla relazione, esiste la possibilità che
a me possa piacere qualcun altro e tu non hai nessun modo per
controllarlo, anche se spii le mie conversazioni private. Per cui o
ammetti questa possibilità, come l’ammetto io, e ti concentri sul
nostro stare insieme ora, nel presente, o decidiamo di lasciarci
perché tu non riesci ad accettare questo pensiero».
Non è questo pensiero che non riesco ad accettare; o meglio, è
questo pensiero e insieme il fatto che l’Inquieto non sia
l’incarnazione di un risarcimento totale, assoluto, per me, rispetto
a tutto quanto di ingiusto, di doloroso, c’è nel mondo. Un peso
terribile da sopportare, me ne rendo conto.
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Il mio amico Daniele ha fatto un post su Facebook. È una foto dove
sta molto bene, con un suo commento dove dice di stare molto
bene. Tra i commenti c’è quello dell’Inquieto. Sono tre goccioline
rivolte verso l’alto, come un piccolo spruzzo. Pensavo fosse una
cosa nostra per indicare l’orgasmo, per manifestare entusiastica
ammirazione con una punta di malizia. Mi chiedo dunque se il mio
amico Daniele ne sappia qualcosa o se le tre goccioline non siano
sdoganate a livello internazionale come icona dello sperma. Dopo
un po’ il commento de l’Inquieto riceve un mi piace. Questo mi
piace gliel’ha messo qualcuno che io sono convinta piaccia
all’Inquieto, come sanno piacere tutti quelli che sono in grado di
lusingare la vanità. Io ho conosciuto un sacco di persone che hanno
lusingato la mia vanità, e almeno un po’ mi sono piaciute tutte.
Perciò mi fa un po’ male.

Stasera la mia amica Fabiana mi racconta di quando ha
fronteggiato un’invasione di formiche che, muovendosi in file
compatte, sono arrivate al piano cottura e hanno finito per
espugnare la macchinetta automatica per il caffè Lavazza A modo
mio.
Succede che, dopo aver percepito la tipica afflizione delle persone
ossessivo-compulsive e maniache del controllo in generale,
Fabiana, cercando su internet, trova il modo per disinfettare la
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macchinetta del caffè. Spruzza uno spray disinfestante all’esterno e
all’interno dell’elettrodomestico, dopodiché ripone il tutto in una
busta di plastica che annoda e lascia fuori al balcone tutto il giorno.
Più tardi, Vincenzo la raggiunge. Cenano, guardano un film
insieme, Fabiana si addormenta e, cercando Vincenzo di non
svegliarla del tutto, al momento di salutarsi tra i due pare essersi
svolto all’incirca questo dialogo:
«Aspetta, scendo con te, devo buttare la spazzatura».
«Dalla a me, la butto io».
«No, devo prendere la busta che sta nel bidoncino fuori al balcone
e poi non sai dove sono i bidoni dell’immondizia…».
«Dai, vado io, dove sono i bidoni?».
«Affianco al garage».
«E la busta della spazzatura?».
«Fuori, nel bidone…».
«I bidoni vicino al garage, spazzatura fuori, capito. Ciao Ciuciù…».
«Ghn-ghn…».
La mattina dopo Fabiana va ad annaffiare le piante e nota subito
qualcosa di strano, ma fatica a comprendere cosa. A un certo punto
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guarda il bidoncino dell’indifferenziata, istintivamente lo apre e
scopre che la spazzatura è ancora lì; allora si gira verso il tavolo da
esterni dove aveva appoggiato la macchinetta e si accorge della
mancanza della busta di plastica. Essendo una persona ossessivocompulsiva e maniaca del controllo in generale, quando prende il
telefono per chiamare Vincenzo, non lo so con certezza, ma deve
avergli detto più o meno questo:
«Sei un cretino! Non posso chiederti di fare nulla, non sai fare
nulla, sei un idiota! Hai buttato la macchinetta del caffè! Ma come
hai fatto a non accorgertene, come si fa essere così stupidi!
Vaffanculo!».
Dopodiché Fabiana attacca e chiama i genitori in vacanza i quali,
al sentire tutta la storia, non riescono a smettere di ridere e si
passano il telefono a vicenda per farsi raccontare la storia da capo,
e Fabiana la racconta a l’uno e all’altra almeno un paio di volte, e
quello che ascolta la storia ride e la commenta con l’altra che non
riesce a trattenere le lacrime dalle risate, e a Fabiana questa cosa che
lei si era preoccupata di fare tutta ‘sta fatica per disinfestare la
macchinetta e che quello l’aveva buttata e che questi ora si
schiattano dalle risate la fa proprio incazzare, ma in qualche modo
la calma pure e allora richiama Vincenzo e, non lo so con certezza,
ma deve avergli detto più o meno: «Vincenzo, scusami se ti ho
urlato addosso in quel modo, però mi sono proprio incazzata
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perché questa storia delle formiche mi ha esaurita e per disinfettare
la macchinetta ho fatto una faticata, poi te l’avevo pure detto di
prendere il sacchetto dal bidoncino…».
A questo punto però Vincenzo, che è una persona mite e
premurosa in generale ma anche dotata di amor proprio nella
giusta misura, si arrabbia a sua volta; il suo monologo non lo posso
improvvisare, un po’ perché Vincenzo lo conosco meno di Fabiana
e un po’ perché questa storia io l’ho sentita raccontare un paio di
volte, ma sempre da Fabiana. In sostanza deve averle detto che lui
sa di aver sbagliato ma che anche lei, che dovrebbe conoscerlo,
dovrebbe sapere che lui è ben capace di mortificarsi da solo. Inoltre,
lui non si sognerebbe mai di chiamarla urlando e insultandola,
nonostante ci siano state delle volte in cui se lo sarebbe meritato,
perché lui l’ama e la rispetta. Così ricominciano a litigare.
Dopo qualche ora, Vincenzo telefona a Fabiana e le dice «Ho la tua
macchinetta del caffè». Fabiana pensa che sia andato a comprare un
modello identico, come lui aveva giurato di voler fare, nonostante
le proteste di Fabiana perché non era quello il punto; invece
Vincenzo aveva proprio la macchinetta del caffè di Fabiana, quella
della sera prima.
Era successo questo: quando Vincenzo è sceso da casa di Fabiana,
il camion dell’immondizia aveva già ritirato la spazzatura, allora lui
si è messo la busta con la macchinetta del caffè nel cofano dell’auto
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e se l’è portata a casa, dove l’ha buttata nel suo bidone
dell’indifferenziata. Fatto sta che, poco dopo, la madre di Vincenzo,
sapendo che il camion dell’immondizia in realtà era già passato
anche a casa loro, è scesa per rimettere il bidone dentro il cortile e
si è accorta che non era vuoto; allora l’ha aperto e ci ha trovato una
macchinetta automatica per il caffè Lavazza A modo mio che
sbucava da una busta di plastica. Incredula e indignata dal fatto che
un estraneo fosse venuto a buttare l’immondizia nel suo bidone,
l’ha tirata fuori e l’ha lasciata sul muretto dalla parte esterna del
cortile. E così, quando Vincenzo è sceso per andare a comprare la
macchinetta del caffè nuova, ha trovato quella vecchia
incredibilmente lì.
Il punto è che Fabiana e Vincenzo nel frattempo se ne erano dette
davvero di tutti i colori e non potevano fingere di non essersi detti
tutte quelle cose brutte, di essersi svelati tutte quelle verità l’uno sul
conto dell’altra. Non potevano nemmeno fingere però che il
ritrovamento della macchinetta del caffè non azzerasse in qualche
modo tutto quanto, oltre alla difficoltà riscontrata nel tralasciare
l’aspetto comico della cosa — i genitori di Fabiana, al sentire il
seguito della vicenda, avevano rischiato di sentirsi male tanto gli
veniva da ridere e il padre di Fabiana si era pure un po’ dispiaciuto
perché era da tempo che avrebbe voluto cambiare la macchinetta
del caffè.

53

Io so solo che Fabiana e Vincenzo hanno trascorso il giorno
successivo ancora arrabbiati l’uno con l’altra, che non si sono parlati
anche quando, a Ferragosto, sono andati fuori a pranzo con la
famiglia di Vincenzo; so che Fabiana, per la prima volta dopo aver
smesso da qualche anno, in quei giorni si è comprata un pacchetto
di sigarette; e poi so che in qualche modo la cosa è rientrata, e
questo non perché Fabiana me l’abbia detto esplicitamente, ma
perché è passato più di un anno e loro sono ancora insieme.
Mi viene in mente lo sguardo dell’Inquieto prima di andare via.
Penso che un giorno potrei scendere di casa e trovarlo sul muretto
dalla parte esterna del cortile, come la macchinetta del caffè di
Fabiana; penso alla possibilità, a quel punto, di dover decidere se
dare peso a tutto quello che è successo tra la sua sparizione e il suo
ritrovamento o abbandonarmi all’ilarità della cosa.
D’altra parte però penso pure che l’Inquieto potrebbe fare in
tempo a finirci davvero nel camion dell’immondizia.

Fuori piove adesso e domani dovrò tornare al lavoro. So che non è
giusto scambiare l’amore con il bisogno di protezione e allora mi
dico di cogliere l’occasione per fare un pezzo di strada in più sul
cammino dell’evoluzione.
Mi sa che a questo punto dovrò prendere la metropolitana.
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Prigionieri verso un orizzonte di libertà – Claudia Sigerini Marletta

55

Sterbehilfe
Lucia Perrucci

È l’ultima volta, te lo ha promesso. Lo aspetti immobile, ai piedi
del letto, in equilibrio su quelle lenzuola come una merla sui rami
ghiacciati. Spolveri il pavimento con gli occhi, disegni anelli con le
dita dei piedi; indossi solo due cose, il sudore luccicante dei tuoi
quindici anni e una camicia abbondante. La usi per dormire, anche
se ora sei sveglia, ora soltanto. Lasci che si intravedano i capezzoli,
come la prima volta: lui ti ha scoperta così, spingevano il tessuto.
Anche adesso, li guarda. Ti guarda.
Ti studia attraverso la porta, fra circa otto passi ti avrà raggiunta.
La stanza è più grande per te che non occupi spazio. Lui invece è
ingombrante, è già vecchio.

Perché sudi?, ti chiede, che hai fatto? Tu non rispondi. Prendi aria,
tossisci. Non è un respiro completo, sei troppo giovane per
espirare, inspiri soltanto.
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Posso? Mentre te lo chiede lo ha già fatto, si è seduto sul letto, ha
deposto la giacca, qualcos’altro, si è arreso. Lo scruti, conti le rughe.
È l’ultima volta, sussurra. Lo sa o è una domanda? Tu tieni la bocca
serrata, digiuna di voce.
Sei tutta bagnata, ti prende la mano; sei tutta bagnata, tu togli la
mano.
Lo guardi come si guardano i vecchi. Lo osservi, getti i tuoi occhi
scuri nei suoi iridi acquosi.

Lo sai chi sono… bisbiglia. Lo crede o è un’altra domanda?
Ti sfiora la gamba, infila il mignolo nell’incavo umido del tuo
ginocchio. Si piega per sentire che odore si nasconde sulla curva
della tua nuca. A quel punto sobbalzi, le tue labbra si fanno pallide,
le tue guance dicono tutto di te.

Ti ho fatto paura? Poi guarda i tuoi piedi: non poggiano a terra, non
toccano terra da anni. Li guardi anche tu e i tuoi capelli neri
scavalcano le tue spalle come i ragazzi scavalcano i recinti. Come
facevi con lui, quelle volte che sai. Superavi il cancello o quel
muretto di mattoni rossi, lui ti aiutava a scendere con le mani
giovani e impazienti e poi immergeva i suoi occhi chiari dentro le
tue prime fantasie.
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Te lo ricordi? Sussurra il vecchio, mentre rovista in ogni tuo
sguardo, spazio e intervallo, trafuga la pelle, trafuga memoria.
Allora ti prende, stringe i tuoi polsi, ti sfiora le guance; non basta la
stoffa, non bastano i bottoni. Ti tocca, tu sembri confusa,
contrariata, infastidita dalla sua pelle ruvida e spessa che si strofina
alla tua così fragile e sottile.
Te ne vuoi andare?, ti chiede. Non sai rispondere. Fissi la parete
alle sue spalle: c’è un finestrino, una ferita materna incisa in un
muro di carne e mattoni. Vuoi uscire, vuoi entrare, infilarti in quel
buco.
Vuoi nascere, piccola merla; tu vuoi morire.

È l’ultima volta, davvero, stavolta lo pensa soltanto, non te lo dice,
ma ormai lo contempli dal basso, da un luogo profondo.
Non ti puoi alzare.
Sei stesa, supina, ancorata al tuo mondo dai tubi sottili che ti hanno
cucito alle braccia. Chi sono?, ti chiedi; stai calma, ti rassicura, e
mentre ti tocca tu cambi colore. Ti sfiora il polpaccio e ora sembra
di legno, ti sfiora la pancia e diventa corteccia; sei vecchia, la pelle
increspata da rughe, due rami nodosi, le macchie di muschio; sei
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verde, ma senza radici. Chi sono? ti chiedi. La finestra è socchiusa.
Una merla, rispondi, una merla. Ora fatemi uscire.

Te ne vuoi andare?, domanda ancora, come faceva dietro quel
muro. Te lo chiedeva senza tutta quella barba addosso, con la bocca
meno incorniciata dagli anni, il fiato umido sulla chiancarella
sbriciolata. Tu taci; tacevi anche allora. Vorresti annuire, ma resti in
silenzio, fasciata da quella camicia abbondante, sudario di attesa e
di cotone bianco stropicciato. Ti bacia le guance ormai prive di
argomenti, ti tocca i capelli e diventano grigi; ti chiama per nome,
è lui la radice? Solo i capezzoli spingono ancora, quando l’addome
si gonfia per inspirare, e lui li guarda, in mezzo ai bottoni.
Dovrebbe provare dolore, restare in apnea, decidere in fretta, farsi
il segno della croce. Invece ti vuole toccare, più forte della prima
volta ora che è l’ultima.
Adesso li senti tintinnare. I bottoni e tuoi anni, sul pavimento. Li
hai visti cadere dal letto, rotolare lontano. Quindici anni, poi trenta,
cinquanta, si spargono altrove, e lui li raccoglie, come ogni volta, li
ammucchia tra i suoi. Non è così vecchio, rifletti, ma oggi quegli
occhi chiari sono annacquati dall’alta marea.

Te l’ho promesso, sospira, ma sai che ha paura, e glielo leggi dal
pomo d’Adamo, da come esita, da come mischia ossigeno e saliva
mentre continua a indugiare.
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Te ne vuoi andare?, stavolta rispondi. Che aspetti?, vorresti urlare;
sei stanca, lo preghi con gli occhi, fai sì come ti hanno insegnato.
Lui allora decide.
Sposta la giacca, prende un sacchetto, lo apre.
La stanza adesso è un involucro stretto di plastica opaca.

Quanto deve durare?, lo pensi mentre l’aria si estingue, e torni a
sussultare, come a quindici anni, di quel piacere misto
all’apprensione; che stiamo facendo?, gli dicevi, che stiamo
facendo?, ti chiede, e mentre ti stringe ti innaffia, ma tu non sei un
fiore.
Quanto deve durare?, ancora venti secondi, e forse ora imbocchi
quel buco, sei dentro tua madre, stai già nascendo.
Quanto deve durare?, ancora dieci secondi, settantasei anni, un
ultimo inverno. Già frullano, piccola merla, le tue ali di cotone.
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Naturalmente sospesa – Margherita Franzoni
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La saracinesca
Elia Gonella
Ogni domenica spazzava via le foglie dalla tomba, strofinava la
lapide col bicarbonato, e smetteva solo quando riusciva a
specchiarsi sul marmo. Il suo volto appariva come uno spettro
accanto alla foto di sua moglie: due immagini che sbiadivano. Il
resto della settimana si dedicava al negozio. Era chiuso da dieci
anni, ma lui continuava a tenerlo pulito.
L’edificio era un chiodo piantato all’angolo dello scalo merci,
lungo la strada che un tempo segnava la frontiera tra la città e le
fabbriche. Negli anni i treni avevano smesso di correre e le
ciminiere di fumare; ora tra le rotaie arrugginite crescevano alberi,
e i capannoni avevano ceduto il posto a supermercati, uffici e vaste
desolazioni. Ma la notte continuava a salire come una marea nera
di prostitute e ladri d’auto, di uomini che spingevano la loro
esistenza su un carrello e accendevano fuochi al cherosene tra le
rovine delle case cantoniere.
Lui abitava le tre stanze sopra il negozio. Ogni mattino trovava i
pochi metri d’asfalto intorno alla sua proprietà disseminati
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d’immondizia, bottiglie vuote, preservativi usati. Ripuliva tutto con
la scopa e con il secchio, riprendeva fiato mentre la schiuma del
sapone si faceva scura e si sgonfiava, fino a quando l’acqua scendeva
in rivoli giù per lo scolo. Poi passava alla vernice.
Si era sempre ripromesso di darsi alla pittura, una volta raggiunta
la pensione. Ora gli unici pennelli che usava erano quelli con cui
ritoccava le pareti esterne e la saracinesca cieca. “Saracinesca”: sua
moglie preferiva chiamarla serranda, e derideva la sua predilezione
per quel termine medievale, che evocava assedi, sbarchi di popoli
ostili e predatori. Ma per lui era esattamente questo, l’ultima difesa
contro i barbari. Non passava giorno senza che la trovasse
imbrattata da sfregi, graffiti e scritte a pennarello. Erano proteste e
dichiarazioni d’amore, disegni osceni e insulti, geroglifici. Lui
cancellava tutto con una mano di bianco.
Di solito il lavoro non era molto, ma lo lasciava esausto, specie nelle
giornate invernali. Risaliva le scale con un rantolo, aggrappandosi
al corrimano, con addosso il sudore e il puzzo della vernice. Il
pomeriggio lo passava sul divano, nella penombra, in dormiveglia
nei colori del teleschermo. Cenava solo, pasti senza sale né odore, e
gli unici rumori erano i tintinnii della forchetta contro il piatto, il
respiro lento della città che si svuotava.
Un mattino si svegliò con il sole già alto e un dolore che pulsava
sotto le tempie. Riusciva a vedere il proprio fiato: già da settimane
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la caldaia funzionava a singhiozzo, e lui esitò a lungo sotto le
coperte, prima di affrontare il freddo. Quando finalmente si
affacciò alla finestra, vide la prima neve sui rami, sui tetti delle
automobili, accumulata agli incroci. Il traffico era ovattato, sul
marciapiede opposto c’era un’ombra nera. Una figura
incappucciata – un uomo o una donna? – china su un obiettivo
scintillante, le gambe di un treppiede affondate nel nevischio già
sporco. Cosa ci faceva lì un fotografo? Perché inquadrava il suo
negozio?
Si buttò il cappotto sulle spalle mentre scendeva in pantofole i
gradini ghiacciati, rischiando di scivolare a ogni passo. Di sotto
trovò solo i fumi puzzolenti del traffico: il fotografo non c’era più.
Attraversò comunque la via, dove il pantano si mescolava ai grani
di sale, per vedere il negozio dal punto in cui era stato inquadrato.
Lì la neve gli arrivava alla caviglia, ma lui sembrò non accorgersi
del gelo. Rimase a fissare la figura dipinta sulla saracinesca.
Da tempo aveva smesso di farsi domande sui graffiti: per lo più li
trovava incomprensibili. Sua figlia, al telefono dall’estero, gli aveva
spiegato che erano firme, nomi che i ragazzi inventavano per loro
stessi e che lasciavano sui muri del quartiere. Perché lo facevano?
Si vedevano come prodotti, sentivano il bisogno di pubblicizzarsi?
Oppure volevano solo gridare al mondo che anche loro esistevano?
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Forse si muovevano in branchi, come cani randagi, ma lui riusciva
a immaginare soltanto la loro solitudine.
Ma quella che era comparsa quel mattino non era una firma
tracciata in fretta. Al contrario, l’immagine era così definita, le
sfumature delicate… sembrava impossibile che qualcuno l’avesse
dipinta nel buio, nel corso di una sola notte. Lui si avvicinò fino a
sfiorare con le dita i listelli di alluminio: poteva distinguere i segni
delle pennellate, delle singole setole. Alzando lo sguardo, si sentì
sovrastato. L’immagine era più grande di lui.
Era il viso di una ragazza, i capelli raccolti in un velo, la fronte
ampia, le labbra sottili. Non sorrideva, non piangeva. Lui rimase
impressionato dagli occhi neri, le pupille grandi come pugni. C’era
in quello sguardo una tristezza, una serietà, come l’affermazione di
un principio assoluto e insieme segreto. Misto all’odore della
vernice ancora fresca distinse il profumo di un fiore a cui non riuscì
a dare un nome.
Un colpo di tosse lo svegliò come da un sogno. Sentì gli orli dei
pantaloni fradici, si accorse che stava tremando. Mentre si
allontanava, gli sembrò che gli occhi del ritratto lo seguissero.
Rimase seduto in cucina, una tazza fumante tra le mani, mentre la
caldaia si riaccendeva sibilando. Il barattolo e il pennello erano sul
tavolo, ma lui esitava a raccoglierli. Non riusciva a scaldarsi né a
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smettere di pensare al volto della ragazza. Doveva seppellirlo sotto
una mano di bianco? Doveva distruggere qualcosa di bello?
Si alzò e sollevò la foto incorniciata di sua moglie, il primo piano
che la mostrava ancora giovane. Somigliava al viso del ritratto? La
domanda era un’altra. Non era per lei che manteneva il negozio
nella decenza? Il marciapiede doveva essere pulito, la saracinesca
candida come quand’era lei a sollevarla al mattino e ad abbassarla
alla sera. Lasciare che degli sconosciuti la dipingessero a loro
piacimento significava arrendersi al caos, alla sporcizia. Era come
permettere che la tomba venisse profanata.
Gli occorsero più tempo e più pittura del solito, ma a metà
pomeriggio l’intera superficie era di nuovo immacolata. Riaprì gli
occhi che era già sera, nella stanza illuminata solo dal televisore a
sale e pepe. Ancora rallentato dal sonno, tentò di cambiare i canali,
ma l’antenna non riceveva alcun segnale. Ebbe una sensazione di
vertigine quando i puntini formarono un’immagine disturbata e
sfuggente, il viso di una ragazza dagli occhi neri. Lui sentì il cuore
accelerare, rovesciò un bicchiere cercando a tentoni gli occhiali. Ma
quando li ebbe inforcati, lo schermo era nero.
Il telefono suonò mentre era ancora in preda alla tachicardia.
Tentò di spiegare a sua figlia quello che aveva visto, ma lei era una
voce lontana, velata dalle interferenze, l’accento straniero sempre
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più marcato. Finirono per parlare della neve che era tornata a
fioccare, si ripromisero di risentirsi presto.
La notte sognò di avventurarsi oltre il muro della ferrovia, di
camminare lungo i binari abbandonati, rotaie che si stendevano
davanti a lui come linee di confine. Il buio era fitto, ovunque c’era
odore di bruciato. Lui si trascinava controvento, verso un bagliore
lontano. Là, lo sapeva, avrebbe potuto scaldarsi, sagome nere gli
avrebbero fatto spazio accanto al fuoco. Ma mentre calpestava le
traversine ghiacciate, sentì un improvviso movimento d’aria, lo
stridio delle ruote di metallo. Ebbe appena il tempo di voltarsi: i fari
della locomotiva erano già su di lui.
Si svegliò in un clangore: gli ci volle qualche istante per associarlo
alla saracinesca. Non era la prima volta che sentiva quel rumore, un
tentativo di scasso. Barcollò a tentoni fino alla finestra. Poi si sporse
verso l’esterno, lanciò un grido, e delle ombre corsero via dal cono
di luce del lampione. Gli era sembrato che uno di loro indossasse
un cappello nero, era il fotografo del mattino prima? Tutto era
successo così in fretta.
Scese impugnando una torcia elettrica e una pistola scacciacani.
Tutte le insegne intorno erano spente, solo un neon agonizzava a
intermittenza nel pianerottolo di un palazzo di uffici. Poche auto
correvano sulle strade imbiancate dal gelo, da un paio di isolati di
distanza arrivava il rimbombo basso della musica in un locale. Lui
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puntò la luce verso il negozio: il lucchetto era intatto. Ma c’era
nell’aria un odore più pungente del gelo, quel profumo di fiori
misto alle esalazioni della pittura fresca.
Si avvicinò, e la torcia iniziò a tremargli nella mano. Il ritratto della
ragazza era tornato, identico a quello che aveva cancellato poche
ore prima. Lo sfiorò, e la vernice gli lasciò una traccia sulla punta
dell’indice. Volle portarla alla bocca, doveva sentire quant’era
amara per essere certo di non stare sognando. Rimase così,
imbambolato; sentiva che il messaggio era indirizzato solo a lui, e
non riusciva a decifrarlo.
Tornò di sopra tremando di rabbia. Cosa poteva fare, chiamare la
polizia? Era certo che non sarebbero venuti. Eppure era in atto un
furto: quegli artisti, quei vandali, gli stavano portando via qualcosa
di suo. Si sforzò di rimettersi a letto, ma non riuscì più a chiudere
occhio, e continuò a rigirarsi fino all’aurora. Il sole stava ancora
sorgendo quando lui scese col barattolo di vernice. Le sue
pennellate furono schiaffi, pugnalate contro il viso della ragazza.

Quella sera decise di prendere precauzioni. Percorse il viale
dissestato dalle radici dei pioppi fino a un’auto coperta da una
cerata. La scoperchiò: una berlina squadrata con le gomme a terra.
Non sarebbe andata da nessuna parte, e non gli importava. Entrò
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nell’abitacolo che sapeva di vecchio e di umidità con un thermos e
un romanzo di spionaggio. La saracinesca era a cento metri da lui:
seduto al volante, poteva controllarla senza dare nell’occhio.
Rimase così, senza muovere un muscolo, mentre calava il buio.
Era sabato, e i giovani circolavano in branchi. Lui li sentiva passare
e ridere a pochi centimetri dalla carrozzeria, e ogni volta si
irrigidiva, temendo che lo tirassero fuori con la forza. Scoprì invece
di essere diventato invisibile: non era certo l’unico, lungo quella
strada, a passare la notte in una macchina. Eppure non osava
accendere il motore per scaldarsi, né salire in casa per preparare
altro caffè. Vennero ore silenziose, l’inverno entrava dagli interstizi
dei finestrini, attraverso le guarnizioni slabbrate e il pavimento
dell’auto. A volte, per tenersi sveglio, si dava un pizzicotto o uno
schiaffo leggero, altre si risvegliava di colpo in preda alla tosse.
All’alba si trascinò di nuovo verso la casa, che nessuno aveva
toccato. Aveva gli occhi rossi e la schiena dolorante, e non capiva se
avesse vinto o perso.
Nonostante gli fosse salita la febbre, non rinunciò ad andare al
cimitero. I vialetti tra i loculi e le cappelle funebri gli sembrarono
un dedalo affollato di sconosciuti. Svoltò a destra, poi a sinistra, e si
ritrovò all’ombra di monumenti davanti ai quali nessuno pregava
più. Si guardò intorno, smarrito. Dov’era finito? Dov’era la tomba
di sua moglie? La memoria era davvero così fragile, come una
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superficie candida esposta alla notte, pronta a essere devastata da
barbari senza nome?
Di nuovo il cuore tornò a battere forte, il respiro si accorciò.
Procedette nella luce grigia, aggrappandosi ai piccoli indizi che
affioravano alla mente: una lastra di basalto rotta da un crepaccio,
un lumino di vetro in forma di rosa, il gocciolio del rubinetto che
perdeva. Finalmente si trovò davanti alla lapide, e mentre la puliva
il battito tornò a placarsi.
Altri vedovi parlavano con i propri morti; quel giorno ci provò
anche lui, tentò di domandare scusa. La verità è che si sentiva
stupido: sua moglie, questo credeva, non era là sotto; dentro la bara
sigillata con lo zinco c’era un corpo in rovina, un mucchio d’ossa e
di sporco. E allora perché continuare a lustrare la lapide, a
mantenere pulito il negozio? Si rese conto che lo faceva per se
stesso, per avere ancora un motivo per alzarsi dal letto al mattino.
Lottava contro l’immondizia, contro il caos, contro l’oblio; una
guerra senza fine, che era destinato a perdere. Ma se non la
affrontava giorno dopo giorno, cosa ci faceva ancora nel mondo?
Durante il viaggio di ritorno, i vagoni del treno sotterraneo erano
colmi di famiglie, di uomini e ragazzi; molti portavano uno zaino
sulle spalle, quasi tutti avevano in mano buste più o meno
voluminose, compere per i regali di Natale. Lui si sentiva soffocare,
non era abituato a tanti aliti e voci intorno a sé; tutti i finestrini
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erano chiusi e l’aria gli sembrava carica di germi. Da qualche parte,
tra i passeggeri, un neonato piangeva, un vecchio starnutiva a
ripetizione. Lui tentò di farsi largo verso i sedili, ma nessuno gli
cedette il posto. Rimase aggrappato a una delle maniglie, in
equilibrio precario, e si chiese: quando entreremo nella morte, sarà
come affondare nei sedili di un’auto di lusso? Una macchina coi
finestrini oscurati, che si guida da sola in silenzio e non va da
nessuna parte, perché non c’è più bisogno di spostarsi, né di
scendere? Oppure sarà ancora un altro viaggio da pendolari, tutti in
piedi nella puzza di un vagone, spinti a ogni frenata contro i corpi
degli sconosciuti, l’ennesimo passaggio verso un posto dove non
siamo mai stati, un capolinea che sembra non arrivare mai?
A una fermata del centro le porte si spalancarono, lasciando uscire
una buona metà dei passeggeri. Prima che il treno si riempisse di
nuovo, lui riuscì a sgusciare fino a un posto libero. Prese fiato, si
soffiò il naso e gli sembrò di sentire un odore pungente, di fiori e
vernice. Si voltò verso il finestrino e la vide. La ragazza era alta e
vestita di scuro; attendeva immobile all’uscita della banchina, unico
punto fisso tra il fiume di passeggeri. Aveva tra le mani un pacco
piatto e rettangolare, avvolto in fogli di giornale – un dipinto?
La sensazione, inspiegabile, fu che stesse aspettando lui. Pensò di
raggiungerla, ma le giunture gli dolevano, sentiva di aver preso
troppo freddo, e le porte scorrevoli si stavano già richiudendo. Era
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comunque un’idea assurda: cos’avrebbe potuto chiederle? Se era lei
la donna del ritratto, se conosceva chi l’aveva dipinto sul suo
negozio? L’avrebbe preso per un pazzo. Per un attimo il suo
sguardo incrociò quello di lei, e mentre il treno ripartiva stridendo,
gli sembrò che quegli occhi neri lo seguissero fino nel buio della
galleria.

Vennero giorni inclementi, un cielo grigio incombeva sulla città.
Era rimasto a letto per quasi una settimana quando trovò la forza
per scendere le scale. Camminava come un nottambulo, aveva la
barba incolta e gli occhi cerchiati. Si fermò a guardare il negozio
con una speranza vaga. Sul marciapiede si erano accumulate foglie
morte e bottiglie vuote, perfino la carcassa di un televisore. Il viso
della ragazza, che lui aveva cancellato per due volte e che infinite
altre era tornato a visitarlo nei sogni della febbre, non era
ricomparso. La saracinesca era intonsa, e lui, deluso, armeggiò a
lungo con il lucchetto arrugginito per aprirla, per sollevarla fino
all’ultimo scatto.
Da quanto tempo non metteva piede nel negozio? Le lamiere vuote
degli scaffali vuoti riecheggiarono mentre raggiungeva il banco,
coperto da un lenzuolo. Mentre si abbassava verso una mensola,
notò tra la polvere lo scintillio di un oggetto di metallo: una forcina.
Ebbe voglia di andarsene a mani vuote, ma si sforzò di resistere.
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Tra la merce invenduta c’erano biglietti d’auguri per compleanni e
feste; erano ingialliti, decorati con eroi di fumetti fuori moda, e
ormai nessuno li avrebbe più comprati per regalarli. Trovò la
scatola che stava cercando e se ne andò di sopra.
In cucina, chino sui fogli da disegno, si sentì di nuovo bambino,
come se stesse imparando a disegnare per la prima volta. Tentava
di tracciare un viso partendo dai contorni; ma quando arrivava a
segnare la bocca, ad azzardare gli occhi, era costretto a fermarsi e
misurare la propria delusione. Perché la mano non riusciva a
riprodurre quello che nella mente era chiaro? Ma era così chiaro,
poi? Più andava avanti, più l’immagine sembrava sfumare. Dopo
l’ennesimo tentativo, frustrato, spazzò col braccio la superficie del
tavolo. I fogli volarono a terra, i pastelli tintinnarono come piccole
ossa.
Si accorse di aver scagliato via anche gli occhiali, ma appena si fu
alzato per raccoglierli sentì uno scricchiolio: li aveva calpestati,
incrinando entrambe le lenti. Tentò di inforcarli comunque, ma era
come cieco. La foto incorniciata di sua moglie… il tratti dei viso
erano scomparsi! Gli mancò il fiato, si portò una mano al petto, ma
il cuore non rallentava. Nella sala, aprì la scatola di latta dove teneva
le fotografie. Ce n’erano centinaia, di ogni formato, coi bordi lisci o
seghettati. Lui iniziò a scorrerle: se strizzava gli occhi riusciva a
distinguere le figure umane, parenti, sconosciuti, amici morti da
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tempo, come ombre. Ma i volti, quelli non riusciva a metterli a
fuoco. Erano illeggibili, come se qualcuno li avesse cancellati uno a
uno con una mano di vernice.
Si precipitò giù per le scale, e questa volta il ghiaccio non fu
clemente con lui. Scivolò e soffocò un grido mentre rotolava sui
gradini. Si ritrovò sull’asfalto, con ammaccature ovunque, i
pantaloni di felpa strappati all’altezza del ginocchio che iniziavano
a colorarsi di sangue. Nessuno si avvicinò per aiutarlo, così dovette
alzarsi da solo, ansimando, cercando di convincersi che non aveva
niente di rotto.
Lo sverniciante era una pasta semitrasparente, viscida e gommosa
insieme. Con una spatola ne raccolse un po’ dal barattolo e iniziò a
stenderla sui listelli della saracinesca, che divennero subito lucidi.
Continuò così, senza interrompersi un istante, benché il dolore non
fosse diminuito. Si sentiva febbricitante, sapeva che forse non
sarebbe nemmeno riuscito a trascinarsi di nuovo di sopra, e non gli
importava. Lo strato di vernice bianca iniziava a creparsi, a
sollevarsi come una pelle morta. Lui lo grattò via con la spatola,
delicatamente. Emerse un punto di colore, del nero, forse una parte
dell’occhio: e seppe che l’avrebbe rivista.
Continuò. Altri tratti del volto riaffioravano, ma erano confusi: le
due versioni del ritratto che aveva cancellato si mescolavano tra
loro, insieme a tutti gli strati di bianco accumulati uno sull’altro nel
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corso degli anni. Era una geologia assurda, cerchi concentrici nel
tronco di un albero che non sarebbe mai più cresciuto. Più andava
avanti, più si rendeva conto di quanto fosse disperato: non poteva
recuperare quello che aveva sepolto. Il calore delle prime lacrime
gli segnò il viso quando arrivò a graffiare il metallo: non c’era più
pittura da togliere, aveva raggiunto l’alluminio nudo.
Di lì in avanti fu solo rabbia. Stringeva la spatola come un’arma,
tossiva e lacrimava, attaccava con tutta la forza che gli rimaneva i
vecchi strati di vernice. Decenni di tentativi penosi di arginare il
caos e la sporcizia si arricciavano su loro stessi e volavano a terra,
rifiuti tra gli altri rifiuti. Intanto si era alzato il vento; il sole, velato
da giorni, si affacciò sulla città e colpì la saracinesca. Si fermò, senza
fiato. Davanti a lui splendevano le venature del metallo, accese,
scintillanti come uno specchio. I raggi riflessi gli carezzarono il
volto, cancellando in un attimo il freddo, il dolore. A quel punto
non aveva più fiato, le gambe non lo reggevano, ma non provò
paura mentre si lasciava cadere tra i rifiuti. Per un attimo aveva
visto la luce.
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Vita, anche se – Michela Miali
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Il bambino sott’acqua
Tommaso Aramaico
Ho letto da qualche parte, anche se non ricordo dove, che in certe
situazioni complesse può essere utile dire a se stessi, raccontare a se
stessi, nel pensiero, quello che si sta facendo o si ha intenzione di
fare. È un modo per non perdere la presa sulla realtà. In passato ha
funzionato e forse potrebbe funzionare anche adesso, mentre mi
lascio alle spalle il lungo e stretto corridoio che dagli spogliatoi degli
istruttori porta alle vasche. Eccoti lì, già pronto. Stai guardando in
su, verso l’alto soffitto, bianco da accecare. Un fischio fortissimo mi
prende alla sprovvista, facendomi scattare mentre tu, immobile, te
ne rimani chiuso nelle tue altezze. Un urlo esplode dal ventre
dilatato di un vecchio istruttore di cui già non ricordo più il nome.
Fra schizzi, grida e risate sguaiate i bambini del turno delle quattro
liberano la vasca. Fingo di essere a mio agio, stretta nel costume
aderente nuovo di zecca. Il grande orologio digitale fissato a una
parete segna le 17:01. Adesso tocca a me.
«Tommy», cerco di catturare la tua attenzione, convinta di esserne
capace. Su tutta una serie di grandi manuali ho studiato cosa fare in
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casi del genere e con bambini come te. Ci ho goduto a studiarli, a
mandarli a mente, a sottolinearli, e adesso è arrivato il momento di
sfruttarli mettendo in pratica tutto quello che so. «Tommy», ripeto
e tu chiudi gli occhi su di me, per un istante, poi li riapri. Svanisco
e mi materializzo, sparisco e mi materializzo. «Sono Marika, ti
ricordi?». Voglio credere che la mia domanda abbia non tanto una
risposta, ma almeno un senso, per te. Ci siamo conosciuti un paio
di settimane fa, anche se tu sembri non conservarne traccia. È stato
Adam a volere quell'incontro. Mi aveva poggiato una mano sulla
spalla mentre mi presentava a te e a tua madre, Emily, che mi aveva
subito abbracciato, facendomi rabbrividire all'idea del fardello che
sostiene da anni. Anche Adam crede in me. Mi stringeva il braccio,
convinto di essere il capo lì dentro, e così di potersi permettere di
toccare, aver fiducia, benedire. Adesso lei ci osserva dall'alto,
appoggiata con entrambi i gomiti alla ringhiera della balconata che
segue il lungo perimetro dell’enorme area nuoto.
Ti sono davanti, Tommy, e tu cosa fai? Chiudi gli occhi: non esisto.
Li riapri: forse torno a esistere. «Sono Marika, ricordi?». Sorridiamo
entrambi, ma per motivi diversi. Fatti agganciare, questo penso e
voglio. «Cosa ne dici, eh?», con indice e pollice pizzico il mio
costume verde. L'ho comprato solo per te, per catturarti, ma tu non
rispondi. Non li vedi tutti i messaggi che ti mando? Le mie mani
che non stanno ferme un attimo, le espressioni del mio viso? La
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chiamano comunicazione non verbale, sono tutte cose lette sui
manuali – e però, intanto, perdo la presa sul mio elastico per i
capelli. Inizio a deglutire e non riesco proprio a controllarmi. Mi
era già accaduto, qualche anno fa; lo definiscono bolo isterico.
Anche questo l'ho letto in un manuale, ma adesso non ricordo dove.
A fatica riesco a raccogliere i capelli nel verde brillante della cuffia.
Tutti i segnali che ti mando vanno inesorabilmente a vuoto e perdo
il segno, mentre tu guardi su in alto. Va bene, cerco di seguirti con
lo sguardo lì dove stai andando a cacciarti, ma non riesco a vedere
nulla se non un cielo di calcestruzzo, piatto, bianchissimo e
attraversato da fasci di luci al neon. Non mollo, «Andiamo». Tiro
fuori un altro sorriso e batto le mani per tre volte, secca. Avevo
detto con estrema chiarezza ciò che avrei fatto, e a questo punto ho
intenzione di farlo. Anche se non mi guardi, decidi di scollare la
schiena dalle piastrelle azzurrine e a piedi scalzi – le infradito chissà
dove le hai dimenticate – muovi incerto sul pavimento costellato
di minuscole pozze. «Vieni?», cammino un passo avanti a te,
scortandoti verso la vasca dei piccoli. «Vieni?». Ti parlo in
continuazione perché credo sia l'unico modo per tenerti avvinto a
me. Le parole hanno un grande potere, lo so anche io, ma per
esperienza e non grazie ai libri. Sei lento, ma qui nessuno ha fretta.
Bisogna fare le cose bene e per questo serve tempo. Ti guardo
mentre ti trascini con tutto il carico dei tuoi otto anni e della tua

80

cuffietta blu, gonfia di capelli ricci e nerissimi. Se è dura per me,
fatico a immaginare quanto difficili possono essere le cose per te.
Dopo una valanga di accortezze e ripensamenti, ci sediamo sul
bordo della vasca. Siamo uno accanto all'altro e adesso è arrivato il
momento di entrare in acqua. Mi immergo prima io. Mi avvicino e
cerco di prenderti le mani, ma le tue braccia scattano con una tale
violenza che forse ti sei fatto male. Sai qualcosa di tutto questo? Mi
piacerebbe chiedertelo, ma rinuncio, tanto sei così concentrato sui
tuoi piedi immersi nell'acqua tiepida, densa e acre da far bruciare
gli occhi. Ed è sempre senza volerlo, mentre sei tutto preso dallo
studio di queste gambe di cui forse non senti di essere il vero
proprietario, che scivoli nell'acqua venendo risucchiato dalla sua
amniotica densità. Ululi e ti dimeni, ma non è paura la tua, bensì
una strana esultanza, quasi selvaggia. Lo leggo sul tuo viso non
appena ti arpiono e ti rimetto a sedere sul bordo della vasca. Non è
successo nulla, ovvio, ma inabissandoti e urlando a questo modo,
hai portato un bel po' di scompiglio nei fogli del lungo curriculum
che un mese fa ho consegnato nelle mani grandi e ferme di Adam.
Non mettermi in difficoltà, Tommy, non farlo.
Il fondo della vasca è un mosaico ondeggiante e variopinto, un
lenzuolo palpitante di piastrelle colorate. Sorridi senza un vero
motivo e sono splendidi i tuoi occhi. Io non so cosa li faccia brillare
a questo modo e credo che nessuno lo sappia. Ti inabissi ancora e
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io sono qui a tirarti fuori dall'acqua, pregandoti di darmi retta anche
solo per un istante. Ho programmato delle attività, degli esercizi.
Provo con il mio cerchio da ginnastica, è giallo, brillante, bello. L'ho
portato da casa, cerco di raccontartelo, «Ce l'ho da quando avevo
sette anni. È il mio portafortuna». Non mi ascolti, ma io sono
entrata in vasca con le idee chiare e la testa piena zeppa di dispense
sullo sviluppo delle capacità motorie, relazionali e sulla funzione
delle figure autorevoli. Queste cose le ho studiate, e le ho ripetute
al colloquio con Adam, che durante questa prima lezione è lì a
bordo vasca, fingendo di non osservarmi. Tutto tatuato, con il
ventre dilatato di chi ha alle spalle anni passati prendere a schiaffi
e calci l'acqua, batte le mani urlando contro un energumeno che in
corsia sette fende la superficie come mosso da forze sovrumane. E
intanto io fatico anche solo a farti prendere questo maledetto
cerchio, perché tu, invece, vuoi inabissarti. Perdo la presa e ho già
le braccia indolenzite mentre tu ti lasci risucchiare dalle acque,
bestia mansueta. Lo so, lo so per certo che i bravo e i bravissimo
che esplodono dal mio petto ansioso non attraversano lo spessore
dell'acqua pesante di cloro. Quasi urlo, pazza come sono, ma non
voglio arrendermi all'idea di non poter far nulla. Non mi fermo,
sebbene le mie incitazioni cadano nel vuoto e tu, sotto la superficie
dell'acqua con gli occhi aperti e iniettati di sangue – forse ciechi –
tasti il basso fondale fatto di piastrelle verdi, rosa, bianche. Ti
dimeni, grandi bolle salgono in superficie, e io sono qui, con le
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braccia rotte, a tirarti su per una caviglia o un braccio. Faccio fatica
a sorridere, capisci Tommy? Ci sono dei piccoli segni rossi sulle tue
braccia e uno, più grande, è sul collo. Sono le tracce visibili dei
nostri incontri falliti.
Tommy, tu non ha idea dei pensieri che già sibilano nella mia
testa, vero? Tu vai per la tua strada, mentre cerco di sistemarti una
tavoletta sotto al naso. Ripercorro la scaletta. Situazioni
rassicuranti, contatto fisico, visivo, verbale. Non dimenarti,
Tommy, perché così non mi lasci altra scelta – tenerti per le braccia
e stringere, «Buono» ripeto, guardandoti negli occhi. Non sono
cattiva, forse un po' arrabbiata, lo ammetto, ma cosa altro posso fare
se tu non mi aiuti, se mugugni e tieni lo sguardo ostinato contro la
superficie dell'acqua. Cedi sulle gambe e vomiti sordi lamenti,
«Smettila su, smettila», ma le mie preghiere si dissolvono nel
baccano tutto intorno. Non mollo la presa, mi dispiace, anzi stringo
un po' più forte. Non cedo alla vista delle tue labbra che si
deformano e non mi lascio impressionare dal battito frenetico delle
tue palpebre. A dire il vero già dubito di me stessa. Forse dovrei
lasciare la presa, ma non lo faccio. Il tuo corpo vibra con intensità
crescente, e al mio primo cedimento esplodi fra le mie braccia,
colpendomi. È una gomitata in pieno volto, all'altezza dello
zigomo. Volevo solo carezzarti la fronte – credo – e tu invece mi
mandi in tilt. Non più di un istante, certo, ma abbastanza da
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catturare l'attenzione di Adam, che si limita ad allungare un braccio
per indicarti, severo. Sgrano gli occhi pieni di lacrime per la botta
improvvisa e tu, finalmente libero, ti sei già inabissato.
17:21. Sai qualcosa del segno rosso sul tuo polso? Sai cosa penso?
Vattene, penso, puntando lo sguardo sulla traccia del contatto
rabbioso di un attimo fa. Non sorrido più, mentre ti stringo una
spessa cinta di spugna alla vita. «Allungati», ti dico, «Guarda in su,
in alto». Col palmo della mano premo delicatamente sulla tua
fronte, mentre tengo l'altra mano ben salda sotto le tue gambe,
all'altezza delle ginocchia. «Allarga le braccia, Tommy», e tu
riprendi a mugugnare. Perché non la smetti di mugugnare e
contrarre le braccia? Non c'è nulla da cui tu debba difenderti. Si
tratta di semplice contatto corporeo, Tommy. L'acqua è solo una
scusa per cercare di portarti qui, nel mondo, fra noi. Mi allungo
anche io e punto gli occhi al soffitto. Le nostre orecchie galleggiano
a pelo d'acqua, sono orecchie caverna, orecchie insenature, tutte
gorgoglii, cariche di suoni antichi. Hanno per me il sentore di
sassolini lisci e lucidi travolti dalle onde sul bagnasciuga. Chissà se
anche tu stai pensando qualcosa del genere. Cerco i tuoi occhi, ma
al loro posto trovo quelli di tua madre che, come me, ti cerca senza
mai trovarti. Deve essere dura per tua madre, Tommy. Ha pure un
brutto nome. Emily, non mi piace per niente. Si sforza di sorridere,
tiene il ventre piatto premuto contro la ringhiera della balconata.
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Però è proprio bella tua madre, sebbene stanca e magra, di una
magrezza da far venire le lacrime agli occhi. Trattiene a stento
piccoli applausi per progressi inesistenti, e non ha tempo per
pensare a quel tipo che le sta accanto fingendo di seguire gli
allenamenti del figlio e invece le guarda il culo. Testa di cazzo. E tu,
invece, sei fuori portata. Bersaglio impossibile; irraggiungibile, stai
sorridendo di un sorriso a perdere, fine a se stesso. Ti sfilo la
cintura, mollo la presa e tu cerchi di affondare. Sono le 17:35. Ti
lascio dieci secondi di pura libertà, ho deciso. Potrebbe essere un
buon compromesso, se poi tu dai qualcosa in cambio a me. Quattro,
cinque. Il tuo corpo perde la vecchia consistenza, i suoi confini si
fanno sempre più incerti, a metà strada fra solido e liquido. Il mio
cerchio portafortuna va alla deriva, abbandonato. Nove, dieci.
Adesso devi tornare su. Ci metto troppa forza, forse. Questa piccola
concessione non è stata utile. Ti ribelli, butti la faccia in acqua e,
ogni volta, ne esci più rosso e inquieto di prima. Tossisci e un filo
lungo, biancastro e appiccicoso, ti cola dal naso. «Allora? La
finiamo?». Ti parlo cercando di sorridere, fingo di avere la
situazione sotto controllo. Ti schizzo sul viso, giusto per prendere
tempo, ma il tuo corpo è ormai in preda a un tremolio continuo,
specchio della superficie dell'acqua. Cosa sta succedendo, Tommy,
perché farfugli parole incomprensibili e ti infili le dita in bocca?
Inizi con due, ma ora sono già tre, no, quattro. Tossisci. «Non in
bocca», ti tiro il braccio guardando verso Emily, cercando di capire
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se è una cosa nuova o no. Tua madre è sempre lì, aggrappata alla
ringhiera, il busto rigido, ormai priva di fiducia. Alzo la voce, per
farmi sentire da lei. Rasento la soglia che porta dal falsetto all’urlo.
Sto andando in confusione pure io, Tommy, è per questo che ti
abbraccio, indicandoti il gruppo del nuoto sincronizzato. Le vedi?
«Guarda che brave», ti dico, ma non lo penso veramente. Sono solo
un pugno di ragazzine con tette secche e culi grassi, e ognuna va
per i cazzi propri. Io ero brava, al sincronizzato, Tommy, io. Allento
la presa giusto per un istante, solo perché hai iniziato a tossire di
brutto, ma anche perché temo di essere sul punto di fare qualcosa
di insensato, come darti uno schiaffo o chissà cosa. Scusa Tommy,
se penso cose del genere. Non sono pensieri che si controllano,
questi. E tu cosa fai? Ti ficchi un'altra volta le dita in gola. È cosa di
un istante, di un ultimo colpo di tosse e poi un uscir fuori di sé. Di
colpo l'acqua intorno a noi è puntellata di frammenti galleggianti.
Mi hai fatto bestemmiare, Tommy, bestemmiare, capisci? Si è
sentito, secondo te? Ma tu mica mi ascolti. Sei troppo occupato a
piangere e a lasciarti andare a questa tua crisi fatta di potenti,
eccessivi conati di vomito. «Calmati», ti ringhio contro, «Bastardo,
piccolo bastardo». Scusami se ti soffio parole del genere all'orecchio
mentre ti stringo a me, al mio costume imbrattato di muco, succhi
gastrici e residui di chissà cosa. Ma capisci in quale cazzo di
situazione mi hai messo? Sto perdendo la testa, lo sai? Per fortuna
l'ho perduta solo per metà e non del tutto. È una fortuna, perché
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Adam si è tuffato in acqua ed è già qui accanto a noi. I bambini nella
corsia accanto stanno urlando. Gridano e ridono come pazzi,
mentre tu, folle come loro, batti la faccia contro la superficie
dell'acqua, che si scompone appena, dura e resistente com'è. Dov'è
il controllo dell’aggressività? Non c'è, così come non esiste
l'incontro con gli altri bambini. Come può esserci incontro con un
bambino che urla e si dimena, letteralmente indiavolato? Il peso
degli sguardi è insostenibile. Adam non mi guarda già più, ma non
guardandomi in realtà mi fissa in modo insopportabile. Mamma
mia come è severo. A proposito di madri, la mia si sta forse
godendo lo spettacolo? Impossibile, non sa del mio nuovo lavoro,
non le ho detto nulla. Eppure deve esserci. C'è sempre stata, in un
modo o nell'altro, dunque deve essere qui. Dov'è la sua brutta
faccia? Dove sono le sue rughe profonde, canali di sfogo di una
delusione antichissima, di una sfiducia più importante delle mie
azioni, dei miei successi, dei miei errori, delle mie tette grosse, del
mio culo? Cerco mia madre e invece trovo la tua, Tommy. È
immobile, lontanissima, seria da farmi piangere. È già tutto finito,
vero? Sembra proprio di sì. «Usciamo», dice Adam. Non parla con
me, ma con te, Tommy, che ti sei già lasciato alle spalle questa
piccola crisi. Gli fremono i pettorali, ad Adam. Li guardo perché
non ho altro luogo su cui posare lo sguardo. Non sono più quelli di
un tempo.
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Avevamo un programma da portare avanti, io e te. Ci avevo speso
del tempo, per pianificare tutto. Mi ero privata addirittura del
sonno, per poterlo sognare a occhi aperti. Lo avevo immaginato
persino mentre Edo mi montava sopra, da dietro. Edo è il mio
ragazzo, lo sai? E lo è da una infinità di tempo, purtroppo. In questi
ultimi giorni, mentre si affannava alle mie spalle, io ero altrove, e
dal posto in cui mi rifugiavo potevo vedere il nostro lavoro, i
progressi, le difficoltà. Ti immaginavo mentre ti avvicinavi a me
con i tuoi movimenti goffi e gli occhi fissi sulla superficie
vagamente increspata dell'acqua. Solo per farlo stare zitto,
rispondevo di sì a Edo, sempre a chiedermi di sposarlo. E invece
dopo poco più di mezz'ora è già tutto finito. Qualcuno parla
dentro-fuori di me, lo sai? Chi è? Non lo so, forse nessuno. Mi
guardo intorno solo per scrupolo. È una cosa che conosco già. Non
può essere mia madre, anche se lei non ha mai smesso di parlare.
In questi casi mi assale sempre il dubbio che sia lei, perché in realtà
la sento farfugliare più o meno sempre. Si infilano fra i miei
pensieri, le sue chiacchiere; sono il vento che soffia nei miei sogni
inquieti; lo spiffero che sibila dalla valigia pronta, da mesi nascosta
sotto il mio letto dalle molle fallate. Le sue parole fischiano nelle
mie orecchie mentre fantastico di andarmene via di casa e mollarla
lì, vedova, realizzando così il mio sogno più potente e segreto, il
mio sogno da pelle d'oca, da mutande bagnate. Tu, Tommy, eri la
via per lasciare tutto, pure quello stronzetto di Edo che mi sta
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appiccicato addosso da quando avevo diciannove anni. E invece il
mio sogno se ne sta andando via, ottuso come il tuo sguardo che
non si è posato su di me neppure per un istante.
Sono fuori dall'acqua e nessuno mi guarda. Cioè, tutti mi
guardano. Ho freddo. Adam si sta allontanando col suo culo secco
stretto nel costume blu elettrico. Lo chiamo, ma con un filo di voce.
Mi tremano le labbra. Riesco appena a parlare e non mi sento
granché lucida, ma so con certezza che qualcuno sta per mettersi a
urlare. Chi è? Mi volto ancora, ma ci sei solo tu, Tommy, e stai
mangiucchiando il filo del tuo costume. È sempre la stessa voce,
quella che da sempre minaccia di salire di intensità. Provo a
chiamare ancora e questa volta qualcosa esce dalle mie labbra,
«Adam». Nulla. Non si volta. Poco importa, a questo punto. Lo so
bene che è finita. Però mi ostino e tiro fuori un altro po' di fiato.
Adam alza un braccio, voltandosi appena. È un modo per
rispondere di sì alla mia domanda abortita. È tutto finito? Sì, lo è.
Un'istruttrice al sincronizzato batte il tempo con due bacchette di
metallo mentre su un tavolaccio di plastica un vecchio
amplificatore suona un brano passato di moda. Il tutto non è meno
futile della storiella che per settimane mi ha accompagnata giorno
e notte: vedevo Tommy cercarmi, il mio conto in banca crescere
mese dopo mese, l'inutile cazzo di Edo cadere a terra e mia madre
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invecchiare e deperire fino a dissolversi in una muta, disperata e
inascoltata richiesta di aiuto.
Siamo sempre io e te, Tommy. Non siamo soli, dato che tutti,
senza guardarmi, controllano ogni mio movimento. Ti fermi
accanto a me, dunque questa maledetta ora passata insieme è
servita a qualcosa, forse. Un tuo enorme orecchio sguscia fuori dalla
cuffia e, staccato com'è dal cranio, pare una piccola parabola
orientata verso altri orizzonti di senso. Prima ti pizzichi il naso, poi
lentissimo fai passare l'indice davanti agli occhi, scannerizzandolo.
Non cerco neppure di catturare la tua attenzione, sono molto
stanca. Tua madre è già scesa e ci aspetta nel corridoio che porta
alle docce. Come può essere stata così veloce? Tiene un bel borsone
blu con bande bianche, pronta al piccolo calvario fatto di urla,
shampoo e asciugacapelli; è pronta per portarti via. «Andiamo»
sospiro e tu inaspettatamente ti muovi. Dovrei dirti di fare
attenzione a non scivolare in acqua, ma credo di aver parlato a
sufficienza. Camminiamo in fila, io davanti e tu subito dietro, lungo
il bordo della vasca degli adulti. Mi muovo con lentezza, però,
perché devo inventare qualcosa di sensato da dirle, e perché ho
paura di rimanere senza fiato e mettermi a piangere. Sono così
certa che accadrà da fermarmi. Mi blocco. Sento la tua fronte
spingere per un attimo contro il mio sedere, poi nulla. Chiudo per
un istante gli occhi, perché in questo momento mi pare l'unica cosa
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sensata da fare. Va molto meglio, così. Mi concedo due bei respiri,
tanto ormai non ho più nulla da perdere. Si leva una voce. Ho
deciso che non ci sarei più cascata, e così questo richiamo, così
diverso da quelli a cui sono abituata, lo assorbo e depotenzio. Ho
chiuso, io. È tutto finito. Tommy ha messo il punto e Adam
ratificato.
E invece il chiacchiericcio insiste e con tutta la sua insistenza mi
obbliga a tornare al mondo. Riapro gli occhi su Emily. Il borsone è
a terra e lei è lì con la bocca spalancata. Il nome del figlio le esplode
dalle labbra carnose, sfiorandomi un orecchio, facendolo fischiare.
Mi volto ed eccoti lì Tommy, mentre lento affondi nell'acqua alta
della vasca degli adulti. Imprigionato nel tuo splendido accappatoio
arancione, sembri un essere degli abissi, antico di milioni di anni e
solo per errore apparso alla vista di coloro che da sempre fuggi, in
cerca di pace. Il bambino sott'acqua. Mi tuffo. Per salvarti? Cosa
significa salvarti? Salvare te? Forse sto solo portando uno
scompiglio fatto di schizzi, increspature e rumore lì dove è
incessante ricerca di quiete e silenzio. Voglio seguirti, forse. Voglio?
Portami con te, Tommy. Questo sta scritto nell'apparente paralisi
del mio stesso corpo che si inabissa con te. Puoi rimanere qui per
sempre come sembri intenzionato a fare? Puoi rimanere su questo
fondo di nemmeno due metri, qui dove tutto è cristallino e
semplice e dove il tempo non ha cornice? Non so se puoi, ma so che
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lo vorresti. Rassegnata alla distanza, rinuncio all'idea di soccorrerti.
Mi lascio andare e qui, in questa piatta e ferma profondità, i nostri
sguardi paralleli rischiano per un attimo di incontrarsi in un
infinito; infinito che purtroppo ci viene subito sottratto da chi
crede, tuffandosi in acqua, di poterci davvero salvare.
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Bastille – Fabrizio Aurilia
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Alakazam
Angelo Mozzillo
«Il pregiudizio è un istinto naturale, proprio degli uomini e delle
bestie», mi aveva detto il professor Pitale incrociandomi sul
pianerottolo un mesetto fa. Io quella mattina ero in ritardo e i suoi
due pinscher, come da tradizione, abbaiavano incattiviti contro il
mio bastardino. «A me non piace che ogni volta che ci vediamo per
strada tu cambi marciapiedi» aveva continuato il vicino. Il mio cane
strattonava il guinzaglio, ringhiava preoccupato ai suoi due
minuscoli haters, io ero veramente in ritardo. «Se i nostri cani non
si sopportano è solo perché non si sono mai conosciuti» mi stava
dicendo il professore, avvicinandosi lentamente. «L’ignoranza
genera paura, la paura genera odio e il mondo, di odio, ne ha fin
sopra i capelli. Poniamo fine a questo strazio: facciamo conoscere i
nostri cani, così che non si urlino più addosso, e così che tu la smetta
di cambiare strada quando mi vedi da lontano». Il professore mi
guardava bonario.
Un’ora dopo guidavo verso la clinica veterinaria più vicina. Il mio
cane era stato morso da uno dei due fottutissimi pinscher. Io ero
maledettamente in ritardo.
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Per il pubblico mi chiamo Jonas. Per i pochi parenti che ancora mi
rivolgono la parola sono Giacomo Vivacchio. Cognome curioso,
curiosa la professione. Faccio il mago.
Chiudete pure la bocca, non è il caso di sgranare gli occhi, non ho
niente a che vedere coi nomi noti dell’illusionismo. Davanti ai miei
numeri scopiazzati Houdini scapperebbe, David Copperfield, che è
più moderno, si limiterebbe a sputarmi. Con le streghe e gli
stregoni delle saghe famose, quelle alla “Harry Potter”, ho in
comune solo che mi rivolgo ai ragazzini. Ma se quelle saghe
finiscono poi per piacere anche ai grandi, con me pure i ragazzini
si imbarazzano, si guardano fra loro, gli faccio tenerezza.
I bambini più piccoli, quelli sì, i bambini in fasce costituiscono il
mio pubblico ideale e i miei prodigi destano ancora il loro stupore.
A volte però si spaventano, piangono, i genitori mi guardano male.
Io poso la bacchetta, preparo una voce allegra e molto acuta, mi
copro gli occhi, domando “Dove sono i bambini?”. Poi li scopro,
dico “Eccoli!”.
Di solito funziona. I bambini ridono, i genitori tornano a ignorare
il mago, alakazam.
Ma basta che un ragazzino abbia visto appena mezzo videogioco,
che si ritrovi fra le mani un cellulare, e già nella sua classifica degli
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interessi finisco subito dopo lo zio malato che non sgancia
mazzette. Durante la performance di oggi, da quando la chiamo
performance ho notato che sono aumentati gli ingaggi, un
bambino, avrà avuto otto anni, a un certo punto è venuto da me, mi
ha toccato il braccio, era un bimbo delicatissimo, mi sono chinato
verso di lui, mi ha sorriso, gli ho sorriso, mi ha sussurrato: «Dai,
basta».
E lo ha fatto in un modo così persuasivo che mi ha convinto, sono
forti i bambini di oggi. Ho salutato tutti, ho detto che lo spettacolo
sarebbe finito prima del previsto, mi hanno fatto un applauso
lunghissimo, sentito, erano proprio contenti, sono forti i bambini
di oggi.

Sono tornato in camerino, è uno stanzino senza finestre usato
perlopiù come sgabuzzino, alla postazione trucco, che poi è una
vecchia consolle marcia, chissà come ci sarà finita qui, avrà avuto
una vita certo più eccitante della mia, insomma alla postazione
trucco ho trovato una lettera d’amore. Era un foglio A4 ripiegato
tre volte, cominciava così: “No, io debbo scriverti”.
Tornate pure a perdere interesse, non ci sono solide basi per del
chiacchiericcio. La verità è che mi vergogno un po’ perché io, di
lettere d’amore così, non ne avevo mai ricevute prima. Ma neanche
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di lettere d’amore diverse: parliamoci chiaro, io mi faccio chiamare
Jonas, faccio il mago, chi le scrive a me le lettere d’amore?
Ho pensato a un equivoco. Dato che ci sono io, oggi nel camerino
non ci entra nessuno per ragioni di privacy, ma la lettera potrebbe
essere rivolta all’inserviente che, quando me ne andrò, vi avrà
nuovamente accesso per prendere scope, detersivi, secchi. Allora lo
cerco. Lo trovo su uno sgabello, guarda video sul cellulare. Gli dico:
«In camerino c’è una lettera e non credo sia mia. Se vuole entri pure
a controllare».
Lui, senza nemmeno staccare gli occhi dal suo schermo, mi
risponde: «È tua, è tua… Parla di un mago, tu sei un mago, la lettera
è tua».

In effetti l’inserviente non ha mica torto, deve essere uno che se ne
intende, lui, di femmine. La lettera, a un certo punto, fa così: “La
tua magia m’ha stregata, lascia la città o finirò per incanto fra le tue
braccia”. Fa così, la lettera.
E c’è un altro passo sulla magia che dice: “Sono in tuo potere,
fammi tua, legami, dividimi pure in due parti”.
Che ancora una volta penso a un equivoco, perché io quelle magie
là, quelle della divisione in due dell’assistente, o anche tutto il filone
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escapologico, di quei numeri lì non ne ho mai fatti, i bambini si
impressionerebbero. Che poi adesso, a ripensarci, i bambini non si
impressionano più per niente: potrei pure farla la divisione
dell’assistente. Se questa signora della lettera è così disponibile, lo
propongo alla prossima festa di compleanno.
Metto la lettera nel taschino della giacca e me ne vado dal
committente per il pagamento. Quello di oggi era un lavoro del
cavolo, ma è un periodo che accetto di tutto. Lui mi fa i soliti
complimenti stantii, “che numeri affascinanti”, “il pubblico
pendeva dalla tua bacchetta”, “l’idea di finire prima è stata geniale”.
Io non lo ascolto, lui se ne accorge, mi chiede: «Problemi?». Gli dico
che sono un po’ sovrappensiero. Lui fa un risolino, «Lo so,
rubacuori, ho letto la lettera», mi dice. «Jonas lo sciupafemmine»
insiste. «Ti ho dato qualche euro in meno che siamo un po’ in crisi»
conclude, salutandomi.

Se vi meraviglia che uno come me possa essere definito a
trentasette anni uno sciupafemmine, sappiate che sono il primo a
restarne sorpreso. Ho avuto una sola storia, durata sei anni, finita
tragicamente con una minaccia di suicidio. La mia.
Lei si chiamava Elettra. Le inviai una sera su whatsapp la foto di un
cappio che avevo comprato in sconto dal ferramenta. Avevo chiesto
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al commesso se la corda era resistente, mi aveva detto: «Provala
pure, hai due settimane per cambiare la merce».
Mandai ad Elettra l’immagine del cappio e sullo sfondo si
intravedeva una nostra foto, eravamo in viaggio a Saronno,
ridevamo. Le scrissi “Senza di te non è vita. Questa sera, alle nove e
sedici, salirò su una sedia, mi esibirò nel mio ultimo numero”. Mi
rispose “Scusa, non riesco a venire a vederti, a quell’ora ho pilates”.
Non mi diede neanche l’in bocca al lupo.
Ha sempre avuto un umorismo imprevedibile, Elettra. Non rideva
mai alle mie battute, ma bastava che sbagliassi una parola, che
dicessi per errore buongiorna invece di buongiorno, e non la finiva
più. Sono stato bene con lei. Tra di noi c’era un certo feeling. Dico
feeling ma forse è più corretto dire connessione. Dico connessione
ma forse è più corretto dire interesse: mio padre è un pezzo grosso
all’università in cui lei faceva il dottorato.
Mi si presentò all’improvviso, io stavo bevendo un succo, lei mi
chiese se quella sera avevo impegni. E siccome ci misi un po’ di
tempo ad articolare una risposta lei concluse che no, non ne avevo,
ma che adesso sì, perché ero impegnato con lei. Era il 21 marzo,
faceva già caldo, mi presentai alla sua porta con una rosa comprata
da un cingalese che mi aveva fatto sentire in colpa.
«Buonasera» mi disse, ed era effettivamente in abito da sera.
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«Buonasera» le risposi, e avevo avuto la decenza di cambiare la
felpa del mattino.
«E quella rosa?» mi domandò. «L’hai comprata dal cingalese?»
«No», risposi io.
«Sì» insistette lei, «l’hai comprata dal cingalese. Ti sei proprio
sprecato. Se non ti andava di vedermi potevi dirmelo».
Presi un minuto per pensare, poi improvvisai: «Mi sono sprecato
tantissimo, la rosa l’ho presa dal cingalese ma non gliel’ho pagata,
gliel’ho rubata. Adesso ci ho tutta la comunità tamil contro, infatti
se andiamo a mangiare fuori evitiamo la zona Chiesa Rossa, per
favore».
Elettra mi baciò.
E anche se era nata come relazione interessata, questo suo
intenerirsi per il mio non sapere stare al mondo, quel suo eccitarsi
per i miei continui inciampi ci portò avanti inaspettatamente per
sei anni. Sono stato bene, con lei. Una delle cose più dolci che mi
disse, me la ricordo ancora, fu: «Quando corri sei goffo».
Riportai il cappio al ferramenta, lo cambiai con dei fili colorati, ci
feci un portachiavi scooby-doo.
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Cammino per strada e ripenso alla lettera. “Lascia la città o finirò
per incanto fra le tue braccia”. Converrete con me che è intrigante.
Che, se non è uno scherzo, questa signora è una che sa il fatto suo.
Converrete con me che è persino inquietante: cammino per strada
e mi guardo intorno circospetto, tengo le braccia lontane dal busto
per paura di trovarmici come per incanto qualcuno nel mezzo.
Quanto è che non abbraccio una ragazza? Quant’è che non ci parlo?
Ripenso alla lettera, ripenso ad Elettra, penso che la prima parola è
l’anagramma della seconda, mi chiedo se è un caso. Dall’altro lato
della strada c’è una ragazza, la guardo.
Da qualche parte ho letto che ogni uomo, in un preciso momento
della sua esistenza, incontra sul suo cammino un'apparizione
diversa da tutto quello che gli è capitato di vedere fino a quel
momento. Un’apparizione che almeno una volta desterà in lui un
sentimento diverso da quelli che è destinato a provare per tutta la
vita. L'apparizione di una donna, per esempio, che non è una donna
qualsiasi, non una visione, ma la visione. E se la mia visione fosse
proprio quella ragazza all’incrocio? Stringe un mazzo di fiori, le
ciocche di capelli morbide e chiare le scendono sulle spalle. I colori
che le stanno intorno, le luci del semaforo, i petali dei fiori, gli
adesivi dei traslochi appiccicati alle saracinesche chiuse, sembrano
tutti brillare in sua funzione. Mi chiedo se la lettera l’abbia scritta
lei. Per la precisione prego Iddio che la lettera l’abbia scritta lei.
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Potrebbe averla scritta chiunque, in questa enorme affollata città.
Ma è più verosimile sia stata qualcuna che ha assistito a un mio
spettacolo. Qualcuna che magari mi ammirava mentre stupivo i
ragazzini con i miei numeri: “Dove sono i bambini? Eccoli!”.
O forse no. Non mi ha mai visto all’opera. Che se lo avesse fatto lo
saprebbe: quello della divisione in due parti dell’assistente non è un
numero che pratico.
Entro all’ufficio postale. Prendo il numerino, controllo sul
terminale quanta gente c’è davanti a me, sono ottanta persone.
Vedo un posto libero e faccio per andarmi a sedere. In piedi,
accanto alla sedia, c’è una signora anziana. Penso che forse a un
certo punto vorrà sedersi lei. Restiamo entrambi in piedi, uno alla
destra, l’altra alla sinistra del posto vuoto. Controlliamo il
terminale.
Sulla sedia vuota compare una giovane ragazza. Stringe un mazzo
di fiori, è quella che ho visto all’incrocio. Ha un numerino con un
altro codice. Deve fare un’operazione diversa dalla mia, che devo
pagare una tassa, e infatti la chiamano prima di me. Si alza, va allo
sportello, poggia i fiori, lo fa con una certa forza, dice che gli è
arrivata una multa di duecento euro e che non vuole pagare.
«Perché non la vuoi pagare?», chiede l’impiegato, giustamente
incuriosito. Il motivo che adduce la ragazza è che la multa è
sbagliata e che lei invece è nel giusto, che come motivazione mi
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sembra più che valida e fossi l’impiegato, anche solo per chiudere
in fretta la questione ed evitare ulteriori confronti, io le direi: “Ok,
a posto così”.
Ma l’impiegato si mostra diffidente e inizia a chiedere
informazioni e documenti, che ormai si sa, gli statali fanno un po’
ciò che vogliono. Lei però sembra pronta. Elenca le informazioni,
mostra i documenti, e facendo tutte queste operazioni continua a
sbattere i fiori di qua e di là che io penso forse le sarebbe convenuto
passare prima all’ufficio postale e poi dopo dal fioraio. Mi prende
quasi il ghiribizzo di andare a dirglielo, mentre lei e l’impiegato
stanno per arrivare alle mani. Il loro dibattere sembra quello pacato
fra il mio bastardino e i pinscher del professor Pitale. Alla fine non
lo faccio, non le dico niente. E alla fine ha ragione lei, la multa non
le era dovuta. A me, che mancano settantacinque numeri per poter
pagare una tassa, quella ragazza che in cinque minuti è arrivata, ha
combattuto e ha vinto, mi sembra un’amazzone. Armata di fiori.
“Dimenticateli”, penso fra me. “Dimenticati i fiori, così posso
venirteli a portare”. Forse dovrei prepararmi un discorso
nell’eventualità che questo accada, dato che io improvvisare lo
faccio poco, improvvisare mi costa fatica.
Ma un guerriero non scorda mai la sua spada. La ragazza dei fiori
esce coi fiori, e nell’ufficio torna un quieto brontolio generale
scandito dai bip del terminale, finché l’impiegato, ripresosi a fatica
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dalla battaglia, mi guarda da dietro al vetro e mi dice: «La signorina
ha lasciato qui la ricevuta, portagliela». Lo dice proprio a me, e
questo è per forza destino! Ma dato che ci metto un po’ di tempo
ad articolare una risposta, dato che mi vede così interdetto
l’impiegato mi domanda: «Mi capisci?».
Guardo l’impiegato, vedo che mancano settantadue persone al mio
turno, mi alzo a prendere la ricevuta, mi affretto fuori e urlo:
«Signorina!».
Lei non mi sente, ha già riattraversato l’incrocio, io aspetto il verde
del semaforo anche se non passa nessuno, poi la raggiungo svelto
schivando i pedoni che ascoltano musica con le cuffie e che non mi
sentono quando chiedo permesso, sono a un passo da lei, le dico:
«Signorina», ma ancora non mi sente, pure se lei non ce le ha le
cuffie. “Che faccio, le busso?” penso. Avvicino la mia mano alla sua
spalla, ma poi penso sia poco educato, la ritraggo. Vado più veloce,
la supero e le giro attorno finché non la guardo negli occhi, le dico:
«Signorina, la ricevuta».
«Ah! Grazie» mi dice appallottolandola.
Lei non parla, io figuriamoci. Passa un motorino.
Già annoiata, l’amazzone mi dice: «Mi chiamo Laretta».
«Mh!», è tutto quello che riesco a rispondere.

104

Avrei dovuto prepararmi un discorso.
Torna il silenzio. Poi un altro motorino. Che strada trafficata,
penso.
Lei mi scruta. Ansimo, poi mi lancio.
«Regalo di uno spasimante?» improvviso, alludendo ai fiori.
«Sì» mi risponde. «Li vuoi? Me ne regalano così tanti che non so
dove metterli».
Me li porge con forza, anzi me li spinge proprio sul petto, facendo
cascare altri petali. «Ti faccio un buon prezzo» dice alla fine.
E, dato che ho la solita difficoltà ad articolare una risposta, lei si
riprende i fiori, mi dice che scherzava, che li ha comprati per sua
mamma, che mi sta prendendo in giro.
Non fate tanto i gradassi, rinfoderate i risolini. Voi abituati a
trattare ad armi pari coll’autostima vedrete in questo breve scambio
una disfatta, ma per me l’incontro sta prendendo una piega
interessante. La mia visione mi ha preso in giro, e mi pare una
buona notizia. Poi il discorso continua più o meno con lei che mi
chiede: «Quindi ti piacciono i fiori?»
«Sono colorati. Rossi, arancioni, azzurri…».
«Un intenditore, vedo».
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«Voglio dire, mi piace il tuo mazzo perché hai scelto tinte forti. Ma
non sono un grande appassionato di fiori».
«Peccato».
«È che un giorno una ragazza con cui sono stato per sei anni mi ha
detto che doveva parlarmi, che la nostra storia stava prendendo una
brutta piega, che non ero più in grado di concentrarmi sul senso
delle sue parole, che ormai non erano più rose e fiori. Io non trovai
di meglio che risponderle che le rose erano già dei fiori. Ci
lasciammo la sera stessa. Non sono un grande appassionato, no».
Stavolta è l’amazzone a rimanere interdetta. Decide di cambiare
argomento.
«Me lo dici come ti chiami o vuoi mantenere il riserbo?».
«Giacomo. Vivacchio. Vivacchio è il cognome».
«Hai programmi per domani sera, Vivacchio?» mi chiede, e io
penso che è fatta.
Le rispondo: «No».
Mi dice che danno il cinema in piazza. «Ci vediamo lì?»
Le rispondo: «Sì».
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Sorride, si ravvia i capelli, poi si incammina. Coi fiori in mano e il
portamento da amazzone.
Penso che sembra venuta da un altro mondo, penso che sembra un
prodigio, penso che cristo, sì che ho programmi, domani sera, ho
la festa di un ragazzino, mi hanno anche già pagato.
Eppure era tutto perfetto, mi aveva chiesto se avevo impegni, le
avevo risposto di no. Stasera ci saremmo baciati e saremmo stati
assieme per sei anni. O forse no, forse stasera avremmo solo
guardato il film, mi sarei innamorato di lei e mi sarei disperato
perché lei non avrebbe ricambiato il mio amore, mi sarebbe andato
bene lo stesso. È un periodo che accetto di tutto.
Certo preferirei il bacio, i sei anni, persino il messaggio su
whatsapp con il cappio comprato in sconto dal ferramenta. Sarei
disposto persino a pagare il prezzo intero. Ma per mandarle il
messaggio avrei bisogno del suo numero e io, imbranato come
sono, non me lo sono fatto dare. Dovrei raggiungerla, e
chiederglielo. E avvisarla che domani sera ho programmi, ma che
ci si può vedere dopodomani, o stasera stessa. Ma la ragazza dei
fiori è sempre più lontana, io non la vedo già più. Alakazam.
Sparita. Dovrei correre per ritrovarla. E io, quando corro, sono
goffo.
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Torno all’ufficio postale e ci sono cinquantadue persone prima del
mio turno.
L’anziana signora alla fine si è seduta sulla sedia lasciata vuota
dall’amazzone.
Nell’ufficio un quieto brontolio è scandito dai bip del terminale.
Chissà chi è stato, vi chiederete anche voi, a scrivere una lettera
d’amore, a me.

Qualche giorno fa ho incontrato il professor Pitale coi due
pinscher, io stavo uscendo, dovevo andare a fare la spesa, i negozi
stavano per chiudere. «Alla fine mi sono separato da mia moglie»
mi ha detto seccato, come se io avessi chiesto spiegazioni. Non ne
avevo chieste di spiegazioni, io ero di fretta, stavo uscendo. Il
professore ha indicato con la testa i suoi cani: «Loro li porto con
me, così nessuno darà più fastidio al tuo bastardino, contento?».
Poi ha sceso le scale mugugnando qualcosa sul pregiudizio, e
sull’ignoranza, e sull’odio che ha vinto ancora una volta. Tirava una
valigia con una mano e teneva i guinzagli nell’altra. I pinscher
continuavano a sbraitare nella mia direzione. E non avevo con me
neppure il cane.
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Pavarotti – Massimiliano Marsiglietti
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Autori / Autrici

Andrea Herman vive e lavora nell’Appennino reggiano. Ha
pubblicato su YAWP, Carie, Effe, Ircocervo, Cattedrale, Ammatula,
Cadillac.
Maria Natoli è nata nel 1989 ed è cresciuta un paesino in provincia
di Caserta. Attualmente vive a Napoli, dove si è laureata e insegna
Lingua e Letteratura Italiana nei licei.
Claudia Sigerini Marletta è moglie, madre e alunna. Ama definirsi
una sognatrice realista. “Carpe Diem”: questo è per lei la fotografia.
Lucia Perrucci: laurea in Lettere, videomaker e autrice pugliese. I
suoi racconti sono apparsi su antologie e riviste letterarie, tra cui
L’Inquieto, Cadillac, Risme, Tre racconti, Narrandom, La Balena
Bianca.
Margherita Franzoni: 50 anni sulla carta, 20 nello spirito, scatta
foto senza obiettivo. Fotografare è il suo modo di raccontare cose,
le sue parole, il suo rifugio, la sua terapia.
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Elia Gonella è nato ad Arzignano (VI) nel 1987. Vive a Milano, dove
lavora come sceneggiatore. Ha pubblicato tre romanzi e numerosi
racconti.
Michela Miali, di professione e passione psicologa-psicoterapeuta.
Segni particolari: miope, pantofolaia e gattara. Essenziali: un plaid,
un tè bianco e un burrocacao.
Tommaso Aramaico legge più di quanto dovrebbe, non scrive
quanto vorrebbe, cura un blog e ogni tanto pubblica qualcosa. Fa
del suo meglio.
Fabrizio Aurilia è giornalista professionista dal 2012, senza che
questo sia un vanto. Vive a Milano, ha vissuto a Parigi e ci vorrebbe
vivere
ancora.
Legge,
scrive
e
cammina
tanto.
Ha
fondato Bomarscé.
Angelo Mozzillo nasce a Napoli e vive a Milano, e si divide fra libri
per bambini, reportage narrativi, crisi dei trent’anni e
sceneggiature. Adora pizze, torte e croissant, ma è celiaco.
Massimiliano Marsiglietti è un fotografo modenese appassionato
di ritratto e affascinato dalle persone. Tutte.
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Efemera è una rivista che svanisce. I suoi racconti restano online
per pochi giorni, la raccolta completa sarà disponibile per qualche
settimana. È un gioco, è una metafora, una stupidaggine, come vi
pare. Per questo, quando avrete finito di leggerla, la cosa migliore
che possiate fare è lasciarla svanire, almeno per voi.

L’opzione 1 potrebbe non piacervi, bruciare un libro è qualcosa che
evoca roghi passati da non prendere alla leggera.
Efemera però è una rivista, non un libro; un regalo che potete fare
al progetto è leggerla e abbandonarla. Sul sedile di un bus, su una
panchina al parco, nella sala di attesa del vostro oculista, in uno dei
peggiori bar di Caracas. Dove vi pare.
Se non ve la sentite, vi capiamo. Questo numero è stato proprio
spettacolare.
A presto!
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