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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 

 

 
Al secondo numero ci sentiamo più scafati. Abbiamo imparato a 

orientarci bene tra le narrazioni, a riconoscere quelle che hanno 
agganciato il pensiero della rivista. Non siamo più acerbi come al 
primo tentativo, a dispetto del tema proposto, che è appunto 
questo: abbiamo voluto racconti incompleti, appesi, che parlassero 
di germinazione, o dessero un senso di spaesamento animato dal 
sentirsi fuori: fuori posto, fuori destinazione, fuori fuoco.  

E ne sono arrivati, eccome; ci avete risposto in tanti, e questa uscita 
ci sembra ancora più omogenea della precedente, nonostante la 
varietà con cui è stata affrontata la sfida narrativa: sono otto i 
racconti selezionati, si spazia dal drammatico all’umoristico, dal 
brevissimo al lungo.  

Stavolta le immagini scelte sono tutte di una stessa, bravissima, 
fotografa; volevamo un filo rosso più teso e le sue fotografie, pur 
non essendo state né scattate né proposte con i racconti in mente, 
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ci sono parse davvero in linea col concept di questo numero. 
Abbiamo quindi estratto dal portfolio dell’autrice micronarrazioni 
visive adatte alle storie esistenti, e crediamo ne sia uscito un 
connubio vincente, in cui lo scatto non è mai didascalico, aggiunge 
e si fonde con la narrazione in modo esplorativo, senza essere 
casuale.  

Cosa troverete quindi sfogliando questo centinaio di pagine?  

Chierichette, un racconto che tratta tematiche di genere, e che nasce 
dall’immaginare un universo rovesciato, in cui tutto resta simile, 
eppure molto diverso. Tramite questo capovolgimento è più facile 
rendersi conto di cosa è a testa in giù anche nel mondo che viviamo 
per davvero.  

Poi c’è Tempesta, potentissimo nel suo uso personale di una lingua 
in parte locale, in parte emotiva: l’idioletto del personaggio lo rende 
ancora più trasparente, e in poche pagine ci arriva senza filtri tutto 
lo struggimento di un Golgota manipolato da un cieco demiurgo.  

Segue Cocorite, scritto con uno stile limpido e saltellante, che ci 
porta in una casa come potrebbe essere la vostra: ci parla di un 
rapporto tra sorelle, di una crescita lenta e inesorabile, di 
cambiamento; ci parla di famiglia.  
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Quarto racconto è il flash di Verdi, icastico nella sua concisione. 
L’autrice racconta con leggerezza apparente una storia 
sudamericana senza tempo. Apparente, esatto.  

Passiamo poi in un balzo a Desideri a breve termine, una sorta di 
monologo amletico di un fuori-sede in cui il ruolo del celebre 
teschio lo prende… un’arancia. Anche voi non ve lo eravate 
immaginati così il diventare grandi, vero? 

Angelo Bianchetti non è davvero un personaggio del racconto 
successivo, ma un architetto realmente esistito, che ha progettato, 
tra le altre cose, l’autogrill in cui la vicenda si ambienta. E ne viene 
fuori un crinale tra il racconto di formazione e una strana storia 
soprannaturale; ma il tono rimane quello scanzonato con cui lo 
racconterebbe un diciottenne agli amici, al bar.  

Nemmeno il tempo di tirare il fiato, e con L’uomo che aveva tutto ci 
troviamo a nuotare in un surreale flusso di coscienza, il cui 
pensatore è animato in maniera ossessiva dal bisogno di acquistare, 
e di perfezionare il suo corpo. Quale sia l’esito non ve lo riveliamo, 
vi basti sapere che, pur a tratti disturbante, la narrazione è ipnotica, 
come una di quelle canzoni che non ti levi dalla testa; forse perché 
possiamo tutti ritrovare qualcosa di nostro in questo specchio.  

E infine ci siamo riservati come ultimo il racconto di un autore 
molto più scafato di noi. Spectacular girl ci conduce nella mente di 
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uno scrittore affermato alle prese con le avance di una musa-
groupie. Sotto ai portici di Bologna, blandito e consigliato dai suoi 
scrittori guida immaginari, si troverà a dover fare una scelta 
improba, tra l’intransigenza ascetica che la Repubblica delle Lettere 
richiederebbe, e l’edonismo carnale a cui la fama può esporre.  

 

Si parte quindi, allacciate le cinture.  
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Chierichette 

Elisa Franco 

Si muovono in perfetta sincronia: si inchinano, si inginocchiano, si 
rialzano in piedi con uno scatto di arrogante potenza, appena 
smussato da una pennellata di umiltà. Uno strato di colore davvero 
superficiale, come traspare dal duplice sorriso che si allarga nello 
stagno della chiesa mentre le due si voltano e danno le spalle 
all'assemblea. Sulle vesti rosse della domenica risalta la bianchezza 
della cotta, che resta impressa sulla retina anche se si chiudono gli 
occhi. Ora salgono gli scalini sino allʼaltare come se non avessero 
mai fatto altro. 

Bruno, coi suoi otto anni che lo rimpiccioliscono, segue ammaliato 
ogni gesto e passo delle due bambine, poco più grandi di lui. Una 
bruna e una bionda, tanto perché ogni cosa evidenzi una smaccata 
teatralità. Lui sta nel banco in mezzo al padre e alla madre, che lo 
custodiscono in una prospettiva rovesciata rispetto alla sacerdota e 
alle sue chierichette. Tutti in piedi durante la lettura del vangelo e 
Bruno si illude che una delle due lo guardi, il volto pallido che 
galleggia sullo stendardo biancorosso in cui è avvolta. Non è vero e 
allora afferra la mano della madre, che stringe le sue dita 
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brevemente e subito le lascia. Il racconto avanza dal pulpito allo 
stesso modo di una favola, ma breve. La officiante scruta i fedeli. 
Tace per diversi istanti. Lui sa che la predica sarà lunga, lo sanno 
pure le due chierichette mentre siedono composte sui loro sgabelli 
bassi, quella bionda si passa la mano tra i capelli facendoli montare 
nellʼaria, lo zampillo di una fontana. Lʼaltra coglie il movimento e 
cerca gli occhi della compagna. Non è possibile sbagliarsi: le labbra 
di entrambe si schiudono in un impercettibile inizio di sorriso 
reciproco – quello di chi conosce cose lontane –, bloccato dalla 
pratica alla serietà formale. Bruno vorrebbe entrare in quel sorriso, 
se le loro labbra, se i denti lo lasciassero passare. O finirebbe in una 
stanza nel ventre della balena? Quella bellezza gli fa desiderare 
fidanzamenti impossibili, la bionda gli si avvicinerebbe e… E. Sente 
qualcosa tremargli dentro. Ma lei è il tipo che corre in bicicletta 
ridendo. 

La predica cammina nel silenzio misto a colpi di tosse invernali. 
Lui si arrampica verso la cupola in ombra, permettendo alle parole 
di attraversargli le orecchie e scorrere via inutili, perciò è colto alla 
sprovvista dal peso sulle spalle. Suo padre gli ha passato un braccio 
intorno, in un affetto monotono non richiesto. Bruno si scuote con 
unʼinsofferenza che gli è nuova e il braccio, ubbidiente, si allontana. 
Il bambino prende di nuovo la mano della madre, tentando di non 
farsi vedere. Lei lʼha dimenticata inerte sulla gamba. Bruno è 
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sempre orgoglioso di sederle accanto durante la messa domenicale, 
gli piace quel suo modo lieve, un poʼ estraneo, di assistere alla 
funzione. Educato ma non troppo interessato, con parecchie pause 
a sedere, al di là delle indicazioni della liturgia. Agli antipodi del 
padre, che appena può si inginocchia prendendosi la testa fra le 
mani o pregando con gli occhi, che mostrano a volte una 
baluginante liquidità di lacrime, al nulla. Suo padre si confessa ogni 
settimana e fa sempre la comunione, sua madre resta seduta al suo 
posto: se dentro prega non ce nʼè traccia. Ma prega? Crede in Dea? 
Non accumulerà peccati mortali? Di fronte a queste complicanze 
dolorose, che odorano di pericolo e di domande a cascata, Bruno si 
ritrae e torna a fissare le chierichette che adesso, con sicurezza 
professionale, aiutano la sacerdota a smistare le offerte simboliche 
di doni portate allʼaltare da pochi parrocchiani prescelti. Quindi le 
due si riposizionano ai lati della celebrante, ne ricalcano le mosse, 
fanno squillare il campanello dorato allʼalternarsi delle scene 
liturgiche. Allʼelevazione il campanello trilla trilla trilla e le teste 
delle elette sprofondano in quella che deve essere unʼestasi mistica 
o unʼindicazione di copione. Sono entrambe bellissime – altere e 
infantili – e lui è convinto che tutti i fedeli le stiano osservando con 
la sua stessa invidia ammirata. Vorrebbe essere lì anche lui, sul 
palcoscenico sacro, a indossare le vesti rituali davanti alla comunità, 
darebbe sei mesi di paghetta per poter scuotere quel campanello 
sul quale si ferma la luce e che ha la voce acuta degli angeli. 
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Bruno si ritrae dal sogno prima di scottarsi: solo le femmine 
possono fare le chierichette e assomigliare agli angeli. Niente 
maschi. Il morso dellʼingiustizia – deve avere denti seghettati come 
i coltelli in cucina per provocare tanto male – lo conduce sullʼorlo 
del pianto.  

Si riscuote per non farsi sfuggire la benedizione finale, che lo 
rallegra sempre con la promessa sottintesa di future gioie e che 
intanto lo restituisce alla libertà del fuori, dello scorrere della 
giornata, del rientro con la calda scorta dei genitori. Poi escono tutti 
insieme, in una fiumana irregolare che ha la trasparenza dei 
cappotti invernali ben allacciati. Bruno si volta mentre esce lento 
dal lungo banco – non vuole passare sullʼasse dellʼinginocchiatoio 
perché lo sporcherebbe con la suola delle scarpe – e guarda verso 
la sacrestia, coi suoi misteri profumati di incenso che di sicuro la 
sacerdota riversa a ondate sulle chierichette, a mano a mano che si 
toglie la pianeta verde e di seguito gli altri paramenti sacri. Lui 
qualcosa ne sa, visto che frequenta il catechismo. Sa, ma capire è un 
altro paio di maniche. Poi si unisce al flusso di persone che già 
chiacchierano dei fatti loro sotto la navata. La messa è finita. Cerca 
di avvicinare la madre, che è a metà strada rispetto allʼuscita. 

«Bruno, non correre in chiesa!» il richiamo di suo padre è slavato, 
più dolce che con sale in corpo. 
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La madre è avanti, si guarda in giro non vedendoli, si ferma. Così 
la raggiungono. Ormai il grosso dei presenti ha oltrepassato la 
grande porta centrale spalancata e si raduna a piccoli gruppi sul 
sagrato. 

«Aspetta, Eleonora: voglio accendere una candela,» la voce del 
padre tremola sullʼultima parola, uguale alla fiamma intorno allo 
stoppino. 

«Dʼaccordo. Noi ti attendiamo fuori.» 

«Perché non resti e accendiamo la candela insieme? La preghiera 
avrebbe più forza, no?» 

«Corrado, quale preghiera abbiamo, in comune?» 

Bruno percepisce lo schiaffo nella risposta – bonk! forte e chiaro – 
che ripete tra sé e non comprende. La benedizione non ha 
funzionato. La madre prosegue ed esce. Lui le va dietro, 
abbandonando il padre come se lo avesse dimenticato, senza il 
minimo rimorso. Da grande non vuole essere come lui. 

*** 

«Mi aiuti a sbucciare le patate? Mangiamo prima, così.» 

Bruno vorrebbe rifiutare, odia i lavori di casa, i noiosi lavori da 
uomini – “Che vuoi fare da grande?” è una domanda a cui desidera 
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rispondere altro –, ma infine abbozza e prende un coltello dal 
cassetto delle posate. Se ne stanno lì in cucina, la lampada centrale 
accesa contro la luce piovosa che si affaccia invadente dalla finestra 
chiazzata di gocce. Pasta alla chitarra con pomodoro e ricotta, pollo 
arrosto e patate, dolce (la zuppa inglese sta nascosta da ieri sera nel 
suo recipiente di ceramica, ma a volte comprano un vassoio di paste 
tornando dalla messa): il pranzo domenicale diventa un rito 
semplice, che gli dà sicurezza nel suo ripetersi quasi identico a se 
stesso. È stato lui a scegliere quei piatti, li continua a desiderare una 
settimana dopo lʼaltra: niente verdura, brodo, pesce, fettina nel 
giorno festivo. Il padre gli cede la decisione, alla madre interessa 
poco quello che ha nel piatto. Lei adesso se ne sta nel suo studio, 
con la porta chiusa dalla quale esce sminuzzata lʼirruenza della 
musica classica. Evidentemente suo padre sta pensando a quel 
suono nello stesso istante ed è difficile anche per lui, visto che 
accende la radiolina che tiene sopra il frigorifero. Notizie, 
chiacchiere e canzoni sommergono le note aliene. Bruno ne è 
sollevato e deprivato, mezzo e mezzo, sospetta che nella musica che 
sua madre ama ci sia una bellezza che lui dovrà trovare, volente o 
nolente, in una futura caccia al tesoro. Però la radio è lì, non cʼè 
niente da imparare, tutti i suoi amici la ascoltano in continuazione, 
quando non si isolano nei giochi elettronici o nei programmi 
televisivi. 
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«Papà, perché quella musica la chiamano classica?» e proprio 
allʼultimo riesce a eliminare dalla domanda lʼaggettivo “noiosa”. 

Il pollo lancia borbottii dal forno, lʼacqua comincia a bollire nella 
pentola in una specie di controcanto. 

«Non adesso, Bruno, devo star dietro al mangiare. Poi è meglio se 
lo chiedi alla mamma. Anzi, bussi e le dici che tra pochi minuti è 
pronto.» 

Lo studio è il luogo proibito della casa, non importa se lei ci sia o 
meno. Neppure suo padre ci si avventura a cuor leggero, persino 
quando ci deve fare le pulizie. Bussa alla porta e gli pare che la 
musica aumenti di volume per respingerlo. Poi lei è lì, siede a una 
delle due comode poltrone marroni di fronte allʼimpianto stereo, 
lo guarda per un paio di secondi come se non capisse chi è, gli 
accenna di entrare. 

«Li senti gli ottoni? Avanzano bassi tra il rumore di fondo dei 
violini. Devi seguire loro,» gli indica di sedersi sulla seconda 
poltrona e dà lʼimpressione di dimenticarsi di lui.  

Intorno le pareti ricoperte di libri, parallela alla finestra la scrivania 
con computer, fogli volanti, altri libri tutti con titoli 
incomprensibili, nei quali si ripete la parola 'quantistico', talmente 
misteriosa che Bruno ha impiegato un sacco di tempo a imparare a 
leggerla. 
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«Mamma, perché non mi insegni?» 

«Non so se tuo padre sarebbe molto contento. Un figlio che ascolta 
la sinfonica, un intellettuale. Profilo troppo alto per un matrimonio 
felice.» 

Lei fa uno strano verso, ai confini tra risata e lamento, poi si alza di 
colpo in piedi e spegne lo stereo. La musica si interrompe lasciando 
in giro pezzi di silenzio. Bruno è deliziato da quellʼaccenno al suo 
matrimonio – il resto della frase si perde, incomprensibile non 
meno di una lingua straniera –, è il tipo di storia futura sul quale gli 
piace tenere ferma la propria immaginazione, girando tutto 
intorno e ricominciando a girare.  

«È pronto da mangiare,» si ricorda. 

«Sì, certo. Andiamo di là. Come sei messo a fame?» 

Bruno sorride e lascia che la fame scenda da dietro le rocce con la 
fulmineità di una tribù di pellerossa e lo invada. 

*** 

Mangiano in cucina, su una bella tovaglia verde e rosa dove foglie 
e fiori si intrecciano raccontando qualcosa di una primavera che, 
specie oggi, è lontana anni luce. Bruno passa e ripassa gli spaghetti 
nelle pozze dove si raccoglie il sugo di pomodoro, cercando di non 
farsi accorgere li lecca prima di inghiottirli. I genitori si attardano 
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sul primo, come se li imbarazzasse eppure non sapessero cosa 
farne. Non parlano. Quando hanno finito, Bruno raccoglie i piatti e 
li mette nel lavello, mentre il padre tira fuori il pollo dal forno. 

«Che pezzo vuoi, Eleonora?» 

«Il solito. Lʼala.» 

«Anche un poʼ di petto, però, sennò è troppo poco. O lʼaltra ala.» 

«Va bene unʼala. Non ho tanta fame.» 

Bruno osserva il padre stringere le labbra. La madre giochicchia 
con un pezzo di pane, gli occhi altrove. Non cʼè mai stato tanto 
silenzio, verrebbe voglia di spingerlo da parte con le dita. Poi si 
distrae con la coscia croccante che gli viene appoggiata nel piatto, 
tra una distesa di patate. 

«Hai già deciso cosa mettere in valigia?» 

Ora i genitori si squadrano con cortesia esitante. 

«No, mancano ancora tre giorni alla partenza.» 

«Dovrai portare roba pesante: a Londra deve fare un gran freddo.» 

«Non preoccuparti: staremo tutto il giorno nella sede del 
convegno. Prima discuteremo, poi litigheremo, se va come altre 
volte, infine tutti al pub.» 
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« Perciò uscirete e tu ti devi coprire bene. Vuoi che ti aiuti con la 
valigia?» 

«No, Corrado, grazie. Mi arrangio da sola.» 

Bruno ha ripulito il piatto e, ridendo, ruba una patata arrosto da 
quello della madre e se la caccia in bocca. Suo padre lo guarda male, 
ma lei, per fortuna, si unisce alla risata. 

«Torni domenica, mamma?» 

«Già.» 

«Fai in tempo a venire alla mia partita di calcio?» 

«No, lʼaereo arriva alle dieci di sera.» 

Il padre scuote la testa e interviene. 

«Anche se stavi qui non ci saresti andata.» 

Bruno si accorge che suo padre è arrabbiato e che cerca di tenerselo 
dentro, ma non è molto capace. Rompe lʼuovo e non salva il tuorlo. 
Perciò la madre si irrigidisce a sua volta. 

«Corrado, sai benissimo che il calcio non lo sopporto.» 

«Tuo figlio, invece, lo adora.» 
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«E tu, non cʼè dubbio, lo incoraggi. Quando si tratta di correre 
dietro a una palla e tirare qualche calcio negli stinchi voi uomini 
perdete la testa.» 

«Preferiresti che Bruno rinunciasse a qualcosa che gli piace tanto?» 

«Non hai nemmeno cercato di fargli provare qualche sport più 
sensato. Dargli altri interessi.» 

«Tanto ci sei tu che sai sempre quello che è giusto per lui! Gli 
metterai in testa strane idee e poi toccherà a me riportarlo coi piedi 
per terra, quando ti chiuderai dietro la porta dello studio.» 

«Lui può essere di più!» 

«Più di me, vero?» 

Bruno non riesce a credere che suo padre stia gridando. Il viso della 
madre diventa rosso e lei serra la mascella. Bruno vorrebbe che il 
pranzo tornasse indietro e a posto, sente che sarebbe pronto a 
rinunciare subito alla zuppa inglese e persino al calcio, che in fondo 
è uno stupido sport da maschi che le ragazze non vanno quasi mai 
a vedere e di cui ridono. Non troverà lì la fidanzata a cui pensa 
spesso, quella per cui i compagni lo invidierebbero. 

La madre è tornata al suo colore normale. Posa il tovagliolo sul 
tavolo. 
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«Torno in studio a finire la mia relazione.» 

La voce è così fredda che Londra non può esserlo di più.   

*** 

Una foresta di alberi di metallo lo ha circondato. Si trova in un 
luogo enorme e scuro, che non riesce a vedere bene. Gli alberi si 
stringono su di lui, la luce rimbalza sul metallo scavandone lʼodore 
pungente. Poi comincia lo scampanellio, continua, continua, 
mentre il braccio si intorpidisce a furia di scuotere. Continua 
piazzandosi dentro le orecchie, sta comodo e non se ne andrà mai. 

Bruno si sveglia sudando. La prima impressione è di non essersi 
lasciato dietro l'incubo perché sente ancora rumore, benché la 
finestra buia indichi che è notte. Sono voci e il tono non è lontano 
dal metallo del sogno. Scende dal letto, a tentoni raggiunge la porta 
della sua stanza, è fuori. In corridoio sta fermo fino a che non si 
abitua allʼoscurità, quindi procede verso la stanza dei genitori 
tenendo una mano a contatto con la parete per non perdere la 
direzione. Stanno litigando. Le parole scivolano per la casa 
attraverso la fessura della porta della camera, rimasta socchiusa per 
sbaglio. 

«… ci lasci di nuovo.» 
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«Si tratta di lavoro. Perché continui a rinfacciarmelo? Saranno 
giornate pesanti. Metterò in gioco i risultati di questo intero anno.»  

«Quello che metti in gioco siamo io e Bruno.» 

È la menzione del suo nome che gli fa perdere un pezzo del 
discorso? O soltanto sua madre che mantiene la voce più bassa? 

«… stufa della stessa discussione.» 

«Tu non mi ami più da un pezzo. Hai il coraggio di negarlo?» 

Stavolta la risposta di lei arriva netta. 

«Queste tue le definisci parole dʼamore? Forse dobbiamo ritararci 
entrambi.» 

Silenzio. Poi sono le frasi del padre a non riuscire a mantenersi 
integre. 

«… un altro?» 

«Tu cosa pensi?»  

Niente. Bruno non sente più niente. No, non è vero. Suo padre 
piange. Lui aspetta incredulo che smetta, che la madre lo consoli. 
Niente. Niente. Rimane lì e non sa se aspetta o ha paura di 
andarsene. Infine la luce si spegne e lui torna in camera sua, di 
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nuovo facendosi guidare dalla parete del corridoio. Un poco 
facendosi reggere. 

*** 

La mattina a scuola scorre come ogni lunedì. Il giorno più brutto 
della settimana. Bruno si rigira nella testa le parole che ha rubato la 
notte precedente e sono molto brutte anche loro. Le ore in classe 
passano in modo strano: alcune lentissime, altre corrono. Non 
comprende perché. Si sente stupido, oggi. Anche in mensa gli pare 
che i suoi compagni siano dietro il vetro di un acquario, separati da 
lui e diversi. Le bambine se ne stanno per conto proprio e danno 
lʼidea di divertirsi un mucchio, mettono un poʼ timore, così 
compatte e sicure, il mondo intero a diposizione. Nessuna lo 
guarda. 

Finito il tempo pieno, Bruno indossa lo zaino e lo scuolabus lo 
riporta a casa, nel buio frettoloso dellʼinverno. Mentre apre la porta 
non ha voglia di entrare. Suo padre lo accoglie sorridendo, ma ha 
una faccia strana, bianca, tipo un fungo rimasto troppo a lungo nel 
barattolo dei sottʼolio.  

«Ti preparo pane e marmellata? Vuoi una mela?» 

«Mamma è tornata?» 
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«È ancora al Centro. Devono rivedere i dati per il convegno e sono 
sotto pressione. Arriva per cena, mi ha detto.» 

Parlano un poʼ della giornata a scuola, a fatica perché sono 
entrambi distratti. Più tardi suo padre indossa il cappotto. 

«Pensavo di andare alla messa del pomeriggio, ma non mi va di 
lasciarti qui solo. Hai voglia di accompagnarmi?» 

Bruno vorrebbe sbuffare, dire che non ha intenzione di muoversi 
e poi chiudersi in cameretta coi suoi giochi. Alza gli occhi sul padre 
e lo vede così stanco, quasi piegato su se stesso. Ed è raro che lui 
vada in chiesa di pomeriggio, in genere succede quando deve 
chiedere una grazia. Fa spesso fioretti e ha insegnato a farli anche a 
Bruno, che però in genere se ne annoia a metà e così li infrange: 
perciò niente otto in matematica, niente nuova Playstation, niente 
fidanzamento in classe con la desideratissima Federica.  

«Ok papi, vengo anchʼio.» 

*** 

La chiesa è poco illuminata, le luci si accendono solo alla 
domenica. La funzione è celebrata in un altare laterale e i fedeli 
sono pochi, quasi tutti uomini coi rosari tra le dita, le uniche due 
donne sembrano centenarie e stanno sedute vicine, nellʼultima fila. 
Da quando si sono infilati nel banco, le teste basse, suo padre si è 
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messo in ginocchio e Bruno vede le sue labbra che cincischiano 
preghiere. È imbarazzato da una simile devozione plateale. 
Incontrollata.  

La sacerdota ha meno gradini da salire rispetto allʼaltare maggiore, 
ma comunque la accompagnano due chierichette. Oggi, sotto la 
cotta candida, la veste è nera. Bruno la legge insieme alla tristezza 
del pomeriggio invernale. Una delle due bambine è la bionda del 
giorno prima, gli sembra ancora più bella, forse perché è più vicina 
e lui la può osservare meglio. Ha occhi chiari che si guardano in 
giro e non perdono nessun particolare di ciò che ha davanti. Sotto 
lʼorlo della tunica nera spuntano i calzini bianchi. La seconda 
chierichetta, invece, è diversa da quella di ieri, però lei pure è scura 
di capelli. Bruno si chiede distratto se sia una regola della 
parrocchia: una chierichetta bionda e lʼaltra mora. E si chiede come 
sarebbe se una di loro lo prendesse per mano, lo accompagnasse in 
sacrestia – in chiesa sarebbe inconcepibile, la Dea scenderebbe dal 
cielo per fulminarli – e lì lo baciasse in un angolo buio. Nel caso, 
preferirebbe fosse la bionda. Da grandi si sposerebbero, è naturale: 
lei glielo chiederebbe subito e lui risponderebbe di sì, senza esitare 
neppure un attimo, non è uno di quei maschi smorfiosi che si fanno 
pregare. Non crede, almeno. 

Suo padre si stacca dallʼinginocchiatoio soltanto per fare la 
comunione. 
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«Andate in pace,» recita la sacerdota. 

Suo padre si tira su come se avesse una pietra in mezzo alle spalle, 
guardandosi intorno costernato. 

«Torniamo a casa, Bruno.» 

Lui vorrebbe partire per le crociate o per un pianeta sconosciuto. 
Giochi non adatti ai maschi. Riesce a cogliere, con la coda 
dellʼocchio, uno svolazzare di veste nera su calzino bianco che 
oltrepassa la porta della sacrestia. Scompare.  
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Soglia 



27 
 

  

Tempesta 

Paolo Battaglino 

  

Mio padre, la sua testa era protesa, i suoi 
occhi puntati al gorgo ed allora allargai il 
petto per urlare. In quell’attimo lui ficcò il 
forcone nella prima fascina. E le voltò 
tutte, ma con una lentezza infinita, come 
se sognasse.  

(B. Fenoglio, Il gorgo) 

 

Dapprincipio era stato come dare il bianco mal dato, e fra tuoni 
che assomigliavano alla fame nel ventre, era attaccato a piovere. 
Michele, sull’uscio, guardava e annusava l’aria che, prima ferma, 
ora era lesta e schiaffeggiava in faccia ben bene. 

Come stare nel piatto della minestra quando Gina glielo teneva in 
caldo, con un altro sopra al contrario. Quel caldo lì. Ma qualcuno 
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aveva fatto entrare il vento e la minestra sfreddava. Per l’aia le 
formiche rintanavano e facevano dei bei buchi in terra, fra quelli e 
le gocce dall’alto, foravano tutto. Che tempestasse? 

Michele buttò l’occhio al Crocifisso grande, appeso sopra la radio. 
Pensò all’ultimo anno, al Natale dai vicini per non stare da solo. 

«Nustr ‘gnur, fame nan ancura so.» (“Nostro Signore, non farmi anche 
questo”) 

Fuori il cielo era verde e poi nero, del colore dei platò di pesche 
che bruciano, con la plastica e tutto. Le nuvole veloci, una nell’altra 
e dentro a ognuna. Un lampo dalla Val Pura, il tempo di un amen e 
il suo tuono, come una canna spezzata. I lampi rischiaravano a 
giorno; e giorno lo era. Non si poteva più dire da dove venisse, dove 
andasse. Basta, era in aria. Non c’era manco da tenere la mano 
aperta, per capire, le gocce erano ghiaccio e colpivano le spalle, il 
cappello, pezzi di vetro che correvano in terra. 

La vigna, dopo Gina e la bimba. Le pesche. Dall’aia cominciavano 
i beni, Michele corse fin là che oramai le foglie del fico, piantato in 
cima alla vigna, ci potevi guardare attraverso. Buttarsi sopra a 
coprire, con tutto che i chicchi di grandine erano uova e battevano 
forte. Era un camminare sulle fascine, un rumore di gorgo, di piena 
che s’infossa, e ancora ne veniva. Come se tutti battessero forte le 



29 
 

  

mani a un funerale rosso. Anche lui lo voleva rosso, per finire 
all’inferno. 

Durò in tutto poco e i grappoli ancora verdi erano in terra. Non 
maturi e già morti, erano come la bimba. Le pesche, manco a 
parlarne. 

Spioveva. Per terra le gemme del lampadario: c’era quella calma di 
quando le cose sono appena successe. 

Michele tornò a guardare il suo Crocifisso. Pensò perché ancora 
non l’aveva levato. Pensò alla sua Gina, a come era morta, lei con la 
bimba. Sull’aia guardò se c’era una corda.  

Schiariva d’intorno, d’estate per pensare e venire scuro ce n’era del 
tempo. 

Trovata la corda Michele tornò in casa. 

 

«Nustr ‘gnur, baica!» (“Signore, guarda!”) 

Rimase zitto in ascolto, se quell’altro lassù rispondesse, poi salì 
sulla sedia, lo staccò dal chiodo alto e lo fece scendere girato di 
spalle: che non lo guardasse. 
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La corda, dietro Michele, tirava e dietro Gesù sulla Croce. Poi alla 
cima dei filari s’ingarbugliavano tutti sul palo e Michele doveva 
tornare indietro o prendere il giro largo per continuare a 
trascinarlo per bene. 

«Baica, nustr ‘gnur, baica si cus che t’hai fame.» (“Guarda, Signore, 
guarda qui quel che mi hai fatto”) 

Qua e là con le mani toglieva una foglia, finiva il lavoro della 
tempesta. Con quell’arnese là, la Croce col Cristo e tutta la corda, 
sembrava lavorare il campo con un aratro per piantarne uno 
nuovo. Per un verso sudava, per l’altro il vento gli attaccava i capelli. 
Era un ramo di salice, Michele, le vene gonfie, tirava come una 
coppia di buoi. Di più, voleva fargliela vedere al suo Cristo, 
trascinato là dietro, cosa aveva fatto alla vigna. 

Lo presero da sotto a un filare che era scuro. Diceva ancora baica e 
poi Gina e la cita. Lo tirarono su con le buone, non ce l’aveva con 
altri. 

Diceva al suo Cristo, un pezzo di fango là accanto, baica nustr 
‘gnur, baica si cus che t’ai fame. (“Guarda, Signore, guarda qui quel che 
mi hai fatto”) 
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Nonostante tutto
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Cocorite 

Martina Manfrin 

 
L’uguaglianza è una livella ingannevole. 

Due gemelle omozigoti differiscono per la circonferenza del neo 
tra alluce e indice, che scivola leggermente verso la pianta del piede: 
in una è di pochi millimetri inferiore, con i bordi più frastagliati. 
«Siete identiche» si sentono dire da quando sono nate, tuttavia solo 
una delle due ha un melanoma, solo una delle due si laureerà, solo 
una delle due diventerà primario del reparto di cardiologia. 

Secondo la stessa filosofia di pensiero – la mia – chi vuole che i 
genitori amino tutti i figli allo stesso modo fa loro un torto. 

Mi piacerebbe provassimo a conoscere una famiglia in maniera più 
intima: Frida, Sara e Carlotta hanno 9, 10 e 15 anni, i genitori hanno 
40 e 42 anni. «Su, alzati da terra e siediti sul divano.» La madre è 
risoluta, Sara esegue goffamente l’ordine vocalizzando tutto il suo 
scontento, Frida la segue felice: lei preferisce di gran lunga stare sul 
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divano, ma il rapporto simbiotico che la lega alla sorella le impone 
qualche sacrificio, di tanto in tanto. 

In famiglia le chiamano Cocorite quando devono rivolgersi a 
entrambe perché, come la coppia di uccellini che tengono in 
terrazzo, stanno sempre insieme, imitandosi vicendevolmente. 

Carlotta è la maggiore delle tre sorelle, Frida le fa volentieri 
compagnia quando i genitori sono via con Sara e, stuzzicandola a 
dovere, riesce talvolta a convincerla a giocare insieme a lei. 

In molte famiglie una certa condiscendenza nei riguardi della più 
piccola di casa è la regola. 

Spesso accade che, in assenza di Frida, Sara e Carlotta finiscano per 
litigare, visti i modi bruschi e l’invadenza irriverente di Sara: che i 
genitori prendano sempre le difese di quest’ultima è un’evidenza. 

In questa casa è possibile godere di un po’ di pace solo quando le 
Cocorite si annullano a vicenda, consentendo agli altri familiari di 
dedicarsi ognuno ai propri interessi. Ritengo che le diverse 
sfumature dell’amore dei genitori per i figli siano direttamente 
correlate alle circostanze dell’arrivo degli stessi. 

L’arrivo di Carlotta fu l’incarnazione del desiderio dei genitori di 
dare un volto alla loro unione. 
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L’arrivo di Sara fu l’incarnazione del desiderio dei genitori di 
affidare al caso il proprio futuro. 

L’arrivo di Frida fu l’incarnazione di una scelta ponderata: diversi 
dottori avevano detto «A Sara farebbe bene.» 

Sulla base di queste premesse non ci si stupisca se Frida sente un 
viscerale attaccamento e un’innata responsabilità nei confronti 
della sorella di un anno più grande. 

L’uguaglianza è una livella ingannevole, anche se si guarda ai 
rapporti che legano tra loro i figli. 

L’errore nel voler imporre a tutti di “volersi egualmente bene”, 
nasce dal non detto che l’amore sia una grandezza fisica per la quale 
esiste un’unità di misura, tentando così di imporre una relazione 
d’ordine a qualcosa che ordine non può avere, perché di sola 
relazione si nutre. 

 

Nella famiglia che stiamo imparando a conoscere non sono 
mancate piccole invidie tra sorelle. In un primo momento, le 
attenzioni rivolte dai genitori alla sorellina speciale fecero 
germogliare in Carlotta il seme dell’invidia, che la portò a mettere 
in atto comportamenti dei quali più avanti si vergognò: tra questi, 
l’abitudine durante i pasti di sottrarre il cibo dal piatto di Sara, di 
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nascosto dai genitori, cosicché lei piangesse e fosse sgridata. Nel 
corso della giornata Carlotta, per mettere a tacere il senso di colpa, 
spacciava clandestinamente biscotti della colazione: quelli con 
impasto al cocco e glassa al cioccolato, il cui consumo era 
severamente vietato dopo le 9 di mattina, e che Carlotta aveva 
trovato il modo di trafugare. Privarsi della scorta non le pesava 
quando il sorriso di Sara spuntava a rassicurarla: la sorellina non le 
serbava rancore, aveva già dimenticato tutto. 

Una seconda ondata di gelosia fece naufragare i rapporti familiari 
quando Sara si accorse che Frida era più affezionata a Carlotta di 
quanto non lo fosse a lei. Consapevole del favore di cui godeva, 
Carlotta sapeva bene come mantenere lo status quo: le bastava 
intervenire – non senza farsi attendere qualche istante - liberando 
Frida dalla ferrea presa di Sara, che le gridava nelle orecchie parole 
a caso, a significare «Gioca con me, stai con me, non andare da 
nostra sorella che tra noi ci divertiamo di più!» È indubbio che la 
scorta segreta di biscotti della colazione abbia giocato un ruolo di 
primo piano nel rinsaldare la sua egemonia. 

La differenza d’età fra le tre fece il suo corso: quando Carlotta trovò 
nel mondo esterno stimoli più interessanti e iniziò a considerare 
sorelle e diatribe familiari una scocciatura, Sara e Frida dovettero 
ristabilire il loro equilibrio. 
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Dapprima Frida continuò a praticare un circospetto distacco, 
giocando per conto suo e studiando i movimenti – bruschi – della 
sorella a distanza di sicurezza. Le voleva bene, ma non sapeva come 
prenderla. La loro alleanza si suggellò un pomeriggio di maggio, 
quando Sara, 6 anni, e Frida, 5 anni, trascorsero il pomeriggio con 
la babysitter. Il raggio d’azione consentito era il salotto, dove questa 
avrebbe potuto controllarle restando incollata alla tv. Come 
sempre, Sara non riusciva a trovare un gioco che la coinvolgesse 
per più di pochi minuti: la sua concentrazione, come il suo umore, 
sono da sempre soggetti a improvvisi e aleatori mutamenti. Dopo 
meno di mezz’ora dall’arrivo della babysitter aveva già giocato con 
i Lego, con la palla, con il telecomando, con la cucinetta, e ora aveva 
di fronte a sé un puzzle di pochi pezzi che la innervosiva. Creò un 
disegno astratto unendo le tessere con la forza poi, insoddisfatta 
dell’opera, iniziò a voltarsi a destra e a sinistra alla ricerca di 
un’ancora di salvataggio, digrignando i minuscoli denti e strizzando 
gli occhi a mandorla sino a farne scivolare fuori una lacrima. 

Fu allora che Frida decise di condividere con Sara il suo gioco 
preferito, un gioco segreto di cui nessuno era a conoscenza. Staccò 
con forza un lembo di quel puzzle futuristico, lanciò alla sorella uno 
sguardo d'intesa, e si allontanò di soppiatto. Sara, incuriosita, la 
seguì, in fondo la sua opera d’arte non era granché, non valeva la 
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pena prendersela. Insieme strisciarono dietro al divano, come due 
marines. 

«Guardate che vi sento eh, non fate scherzi.» 

Aggirarono il divano e Frida infilò le tre tessere tra l’imbottitura e 
la struttura della poltrona, spingendole accuratamente verso lo 
schienale. 

Sara la fissava e quando la sorella, considerando il lavoro 
terminato, indietreggiò un paio di passi per mostrare il perfetto 
nascondiglio del loro tesoro, lei usò le sue dita tozze per far 
definitivamente scomparire un angolo del puzzle che ancora faceva 
capolino. Si guardarono. Condividevano un segreto. Se il mondo 
fosse finito, se nessuno fosse più esistito, se fossero sopravvissute 
solo loro due, nella loro casa, avrebbero potuto combattere la noia 
riesumando quel pezzo di puzzle, e quell’altro che nascosero sotto 
l’angolo destro del tappeto, e quello occultato dietro al mobile e i 
Lego in fondo ai cassetti della cucina e tutto ciò che disseminarono 
per la casa nei giorni, mesi e anni successivi. Quello fu il giorno in 
cui divennero le Cocorite. Si muovevano insieme, dormivano nella 
stessa stanza, giocavano tra loro, tramavano scherzi alle spalle dei 
genitori, si facevano coraggio l’un l’altra. In quegli anni, Frida e Sara 
furono ciò che nell’età adulta sarebbero state Carlotta e Sara. 
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L’uguaglianza è una livella ingannevole. 

Anche quando si parla di tempo, soprattutto quando si parla di 
tempo. 

Ci sono convinzioni condivise dai più: ogni ora è fatta di sessanta 
minuti, ogni minuto è fatto di sessanta secondi; per i bambini il 
tempo striscia come una lumaca, per gli adulti come un Black 
Mamba. 

Ci sono situazioni incomprensibili. 

Nella famiglia cui ci siamo affezionati, una delle sorelle è 
intrappolata in una di queste. Frida ha 9 anni quando si accorge che 
il suo tempo scorre in maniera diversa rispetto a quello della sua 
Cocorita, solo di un anno più grande. 

L’unico termine che trova per descrivere ciò che le accade è: 
strano. 

Il suo vocabolario si aggira intorno alle 650 parole, un lessico di 
tutto rispetto. È come se, tra metà giugno e metà luglio, il suo tempo 
avesse iniziato a fluire senza l’argine che contiene quello delle 
sorelle.  

Lo chiama il mese della perdita. Perde la sua energia, giorno dopo 
giorno si sente sempre più stanca, è costantemente spossata. La 
mattina Sara salta giù dal letto con uno scatto vitale; Frida si sente 
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indolenzita, vorrebbe riposare ancora un po’, svegliarsi è laborioso. 
La sorella la richiama all’ordine urlando il suo nome e sbattendo il 
piede sullo stipite della porta: una Cocorita non può iniziare la 
giornata senza la sua gemella. Lei si alza e va. È un’estate torrida. 
Tutto è spigoloso, nulla somiglia all’anno precedente. «Dev’essere 
colpa del caldo» riflette Frida cercando una spiegazione, ma 
durante il giorno non ha tempo per pensare, Sara la rivendica 
costantemente: ora la sta chiamando nel giardino per andare 
insieme nella piscinetta, perché da sola, anche se non lo confessa, 
non si sente sicura. Non sono cambiati, in Frida, l’entusiasmo per la 
vita e l’istintivo desiderio di fare da spalla alla sorella; il suo corpo 
tuttavia fatica a obbedire agli stimoli della sua mente. Corrono e 
sguazzano e Frida si tuffa ancora una volta, anche se vorrebbe solo 
fermarsi e asciugarsi perché è stanca, come sono stanche le nonne 
dopo aver giocato con i nipoti. Ma resta ancora in acqua, si lascia 
buttare sotto con la testa, si lascia strattonare. Poi trascina fuori 
Sara, la convince a sostare sotto l’albero di susine e, mentre quella 
si impegna a raggiungere i frutti dei rami più bassi, lei socchiude gli 
occhi e riprende le forze. 

Quando rientrano in casa, i genitori stanno parlando ad alta voce: 

«Frida è fantastica con Sara.» 

«Sono le nostre Cocorite.» 
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Le notti di questa estate sono generose di sogni: ora è con Sara al 
mare, ora sono con tutta la famiglia in montagna, le cime sono le 
stesse che ha esplorato durante la vacanza dell’estate precedente, la 
sua preferita. 

Fuori dal sogno è agosto inoltrato, Frida si alza per ultima e va a 
dormire per prima, la famiglia accoglie il suo cambiamento in un 
clima di dissimulata malinconia. 

È settembre, Sara urla e come al solito la sveglia, ma quella mattina, 
nell’aprire gli occhi, Frida sente il cuore fermarsi dalla paura. 

Prima resta immobile, poi grida e piange più forte che può. 

Un sipario opaco è calato sui suoi occhi, la stanza è un confuso 
accavallarsi di linee e forme geometriche, la sua Cocorita, la sua 
sorella del cuore, solo una presenza che percepisce con altri sensi. 

L’intera famiglia accorre nella stanza, Carlotta la abbraccia forte e 
le sussurra: «Stai tranquilla, siamo tutti qui.» 

 

Nell’ambulatorio del veterinario Frida ha il respiro pesante e il 
sonno di chi ha giocato cent’anni senza mai fermarsi. 
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Un’assistente entra e, prima di auscultarla sotto la supervisione 
della veterinaria, le accarezza la testa e le chiede con tono 
rassicurante: 

«E tu cosa combini qui?» 

Non sapendo bene cosa rispondere, Frida si affida alle sorelle: 
rivolge il tartufo verso Sara e Carlotta, sbuffa rumorosamente e 
reclina il capo, in ascolto.
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A un passo da…
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Verdi 

Stella Poli 

Don Ferdinando aveva sette ettari a coltura, una fazenda di tre 
piani, un piccolo lago con un elegante boschetto, un frutteto, sei 
famiglie di fazenderos, la riga di lato, garofani all’occhiello, scarpe 
italiane. A conti fatti, Don Ferdinando aveva tutto. Per questo non 
mi tornava, che mangiasse le albicocche verdi. Mi sono avvicinata, 
era il periodo in cui Margarita mi stava ancora in braccio tutta 
raggomitolata, e gli ho detto: Ma no, sono verdi, sono acerbe. E lui 
mi ha sorriso e, con garbo, ha risposto: A me piacciono le cose che 
nessun altro ha ancora desiderato. Margarita è andata a strusciarsi 
contro le sue gambe. A me pareva che non volesse dire niente, la 
sua risposta. Ma poi diventano dolci, fra due o tre settimane, allora 
sì che sono buone, ho insistito. Non importa che siano dolci, ha 
detto lui, come fra sé, ma che siano intatte. Che poi, pensavo, 
essendo il padrone di tutto, era ancora più tonto, a mangiarsele 
verdi; nessuno gliele rubava (solo qualcuna José raccogliendole, 
forse, ma per la fatica di lavorare sotto il sole). Però don Ferdinando 
era così: strano. Lo dicevano un po’ tutti, anche in società. Ma a 
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essere molto ricchi, esser strani era quasi doveroso, credo 
pensassero.  

Comunque non ci avevo pensato molto a lungo, alle albicocche, in 
verità. Margarita era cresciuta, poi era scappata, aveva fatto sette 
micini di cui uno cieco. La nonna diceva perché chi fugge una volta 
romperà sempre gli ormeggi, non c’è da fidarsi, ma forse invece 
solo perché era giovane. La nonna si era rinsecchita via via pur 
rimanendo, pareva, più o meno nella stessa posizione. Era 
diventata di un materiale che assomigliava alla corteccia, la voce 
sempre un po’ più dentro, come se le crescessero degli strati 
attorno. Il papà beveva sempre la stessa birra seduto sulla panca 
sotto il patio, la sera quando tornava dalla piantagione, la mamma 
diceva sempre che non avrebbe dovuto bere così tanto, lui le diceva 
e tu, tu riesci a smettere di mangiare?, non si capisce nemmeno più 
che sei una donna, lei gli dava del cabrón, lui a volte la minacciava 
con le bottiglie vuote. La mia amica Blanca a un certo punto smise 
di poter nuotare con me al lago tutti i giorni. Quando le chiedevo 
perché, prendeva tutta un’aria cospirativa e guardava sua zia Isabel, 
che pure lei faceva quelle facce da regina del mistero annuendo, 
finché mi scocciavo e tornavo a casa da sola o andavo lo stesso al 
lago, anche se era meno bello: mi stufavo subito.  

La volta che capii quella storia delle albicocche verdi, il segreto di 
Blanca non era più un segreto, la nonna era morta, quasi senza fare 
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rumore, quasi nella stessa posizione di sempre, come se ormai ci 
fossero troppi strati e la voce avesse rinunciato, la mamma aveva 
spaccato una bottiglia in testa a mio padre la sera che lui l’aveva 
picchiata con un rastrello, ma in qualche modo insondabile erano 
riusciti il giorno dopo a ricominciare tutto da capo, la zuppa sul 
tavolo, la giornata di lavoro, la birra, la telenovela, quasi come non 
fosse accaduto. La volta che capii quella storia delle albicocche 
verdi avevo tredici anni e tre settimane, secondo i calcoli di mia 
madre. Fu il giorno più triste di tutti, ma anche io, in qualche modo 
insondabile, non morii. 
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Desideri a breve termine 

Emanuele Finardi 

Quindici minuti o tutta la notte. 

Non è facile decidere. Soprattutto ora, in questa situazione. Per 
farlo, o almeno provarci, devo indossare lo sguardo di questa città, 
quello che aveva quando l’ho conosciuta; qualcosa che permette a 
tutti di cavarsela. Lo spero proprio. 

Il bello – se così si può dire – di questa reclusione sono le finestre. 
Prima uscivo, non c’ero quasi mai e mi ci avvicinavo poco, giusto il 
necessario. In questi giorni, invece, forse anche perché sono da 
solo, sono diventate importantissime. Suppongo che sia il periodo 
più indicato per bramare persone ma, dato che la memoria mi 
taccia come un cattivo interlocutore, per il mio futuro esprimo 
desideri a breve termine, tipo che non mi puzzi il maglione.  

Quelli che hanno gli abiti che sanno di frittura quasi sicuramente 
vivono in un ambiente unico con cucina a vista, perfettamente 
adatto a ragazzi in transito e ospiti inattesi. Il classico bilocale dai 
margini imprecisi, che sconfina verso un divano largo, davanti a un 
televisore in prossimità di una porta, dove il piano cottura è alla 
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portata di tutti e le mensole diventano garage in cui stivare oggetti 
che si scelgono per le loro forme essenziali.  

Anche voi non ve lo eravate immaginati così il “diventare grandi”, 
vero? 

Avevano ragione i miei coinquilini: sarei dovuto partire con loro 
con l’ultimo treno di mezzanotte. Ma non me la sono sentita di 
lasciare Milano. In verità, di lasciare lei.  

Così sono rimasto da solo, senza i miei compagni a cui chiedere 
consiglio e che adesso mi sfottono in chat perché a casa non so fare 
niente, neanche un uovo al tegamino. In più, pagando l’affitto in 
nero e non avendo residenza o domicilio qui, sono terrorizzato di 
essere fermato appena varcato il portone. Per cui non mi muovo. 
Meglio di no. Meglio non rischiare. 

Probabilmente, data la condizione, rimarremo una generazione 
caratterizzata dai disturbi d’ansia: è che stiamo ancora inseguendo, 
sbagliando, le stesse cose che volevano i nostri genitori. Una volta 
era facile: bastava avere almeno un figlio, almeno un mutuo, 
almeno una macchina. 

Anche voi non ve lo eravate immaginati così il “diventare grandi”, 
vero? 
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Dondolo da fermo sin da quando sono piccolo. Da un piede 
all’altro. Destro e sinistro e viceversa, come camminassi sempre 
sulla gommapiuma e dovessi tenermi in equilibrio precario 
molleggiando di continuo. Lo so, visto dall’esterno è un 
comportamento riprovevole, fastidioso, maniacale: che toglie 
l’attenzione, che mina la credibilità, che lascia intuire un solo tipo 
di stato d’animo verso la vita. Ma non posso farci niente e, mentre 
mi lascio un po' dondolare, vedo la materia di cui è fatto il poco 
cibo che è rimasto al freddo entrarmi pian piano dentro, in un 
viaggio dalla sensazione al pensiero. 

Ho finito le provviste e mi resta solo un’arancia. Ma fosse questo il 
problema. Il problema è che devo decidere. C’è scritto quindici 
minuti o tutta la notte, nel suo ultimo messaggio. Un messaggio che 
non ammette repliche, solo decisioni. Ma come faccio a scegliere 
così su due piedi, da solo, disteso in bagno? “Non essere acerbo” mi 
ha detto anche, lei che ha fatto il classico. Io, perito elettrotecnico, 
infilo gli occhi nel vocabolario per cercare qualche via di uscita: 
secondo lei se non decido significa che non sono maturato, o non 
sarò in grado di farlo velocemente come desidera. Che non sono 
capace di prendermi le mie responsabilità. Che non sono all’altezza 
del compito. Precoce, immaturo, inesperto, giovane, prematuro, 
aspro, brusco, agro, acre, asprigno, acido, acidulo, pungente, 
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scostante, sgarbato, severo, rigido, austero, duro, crudele, 
intrattabile, difficile. 

Al termine di questa lista mi sembra che l’ultima arancia rimasta, 
anche lei sola nel frigo, abbia poca fiducia in me. Tra le due 
solitudini però, mi sembra davvero che l’agrume riesca a sostenere 
la sua con maggiore compostezza di me, perché guardando gli 
ultimi messaggi che ho inviato a lei sembra di non leggere niente, 
se non una lunga sequela di facili trovate create da uno studente alle 
avvisaglie di una depressione fatale.  

Questa esasperazione grottesca non è studiata o programmata, fa 
parte di me da sempre. È una tragica tendenza della mia troppo 
fervida immaginazione. La mia analista, quando penso e agisco 
così, elenca cose, fatti, persone, traguardi che secondo lei avrei 
raggiunto; ma che fine hanno fatto adesso? Io ora non li vedo. È 
come se tutto quello che c’era prima adesso fosse a me sconosciuto. 
E se per caso avevo creduto che la selezione ci plasmasse in modo 
da renderci membri sani, felici, premurosi e cooperativi di una 
comunità, ahimè, mi sbagliavo. 

Anche voi non ve lo eravate immaginati così il “diventare grandi”, 
vero? 

Il ronzio del frigorifero mi fa ormai da metronomo, come un 
orologio che segue un proprio andamento. Il tempo – suo e 
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dell’arancia – scorre regolare, goccia a goccia, poi si ferma, gira su 
se stesso, si nasconde, riappare. È un tempo che invecchia più in 
fretta di me e per questo porta scompiglio nei luoghi, nelle 
relazioni, nei corpi e nel paesaggio. È un tempo che mi mostra il 
conto, sollecitando una qualunque decisione. 

C’è scritto quindici minuti o tutta la notte. Vorrei chiederle se si 
tratta di amore o di sesso, di passato o di presente ma so che non 
mi risponderebbe, oppure replicherebbe con un “dovresti già 
saperlo”. Implacabile.  

Non conta se siamo rimasti gli ultimi, o semplicemente una sera 
non avremo più nessuno a cui telefonare: c’è una legge spietata, 
dice che anche nel peggiore dei casi dovremo digerire questo 
deserto pronto a trasformarsi in vertigine.  

Il cibo inchioda tutti, ma è anche un luogo meraviglioso per 
nascondersi. E tu lo hai fatto talmente bene da diventare 
trasparente. Il corpicino della donna in miniatura vestita di bianco 
– capelli scuri di un taglio asimmetrico, mani nascoste dietro la 
schiena a coprire, chissà, una borsa ripiena di libri – se ne sta adesso 
come sotto vetro, pallido, sezionato, depositario di un digiuno 
misteriosamente inviolabile. La tua prosa si è fatta evanescente, 
invisibile come quello che ingoi, come se le tue frasi di carta velina 
trattenessero un rimasuglio sminuzzato di fatti e di senso che due 
bacchette non sarebbero bastate ad afferrare. Se all’inizio, appena 
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prima di addentare un cubetto di tofu fritto o la pastella di una 
tempura sul tatami, finivamo per assomigliare a dei cani che si 
annusavano prima di accoppiarsi, adesso di sicuro i nostri corpi 
non si toccherebbero nemmeno davanti a un succulento piatto di 
ramen. 

Sono come quella ciotola che mi avevi insegnato a ripulire senza 
lasciare neppure un chicco di riso. Mi dicevi di farlo perché in 
ognuno vi sono sette divinità: me ne servirebbe almeno una, che 
mi venisse in aiuto adesso, per poter decidere come risponderti 
dentro questo dolore crudele, straziante, severo e muto, dove il mio 
alfabeto ha la forma di scodelle sporche, pavimenti anni settanta e 
chiede aiuto agli elettrodomestici per trovare le giuste intuizioni.  

Siamo rimasti solo io e l’arancia. Mi sembra un po’ meglio che 
pensare che sono proprio solo. Ma, d’altronde, per una veglia come 
Dio comanda non c’è bisogno di esagerare in manicaretti. 

Hai scritto quindici minuti o tutta la notte: e che sarà l’ultima volta. 

Diventare grandi non lo immaginavate così, vero? 

 

.  
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Illusione
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Angelo Bianchetti 

Luigi Antioco Tuveri 

Erano le due del pomeriggio, non c’era traffico: avevo voglia 
d’arrivare davanti al mare, sentirlo sbuffare, vederlo schiantarsi 
contro le conchiglie e i detriti della battigia. Mio padre mi ha 
chiamato sul cellulare perché non trovava le chiavi: gli ho detto che 
se fosse sceso nel box non avrebbe trovato neppure la macchina. 
Ho spento il telefono e ho infilato una mano dentro il cruscotto: 
prendendo gli occhiali da sole ho fatto cadere una scatola di 
preservativi. L’autostrada per Genova correva tra i tralicci 
dell’elettricità e i prati coperti da capannoni di lamiera, le insegne 
delle ditte avevano nomi strani e, per divertirmi come da bambino 
guardando i cognomi sulle lapidi del cimitero, ne ho letto qualcuno: 
Genefalk, Trafilatex, Alcolm. Dai container posati nei piazzali 
spuntavano scarti rilucenti: un uomo in tuta da lavoro fumava e 
guardava l’autostrada passare. Più avanti, in un’area di sosta, c’era 
un tir bianco: ho immaginato giungesse dalla Scandinavia con la 
cella frigorifera stipata di salmoni. A Bereguardo, grigio come il 
ghiaccio impataccato di un diorama, il Ticino passava tra bordi 
ghiaiosi aggrediti da brutte piante, germogliate senza un ordine 
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logico: pareva che madre Natura si fosse divertita a giocare col caos. 
Le gomme saltavano sulle saldature dell’asfalto e ho riso: come 
fantasmi sono apparse le teste dei miei genitori e io seduto dietro 
che le osservavo ciondolare al ritmo del pavé d’una viuzza di 
qualche borgo. Mia madre è convinta che io non sia del tutto a 
posto, quando avevo quindici anni la menava con la storia che non 
mi vedeva mai con una ragazza, e s’inventava di tutto per farmi 
studiare con Silvia solo perché il padre era inglese. Immaginava di 
mandarmi a Brighton, aveva in mente che sapere l’inglese 
m’avrebbe salvato la vita, aperto possibilità. Peccato soltanto che io 
e Silvia non ci sopportassimo; e poi lei odorava di borotalco e 
yogurt, e aveva sempre quella faccia da compito in classe andato 
bene. No, proprio non poteva nascere nulla tra me e lei. È finita con 
mia madre in ginocchio davanti ai genitori di Silvia che li pregava 
di non sporgere denuncia: lei non aveva gradito il mio pene eretto 
infilato a segnalibro nel Conte Pianezzola di latino. Poi un giorno, 
qualche mese dopo, ho baciato Eliana: in principio lei teneva la 
lingua rintanata dietro i denti, poi si è lasciata andare e la sua bocca 
sapeva di menta. Ci siamo tolti le scarpe e confusi, sul letto, siamo 
andati alla scoperta l’uno dell’altra. Avevo lasciato le canzoni in 
sottofondo e dalla finestra entrava una bella luce, i libri erano aperti 
sulla scrivania e ogni tanto una pagina si voltava accompagnando i 
nostri gesti. Pensavo che Eliana avesse le tette più grandi, con la 
maglietta non si capiva. Forse anche lei immaginava ce l’avessi più 
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grosso: l’ha toccato appena, più che altro sembrava curiosa. Alle 
cinque l’ho accompagnata alla fermata. Sono stato lì con lei ad 
aspettare l’autobus, mi ha detto che la prossima volta potevo andare 
io a casa sua a fare i compiti. Ho annuito e mi sono accorto d’essere 
in ritardo per l’allenamento, così ho chiamato Roberto e siamo 
andati a fumarci una canna. Lui voleva andare a graffitare i piloni 
del ponte. Io non avevo voglia e abbiamo fatto un salto al 
supermercato a prenderci da bere; le lattine le abbiamo bevute sulla 
panchina del parchetto. Quando Roberto ha aperto la sua, è uscita 
la schiuma e ci siamo fatti una doccia ai cinque luppoli. Mi sono 
asciugato i jeans e una signora che passava con il cane ci ha guardato 
male. Il cane era orribile, col corpo tozzo e le gambe corte, lo 
sguardo di chi mangia, caga e scodinzola senza comprenderne il 
perché, ma tenendosi sempre pronto ad abbaiare per ogni 
irragionevole motivo. Al campetto, alcuni extracomunitari 
giocavano a basket; ci siamo uniti a loro e uno di quegli arabi 
sparava frasi da un quarto d’ora aspirando le a e le acca. “Cosa stai 
dicendo?”, ho chiesto. “Dico passami la palla”, m’ha risposto 
ridendo con i denti marci. È una giornata che ricordo sempre, non 
lo so perché, come la volta che con i miei eravamo a Varazze, io 
avevo dieci anni, e c’era un mare blu di primavera già calda; 
mamma e papà sembravano felici, mentre insieme guardavamo le 
rocce a strapiombo sulla spuma delle onde; sull’orizzonte 
passavano le navi arrugginite e io speravo non affondassero che 
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sennò il petrolio finiva in acqua. Prendo una caramella dal 
portaoggetti: c’è scritto citrus-lemon, la succhio dieci secondi e la 
sputo sul tappetino. A guidare con il cambio automatico non ci 
vuole niente. È come sull’autoscontro. Ho accelerato e poco dopo, 
appeso tra il cielo e le corsie, è apparso l’autogrill. 

Mi piacciono gli autogrill che scavalcano l’autostrada. 
Custodiscono un mistero che non so spiegarmi, sono fantascienza, 
il linguaggio dei neonati. E di nuovo, come spettri di fumo e 
gommapiuma, ecco apparire i miei genitori: bevono il caffè mentre 
io osservo le macchine dileguarsi nel futuro. Ho scritto questa frase 
in un tema sul viaggio, ma la prof non l’ha capita e ha segnato delle 
ondine rosse a lato. C’è un bel viavai nel piazzale. Posteggio, chiudo 
tutto con il telecomando e mi dirigo verso la scalinata. Dentro 
l’autogrill c’è odore di sottaceti bruciati. Le griglie per scaldare i 
panini restano sempre accese e, quando non tostano il pane, 
attirano nelle loro fauci quel che c’è attorno. Lei guarda da quando 
mi sono seduto. Forse lo faceva già da prima, quando ero in fila per 
fare lo scontrino e poi in fila per la coca e il panino. All’inizio non 
ero certo guardasse me e ho fatto finta di niente: ho dato due morsi 
e ho stappato la lattina. Non c’è modo di evitarla. Mi volto, mangio, 
leggo i menù; mi rigiro e lei senza pudore mi osserva: ha i capelli 
lisci, dorati, gli occhi sono due calamite di ferro. Non fa nient’altro 
che fissarmi e giocare con la borsetta; accavalla le gambe e lascia 
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che la scarpa le scivoli dal tallone. La trattiene solo con la punta del 
piede che flette con leggerezza. Indossa calze di nylon fini, color 
carne. La pelle è d’un rosa invadente che pare tatuato: avrà 
trent’anni, non so. Non sono bravo a dare l’età. Finalmente si alza e 
viene verso di me: ho il cuore che è un mortaio ma almeno, penso, 
scoprirò cosa vuole. 

«Sei qui da solo?», domanda quando i tacchi smettono d’infilzare il 
pavimento. E aggiunge: «Non ti spaventare.» 

Simulo scioltezza, sposto la sedia e mi giro meglio, anche se fatico 
a guardarla dritto in viso. Lei è bella, insomma, è una figa cosmica. 

«Sei giovane, quanti anni hai?», insiste. Tiene gli angoli delle labbra 
a sorriso, adesso mi sembra una ragazzina dispettosa. 

«Ventuno» mento controllando il tono della voce: «È importante?» 

Lei si sfiora i capelli con le mani, come per levare della polvere 
invisibile: «Ho litigato con il mio fidanzato,» dice «mi ha mollato 
qua.» 

«Ah!», mi guardo attorno senza sapere che dire: «Interessante» 
butto lì. Mordo il panino, bevo un sorso: «Io vado al mare.» 

«Al mare?», ripete delusa, fa una smorfia: «Speravo verso Milano, 
per uno strappo.» 
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«Non hai nessuno che ti possa venire a prendere?» 

«Perché?» 

«Così, è strano, no?» 

Il suo profumo sbatte dovunque, non è borotalco né menta, è 
buono, m’insegue le narici e frusta l’ipotalamo: forse dovrei alzarmi 
e andare, sono confuso, eccitato, impaurito e un sacco di altre cose. 
È una prima volta, sono vergine, tutto qua. 

«Non ho visto nessuno di cui possa fidarmi,» dice, «magari mi 
prende in macchina uno mezzo matto.» 

«Potrei esserlo anch’io.» 

«Tu no!» ride, «la fisiognomica è una mia fissa,» dice seria, «e tu 
no.» 

«Al mare mi faccio una mangiata di pesce, ero stufo di studiare.» 

«Studente, auto e mangiata di pesce; non ti mancano i soldi eh?» 

«Può darsi,» rispondo temendo d’essere finito in una trappola «e da 
quanti giorni sei qua?» dico ridendo, «sopravvivi a Camogli?» 

«Spiritoso,» fa lei, «comunque ho scelto te.» 

Una voce roca, sopra di noi, ci interrompe. C’è un tizio. Ha un 
aspetto torvo, sale dai piedi al torace e poi s’incurva come un punto 
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di domanda. Dice che non possiamo stare seduti qua e che i posti 
sono riservati al ristorante: «Quando è aperto» precisa guardando 
soprattutto me. Mi alzo al volo, non mi va di discutere. Lei non si 
muove. Faccio per allontanarmi e mi cinge il polso invitandomi a 
restare: un brivido mi scortica il braccio e si pianta nel centro della 
pancia. La guardo mentre guarda l’uomo che guarda me. Lei 
percepisce il mio fastidio e mi lascia. Mi muovo irruente e con lo 
stinco urto una sedia che cade in un fragore di legno e ceramica. 

«Questo casino per una sciocchezza?» fa lei restando seduta e 
alzando il viso in quello accigliato del tizio, «calma.» 

«Nessun casino,» fa lui, «è una sala riservata, tutto qua.». 

«Vai, se devi!» mi fa segno notando la mia ansia, «vai!» dice seccata 
mentre io sistemo la sedia. 

Ci resto male, ma vado: non mi volto più. Giro attorno al bar. 
Faccio all’inverso il tragitto di prima. M’infilo nel corridoio dei 
salumi, seguo il labirinto e cammino verso la cassa. Mi fermo ai 
bagni per pisciare. Lavo e asciugo in fretta le mani. Scendo la 
scalinata deciso e sono fuori: il soffio del vento mi porta il ruggito 
dei camion. L’asfalto è macchiato d’olio e un benzinaio sta infilando 
cinquanta euro nel marsupio. Le auto si muovono tra le sagome di 
metallo e plastica dei distributori. Arrivo davanti alla macchina, o 
meglio, dove l’avevo lasciata, perché la macchina non c’è. Mi cerco 
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addosso le chiavi: non le trovo. Mi guardo attorno e ne sono certo: 
l’avevo posteggiata nella fila centrale sotto il pergolato. Penso sia 
stata lei, non so come ma mi ha fregato. Stordito torno verso 
l’autogrill, riattraverso il ponte di vetro sospeso sull’autostrada e 
l’aceto tostato di nuovo mi raspa la gola; è un déjà vu. Guardo il 
tavolo dov’ero seduto e non riesco ad allontanare la vergogna per 
la mia inadeguatezza. Poi lei riappare: la basculante della toilette le 
culla la gonna e la sospinge verso me. Mi passa a fianco fingendo di 
non vedermi, ma noto il suo sorriso beffardo. La inseguo e la 
prendo per un braccio. 

«Quel passaggio a Milano,» dico, «non posso dartelo visto che 
m’hanno fregato la macchina.» 

Ha le braccia conserte e attende solo che io smetta di parlare. 

«Mi hai preso le chiavi,» dico in un fiato. 

Lei si libera dalla presa e mi spinge via: «Se ti ritrovo la macchina, 
mi porti a Milano?» 

«Allora è così? L’hai presa tu!» 

«Le chiavi sì, visto che le hai lasciate sul tavolo quando sei fuggito 
via, la macchina però…» allarga le braccia e arriccia il labbro: «Credo 
che l’arcano sia svelato dall’architettura dell’autogrill, 
perfettamente simmetrica,» fa penzolare le chiavi, «struttura a 
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ponte. Angelo Bianchetti è l’architetto che ha progettato il primo, 
poi ne ha progettati altri.» 

«E questo che c’entra?» 

«C’entra,» squittisce riempiendosi gli occhi di luce, «e poi…» 

«Poi cosa?» 

«Questi autogrill a ponte sono una specie di confine.» 

«Che dici?» 

«Una frontiera, sono porte.» 

«Porte?» 

«Sì, tra la vita e la morte. Sale d’aspetto, anche.» 

«Nient’altro?», sorrido. 

«No, a parte che Angelo Bianchetti era mio nonno.» 

«L’architetto?» 

«Lui.» 

«Nonno.» 

«Non ci credi?» 

«È importante?» 
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«Per me sì.» 

Sorrido divertito: «Bene, quindi?», faccio per prendere le chiavi ma 
lei si ritrae: «Ehi! Questo passaggio lo vuoi o no?» 

«La verità è che sono morta in un incidente stradale, proprio là 
sotto», indica la linea d’asfalto che passa sotto di noi. 

Il sangue mi si gela: «Sei pazza più di me» dico con un pungiglione 
nella pancia. 

«Pensala come vuoi ma è tutto vero.» 

«E la storia del fidanzato che ti ha mollato qua?» 

«Non volevo spaventarti, non mi avresti creduto.» 

«Sì, va bene, molto spiritosa, ora dammi le mie chiavi!» 

«Prima prometti», fa l'occhiolino. 

«Cosa?» 

«Che mi porti indietro a Milano.» 

«Sì, sì, prometto, ma spicciamoci.» 

«Lo sapevo che eri quello giusto, non sbaglio mai.» 

La seguo, mi segue, ci seguiamo nel senso opposto a quello da cui 
tornavo: era il lato sbagliato. Senza parlare attraversiamo un salone 
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di gente che mangia: la scalinata, questa volta, è quella giusta, e 
scendiamo dal lato che porta a sud, verso il mare. L’auto è dove 
l’avevo posteggiata. Entriamo. 

«Se sei morta, mi spieghi cosa fai in macchina con me, qua seduta, 
su questo cazzo di sedile?» 

«Mio nonno…», inizia a spiegare stiracchiandosi. 

«Angelo Bianchetti?», la interrompo. 

«Lui. » 

«Lui cosa?» 

«Lui ha voluto darmi un’altra possibilità.» 

«Non capisco.» 

Si gira di sbieco, mi osserva e mette una gamba a triangolo sul 
sedile. Non credo a una parola, è questo che mi piace. 

«Nonno Angelo, dal cielo, ha avuto la possibilità di salvarmi, ma 
vivo dentro questo autogrill da vent’anni,» mi spiega, «a volte trovo 
qualcuno che mi riporta a Milano, da dove ero partita con mia 
sorella per andare al mare,» dice, «ma non posso proseguire, questo 
autogrill è il mio confine, avrò trent’anni per sempre.» 
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«Sto facendo finta che sia vero,» le tocco una guancia ed è di carne, 
le sfioro i capelli e sono veri, «e quando qualcuno, tipo me, ti riporta 
a Milano?» 

«Ho ventiquattrore di tempo per vivere fuori di qua, poi mi 
risveglio ancora in autogrill.» 

«Tutte le volte?» 

«Sì, ma non capita sempre di trovare la persona giusta che possa 
riportarmi a Milano.» 

«Vuoi dire che devi trovare un fesso credulone come me?» 

«No.» 

«Ah no?» 

«Devo trovare qualcuno che lo può fare.» 

«Eh, certo, mi pare normale.» Le tocco una gamba e sento il suo 
calore, le sfioro una spalla e sento ossa e cartilagini, le accarezzo le 
mani e sento un brivido: «Tu sei calda, sei vera, sei viva,» dico, «mi 
stai prendendo in giro, ma non importa,» accendo il motore, «ora 
andiamo però.» 

Faccio manovra, mi libero dal posteggio, accelero verso l’uscita 
dell’autogrill. Angelo Bianchetti, ripeto tra me e me, scuotendo la 
testa. Lei non parla più, è assorta, pare felice e serena. 
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«E tua sorella?» chiedo. 

«Lei non ha voluto restare qua per sempre.» 

«E dov’è andata?» 

«Via, è andata via.» 

Guido fino a Casei Gerola ed esco dall’autostrada: il casellante ha 
la faccia quadra, gli occhiali spessi, i capelli unti. Immagino somigli 
a qualche capufficio che conoscerò in futuro. Mentre pago, non 
riesce a distogliere gli occhi dal bordo della gonna di lei, è contorto 
in un’espressione viziosa. Mi dà il resto con le grandi dita e la 
moneta da dieci gli resta appiccicata al polpastrello. La stacca con il 
pollice dell’altra mano e mi guarda con un ghigno ebete che schivo 
premendo l’acceleratore. 

«Ora guida tu,» dico accostando, «neppure ho la patente, ho 
diciassette anni.» 

Sorride. Io giro svelto attorno all’auto. Lei, intanto, scivola sul 
sedile di sinistra: è fantastica, è eccitante. Fa inversione e s’infila 
sotto la pensilina, fa scendere il vetro, prende il biglietto: è dolce, è 
così bella. Poi tutto svanisce: il casello, la direzione del mare, le 
ipotesi. Sento aggredirmi un’assurda voglia d’esistere, di masticare, 
d’attraversare il lampo che mi proietterà nel futuro. 
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Lei danza sui pedali, le gambe seguono quel ritmo, sono serpenti 
sinuosi che nessuno incanta ma che incantano me: «Bella la 
macchina automatica,» fa ciao con le mani, accelera, si sposta sulla 
seconda corsia, «è come guidare le automobiline del parco.» 

«Che farai nelle prossime ventiquattro ore?» 

«Ah! Un po’ di tutto.» 

«Non vorresti rivedere tua sorella?» 

«E come?», fa un respiro, «magari un giorno la raggiungerò, basterà 
uscire dall’autogrill e andare verso sud.» 

«Lo sai che sto sempre facendo finta di crederti, vero?» 

«Fai come ti pare.» 

«Vuoi dire che tra un giorno, domani, ti ritroverò all’autogrill?» 

«Io sarò lì, ma tu non potrai vedermi. Solo una volta è possibile, 
vale per tutti quelli che mi riportano a Milano.» 

Resto in silenzio. Questo mi spiace, ma penso che in fondo sia un 
bel gioco: «Certo che per essere morta, sei brava a guidare,» dico, 
«sicura, rapida.» 

«La conosco a memoria questa strada.» 

«Guidi sempre tu al ritorno?» 



68 
 

  

Non dice niente: è splendida, è così vera. Roberto non crederà mai 
a questa storia, e non crederà mai a quello che forse deve ancora 
capitare. Vedo nello specchietto il riflesso dell’autogrill di Angelo 
Bianchetti dileguarsi nel passato: la scriverò nel tema questa frase, 
e ‘fanculo ai segni rossi della prof.
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Se il tempo è vita, questo è un istante di vita
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L’uomo che aveva tutto 

Gabriele Esposito 

Sui pori della pancia ti scorre il mattarello, fabbricazione francese: 
il cronometro segna ancora un minuto d'azione necessaria. Produci 
olezzi e oli biologici mediante il consumo di adipe, cellule morte e 
trecento secondi di colpi d'avambraccio, come da istruzioni. La 
carne è rossa nel finale, ti scotta le dita, il massaggio self è ultimato 
anche per oggi: allo specchio vedi l'uomo del domani. Mi piaci. Il 
pelo sta crescendo sul petto e sulle spalle, è la psicocinesi: afferri il 
manuale che tieni nel cassetto, reliquia abusata, ripeti le parole nel 
tuo cervello e pensi a ogni villo, millimetro dopo millimetro. Li 
senti, li senti nascere forti, li senti crescere piano. Riponi il volume 
al suo posto, ti rivesti, levi dal naso il rettificatore brevettato: è stato 
tuo doloroso compagno di letto stanotte, hai dormito male, sempre 
supino, è necessario e lo sai. Ti osservi con cura sullo specchietto 
piccolo che tieni in bagno, quello con il quale sei solito scrutare la 
rasatura perfetta: le cartilagini del setto nasale sono state schiacciate 
per bene dall'apparecchio in metallo. È un naso perfetto; quasi: una 
narice ha perso sangue, ne hai il sapore nel palato, è il gusto del 
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sacrificio. Tutto si rimarginerà, domani. Ancora due o tre sessioni 
e molta pazienza, così dicevano nell'annuncio, lo ricordo anch'io. 

Scendi le scale di casa, cerchi la posta: arriva sempre, arriva ogni 
giorno, il postino è bravo, lo ungi come si fa con gli ingranaggi 
piccoli ma importanti: egli ha precise istruzioni e sono quelle di 
forzare ogni plico, farcelo stare dentro. Non è mai roba troppa 
grossa e tu non hai estro per andare in posta così spesso a ritirare le 
cose necessarie. Apri la cassettina: c'è, anche oggi c'è. Gocce di bava 
cadono sul tavolo della cucina mentre ci rovesci il contenuto del 
pacco, la zuppa d'avena bolle nella pentola e la moka ti fischia per 
ottenere un minuto d'attenzione. Dalla scatola escono i mutandoni 
sauna gonfiabili, azzurro puffo, comprati con lo sconto, tutto 
merito del coupon, si parla almeno d'un venti percento. Ti levi tutto 
di dosso: tempo per rivestirti ce n'è, gonfi l'attrezzo e lo metti, senti 
che fa sudare, sorridi, è lo scopo. Il pene ci si erige dentro da tanta 
emozione ma gli fa male la ruvida plastica; così tutto si calma in 
pochi istanti. Ti piazzi in divano, leggi una rivista, cerchi le 
inserzioni che ti servono, le ritagli mano a mano, e nel mentre sudi, 
godi, e ancora sudi. Senti le chiappe che si sgonfiano, il liquido che 
esce odoroso, forse è grasso, cola, si spande sul divano, fa molto 
caldo. Passa un'ora e ti togli l'affare, lo porti al naso: l'odore è quello 
dei polimeri, frammisto al sapore di maschio adulto e compiuto 
nelle sue parti più buie. Riempi il lavandino d'acqua fresca, versi un 
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flacone di sapone, lavi con cura il nuovo oggetto della collezione, 
dai una passata d'asciugacapelli, ti assicuri che non ci sia più acqua 
nella superficie dei mutandoni, di funghi appiccicati allo scroto non 
ne vuoi: sai che la plastica ne fa di brutti e neri.  

Metti ordine tra i ritagli, carta ruvida, riciclata; esiti davvero sugli 
occhiali a raggi X, sarebbero utili in ufficio per guardare la collega 
sotto i vestiti, indovinarne le curve, la consistenza della carne. Ma 
tu in ufficio non ci vai più. Sbuffi, sorseggi il caffè, sbuffi di nuovo, 
ti domandi se tali occhiali funzionerebbero anche con i personaggi 
delle serie televisive. Le personagge, piuttosto. Alcune di loro 
esibiscono protuberanze che non ti dispiacerebbe vedere al 
naturale, immaginarne il profumo, l'odore reso artificiale dalla 
telecamera, dalla finzione. Incuriosirebbe anche me. Compili il 
tagliando, dice di fare in fretta, l'offerta è solo per te, l'ultimo 
sussidio ricevuto copre la spesa senza problemi. Il numero di 
telefono lo scrivi in grande, lo controlli due volte, errori non ne 
vedi, l'ultima volta è tramite una chiamata ricevuta che sei riuscito 
ad accaparrarti tre confezioni omaggio di crema contro la caduta 
dei capelli, la stessa che ora ti spalmi sulla chioma. Chioma che trovi 
piuttosto folta, segno della qualità del prodotto. Ti massaggi e 
guardi la telenovela, immagini la protagonista nuda al di là del vetro 
dei tuoi nuovi occhiali, il pelo ordinato – lavoro professionale – il 
seno ampio e tosto. Mentre pensi a lei capisci di dover dare una 
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mancia doppia al portalettere, ché non ti faccia aspettare un mese 
come l'ultima volta. Lo rimpiangi: fu un mese di crescita perduta, 
la documentazione per aumentare la propria altezza arrivò davvero 
tardi. Non fu tragedia, anzi, solo il rammarico di non essere ancora 
prestante al massimo del tuo potenziale, per colpa d'un banale 
disguido postale. Il prodotto del resto è fantastico: nessun esercizio 
complicato, nessun unguento bizzarro o trucco da infilare nelle 
scarpe, tutto metodo scientifico, l'idea di qualche dipartimento 
universitario, dottori di ricerca, professori, che ne sai, tu. È il 
metodo che hai fatto tuo ormai da un anno: ogni mattina esegui la 
procedura, non ne parli con nessuno, neanche con me, poi la sera 
ti misuri sullo stipite della porta e intagli il segno con il coltellino 
svizzero ricevuto per corrispondenza e che mai ti ha tradito. Da 
qualche giorno hai l'impressione di aver tracciato un graffio nuovo 
al di sopra del solco che hai scavato in tutti questi mesi di lavoro: la 
scienza funziona e tu già lo sapevi, ringrazi il Signore di non essere 
nato povero e scemo. 

E infatti escludi sempre gli annunci economici dalla tua lettura 
attenta e ragionata: niente corso rapido per diventare contabile, 
concessionario, succursalista, radiotecnico; ciarpame. Il tuo 
avvenire non è nell'elettricità, come diceva quel volantino 
bugiardo, né ti serve imparare a restaurare vecchi mobili per 
rivenderli al triplo o al quadruplo. No, e poi rimani soddisfatto della 
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tua mobilia, comprata con lo sconto grazie alle dritte di quel tale 
che parla sul quarto canale. 

Sfogli un'altra rivista, l'annuncio della scuola di modelle ti garba, 
forse cercano anche modelli. Potrebbe essere, questo sì, una buona 
fonte per arrotondare l'assegno, del resto il pelo sta crescendo e la 
pancia se ne sta andando, la calvizie non c'è mai stata, i fianchi ora 
si faranno più stretti, il tuo naso in fondo ti piace. Mancheranno 
due o tre giorni per la perfezione. Lo accarezzi, fa male: il ferro è 
più duro di quel che immaginavi, sai che desideri smettere ma non 
puoi.  

Spegni la tele, tanto non la guardavi ché sono tutte cose futili, fai i 
dodici minuti dell'allenamento della mattina. Come sempre segui 
le indicazioni del materiale ricevuto la settimana scorsa, poi la sera 
ti riserverà altrettanta fatica. Il ritaglio, l'hai conservato, descrive 
l'impiego di tre soli giorni della tua vita: sei mesi è la durata del 
programma, ventiquattro sono i minuti ogni giorno, ti basta poco 
per vedere che fanno settantadue ore in tutto. Finisci il piegamento, 
strizzi le chiappe, ti rialzi.  

Guardi in giro per casa, che fare, ti siedi al pianoforte, perché no? 
Fai come dice l'opuscolo: hai pagato e lui mantiene la promessa, 
riesci ormai a suonare con entrambe le mani, non ti serve 
nemmeno imparare le scale, qualche accordo basico lo sai fare 
grazie ad attenta lettura. Accompagni i tuoi pensieri suonando 
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Jingle Bells, la suoni sempre prima di pranzo e prima di cena, ne 
hai fatto un rito tutto tuo: cinque volte lenta, perfetta; cinque volte 
a tempo normale, con pochi errori. Prima una mano, poi l'altra, a 
volte tutte e due insieme. Ai vicini hai promesso un concertino, il 
giorno del tuo compleanno, manca un mese. Due o tre pezzi, così, 
sciolto, nessuna pretesa di poter un giorno suonare a teatro, lo sai, 
ma certo puoi dimostrare d'essere un onesto pianista, elegante, la 
cravatta con i led si illumina da sola: pagata davvero niente, arrivata 
quasi subito. E poi gli occhiali a raggi X, il pubblico che guarda te e 
tu che spogli tutti di nascosto e ridi, la gente che pensa che per te 
suonare sia come scherzare, e invece l'ilarità è per tutti quei cazzi 
mosci e quelle quattro o sei tette basse che ci sono nel condominio; 
sai di essere convinto davvero, adesso: il tagliando è pronto, lo 
imbusti, lo vai a spedire. La lettera cade nella buca, sei soddisfatto: 
mentre torni a casa, tremi tutto. Una preoccupazione di meno nella 
tua vita. 

Il resto della giornata passa nella noia: attendi il buio, attendi il 
nuovo giorno e la posta che sempre l'accompagna. 

Prima di spegnere la luce, a letto, passi come sempre qualche 
minuto a leggere circondato dai cuscini: è un vademecum 
importante quello che stringi tra le mani, una lezione gratuita che 
stai per finire, già ti hanno sollecitato per acquistare il corso intero, 
due volte anche per telefono, non li deluderai: prendi un appunto: 
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darai conferma domani. È roba che serve per imparare a scrivere: 
articoli, racconti, anche romanzi, basta seguire le istruzioni con 
attenzione, ci sei abituato, lo sai che non fallirai. C'è scritto che la 
chiave di tutto è saper parlare di te stesso, di quello che fai durante 
il giorno; magari esagera un poco, poi diventa facile: c'è sempre 
domanda di storie nuove, nonostante l'offerta sia altrettanto 
importante, è la concorrenza, puoi batterli. Esagera. Che importa la 
tecnica, quella verrà poco a poco, con l'acquisto del materiale, la 
quinta lezione, o forse la sesta: intanto tu continua a scrivere. Che 
fai, dormi già?
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La vita dentro
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Spectacular Girl 

Gianluca Morozzi 

 

Io mi ci metto d’impegno, ma poi arrivano quelle come Veronique. 
E ogni promessa fatta a inizio febbraio evapora già prima di San 
Valentino.  

Alla mia amica Daniela l’avevo giurato, dopo le ultime due matte 
con cui ero uscito. Le avevo detto: basta matte per un po’. «Anzi,» 
avevo rilanciato convinto una sera che eravamo al Fun Cool Oh – 
tanto se non siamo al Fun Cool Oh siamo al Pratello, e se non siamo 
al Pratello siamo al Gallery 16 –, «sai cosa ti dico? Basta per un po’ 
in generale, anche donne mentalmente sane, riposo, pausa, tregua, 
tra un po’ ho quarantanove anni, ho dato. Non dico per sempre, 
fino a primavera, ecco, marzo sarà un mese buono per ricominciare 
a uscire con le ragazze.» E dicendo così, marzo, avevo lanciato una 
pandemica cappa di sfiga mondiale sull’Italia e sul mondo, ma mica 
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lo sapevo ancora, io, ai primi di febbraio. E comunque non siamo 
qui per parlare di quell’argomento. 

Avevo rispettato il mio voto di castità fisica e mentale per circa tre 
giorni. Poi, una sera, era arrivata una richiesta di messaggi su 
Instagram. 

Ed era Veronique. 

Ora: se ti contatta una che si chiama Veronique e ha la foto profilo 
di Brigitte Bardot, e magari ti chiede l’amicizia su Facebook, e 
magari nelle informazioni c’è solo che fa l’estetista a Tolosa, è un 
profilo fake, praticamente, sempre. Ma su Instagram, be’, su 
Instagram ero stato più possibilista. Avevo risposto. 

Non era un fake. Era il sogno della vita di ogni scrittore maschio 
eterosessuale, che compare sullo schermo dell’iPhone. 

Perché, primo: come avevo scoperto guardando le sue foto, 
Veronique ci somigliava davvero, a Brigitte Bardot. A meno che 
non le avesse falsificate tutte, ma non ero stato complottista fino a 
quel punto. 

Secondo: si chiamava davvero Veronique perché era, mi aveva 
spiegato durante la nostra interminabile prima conversazione, per 
metà di Perugia e per metà francese. 
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Ma terzo, soprattutto: Veronique aveva comprato tutti i miei libri. 
Tutti, giurava, proprio tutti. E non solo: con un faticosissimo e 
lunghissimo lavoro di ricerca, aveva trovato ognuno dei miei 
racconti sparsi, quelli che non avevo mai raccolto in volume. Tutti! 

tutti davvero?, avevo chiesto io, stupefatto per quell’incredibile 
lavoro di setaccio tra diciannove anni di riviste chiuse e antologie 
finite al macero.  

tutti tranne uno, aveva ammesso con una faccina sconsolata a 
commento. 

quale?, e già, con la mia marpionica esperienza e militanza nel 
settore, stavo preparando il gancio successivo. 

Le stagioni del Marione, aveva risposto, so che è uscito sulla rivista Lacio 
Drom nel 2004, ma, ahimè, non sono mai riuscita a trovare quella rivista 
da nessuna parte. 

Avevo faticosamente ricordato Le stagioni del Marione, un 
raccontino che, in pratica, era una paradossale e brechtiana – sì, 
vabbè, più o meno – orazione funebre tenuta dal nipote di un ladro 
di polli per esaltare la figura del nonno, appunto il Marione.  

Avevo rilanciato: io ce l’ho, quel numero della rivista. 

E dopo era stato un attimo. 
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Da un suo “Ma potrei fotocopiarla?”, a un mio “Te la porto io se 
passo da Perugia, anzi, ora che ci penso” – e mi ero inventato una 
gargantuesca, ciclopica cazzata – “ho uno strano impegno di lavoro 
a Città di Castello, magari tiro dritto sulla E45 e…” 

Ma qui, lei aveva calciato la classica punizione nel sette. Gli scrittori 
americani direbbero che aveva fatto un fuoricampo, magari, ma io 
sono nato alla Bolognina e sono fedele alle metafore calcistiche. 

In realtà, aveva detto Veronique, è da tanto che penso di fare un 
giro a Bologna, non ci vengo da una vita, magari ci prendiamo un 
caffè insieme, che dici? 

Tac.  

Calcio perfetto, tiro a giro, palla all’incrocio dei pali, gol. 

 

C’erano state quasi quotidiane trattative a distanza, nei giorni 
seguenti. Il caffè era diventato molto presto un bicchiere di vino, e 
sulla scelta del locale Veronique mi aveva sorpreso ancora, perché 
aveva affermato assai decisa: “Io son curiosissima di vedere il Fun 
Cool Oh, ti seguo su Facebook e vedo che sei sempre là, a parte il 
nome fantastico, per me ormai è un posto mitologico, devo toccare 
quei tavoli assolutamente, devo capire com’è fatto il bancone, farmi 
fotografare sotto l’insegna!” 
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Insomma, capite che avevo atteso l’arrivo della bella franco-
perugina con un certo entusiasmo. 

E quand’era stato il momento, avevo varcato le porte del Fun Cool 
Oh con adolescenziale orgoglio. Perché presentarsi con una sosia di 
Brigitte Bardot periodo La ragazza del peccato – film con Jean Gabin 
– con tutti quei capelli biondi e quegli occhioni e quelle labbra e 
quel cappotto rosso, ecco: nella mia immaginazione, gli avventori 
si sarebbero girati a bocca aperta invidiandomi apertamente. Ma 
come tradizione del Fun Cool Oh tutti si erano fatti gli affari loro: chi 
giocava a biliardino aveva continuato a giocare a biliardino, il 
barista Peppe aveva salutato alla sua maniera, il barista Simone 
aveva salutato alla sua maniera, la barista Elena aveva salutato alla 
sua maniera, il tavolo di clienti abituali aveva smozzicato un 
meccanico “Ciao Moroz”. 

E allora avevo guidato Veronique all’angolo dei divanetti, quello di 
fronte alla libreria, giusto per mostrarmi sempre in mezzo ai libri, 
e avevo perso un battito quando si era tolta il cappotto mostrando 
un paio di gloriose parigine nere – e adesso ve la state 
immaginando tutti, Brigitte Bardot con le parigine nere –, poi 
avevamo ordinato una bottiglia di Ribolla Gialla, ed era iniziata una 
delle conversazioni più surreali della mia vita. E io abitualmente 
parlo del ruolo di Tecteun nel mito della fondazione di Gallifrey, o 
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del canone di Doctor Who in base alla validità o meno dell’universo 
espanso. Quindi, come vedrete, era stata surreale sul serio. 

 

Cioè, all’inizio sembrava normale, Veronique. Davvero. Una 
Brigitte Bardot con le parigine nere che aveva letto tutti i miei libri 
ed era venuta apposta per me da Perugia, che aveva preso – 
dettaglio promettente – l’albergo poco lontano dal Fun Cool Oh: io 
l’avevo classificata musicalmente già alla fine del primo bicchiere 
di Ribolla. 

Sì, classificata musicalmente. 

Nel romanzo piuttosto noto di un mio concittadino piuttosto noto, 
quello in cui il vecchio Alex di una certa ragazza diceva ammirato 
“Ma questa non è una ragazza, è un intero disco di Battisti” – e non 
intendeva, immagino, La sposa occidentale –, ecco: da quando avevo 
letto Jack Frusciante, mi era capitato spesso di musicalizzare – si 
dice? Da oggi sì – le persone di sesso femminile interessanti. 
C’erano le ragazze Michelle, in senso Beatles, e le ragazze My Michelle, 
in senso Guns N’Roses. C’erano le Sad-eyed Lady of the Lowlands, e le 
Sheena is a Punk Rocker. C’erano le Suzanne coheniane, e le Little T&A 
rollingstoniane. C’era l’infinita schiera delle donne cantate da 
Federico Fiumani dei Diaframma, le Chiara e le Paola e le Valentina 
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e le Fiore e i piedi di Silvia e la bocca da baciare di Marta. Credo di 
essermi spiegato, insomma. 

Ecco: Veronique, quasi subito, l’avevo classificata come la 
Spectacular Girl della canzone degli Eels, una ragazza, davvero, in 
ogni senso, spettacolare. 

Fino a che non si era parlato dell’osteria dell’Era del porco. Che 
sarebbe, L’era del porco, un mio romanzo del 2005 (potete anche 
non saperlo). 

 

«Ma per caso» aveva chiesto con voce flautata la Ragazza 
Spettacolare «questo posto l’hai utilizzato per scrivere l’osteria 
dell’Era del porco? Perché l’avevo immaginata diversa, ma magari 
l’hai modificata…» 

E io, gongolandomi, avevo risposto – e fin qua andava ancora tutto 
bene – «Be’, no, nel 2005 questo locale neppure esisteva.» 

Veronique aveva aperto di nuovo le sue belle labbra per parlare. E 
il mondo aveva iniziato a perdere di senso e di coerenza. 

«Meno male» aveva detto «perché a me non è mica piaciuto, quel 
romanzo.» 
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Ecco, lì ero rimasto un attimo spiazzato. Ma mi ero subito 
ricomposto. 

Okay, mi ero detto, Questo dimostra senso critico da parte sua: è 
una lettrice, ricorda, non una groupie. Ha detto che ha comprato tutti 
i miei libri, non che le sono piaciuti tutti i miei libri. 

«Ah, be’ capita» avevo risposto con diplomazia.  

«Oh, certo, qualcosina qua e là, l’Orrido, un paio di scene carine, 
ma la candela nel culo, boh, Elettra, mah, gli alieni che parlano in 
milanese. Non lo so, non mi ha preso l’umorismo di quel romanzo. 
» 

«Forse» avevo rilanciato «sei più di quelle a cui piace, cioè, aspetta, 
riformulo, forse è più nelle tue corde Blackout», e lo avevo detto 
perché, mentre L’era del porco era un romanzo, nelle mie intenzioni, 
divertente, Blackout era l’opposto, un thriller claustrofobico, per 
nulla divertente.  

Ero anche pronto a raccontarle le vicissitudini del romanzo che ne 
era stato tratto, del sanguinario Aldo Ferro che era diventato Karl 
Maddox, interpretato da Ditocorto di Game of Thrones. Ma lei mi 
aveva stoppato subito. 

«No, guarda. Di Blackout ho letto le prime cinque pagine, mi sono 
fermata alla scena della faccia inchiodata.» 
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Lì avevo fatto una pausa tattica. Mi ero versato un altro bicchiere 
di vino.  

E, di colpo spiazzato, avevo posto la domanda che non avrei mai 
dovuto porre. 

«Ma quindi, Veronique,» avevo chiesto «scusa, quale dei miei libri 
ti è piaciuto? » 

«Mah…», l’aveva presa larga lei. E il mondo si era lacerato del tutto. 

Perché nei successivi trentacinque minuti la bella Veronique aveva 
demolito ogni mia trovata, ogni mio personaggio, ogni mio finale, 
ogni soluzione narrativa che mi aveva reso tanto fiero. E quella 
storiellina di amore e di rock un po’ ingenuotta, e quella storia di 
reincarnazioni un po’, lasciatelo dire, risibile, e quella storia di 
viaggiare nel tempo grazie a Demetrio Stratos un po’, come dire, 
assurda pure lei, e quell’altra trashata delle teste cucite, e quell’idea 
originalissima della famiglia felice che non è davvero felice. E 
Dracula ed io che non l’ho letto perché c’era la d eufonica nel titolo, 
l’ho comprato, sì, ma non l’ho letto, e quell’altro col supereroe che 
l’ho comprato, sì, ma non l’ho letto perché detesto i supereroi… 

Al trentaseiesimo minuto, marmorizzato sul divanetto d’angolo 
del Fun Cool Oh, avevo realizzato l’assurda, incomprensibile verità. 
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Veronique, certo, aveva comprato tutti i miei libri. Ma non gliene 
era piaciuto neanche uno. 

 

All’inizio della seconda, necessaria, obbligatoria bottiglia di vino, 
con vocetta terrorizzata da topo, avevo provato a chiederle: «Ma 
quindi, cioè, mica per sapere, c’è qualcosa di mio che ti è piaciuto?» 
Perché se sei venuta fin qua da Perugia per conoscermi, era il 
retropensiero, un mezzo romanzo lo avrai apprezzato, no? 

E qui, d’un tratto, gli occhioni bardottiani della Spectacular Girl si 
erano illuminati. «Oh, sì, certo» aveva sospirato, quasi orgasmica. 
«Una cosa che hai scritto mi è piaciuta tantissimo, tantissimo, 
tantissimo.» 

«Ah, aspetta, provo a indovinare…», e avevo pescato tra i pochi titoli 
che non aveva citato e, quindi, stroncato. «Anche il fuoco ha paura di 
me, o L’uomo liquido, o…» 

«Questa.» E aveva estratto dalla borsa qualcosa di inaspettato. 

Tra le dita di Veronique era apparso un numero di Starmagazine 
della Star Comics. Starmagazine, rivista di fumetti. Che nel 1991, tra 
una storia di Capitan America e un Annual degli X-Men, dedicava 
due pagine ai lavori dei lettori. Disegni. Recensioni. Tentativi di 
narrativa. 
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C’erano gli esordi di Pierluigi Porazzi, ora valente noirista di 
Udine. E c’erano i miei, primi, acerbi, molto acerbi, tanto acerbi 
raccontini. Scritti su una macchina da scrivere arancione. 

Una macchina. 

Da scrivere. 

Arancione. 

Con i tasti da schiacciare con forza, il carrello, il foglio da infilare, 
e gli errori da correggere con la scolorina. Lo conoscevo, quel 
numero di Starmagazine: conteneva il mio secondo racconto mai 
pubblicato. Che era, a mia memoria, molto peggio del primo mai 
pubblicato. 

«Veronique, ma mi vuoi dire…», e qui, temo, avevo balbettato e 
anche un po’ biascicato, per il vino, sì, ma anche per l’orrore e lo 
sconcerto «…che non ti è piaciuto Lo specchio nero, non ti è piaciuto 
Gli annientatori, non ti è piaciuto Despero, ma ti è piaciuto un 
racconto che ho scritto a vent’anni intitolato…» avevo deglutito 
«…Gospel per un assassino?» 

Il nuovo sospiro di Veronique era stato talmente teatrale che avevo 
pensato che si mettesse a piangere di colpo. «Ne amo ogni parola. 
Anzi, se mi permetti… oddio, mi vergogno un po’…» 

«No, no, prego, tanto ormai…» 
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«Vorrei leggerlo ad alta voce. Qui, Davanti a te. Se crollo per 
l’emozione, spero che mi capirai.» 

  

A quel punto: voi avreste detto di no? 

Avevo solo supplicato: «Non troppo alta, magari, la voce.» 

 

Gospel per un assassino 

 

Il primo sole del mattino, una sfera rosso sangue che si alza dietro un 
parallelepipedo di cemento, probabilmente una raffineria, mi brucia gli occhi 
come un raggio laser.  

La polizia non mi ha ancora trovato. Schiaccio l’acceleratore e guardo 
l’autostrada deserta, lunga e liscia, come il coltello che ha squarciato il ventre di 
mia moglie.  

Sto fuggendo da cinque ore, da quando lei è rimasta immobile, gli occhi sbarrati, 
in un lago di sangue. Non ho una meta precisa, voglio solo andarmene, scappare 
lontano. Premo il pedale a tavoletta e mi tuffo nell’aurora. 

Sono le cinque del pomeriggio. Il cielo si è rannuvolato ed è diventato una cappa 
di piombo opprimente. L’elettricità nell’aria si taglia con il coltello. Una macchina 
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colore grigio metallizzato mi sorpassa. Il guidatore è grasso e sta fumando 
voluttuosamente una sigaretta. Mi lancia un’occhiata e io mi sorprendo a 
immaginare il coltello che si insinua in tutto quel grasso, il sangue che esce 
copioso, gli occhi che mostrano il bianco…  

Questa notte raggiungerò il confine, poi prenderò una decisione. L’elettricità 
nell’aria mi dà sui nervi. Maledizione, almeno piovesse. L’auto del grassone 
diventa un puntino sulla linea dell’orizzonte. 

Sono le sette di sera. Sto girando la manopola della radio senza trovare musica, 
solo talk-show. Alla fine mi arrendo e resto ad ascoltare la voce di un predicatore 
che un’interferenza sovrappone a un’altra voce più acuta: chiacchiere, solo 
chiacchiere, voci che si confondono. Non mi hanno ancora trovato, comunque, 
e questo è l’importante. Una bionda su una macchina rossa mi sorpassa e mi 
guarda in tralice. Le rispondo con un ghigno, scoprendo i denti. La nebbia diventa 
sempre più fitta. 

Sono le undici. Striscio nella notte come un serpente, attraverso il paesaggio 
lunare semisommerso nella nebbia. Dovrei essere al confine tra un paio d’ore. 
Accidenti, che razza di strada, niente, diritta e grigia come… la lama di un coltello 
che entra nella carne, si bagna di sangue, strappa le viscere…  

Maledizione, mi hanno trovato. Sento una sirena alle spalle, sempre più vicina. 
È finita, mi hanno beccato. Le voci alla radio continuano ad accavallarsi, in 
sottofondo si è aggiunto un coro gospel. La macchina della polizia è vicinissima 
adesso. Lo sento dalla sirena che mi spacca i timpani, esce dalla nebbia come un 
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angelo vendicatore e balza nello specchietto retrovisore. Vedo la sirena rosso 
sangue che lampeggia vorticosa sul tetto dell’auto ma non ho la forza di fare 
niente, frenare, accelerare, niente. La macchina mi affianca e un poliziotto mi 
guarda: è pallido, magro, con grandi occhi scavati. Forse ha una moglie e un figlio 
e racconterà che oggi ha catturato un assassino… 

Lo stomaco si contrae dolorosamente. Il gospel ha cancellato le voci e mi 
rimbomba nelle orecchie. 

La macchina mi supera e si tuffa nella notte, inghiottita dalla nebbia. Guardo il 
vuoto, tremando, ancora incredulo: non stavano cercando me. 

Sono le tre del mattino, non ho ancora raggiunto il confine; devo aver sbagliato 
i calcoli. In queste ore ho incontrato solo due auto, l’ultima guidata da un 
vecchietto ossuto che mi ha fissato a lungo, mentre un brivido mi correva lungo 
la schiena.  

La spia della benzina lampeggia, devo cercare una stazione di servizio. Il gospel 
invade l’abitacolo, voci di un’altra dimensione risuonano attraverso la nebbia.  

D’improvviso appare un uomo, ai bordi della strada. È lacero, sanguinante e 
agita le braccia, un fantasma nella nebbia. Grida qualcosa a proposito di un 
incidente, con voce strozzata. Per un attimo mi vedo con l’uniforme di poliziotto 
a informare moglie e figlia del poveretto che purtroppo… 
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Accelero e sento ancora nelle orecchie l’ultima stridula invocazione di aiuto 
dell’uomo che si sovrappone al gospel, sempre più lacerante e disperato. 
Schiaccio ancora l’acceleratore, incurante della nebbia, sudato e tremante.  

Sono le cinque del mattino. La visibilità è ridotta a zero e sto ormai brancolando 
in un oceano di nebbia compatta.  

La radio ha cessato di funzionare, o meglio le stazioni sono sparite. Questo 
silenzio totale rende ancora più innaturale l’atmosfera. Ho la testa annebbiata, 
come se i vapori che mi circondano l’avessero riempita. Non c’è traccia del 
confine, né della polizia, solo un nulla bianco grigiastro tutto attorno. Una 
macchina mi sorpassa, a fari spenti. Sembra quasi completamente bruciata, col 
parabrezza frantumato. Un uomo, assurdamente identico a quello dell’incidente, 
mi fissa immobile, le mani scheletriche serrate sul volante, gli occhi simili a due 
pozzi infernali. 

Tento di frenare, di accostare per riprendere fiato e asciugarmi il sudore che 
adesso scorre a rivoli dalla fronte, ma i freni non rispondono, il volante sembra 
bloccato. L’indicatore della benzina è sullo zero ma l’auto continua la sua corsa, 
il contagiri impazzito. D’improvviso, lacerante, un’esplosione: il gospel con le sue 
voci rauche mi rimbomba nelle orecchie, assordante. 

Allungo le mani verso la radio ma la manopola si stacca e cade sul pavimento. 

Mi affianca un’auto, semidistrutta, lanciata a velocità folle. A bordo mia moglie 
mi fissa senza vedermi, con un ghigno spettrale, un fiotto di sangue che le esce 
dalla bocca macchiando il volante. 



93 
 

  

Le voci rauche mi stordiscono, il canto delle anime dannate che invocano pietà 
sempre più vicino e assordante. Posso vederle, ombre senza corpo nella nebbia, 
mentre danzano un sabba infernale. La risata, diabolica, di mia moglie mi ferisce 
le orecchie e anch’io rido, rido freneticamente, disperatamente, nella mia corsa 
inarrestabile verso la notte, verso il nulla, verso l’inferno. 

 

«Verso la notte», sussurra Veronique con la voce tipo Scarlett 
Johansson in Her.  

«Verso il nulla!», e qui il suo tono vira su quello di un’abile 
telefonista erotica degli anni Novanta. 

«Verso l’inferno» e qui, praticamente, mi aspetto che cominci a 
danzare sul tavolo colandosi tequila su una gamba e tramutando in 
vampiri gli avventori del Fun Cool Oh. 

Lei ha quasi le lacrime agli occhi. E io sono agghiacciato. 

Perché, mentre leggeva quel mio racconto del 1991, altro che il 
canto delle anime dannate: io vedevo materializzarsi intorno a me 
i volti di tutti i miei allievi di scrittura creativa, una sfilata di sguardi 
severi, rimproveri e toni delusi. 

«Com’era, com’era, prof?», e quel prof che un tempo veniva 
pronunciato in modo amichevole era diventato la classica parola di 
quattro lettere degli americani, nel senso che hanno le parole di 
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quattro lettere tipo shit, tipo fuck, tipo cunt, «Com’era che dicevi? 
Limitate gli avverbi in -mente, ah, bello, freneticamente, 
disperatamente…» 

«Com’era la storia delle immagini scontate? Toh, guarda, 
merdaccia, una sfera rosso sangue, una sirena rosso sangue!» 

«Com’erano le tue battutone, a lezione? Dove scorre il brivido nei 
romanzi scritti male? Lungo la schiena!, Toh, qui abbiamo pure il 
brivido lungo la schiena!», «Com’erano i tuoi pipponi sui dialoghi? 
La gente non parla come in un fumetto di Tex Willer, dicevi, ecco qua, 
Maledizione, Accidenti…bravo, no, niente da dire, bravo, truffatore.» 

E mentre i miei allievi cominciano a sputarmi negli occhi con odio, 
sopra Veronique galleggiano anche tutti i miei editor e le mie 
editor, tutti quelli che hanno corretto i miei romanzi e i miei 
racconti. Li sento borbottare «Dunque, a parte la punteggiatura un 
po’ avventurosa, ma le voci di un gospel sono rauche? La raffineria 
è di cemento? E questa metafora della strada come lama di coltello 
ripetuta due volte, e poi questo fastidioso lacero-lacerante…» 

 

«…simile?» 

Ero tornato alla realtà, a Veronique, al Fun Cool Oh. «Come? Scusa, 
con i rumori del biliardino non ho sentito bene?» 
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«No, ti chiedevo, come ha fatto a venirti in mente una metafora 
simile? È Delitto e castigo sull’autostrada, è una metafora della 
punizione e della discesa all’inferno in poche righe…» 

«Uh… … insomma, ho messo insieme tre canzoni di Springsteen, 
State Trooper, Open all night, un po’ di Wreck on the Highway…» 

Ma niente, lei a quel punto era in estasi letteraria. «Come. Hai. 
Fatto.» 

E mi aveva guardato in quel modo. 

 

Sì. 

Esatto. 

Proprio in quel modo. 

 

In quell’istante, sulla mia spalla sinistra era comparso Philip Roth. 
Sulla destra, Marcel Proust. 

«Senti», mi aveva sussurrato all’orecchio Philip Roth «di letteratura 
temo non capisca granché, questa ragazza, ma hai presente Il 
lamento di Portnoy, la Scimmia? Non è obbligatorio parlare di 
letteratura.» 
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«No, no» aveva obiettato Marcel Proust «questa pur piacente 
fanciulla non ha alcun condivisibile gusto. Non merita 
soddisfazione alcuna.» 

«Ragiona» mi aveva ribadito Roth. «Se è venuta fin qui 
apprezzando solo un raccontino di due pagine, magari non è la 
letteratura che le interessa. Magari sei tu. Esteticamente.» 

«O magari è pazza», aveva osservato Proust. 

Avevo soppesato un attimo le due posizioni. 

I miei allievi e i miei editor erano svaniti nel turbine alcolico del 
Mercato delle Erbe, accompagnati da voci sempre più flebili. 

«Il trucco dell’angelo e del demone sulla spalla è vecchio come il 
cuccooooooo…» 

«Non l’ha mai letto, Proust, non lo sa far parlareeeee…» 

«E meno male che non ha usato un più scontato Bukowskiiiii…» 

Erano svaniti tra il bar dei sordomuti, il Pastis e l’Aquarama. 

 

Quale strada avevo scelto, vi chiederete?  

Quella lussuriosa di Roth?  

O il sentiero della purezza letteraria sostenuto da Proust? 
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Vi lascerò col dubbio, ma con un indizio. 

Lo era davvero, Veronique, una Spectacular Girl. 
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Realtà di plastica
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Autrici / Autori 

 
Alessia Marino vive a Napoli e frequenta l'Accademia di Belle Arti. 

Le piace guardarsi intorno e ascoltare storie, se di vecchiarelli è 
meglio. Ha tre cani e un gatto. 

Elisa Franco ha molto peregrinato per perdere le radici, è risorta 
da una laurea mortale, fotografa, archivia, scrive impilando 
racconti, spesso porta le bretelle. 

Paolo Battaglino nasce nel 1977, vive a Guarene. Lavora come 
Medico del Lavoro e al Toro Settore Giovanile (scudetto Primavera 
in bacheca!). Dj di Radio Europa 76, redattore di Carie. Ama scrivere 
racconti e collaborare con le riviste indipendenti. 

Martina Manfrin vive con Frida, scrive per trovare qualcosa che 
non pensava potesse esistere ed è attratta dall'imprevedibilità. Si 
reputa una persona fortunata. 

Stella Poli si chiama Stella, ch’è un bel presagio. Ha radici 
contadine, un dottorato in letteratura, una passione per Natalia 
Ginzburg, nessun gatto. Al mare è quasi sempre felice. 
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Emanuele Finardi lavora come autore freelance e ha pubblicato 
due raccolte di racconti per Coniglio Editore ed Ensemble. 

Luigi Antioco Tuveri, Milano 1964, sardo a metà. Romanziere per 
vocazione, scrive anche racconti perché sono più brevi. Se lo 
cercate sulle riviste lo trovate. 

Gabriele Esposito gira per l'Europa da 14 anni. Eclettico per natura, 
ha un debole per i pupazzi di plastilina. Suoi racconti sono apparsi 
o appariranno su Risme, Bomarscé e Malgrado le mosche. 

Gianluca Morozzi è nato a Bologna nel 1971, ha pubblicato finora 
34 romanzi e più di duecentocinquanta racconti. Tra le sue uscite 
“Blackout” (Guanda), “Il vangelo del coyote” (Mondadori), “Gli 
annientatori” (TEA), “Dracula ed io” (TEA). 
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Efemera è una rivista che svanisce. I suoi racconti restano online 
per poche settimane, la raccolta completa sarà disponibile per 
qualche mese. 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, robe 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 tram, su una 
panchina in piazza, nella sala di attesa del vostro chiropratico, nel 
vostro spogliatoio di calcetto. Dove vi pare.  

 
Se non ve la sentite, vi capiamo. Anche questo numero è stato 
spettacolare. 

A presto



102 
 

  

 


