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Marco Amato

Cos’è che vuoi

Il successo fine a se stesso non è mai stato il suo obiettivo. Questo ha 
sempre pensato Andrea, chitarrista più che trentenne e autore di tutti i 
brani dei Samsara, una band indie rock che finora ha soltanto sfiorato 
la  popolarità,  calcando  i  margini  della  scena  musicale  italiana,  i 
palchi dei centri sociali o al massimo aprendo il concerto di qualche 
grande star statunitense.

Il successo a qualunque costo invece è stato sempre l’obiettivo di 
suo fratello Salvatore, che si è costruito una carriera di faccendiere 
all’ombra di politici locali del centro-destra ed è ora il numero due 
dell’Assessorato  alla  Cultura  del  Comune di  Milano,  con tanto  di 
ufficio su Piazza del Duomo.

Distanti, quasi sconosciuti, ormai li accomuna solo l’incapacità di 
affrontare l’alzheimer della madre e il problema di gestire un padre, 
ex-tranviere ormai in pensione, che ha deciso di vendere la loro casa 
a Milano e tornare nella Sicilia da cui è arrivato quarant’anni prima, 
per comprare finalmente alla madre quel villino in riva al mare che ha 
sempre sognato e potersi permettere una badante a tempo pieno.

La vita dei fratelli cambia improvvisamente a causa di due eventi 
che sembrano invertire la direzione delle loro due carriere.

Per  Andrea  l’inaspettato  successo  radiofonico  di  un  brano  che 
ritiene superficiale, “scritto tanto per chiudere il disco”; per Salvatore 
l’indagine in corso sull’aggiudicazione di una gara d’appalto di cui è 
responsabile. 
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Il  dilemma  di  Andrea  è  se  assecondare  il  resto  della  band 
nell’entusiasmo da ultima occasione o continuare la propria ricerca 
musicale fino a rischiare il fallimento; il conflitto di Salvatore è tra la 
paura dell’arresto e la coerenza nella difesa dell’Assessore. 

Una  notte  Salvatore  viene  incarcerato  preventivamente,  ma  il 
chiaro obiettivo del magistrato è dimostrare gli interessi economici 
dell’Assessore.  Abbandonato  dalla  sua  convivente  che  non  regge 
l’umiliazione, a Salvatore non resta che rivolgersi al fratello Andrea, 
per avere un cambio di biancheria in carcere. Nei giorni successivi, 
l’improvvisa  e  negativa  popolarità  del  fratello  genera,  tra  i  fan  di 
Andrea, fazioni in conflitto sui social network e nel nuovo manager 
l’idea di sfruttare questa contrapposizione politica tra i due fratelli per 
inserire  la  band  tra  gli  artisti  del  grande  concerto  di  Piazza  del 
Duomo, a chiusura della campagna elettorale del centro-sinistra. 

Andrea  non  vuole  che  la  sua  vita  privata  sia  sfruttata  per  la 
carriera,  litiga  con  la  band  e  si  rifugia  a  casa  dei  genitori,  dove 
Salvatore sta scontando dieci giorni di arresti domiciliari. Da questa 
convivenza forzata,  nasce nei  fratelli  l’idea di  andare in  Sicilia  in 
macchina, per portare i genitori lontano da tanto clamore e allentare 
la pressione in attesa del processo. 

In Sicilia Andrea e Salvatore evocano l’adolescenza e scoprono 
che lì  ci  vive lo zio,  che quando erano piccoli  abitava con loro a 
Milano, ma un giorno è scomparso, destinazione Brasile.  Lo zio è 
tornato da qualche anno, sopravvive nel casolare abbandonato dove 
lavorava il nonno contadino e il padre l’ha sempre ignorato. Mentre 
Andrea si lancia nel progetto di ripristinare la campagna assieme allo 
zio che adora, anche perché gli ha insegnato a suonare la chitarra, 
Salvatore si informa sul valore del terreno dove vive e scopre che ci 
sono forti  interessi locali,  mediati  anche dal sindaco, per installare 
nelle campagne di quel podere un grosso impianto fotovoltaico.

Salvatore sa che vendere sarebbe l’affare più giusto,  ma questa 
volta non lo fa. Si mette anche lui a lavorare e a difendere il terreno 
dalle minacce che arrivano continue dai vicini interessati al nuovo 
business. Fino a quando una notte il casolare non viene bruciato. I 
due fratelli  si  sentono sconfitti,  ma lo zio e  il  padre,  ora uniti  da 
questa nuova sfida, sono pronti a ripartire da zero e impiantare un 
uliveto dove c’era il casolare. I due fratelli si congedano dal padre e 
dallo zio.

Tornati a Milano, mancano pochi giorni alle elezioni ed è chiaro 
che l’entusiasmo pubblico è tutto verso la sinistra. Salvatore potrebbe 
dimostrare  facilmente  che  l’Assessore  ha  finanziato  la  propria 
campagna elettorale con la gara d’appalto che è stata creata ad hoc, e 
potrebbe forse così scampare alla condanna e costruirsi una nuova 
identità politica con i prossimi vincitori, ma non lo fa e si assume la 
responsabilità  dell’assegnazione  della  gara,  condannandosi 
all’interdizione dai  pubblici  uffici  e  a doversi  costruire  una nuova 
vita.

Andrea invece sale sul palco come ha pianificato il manager e di 
fronte  alla  piazza  gremita  del  popolo  arancione  della  sinistra,  che 
dopo vent’anni sente di poter tornare a governare, canta – lui che non 
canta mai – la canzone che ha scritto in Sicilia, dedicata alla storia del 
fratello. La Piazza resta come sospesa, ma quando la band attacca il 
brano di successo commerciale, esplode in un boato. E mentre la folla 
balla, la band torna a stringersi attorno al suo leader, il manager giù 
dal palco costruisce il suo futuro, Andrea non smette di domandarsi 
se è veramente questo, quello che vuole. 
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Marco
Amato

È nato in Sicilia il 18 maggio 1977. È 
cresciuto nel  Veneto e per lavoro ha 
abitato  a  Palermo,  Milano,  Venezia. 
Vive a  Milano.  È autore teatrale  dei 
seguenti spettacoli:
2013,  Secondo  Orfea,  interprete 
Margherita  Antonelli.  Testo vincitore 
concorso I Teatri del sacro;
2010,  Boxe  a  Milano,  interprete 
Pacifico;
2007,  La Macchina di Ivo, interprete 

Claudio Bisio, all’interno del Premio Takunda;
2005,  I  pescatori  e  il  mare,  interprete  Lella  Costa,  all’interno del 
Premio Takunda;
2004,  Il  piccolo  portinaio,  interprete  Milena  Vukotic,  regia  W. 
Manfrè.
È stato Regista e/o Direttore Artistico tra gli altri di: 
Carnevale di Venezia (2011-2014), Regista di spettacoli in Piazza San 
Marco; 
L.E.D. Festival Milano (2008-2011), Direzione artistica e Curatore;
Songacross Teatro Arcimboldi (2009), Regista, con Gianni Morandi, 
Giuliano  Sangiorgi  (Negramaro),  Manuel  Agnelli  (Afterhours), 
Samuele Bersani, Malika Ayane, Pacifico, Paola Cortellesi. Direzione 
Artistica Caterina Caselli;
Mario Venuti (2006),  Materia Viva, Regia DVD e spettacolo live al 
Teatro di Taormina.
Nel 2012 ha pubblicato il racconto  Ho smesso di cucinare a dodici  

anni,  all’interno  dell’antologia  “Storie  di  cibo,  racconti  di  vita” 
(Edizioni Skira, Milano, 2012).
Con il testo della canzone Due minuti per un po’ di sole ha vinto il 
Premio Amnesty Emergenti nel 1998.

Mail scrivi@marcoamato.com
Web www.marcoamato.com
Mobile 339 8907378
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Erica Baldaro

Sottopelle

Mi porto dentro la paura della solitudine e dell’abbandono da molto 
tempo e ho finito per declinare questo senso di “assenza” in una serie 
di racconti, cresciuti attorno a temi come l’immortalità, la rinascita, la 
perdita, la morte. 

In Motel Apocalisse racconto ad esempio di Federica, la prostituta 
che  una  sera  si  trova  ad  avere  come  cliente  uno  degli  angeli 
annunciatori della fine del mondo. In Mr. Darcy la protagonista Anna 
viene  sedotta  in  biblioteca  da  un  vampiro  a  caccia  di  vergini  da 
regalare alla propria compagna immortale il giorno di San Valentino. 
In  Mille volte il tuo nome Gloria deve fare i conti con l’amore/odio 
che  prova  nei  confronti  della  propria  migliore  amica,  di  cui  è 
ferocemente invidiosa, e l’unico modo che conosce per volerle bene 
per sempre è ucciderla. In Di Origine Controllata Giulia scopre che 
la piccola città di provincia in cui è nata e cresciuta è una piccola 
riserva biologica che gli alieni curano da secoli per far crescere gli 
umani  sani  e  sereni,  per  avere  in  tavola  prodotti  di  qualità. 
L’infermiera Simone, ne  La cantante triste, si chiede se la paziente 
della  305,  ottantenne  ex  famosa  cantante  d’opera,  sia  davvero 
perseguitata da un vampiro, come dice in continuazione, mentre tutti 
mettono in guardia Alessandro da Camilla, una vera  Mangiatrice di  
uomini, che però dice di volergli davvero bene, “da mangiarselo”.

I  racconti  sono  tutti  di  genere  e  spaziano  dal  pulp  all’horror.  I 

personaggi principali  sono quasi tutti  femminili  ed è quasi sempre 
centrale il corpo umano in senso proprio fisico e materiale, da morto 
e da vivo, in tutte le sue declinazioni, compresa quella di possibile 
pasto.

Erica 
Baldaro 

È  nata  a  Genova  nel 
1990, ma vive a Pavia 
da  una  decina  d’anni, 
dopo  aver  trascorso 
l’infanzia  in  Toscana. 
È  iscritta 
all’Università  degli 
Studi di Pavia, Facoltà 

di  Lettere  e  Filosofia,  e  nel  tempo  libero  collabora  con  diverse 
associazioni culturali, due di sua fondazione (“Parole nel Cassetto” e 
“Gattobenzina”). Gli unici lavori pubblicati sono un racconto –  La 
casa che mangiava le persone – nell’antologia che ha raccolto i dieci 
finalisti della prima edizione del Premio Fantastique e un racconto – 
Code di lucertola  – pubblicato nel numero di Luglio 2013 de “La 
Nuova Ecologia”. 

Mail kukiness11@gmail.com 
Mobile 333 4124293 
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Vito Carone

Junk

“Procreare è oggi un delitto ecologico”.

Pier Paolo Pasolini – Scritti corsari

“[…] La fine dell’umanità dovrebbe avvenire
persino più rapidamente del previsto,

verso il 2060, per la sterilità generalizzata
dello sperma maschile […]”.

Serge Latouche – La scommessa della decrescita

Siamo nel 2013 o giù di lì. Pochi giorni alla fine dell’anno. Fa freddo. 
Per strada ci sono gli addobbi natalizi, ma non è un Natale come tutti 
gli altri. È un Natale senza bambini. E l’Umanità ha smesso di fare 
progetti.

Tutto è iniziato dieci anni prima, con una ricerca pubblicata su di 
una rivista scientifica internazionale. Tra statistiche, tabelle e numeri 
si  segnalava l’aumento di uomini affetti  da azoospermia,  oltretutto 
incurabile.  Sterilità  completa,  tanto  per  farla  breve.  Poi  altre 
pubblicazioni,  con  i  dati  sempre  più  allarmanti;  ma  nessuno  del 
grande pubblico li degnava di attenzione. La questione è rimasta per 

anni nel chiuso di uno studio medico. Faccenda privata, non pubblica. 
Nel frattempo il fenomeno è cresciuto, si è gonfiato come una bolla, 
sino a esplodere.

In questo mondo altro, forse un prossimo futuro, si muove David. 
La storia inizia con lui: è nella sua auto, diretto a un appuntamento a 
cui  non  può  mancare.  Alla  radio  danno  la  notizia  che  è  stato 
individuato  un  segnale  dallo  spazio.  È  regolare,  ripetitivo,  ha  una 
grammatica di cui nessuno sa ancora comprendere il significato, ma 
tutti  sono certi  che esista.  Soprattutto  è  completamente diverso da 
tutti gli altri ricevuti in passato. David non gli dà molto peso, ha altro 
a  cui  pensare.  David  è  un  ricercatore  genetista  in  un  laboratorio 
farmaceutico di una multinazionale. Porta avanti da anni un progetto 
di ricerca  “privato”, all’oscuro della propria azienda. All’origine di 
tutto la scoperta di essere diventato sterile nel corso del tempo, uno 
dei  tanti.  Nelle  sue sperimentazioni ha trovato la  causa genetica e 
soprattutto un modo per poter tornare a essere fertili. L’ha individuata 
infilando il  naso nella  “spazzatura”,  il  Junk-DNA, quel  98,5% del 
genoma umano che non codifica proteine e di cui non si sa bene che 
cosa faccia di preciso. Lo ha testato su diversi animali, ma ha deciso 
di  passare  allo  stadio  successivo:  la  sperimentazione  sugli  esseri 
umani, sebbene a loro insaputa. Per farlo dona il proprio seme tornato 
“fertile”  a  donne  smaniose  di  avere  un  figlio,  poco  propense  ad 
accettare che il destino abbia deciso diversamente per loro.

Tutto sembra filare liscio sino a quando David non incrocia sulla 
sua strada uno degli  organizzatori  dell’International Symposium of  
Human Genetics.  Si chiama Thomas McRoy, un irlandese di madre 
italiana. Si conoscono dopo un convegno, in un pub, quando David 
ha già bevuto qualche birra di troppo. Thomas strappa a David un po’ 
di informazioni sul suo lavoro “privato” e si mostra entusiasta. Vuol 
sapere  di  più.  Gli  propone  di  intervenire  al  congresso  che  sta 
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organizzando. Per David è un’occasione unica. Ma le cose stanno in 
modo diverso. Thomas fa parte di un gruppo di uomini di scienza, 
pacifisti e intellettuali che considerano l’Umanità un accidente nella 
storia della Terra, un avvenimento recente e di poco conto sino a un 
paio  di  secoli  prima.  Ma  le  cose  sono  andate  diversamente. 
L’Umanità sta divorando giorno per giorno la Terra. Per “loro” non è 
altri che un figlio che violenta la propria madre. Non hanno un nome 
ben  preciso  e  nessun  giornale  gliene  ha  mai  affibbiato  uno.  Si 
muovono di nascosto, senza proclami. Non gli interessa che si sappia 
della loro esistenza. Hanno un solo obiettivo: salvare la Terra. La loro 
ricetta è l’estinzione pacifica, la scomparsa del genere umano dalla 
faccia  della  Terra,  prima  che  sia  troppo  tardi.  Sono  stati  loro  a 
diffondere  dieci  anni  prima  un  virus  costruito  in  laboratorio, 
travestito da semplice raffreddore, che è intervenuto sulla catena della 
spermatogenesi  rendendo  gli  uomini  sterili.  “Loro”  non  possono 
permettere che David porti avanti il suo progetto. Di certo non deve 
mai salire su quel palco, che gli è stato offerto solo per intrufolarsi 
nella sua vita.

Alle calcagna di David c’è anche il direttore del laboratorio per cui 
lavora, tale Ruggero Fittipaldi. Da tempo ha fiutato in David qualcosa 
di strano, ma non ha mai trovato nulla di concreto. Oltretutto David 
nel suo lavoro è preciso e puntuale. Fittipaldi è un uomo impaurito e 
spietato:  l’azienda  è  in  ristrutturazione  e  qualcosa  gli  dice  che  lo 
stanno puntando per farlo fuori. Già in passato se l’è vista brutta per 
colpa  di  una  fuga  di  informazioni  “sensibili”  alla  concorrenza. 
Assolda  un’investigatrice  privata.  Si  chiama Ipazia  e  si  occupa di 
spionaggio industriale. È una bella donna e in un mondo con molti 
maschi  ancora  al  potere  è  un  gran  vantaggio.  Ma oltre  alla  parte 
“pulita” del suo lavoro, ce n’è una seconda. Funziona così: va in un 
ristorante e cerca la sua coppia tipo. In genere lei deve essere giovane 

e carina; lui decisamente più anziano, ma non troppo, tra i quaranta e 
i cinquanta. Insomma un uomo sposato, che a casa in quell’istante ha 
una moglie e se è fortunata un figlio. Li fotografa, li segue, scopre gli 
intrighi e ne tira fuori un bel dossier. Avere in mano tutte le copie ha 
un costo, evidentemente. Semplice ricatto. L’idea non è nuova, ma 
funziona. 

Ipazia pedina David, nota strani comportamenti, ancor più strani 
incontri. Capirà poco per volta cosa sta accadendo e preferirà sempre 
tenere all’oscuro Fittipaldi. Sarà lei a salvare la vita a David mentre 
sta per salire sul palco.

A  fianco  a  questi  sentieri  narrativi,  ce  ne  sono  altri  che 
s’intrecciano. Abbiamo Aurora, una ragazza di 17 anni che abita da 
sola nei resti di un vecchio casale in periferia. La madre è morta da 
un paio di mesi, dopo una lunga malattia. Non ne ha denunciato la 
morte e l’ha seppellita nel terreno alle spalle del casale: non poteva 
permettersi un funerale. Vive con i soldi della pensione della madre 
che ancora si accreditano sul conto corrente. Sa che non può durare a 
lungo.  Una  possibile  via  di  salvezza  è  David:  la  madre,  qualche 
giorno  prima  della  sua  morte,  le  ha  rivelato  che  è  il  suo  padre 
naturale. Aurora lo rintraccia, ma David non sa se crederle o meno. 
Le chiede di fare un test del DNA, ma Aurora si rifiuta. Di più, lo 
disprezza per questo. Alcuni giorni dopo, quando è ormai alle strette, 
rivede  David  sulla  banchina  della  metropolitana.  Si  avvicina  e  lo 
spintona,  proprio  mentre  è  in  arrivo  la  metro.  David  nella  caduta 
trascina  con  sé  sui  binari  un’altra  persona.  David  si  salva,  l’altra 
persona no. Aurora fugge e all’uscita della metropolitana s’infila nel 
taxi di  Tullio.  Tullio è un ex-fotoreporter di guerra e dopo essersi 
lasciato  convincere  che  i  suoi  reportage  non  servono  a  nulla,  ha 
deciso di cambiare vita. Ha recuperato la vecchia licenza da tassista 
del padre e se ne va in giro per la città con il suo taxi giallo, uno dei 
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pochi rimasti  in città.  Per certi  versi  pensa di continuare a fare lo 
stesso lavoro: prima dietro un obiettivo a riprendere e raccontare la 
vita degli altri; ora dietro il volante ad ascoltare altre vite, altre storie. 
Insomma,  sempre  al  di  qua  di  dove accadono le  cose.  Aurora  gli 
permetterà di varcare questo confine.

Tutto  questo  accade  mentre  il  Sole  ha  ripreso  a  fare  i  capricci 
prima del solito: si sta riempiendo di macchie solari mai viste prima.

La storia si conclude con un’aurora boreale che investe l’intero 
pianeta,  non  solo  ai  poli,  mandando  in  tilt  ogni  cosa,  facendo 
precipitare per qualche ora il mondo in un’epoca passata o meglio, in 
un mondo nuovo.

Vito
Carone

Pugliese,  quarant’anni, 
ingegnere. Vincitore della XIX 
Edizione  del  Premio  Calvino 
con  il  romanzo  Uno  e  Trino. 
Alcuni  suoi  racconti  sono 
comparsi nella rivista “Il Caffè 
Illustrato” diretto  da  Walter 
Pedullà.

Mail carone@libero.it
Mobile 329 4196102 

Estratto

1.

David ha un appuntamento a cui non può mancare. È alla guida della 
sua auto, una moderna berlina giapponese a trazione ibrida stipata di 
optional elettronici, metà dei quali smetterà di funzionare nel tempo 
senza che lui neppure se ne accorga. Scivola leggero tra semafori e 
file  di  auto,  spesso  deviando  nelle  corsie  preferenziali  libere.  La 
serata è umida, tipicamente invernale. Sino a qualche minuto prima è 
caduta  una  pioggia  leggera,  a  sprazzi.  Sulle  strade  bagnate  si 
moltiplicano le luci multicolori degli addobbi natalizi. Manca poco al 
Natale, ma non si respira aria di festa per le strade. Ci sono poche 
persone che gironzolano sui marciapiedi, ancora meno quelle che si 
portano  dietro  buste  piene  di  regali.  I  negozi,  con  le  loro  vetrine 
colorate,  sembrano  giostre  di  un  luna  park  in  cui  nessuno ha  più 
voglia  di  andare.  Tutti  preferiscono  starsene  nelle  proprie  auto. 
Tutt’al più guardano le vetrine dai finestrini.

L’appuntamento è per le 21.00, in un Sushi Bar aperto da poco. 
C’è  un  tavolo  prenotato  per  due.  Di  lei  David  conosce  parecchi 
dettagli, ma in sintesi si chiama Giulia, ha passato i trent’anni, può 
permettersi di non lavorare, è sposata da cinque e avrebbe fatto di 
tutto per avere un figlio. Di lui, Giulia conosce invece il suo nome 
d’arte, Martin, e un indirizzo e-mail a cui scrivere. Non sa che non le 
ha raccontato tutta la verità.

L’auto  di  David  continua  a  correre  leggera,  infilando  un verde 
dietro l’altro. Sorride soddisfatto, come se il merito sia tutto suo e 
non di  un complicato algoritmo che pilota i  semafori  delle strade. 
Quando David nota a qualche centinaio di metri un verde che passa 
sul giallo, decide di svoltare a destra. È un errore, se ne rende conto 
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subito dopo: di fronte a lui compaiono come dal nulla decine di auto 
in fila in un brulichio di luci rosse che lampeggiano. David rallenta, 
cerca una via d’uscita, senza successo. Non può che fermarsi dietro 
un’utilitaria. Guarda negli specchietti e osserva con rabbia altre due 
auto che si accodano, bloccandolo lì. Esce dall’abitacolo, guarda in 
fondo  alla  strada.  Ci  sono  lampeggianti  a  un  centinaio  di  metri. 
Riconosce  anche  un’ambulanza.  Tornare  indietro  non  è  possibile. 
Tutto  bloccato.  «Maledizione»  bisbiglia  tra  i  denti  grattandosi  la 
testa. Si sente come un tonno destinato alla mattanza.

Muovendosi tra le auto ferme si avvicina all’ambulanza. È ferma 
sul lato della strada, in fondo all’isolato. A bloccare il traffico c’è un 
poliziotto.  Indossa  una  mascherina  sul  viso,  stringe  la  pistola 
d’ordinanza e sembra parecchio teso. Tanto basta per tenere a bada il 
nervosismo  delle  persone  in  auto:  nessuno  spinge  sul  clacson,  e 
tranne David, tutti preferiscono rimanere all’interno delle auto. 

David  vede  una  barella  che  si  avvicina  in  tutta  fretta 
all’ambulanza. Ai lati i paramedici, sopra un ragazzone con un fisico 
d’atleta privo di conoscenza. Indossa una tuta e sulla gamba si legge 
FALCON RUGBY.

David  si  avvicina  ad  alcuni  ragazzi  fermi  all’incrocio  che 
guardano divertiti. Hanno vent’anni o giù di lì. Sono tutti di colore e 
tutti ben vestiti. Soprattutto sono arrivati lì non su di un barcone, ma 
su  di  un  volo  militare  Asmara-Milano  quando  erano  ancora  dei 
ragazzini, frutto di un accordo bilaterale tra gli Stati che ha svuotato 
man mano tutti gli orfanotrofi dell’Eritrea.

«Che è successo?» chiede David.
Un ragazzo con un cappellino sulla testa lo guarda e dice: «In quel 

ristorante lì sono usciti fuori di testa». Indica un ristorante dalla parte 
opposta della strada. Ci sono altre due ambulanze con i lampeggianti 
accesi proprio di fronte all’ingresso. Subito sopra il  tettuccio delle 

ambulanze c’è l’insegna luminosa: DA MARIO, VERA CUCINA ITALIANA.
«Uno si è messo a gridare che è diventato cieco» dice un altro. «E 

poi un altro e un altro e un altro».
«Sono cieco! Sono cieco!» fa il terzo con una vocina stridula e giù 

tutti quanti a ridere. 
David scuro in volto dice: «Che mi state pigliando per il culo?»
«No bello. Non spariamo cazzate».
«Ce l’ha detto un nostro amico. Lavora lì dentro».
«Sono impazziti! Uno dopo l’altro. Se non ci credi, va a chiedere 

al  poliziotto»  dice  il  ragazzo  con  il  cappellino.  «Attento  a  non 
beccarti una pallottola in fronte però...» aggiunge e giù di nuovo a 
ridere.

Non è una buona idea, ma a David sembra ridicolo tutto quello 
scompiglio  per  qualcuno  che  ha  perso  la  testa.  Si  avvicina  al 
poliziotto.

«Salve agente» dice. «Tra quanto libererete la strada?»
Il poliziotto lo squadra ben bene e dice solo: «Torni in auto».
«Ho un’urgenza e...»
«Le ho detto di tornare in auto» lo interrompe il poliziotto. «E si 

allontani. Come vede c’è un’emergenza in corso».
David scrolla le spalle e si allontana. Si dice che tutto il mondo 

stia impazzendo, non solo in quel ristorante di “vera cucina italiana”; 
ma ora ha altro a cui pensare: non può permettere che Giulia scappi 
via non vedendolo arrivare.

2.

Tullio è fermo al semaforo, alla guida del suo taxi giallo, un vecchio 
Mercedes  classe  C  che  figurerebbe  bene  in  un  raduno  di  auto 
d’epoca.  Sul  sedile  posteriore  un tizio  pelato  con la  testa  d’uovo, 
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abbastanza  a  disagio  nel  suo  completo  gessato.  Sono  diretti 
all’aeroporto. Da quando è salito, “Testa d’uovo” si è attaccato al suo 
smartphone nuovo di zecca e non la  smette di  fare una telefonata 
dietro l’altra. Prima chiamata con un collega per sparlare del nuovo 
assistente  del  capo:  un  sadico  leccaculo.  Seconda  telefonata  alla 
moglie,  sbrigativa,  e  subito  dopo  alla  madre  per  rassicurarla  sul 
viaggio. Quarta chiamata a un amico per organizzare una partita a 
tennis.  Tullio  si  chiede  se  per  “Testa  d’uovo”  corrisponda  anche 
all’ordine  di  priorità  della  sua  vita:  lavoro,  famiglia,  amici.  Tutto 
sommato una vita sana, così diversa dalla propria: un’ex-moglie per 
cui  prova  una gelida indifferenza;  una figlia  sedicenne complicata 
come un cubo di Rubik; genitori morti da un decennio; un fratello in 
giro per il mondo su di una nave da crociera; nessun amico con cui 
andare a giocare a tennis.

Adocchia nello  specchietto  retrovisore una volante della  polizia 
che  scarta  all’improvviso  e  s’infila  nella  corsia  preferenziale, 
accodandosi alle sue spalle. Osserva il volto del poliziotto illuminato 
dai  fari  di  un’auto.  Ci  ritrova  lo  stesso  sguardo folle  del  suo  ex-
suocero.  Era un maresciallo dell’aviazione,  versione casereccia del 
kubrichiano sergente istruttore Hartman di Full Metal Jacket. Sempre 
impettito e incazzato. In casa indossava immancabilmente la canotta 
d’ordinanza  e  un paio  di  odiose  ciabatte  di  pelle  marrone,  da  cui 
spuntavano le lunghe dita dei piedi. La moglie e le figlie scattavano a 
ogni  suo  ordine  e  dicevano:  «Signorsì  signore».  Alle  sue  spalle 
invece facevano i  comodacci propri.  I  pranzi di  famiglia parevano 
briefing di vita in cui l’ex-suocero saliva in cattedra per sciorinare i 
suoi  pipponi  esistenziali.  Più di  una volta  si  era  immaginato nelle 
vesti  di  “Palla  di  lardo”  che  gli  spara  con  furioso  godimento  un 
preciso colpo al cuore. Alla fine, di cuore, l’ex-suocero ci era morto 
per davvero, ma a causa di un infarto durante la sua corsa mattutina 

d’allenamento,  nel  bel  mezzo  di  un  parco  invaso  dalla  nebbia. 
Nessuno si fermò per prestargli soccorso.

“Ha pure le stesse labbra affilate come un bisturi” pensa Tullio, 
con  gli  occhi  ancora  fissi  sullo  specchietto  retrovisore.  Poi  il  suo 
sguardo s’incrocia con “Testa d’uovo”, che nel frattempo ha messo 
da parte lo smartphone. Sembra non aspetti altro. Lo sente dire: «È 
un sacco di tempo che non mi capitava un taxi giallo».

«Eh  sì»  si  limita  a  rispondere  Tullio.  Non  è  in  vena  di  fare 
conversazione.

«Credevo fossero spariti dalla circolazione. Mi sembra che siano 
fuori legge».

Tullio gli lancia un’occhiata e risponde: «Fuorilegge? Come Butch 
Cassidy?»

“Testa d’uovo” scoppia a ridere e Tullio è sorpreso di scoprire che 
ci siano ancora persone che ridono per battute del genere. 

Il  semaforo passa sul verde.  Tullio riparte proseguendo dritto e 
vede che la volante della polizia svolta a destra, infilando un’altra 
corsia  preferenziale.  Sprofonda  ancor  di  più  nel  sedile  del  suo 
Mercedes giallo, un vecchio e dignitoso signore che non lo ha mai 
mollato per strada. Tutto sembra tranne che un fuorilegge con una 
taglia  sulla  testa:  per  anni  e  anni  ha  girato  per  le  vie  della  città, 
portando in giro l’affanno degli uomini d’affari, il denso profumo di 
signore ingioiellate, il  silenzio di donne e uomini soli, compreso il 
suo.

«Ha fatto i regali di Natale?» riprende a dire “Testa d’uovo”.
«Qualcosina».
«Io ho già finito. Parto sempre in anticipo».
«Buon per lei» fa Tullio.
«Io adoro il  Natale  e i  pranzi di  famiglia.  Se non ci  fossero si 

rischierebbe di non vedersi per anni e anni con i parenti». 
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«Non è detto che sia un male» bisbiglia Tullio. Subito dopo alza il 
volume della radio, più che altro per tagliare di netto la lingua del 
tizio dietro.  Gli  dà sui  nervi.  Che si  cerchi  un altro numero nella 
rubrica.  Magari  quello dell’amante,  così il  quadretto della sua vita 
sarebbe completo, solo un po’ meno sano. Tullio fa un bel respiro e si 
tuffa nei suoi pensieri, sprofondando sempre più. I suoni e i rumori 
intorno a lui si trasformano in ronzio. È piacevole. La voce alla radio, 
però,  lo  afferra  per  i  capelli  e  poco  per  volta  lo  riporta  a  galla: 
racconta di alcuni segnali dallo spazio captati dalla parte opposta del 
pianeta. 

Tullio  alza  lo  guardo  verso  lo  specchietto  retrovisore.  Osserva 
“Testa d’uovo” che fissa i cristalli liquidi dell’autoradio quasi siano 
un oracolo. Di punto in bianco gli sente dire: «Che razza di storia. Sta 
ascoltando pure lei?»

«Sì» fa Tullio, quasi a malincuore.
«Secondo lei c’è del vero?»
Tullio fa spallucce e risponde: «La verità è complicata».

3.

Giulia  si  chiede  se  sta  facendo la  cosa  giusta,  ma  al  contrario  di 
David, è la prima volta che le capita una cosa del genere. Si augura 
che  sia  l’ultima.  Teme  di  essere  uno  di  quei  pesci  stupidi  che 
abboccano a  un amo nudo,  senza  neppure l’esca.  Ha paura e  allo 
stesso tempo si sente eccitata. “Dai, che va tutto bene” si ripete, “dai 
che va tutto bene”.

Guarda  l’orologio:  mancano  pochi  minuti  alle  nove  di  sera. 
Un’inezia a conti fatti rispetto alle quarantott’ore e passa di attesa che 
ha dovuto affrontare per essere lì. È arrivata di fronte al Sushi Bar 
con un quarto d’ora d’anticipo – proprio lei che a un appuntamento 

arriva  sempre  con  mezz’ora  di  ritardo.  Per  fortuna  ha  smesso  di 
piovere, ma incomincia a sentire freddo. Oltretutto è nel mezzo di 
una corrente d’aria fredda e umida. Starsene lì sul marciapiede è solo 
un buon modo per beccarsi un raffreddore. E tutto può permettersi 
fuorché un malanno.

Osserva la grande vetrata del Sushi Bar a pochi passi  da lei:  il 
ristorante  è  pieno  e  tutti  si  godono  il  caldo.  Decide  di  entrare  e 
aspettare Martin all’interno. 

Il cameriere, un giapponese sorridente e secco come un asparago, 
la  accoglie  con un inchino e  dice:  «Buonasera,  benvenuta  ad  I’m 
Sushi. È qui da sola o aspetta amici?»

«Siamo in due» dice Giulia. «C’è una prenotazione».
Il cameriere tira fuori un blocchetto e dice: «A nome di chi?»
Giulia non sa cosa rispondere. A occuparsi di tutto non è stata lei. 

Martin le ha dato un orario e il nome del ristorante. Tutto qui. Prova 
con il proprio nome: «Forse a nome di Giulia Randini».

Il  cameriere  dà  un’occhiata  sul  blocchetto  delle  prenotazioni  e 
dice: «Randini. Trovato. Per due».

«Sì, per due» fa Giulia.
«Mi segua, l’accompagno al tavolo».
Giulia lo segue, lentamente, quasi con fatica. A frenarle il passo la 

limpida  consapevolezza  che  di  Martin  sa  poco  o  nulla,  se  non  il 
nome, ammesso che sia quello vero. Ma ormai si è lanciata, temeraria 
come un novello saltatore di bungee jumping. C’è solo da sperare che 
la corda non si spezzi.

Il tavolo di Giulia è al centro della sala. Alla sua destra c’è una 
coppia:  lui  giocherella  con  la  mollica  del  pane;  lei  ha  gli  occhi 
appiccicati  allo  smartphone.  Non  scambiano  parola.  Sulla  sinistra 
scena quasi identica, solo che è lei a giocherellare con il pane. C’è un 
silenzio irreale, fastidioso. I pochi che parlano, lo fanno sottovoce. 
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Anche dalla tavolata di un gruppo di amici arriva solo di tanto in 
tanto una risatina.  Le persone per  lo  più masticano e intingono il 
sushi nella salsa di soia. 

Giulia si sente un po’ a disagio, tanto più che è lì nel mezzo, come 
la sfigata di turno mollata sul più bello. Giulia non ha mai cenato da 
sola  in  un  ristorante;  non  è  mai  entrata  in  un  cinema senza  aver 
qualcuno  al  suo  fianco.  Per  Giulia,  essere  soli  è  sinonimo  di 
fallimento.

Per un po’ ascolta senza volerlo il chiacchiericcio di due donne 
alle  spalle.  Stanno  decidendo  l’arredo  del  salotto.  Da  poco  sono 
andate a vivere insieme. Non sembrano andare d’accordo. 

Poi si incanta a guardare il grande televisore appeso alla parete. È 
sintonizzato su di un canale di  all-news. Il volume è a zero. Giulia 
legge le notizie che scorrono sulla parte bassa del schermo: ENERGIA. 
INAUGURATO IN TEXAS IL PIÙ GRANDE POZZO PETROLIFERO CON TECNICA 
“FRACKING”.  AUTONOMIA ENERGETICA USA ENTRO 2020  –  ECONOMIA. 
PRODUZIONE INDUSTRIALE -4%  NEL TERZO TRIMESTRE –  CONSUMI.  NATALE 
SOTTOTONO,  È IL DECIMO DI FILA –  SALUTE.  OSSERVATORIO SULLA NATALITÀ 
MONDIALE DELL’OMS LANCIA ALLARME:  “RAGGIUNTO IL MINIMO STORICO”  – 
RAPPORTO ANNUALE ISTAT. CAMBIA LA FAMIGLIA ITALIANA. SEMPRE PIÙ DONNE E 
UOMINI SINGLE.

Giulia  si  lascia  sfuggire  un  sospiro  e  si  dice:  “Oppure  si  va  a 
vivere insieme come le tizie dietro”. A distrarla, subito dopo, ci pensa 
il cameriere che si avvicina e dice: «C’è una telefonata per lei».

«Per me?» fa Giulia sorpresa.
«Sì, hanno chiesto di lei».
Giulia  si  alza  e  segue  il  cameriere.  Combatte  con  un  brutto 

presentimento:  rischia  per  davvero  di  sembrare la  sfigata-di-turno-
mollata-sul-più-bello.

Il telefono è sul bancone all’ingresso. Subito dietro c’è una donna 

sorridente che asciuga dei bicchieri.
«Pronto, sono Giulia». 
«Ciao, sono Martin» dice David. È la prima volta che parlano al 

telefono. David pensa che abbia una voce morbida e ansiosa.
«Ciao».
«Sono  bloccato  nel  traffico.  Ho  bisogno  di  qualche  minuto 

ancora».
«Va bene» fa Giulia, «ti aspetto».
«Se hai fame incomincia a prendere qualcosa».
«No, no, ti  aspetto» dice Giulia che ha lo stomaco ridotto a un 

fascio di nervi: non avrebbe ingerito neppure un bicchiere d’acqua in 
quel momento. Poi si accorge che sul display del telefono è comparso 
un  numero.  Prende  al  volo  un  tovagliolino  del  ristorante  e  lo 
trascrive. 

«Va bene,  prometto  che  non ti  faccio  morire  di  fame» scherza 
David.

«Ti aspetto» si limita a dire Giulia, sforzandosi di sembrare calma. 
Sospetta sempre più che la telefonata di Martin sia un pretesto per 
non farsi vivo e scomparire per sempre. Non può permetterglielo, non 
dopo  tutto  il  tempo  passato  a  rincorrerlo  e  le  speranze  che  ha 
alimentato. 

Posa  il  ricevitore  e  la  donna  giapponese  sorride  e  dice: 
«Tutokei?».

«Sì, tutto ok» fa Giulia e sebbene non ce ne sia motivo aggiunge: 
«Arriva tra poco».

La ragazza giapponese accenna un inchino con la testa e sorride 
ancora  –  tipica  cordialità  nipponica.  Giulia  piega  in  quattro  il 
tovagliolino e torna al proprio tavolo. Mentre sfila nel mezzo della 
sala nota che ora gli sguardi delle persone sono come imbambolati, 
tutti diretti verso lo schermo del televisore. Nei titoli in basso gira 
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una nuova notizia:  CILE.  DESERTO DI ATACAMA,  OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
INDIVIDUA SEGNALI DALLO SPAZIO. FORMA DI VITA INTELLIGENTE? Nicola D’Attilio

Una famiglia imperfetta

Clelia ha vissuto i primi trent’anni della sua vita percorrendo i rigidi 
binari della normalità, cercando di mantenersi al riparo da sorprese o 
eventi inattesi.  Non tutto della vita si può però scegliere: in pochi 
mesi  si  ritrova  scaricata  dal  fidanzato  storico  e  incinta  di  uno 
sconosciuto. 

Diego ha trentacinque anni, un lavoro gratificante come esperto di 
marketing  e  una  fama  da  seduttore  incallito.  Tutto  cambia 
all’improvviso quando scopre di aver messo incinta Clelia, una delle 
tante donne frequentate una notte soltanto.

Clelia e Diego non vogliono un bambino, né tantomeno creare una 
cosiddetta  famiglia  “perfetta”,  al  contrario  dei  rispettivi  amici  e 
familiari che, per motivi differenti e più o meno egoistici, tentano di 
convincerli del contrario. 

Andrea e Anna, i genitori di Clelia: appaiono al mondo come una 
coppia solida  ma nascondono più  di  un segreto  nel  loro  rapporto; 
Margherita,  la  sorella  un  po’  svitata  di  Clelia,  appassionata  di 
astrologia che scoprirà di non essere la figlia naturale di Andrea; gli 
amici  di  Diego:  Marta  e  Matteo  –  una  coppia  che  tenta 
affannosamente di avere un figlio – e Fabio, detto “Primo Maggio”, il 
buffone  del  gruppo;  saranno  loro,  attraverso  intrecci  e  insolite 
alleanze  a  far  sì  che  Clelia  e  Diego  tengano  il  bambino  e  non 
chiudano del tutto la porta a un’idea di famiglia. Loro e il destino: 
una forza dirompente che fa da sfondo alla narrazione e si rivela tanto 
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al di sopra degli egoismi dei personaggi da essere capace di legare e 
sciogliere,  smantellare o assecondare le loro azioni e desideri,  non 
senza un pizzico di crudele sarcasmo.

Una famiglia  imperfetta è  un  romanzo  –  al  momento  in  seconda 
revisione – con l’ambizione di  offrire  ai  lettori  un intrattenimento 
intelligente  e  spiritoso,  cercando  attraverso  ironia,  scorrevolezza  e 
semplicità  di  descrivere  l’imprevedibilità  della  vita;  lo  stupore 
innanzi all’inatteso, l’affannoso dibattersi dei personaggi – e quindi 
di noi stessi – nella rete degli eventi alla perenne ricerca della felicità.

Nicola 
D’Attilio

È nato a Genova, dove abita, il 18 
luglio  1976.  Laureato  in 
Informatica,  lavora  in  un’azienda 
del Gruppo Finmeccanica dove si 
occupa di progettazione di sistemi 
di  sicurezza  fisica  e  controllo 
accessi  nel  campo  dei  trasporti 
metropolitani  e  ferroviari.  È 

sposato con Francesca e ha due figli: Diego e Diana.

Mail nicola.dattilio@gmail.com 
Mobile 347 6223715

Estratto dal cap. VIII

Nell’estratto di cui è proposta la lettura, Clelia incontra Diego per  
comunicargli la notizia della sua gravidanza. Non si vedono dal loro  
primo e  unico  incontro avvenuto  in  circostanze  bizzarre:  Patty,  il  
cagnolino della sorella di Clelia, era rimasto ucciso per un fortuito  
incidente con l’auto di Diego; Diego era però riuscito a volgere la  
situazione a proprio vantaggio al punto tale da andare a letto con  
Clelia la sera stessa. 

«Clelia!»
Clelia fu sorpresa da una voce alle spalle; la riconobbe senza fatica 

nonostante fosse ormai lontana settimane. Si voltò e lo vide: il padre 
biologico era lì, a pochi metri, ignaro di tutto. Avanzava con passo 
disinvolto, stretto in una giacca di pelle nera con collo alla coreana, 
jeans slavati e scarpe da passeggio che lasciavano intravvedere, con 
studiata noncuranza, un prezioso baffo rosso sulla linguetta. 

Rivederlo  dopo  quell’unico  incontro  ebbe  l’inatteso  effetto  di 
scoperchiare un groviglio di reminiscenze che non pensava nemmeno 
di  avere.  Era più carino di quanto lo ricordasse ma non era certo 
quello  il  punto:  il  nodo  che  sentiva  allo  stomaco  suggeriva  la 
presenza di domande che non si era fatta e alle quali, presto o tardi, 
avrebbe dovuto rispondere: una su tutte chiedeva cosa rappresentasse 
quell’uomo per lei; solo un incidente di percorso? Gli andò incontro, 
cercando  di  allontanare  quei  dubbi  e  di  godersi  la  serata,  come 
imposto da sua sorella.

«Scusa  per  il  ritardo.  È  tanto  che  aspetti?»  disse  Diego, 
sfiorandole la guancia con un bacio. Il profumo dell’uomo le solleticò 
le narici, come durante il loro primo incontro.

«No, figurati». 
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In  realtà,  colta  dal  solito  timore  di  arrivare  tardi,  Clelia  aveva 
raggiunto con abbondante anticipo Piazza delle Erbe, nel cuore del 
centro  storico.  Non  si  era  però  dispiaciuta  dell’attesa,  sia  perché 
l’idea  di  ogni  secondo  sottratto  all’incontro  la  tranquillizzava,  sia 
perché quel tempo da sola le aveva permesso di apprezzare i vicoli al 
tramonto, quando il via vai frenetico delle persone è ovattato dalla 
penombra rosata e passando davanti ai locali si è coinvolti dagli odori 
di farinata e focaccia per l’ora dell’aperitivo. Le piaceva girare per i 
vicoli, nonostante non ci andasse mai e quella presa di coscienza le 
gettò addosso una sensazione di panico, di definitivo rimpianto. Fissò 
l’orologio posto sulla facciata del palazzo antistante: erano quasi le 
sei e mezza e si sentì già stanca.

«L’aspetto è  invitante» disse Diego,  e  con un cenno della  testa 
indicò un locale i cui tavoli occupavano una parte della piazza, «se 
però ti va di fare due passi, ne ho in mente uno un po’ più carino».

Clelia annuì con un sorriso. Sentì la mano sinistra di Diego posarsi 
con  grazia  sul  suo  braccio  destro.  Superarono  Palazzo  Ducale  e 
Piazza Matteotti, pronti a gettarsi in quel dedalo di vicoli alle spalle 
della Cattedrale che Clelia non avrebbe mai saputo dipanare da sola.

«Sei silenziosa» disse Diego.
«Scusa. Hai ragione».
Diego sorrise. «Sembra quasi tu abbia visto la vecchietta...»
«La vecchietta?» Si voltò verso di lui.
«Quella di Vico dei Librai. Non conosci la storia?»
Clelia  arrossì,  come  ogni  volta  in  cui  si  sentiva  colta  in  fallo. 

Diego aggiunse: «Dovresti  studiare le storie della tua città,  ai  tuoi 
alunni piacerebbero: ci sono un sacco di spunti interessanti».

Se  non  lo  avesse  detto  sorridendo,  Clelia  avrebbe  desiderato 
sprofondare sotto  uno dei  leoni  della  Cattedrale.  Non tanto per  la 
futile  ignoranza  –  conosceva  perfettamente  la  storia  di  Genova,  i 

Doria e tutto il resto – quanto per la posizione di inferiorità in cui si 
sentiva improvvisamente relegata: era lei quella colta, dei due; Diego 
era solo un fighetto con la passione per le auto sportive. O almeno 
questo era quello che si era immaginata su di loro.

«I vicoli li frequento poco...» si ritrovò ad ammettere.
«Dovresti  venirci  più  spesso,  allora.  Comunque:  c’è  questa 

vecchina, o meglio il suo fantasma, che si aggira sperduto per i vicoli 
chiedendo ai passanti la strada per raggiungere la propria casa in Vico 
dei Librai».

Diego  fece  una  pausa  da  navigato  oratore.  Era  dannatamente 
vanesio,  ma  nonostante  questo,  Clelia  lo  fissò  indecisa  se 
abbandonarsi a una precoce ammirazione.

«E dov’è esattamente?» 
«È stato  distrutto  in  un  bombardamento  durante  la  guerra;  non 

esiste più».
«Quindi vaga inutilmente in eterno?»
«Triste, vero? E ce ne sono centinaia di storie così, di fantasmi che 

si aggirano per questi vicoli. Se vorrai, ti organizzo un giro guidato, 
uno di questi giorni».

«Con  piacere».  Non  lo  disse  solo  per  educazione,  capì  che  le 
sarebbe piaciuto davvero: prima di riuscire a impedirselo si strinse al 
braccio di Diego. 

Tagliarono  verso  Campetto,  poi  Clelia  perse  l’orientamento  e 
giunsero  in  una  piazzetta  che  valutò  non  più  grande  del  proprio 
salotto, per metà occupata da un gazebo chiuso ai lati da pareti in 
plastica trasparente. Ospitava una gioventù all’apparenza soddisfatta 
dal  solo  fatto  di  gustarsi  panissa  e  negroni  nel  cuore  del  centro 
storico. 

Clelia  ebbe  un  sussulto  appena  messo  piede  nel  locale:  luci 
rossastre; tavolini dal design ricercato; pareti arancioni e rosa; decine 
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di  suppellettili  finto  orientali  rastrellate  in  chissà  quale  centro 
commerciale;  ma  la  cosa  peggiore  era  la  musica  lounge  che  le 
ricordava le devastanti sedute yoga di Margherita.

Sorrise con tutto l’autocontrollo di cui fu capace. Diego sembrava 
a proprio agio come un piranha in un acquario, salutò i gestori e poi 
si diresse con sicurezza verso un tavolino nell’angolo più remoto e 
meno  affollato  del  locale.  Clelia  si  domandò  quante  facce  avesse 
l’uomo che la invitava a sedersi.

«Qui staremo comodi» disse Diego, indicandole la panca foderata 
con cuscini rosa shocking. Da perfetto gentiluomo, attese che l’ospite 
si  fosse seduta  per  accomodarsi  a  sua  volta,  scegliendo una  sedia 
bombata in plastica nera dall’aspetto non troppo comodo. 

Clelia si tolse la giacca e l’accartocciò accanto a sé mentre Diego 
sistemò con cura la propria sullo schienale della sedia. Tutta la magia 
della  passeggiata  nei  vicoli  sembrava dissolta  e solo l’arrivo della 
cameriera per le ordinazioni attenuò il crescente senso di prigionia: 
un Americano e un succo di frutta, dissero in rapida sequenza, come 
non avessero pensato ad altro sin dalla mattina.

«Un analcolico?» 
Clelia non seppe se cogliere nella domanda di Diego il tentativo di 

ricostruire una conversazione o piuttosto una reale curiosità sulla sua 
astensione dall’alcool – a differenza del loro primo e unico incontro 
dove si era dimostrata ben disposta verso la bottiglia. Si limitò ad 
annuire sorridendo.

«Il locale è di tuo gradimento? Forse un po’ troppo fashion, che 
dici?» 

Clelia si sporse in avanti. «Posso essere sincera?» 
«Devi!» disse Diego e si mise comodo, allargando il petto. Il gesto 

le ricordò un prigioniero in attesa del plotone.
«Non è proprio il mio genere» disse, appoggiando i palmi delle 

mani sul tavolino, «intendiamoci: è carino, ma non mi aspettavo fosse 
il tuo, di genere; anzi: mi auguravo non fosse il tuo».

«Wow! Quando si dice la sincerità».
«Ecco vedi, non dovevo».
Diego si tirò su e le sfiorò la mano. 
«Viva la sincerità, ok?» si frugò le tasche della giacca e posò sul 

piano uno smartphone che probabilmente i negozi specializzati non 
avevano ancora visto e il mazzo di chiavi della Mercedes. «Ecco qua: 
locale; cellulare; chiavi della macchina. Di solito le ragazze ne vanno 
pazze».

Clelia si guardò intorno. L’eccesso di sincerità, specie nei primi 
appuntamenti e specie in quelli con maternità a sorpresa, non era un 
elemento da rincorrere a tutti i  costi.  Ma aveva iniziato lei,  quindi 
doveva stare al gioco. Diego dovette leggere l’apprensione nel suo 
sguardo  e  aggiunse:  «Un  target  femminile  che  non  apprezzo, 
ovviamente».

Clelia sorrise. «Quindi sarebbe un test?»
Diego accavallò le gambe.
«Diciamo di sì. Un test. E tu lo stai passando a pieni voti».
«Ti stai arrampicando sugli specchi».
«Un po’,  certo.  Ma in  qualche modo devo rimediare.  In  fondo 

sono bravo a rimediare, no?»
Clelia annuì, imbarazzata: il riferimento a Patty era palese e si rese 

conto che stavano flirtando.
Nonostante  le  assurdità  di  sua  sorella,  non  era  andata  a 

quell’appuntamento  per  flirtare,  ma  per  comunicare  al  padre 
biologico la notizia della gravidanza e andarsene. Solo adesso capiva 
quanto  fosse difficile;  anzi,  se  avesse continuato  per  quella  china, 
sarebbe nuovamente finita a letto con lui.  Una opzione da evitare, 
anche  se  in  quel  momento  non  riusciva  a  considerarla  del  tutto 
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detestabile.
Diego  sorrise,  sornione:  «Mi  piace  stare  con  te  Clelia,  dico 

davvero».
«Potevi chiamarmi, allora».
Diego allargò le braccia.
«Touché. Fortuna che hai chiamato tu».
La cameriera portò le consumazioni accompagnate da un paio di 

piatti con stuzzichini di vario genere. 
«Allora»  disse  Diego  alzando  il  proprio  bicchiere,  «a  cosa 

dobbiamo brindare?»
Clelia  avvampò  e  abbassò  lo  sguardo.  Come  se  ne  intuisse  le 

difficoltà,  Diego  sorrise  e  fece  tintinnare  il  suo  bicchiere  contro 
l’altro.

«Ti aiuto io: il mio amico Primo Maggio scommette che tu voglia 
un altro cane. Buffo vero?»

Clelia non riuscì a rispondere, né a guardarlo in faccia.
«Buffo vero?» ripeté Diego. Forse iniziava a preoccuparsi.
Clelia riuscì finalmente a sorridere, ma l’effetto fu più simile a una 

lotta contro una paralisi momentanea.
«Buffo. Non voglio un altro cane, non ti ho chiamato per questo. Il 

tuo amico ha perso la scommessa». Rise nervosamente: «Beviamo 
senza troppi brindisi, ok?»

«Alla tua» disse Diego, alzando il bicchiere. Ne bevve giusto un 
sorso, poi lo posò e afferrò un minuscolo quadrato di focaccia alle 
olive.  Prima  di  mangiarlo,  si  sporse  in  avanti  e  disse:  «Sono 
comunque curioso».

«Anche a me piace stare con te» disse Clelia, bevendo a sua volta.
«Grazie».
«Ma quello che devo dirti rovinerà tutto e volevo aspettare ancora 

un po’».

Diego  ostentò  un’espressione  preoccupata  che  poi  aprì  in  un 
sorriso.

«Ormai lo hai detto. E poi, se non è per un altro cane, che sarà 
mai? Coraggio, non mordo».

Clelia  chiuse  gli  occhi  e  prese  un profondo respiro come se si 
preparasse per una apnea infinita. 

«Sono incinta» soffiò fuori, senza aprire gli occhi. 
Diego non rispose e Clelia fu costretta a riaprirli, quantomeno per 

assicurarsi che il padre biologico fosse ancora lì.
«Hai capito cosa ho detto?»
Diego  sorrideva  ancora,  ma  con  l’aspetto  di  un  animale 

impagliato.
«Incinta?» biascicò dopo un lungo sorso di Americano.
Clelia annuì, cercando di non incrociare il suo sguardo.
«Incinta» ripeté Diego, e dopo un altro sorso aggiunse: «Nel senso 

che aspetti un bambino e tutto quanto?»
«Conosci altri significati?»
Il padre biologico allontanò da sé i piatti di stuzzichini come se ci 

avesse trovato dentro un verme: «Cazzo».
«Ti  avevo  avvertito»  mormorò  Clelia.  Teneva  il  bicchiere  con 

entrambe le mani, nonostante fosse ben appoggiato sul tavolino.
«Non mi avevi avvertito per niente, invece».
«Non credere che per me sia facile».
«Hai solo detto che non volevi un altro cane. Anche se sarebbe 

stato decisamente meglio».
«Sei ingiusto».
«Insomma,  sarebbe  stato  meglio  per  tutti,  no?  Ce  la  saremmo 

cavata  in  un  paio  d’ore.  Invece  sei  incinta  e  a  prima  vista  la 
situazione  richiederà  un  tempo  e  un  coinvolgimento  decisamente 
maggiori».
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Clelia fu presa da un senso di nausea crescente che non sapeva se 
attribuire alla gravidanza o all’uomo davanti a lei.

«Ma quanto sei stronzo?»
Diego fece oscillare il residuo di liquido nel proprio bicchiere, poi 

lo finì in un unico sorso.
«Mi inviti  a un aperitivo; fai  la splendida; mandi chiari  segnali 

sessuali e lo stronzo sono io, certo».
Clelia  strinse i  pugni:  non gli  avrebbe dato la  soddisfazione di 

vederla piangere, nonostante gli ormoni rendessero tutto più difficile.
«Avrei dovuto dirtelo per messaggio?»
«Per esempio. O appena ci siamo visti».
«È vero: che stupida».
Diego annuì.
«Bastava poco».
«Bastava poco un corno!»
Diego si guardò in giro, come cercasse di valutare quanto i tavoli 

vicini fossero interessati  alla discussione.  Si passò una mano sulla 
faccia.

«Avremmo evitato inutili cazzeggi».
«Inutili cazzeggi?»
Diego sembrò pensarci su: «Non ho detto questo».
Clelia  cercò  di  vincere  il  senso  di  vertigine:  era  peggio  delle 

discussioni con Margherita. «Lo hai appena detto».
«Un conto è pensare di uscire con una bella ragazza, un altro è 

scoprire  di  averla  messa  incinta:  non  è  un  fatto  propriamente  di 
routine, no?» 

«E con questo?»
«Voglio dire: avevo altre aspettative per la serata».
«E io avevo altre aspettative per la mia vita».
Diego sbuffò,  si mise comodo sulla sedia e posò le braccia sul 

tavolo.
«Un fatto del genere necessita di un preavviso, un avvertimento», 

disse, con il tono di chi spiegava una lezione, «altrimenti il rischio è 
ricevere  una  notizia  devastante  in  un  locale  dichiaratamente 
inadeguato  a  tutto  ciò  che  non  abbia  pretese  frivole  con  la 
conseguenza di sentirsi un coglione, come quelli che vomitano non 
appena posano il piede a terra da una giostra. Ora ti è più chiara la 
situazione?»

Clelia capì quanto il senso di nausea dovesse essere comune, ma 
non ne provò sollievo.

«E poi non abbiamo usato tutte le precauzioni del caso? Voglio 
dire: magari non sono io il padre, no?»

Clelia  lo  fissò  per  un  tempo  che  Diego  dovette  giudicare 
interminabile  perché  cambiò  posizione  sulla  sedia  non  meno  di 
cinque volte.

«Come ho fatto a venire a letto con te?»
Diego scosse la testa, fissando il vuoto dentro al proprio bicchiere: 

«È solo che...»
«Credi forse che ti voglia incastrare? Che non sappia esattamente 

con chi vado a letto e quando?»
«Non volevo insinuare questo» sussurrò Diego. Ora i tavoli vicini 

erano chiaramente interessati.
Clelia lo fissò, combattendo la tentazione di gettargli addosso il 

contenuto del proprio bicchiere.
«Invece volevi, eccome. E tante altre cattiverie e fesserie che hai 

tirato fuori da quando siamo qui. Spiegami come funziona: appena 
realizzi che non puoi portarti a letto qualcuna diventi spregevole?»

Diego scrollò le spalle.
«La sincerità è l’arma migliore per sbarazzarsi di qualcuno» disse, 

senza alzare lo sguardo dal vassoio di stuzzichini.
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«Sei una brutta persona» disse Clelia. Si alzò, ma l’altro la bloccò 
con un gesto della mano.

«Per favore: siediti. Mi conoscono tutti qui dentro».
«Credi che me ne importi qualcosa?»
«Tu no, ma io ci tornerò. Per favore...»
Clelia lo squadrò dall’alto verso il basso.
«Non lo voglio questo bambino. Non lo volevo prima e Dio solo 

sa quanto non lo voglia ora».
Diego la fissò con una espressione confusa.
«Scusa?»
Clelia afferrò la giacca dalla panca.
«Non voglio un figlio in generale e non voglio un figlio tuo in 

particolare». 
Attraversò la sala diretta all’uscita, incurante degli sguardi curiosi 

che le si appiccicavano addosso: era stata una stupida e quasi non 
riusciva  a  credere  di  essersi  spinta  con  un  timido  ottimismo  a 
quell’incontro.  Non  si  sarebbe  mai  perdonata  quell’umiliazione 
gratuita. 

Una volta fuori, le quattro strade che si dipanavano dalla piazzetta 
rappresentavano vie d’uscita equamente credibili e avvolte dal buio; 
si maledì: non avrebbe mai saputo scegliere quella giusta. 

«Clelia, aspetta, per favore».
«Dimmi  solo  qual  è  la  strada  giusta»  disse  Clelia,  fissando  le 

proprie scarpe bianche affiancate da un paio costoso. 
«Perché hai voluto vedermi se tanto avevi già deciso?»
Clelia si strinse nelle spalle. Bella domanda. Poteva rispondere che 

era  tutta  colpa  di  Margherita,  ma  non  sarebbe  servito  granché. 
Soprattutto,  non  sarebbe  stata  la  verità.  Non  ebbe  il  coraggio  di 
chiedersi quale fosse. 

Rimasero  in  silenzio  per  un  po’.  Alle  loro  spalle,  il  brusio  del 

locale li sorprendeva ogni volta che qualcuno apriva la porta.
«Hai la mia approvazione, se è questo che cercavi; insomma: non 

so te, ma io non sono pronto per fare il genitore».
«Diego: vorrei solo andare a casa».
«Siamo d’accordo, no? Al diavolo: non voglio tu pensi che io sia 

un uomo spregevole».
«Sono sicura che saprai sopravvivere a qualunque mio giudizio». 

Clelia si voltò verso di lui e incrociò il suo sguardo. Per una qualche 
ragione, sembrava avvilito. «Mi dici la strada o no?»

Il padre biologico sembrò arrendersi,  si ficcò le mani in tasca e 
imboccò  la  prima  strada  a  sinistra.  Clelia  lo  seguì,  lasciandosi 
inghiottire dal reticolo scuro dei vicoli. 
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Pietro Fantone

Expo 1911

1911: l’Europa è il centro del mondo. 
La  politica  di  equilibrio  tra  le  potenze,  seguita  alla  sconfitta 

francese  a  Sedan  nel  1870,  garantisce  la  pace  e  una  relativa 
prosperità.

Negli  ultimi  quarant’anni  ogni  paese  occidentale  ha  seguito 
l’impulso  dell’industrializzazione  e  ora  può  vantare  scoperte  in 
campo scientifico, tecnologico e sociale.
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Il pensiero positivista guida ogni disciplina: dalla geopolitica alla 
storia  alle  neonate  scienze  empiriche  (psicologia,  sociologia, 
antropologia), che Cesare Lombroso ha da pochi anni applicato allo 
studio dell’«uomo delinquente».

La  popolarità  del  cinematografo  e  la  diffusione  della  carta 
stampata non sono che i segnali dell’affermarsi di una nuova classe 
egemone,  mentre  i  manifesti  sgargianti  e  le  réclame  dai  tratti Art  
Déco che incorniciano i quotidiani portano al più grande pubblico le 
formidabili creazioni della produzione di massa.

La fine dell’Ottocento segna il definitivo tramonto delle vecchie 
aristocrazie  europee,  e  la  società  borghese  è  senza  dubbio  la 
protagonista del secolo appena iniziato: in pochi anni i suoi valori 
costituiscono lo scheletro del moderno pensiero occidentale.

La borghesia celebra i risultati raggiunti in campo tecnologico e 
sociale  con  le  Esposizioni  universali:  qui  si  esibiscono  le  ultime 
strabilianti  meraviglie  della  tecnica  e  si  allestiscono  mostre  e 
conferenze  di  esploratori,  missionari,  ufficiali,  che  illustrano  le 
grandezze e le miserie di mondi lontani ed esotici, al cui confronto i 
prodotti dell’Occidente industrializzato inorgogliscono gli spettatori e 
danno  conferma  alla  loro  certezza  di  appartenere  a  un  mondo 
superiore, cui si sta aprendo un futuro radioso.

L’Esposizione  Internazionale  di  Torino  del  1911 fu  l’ultima  tra  le 
grandi  Esposizioni  europee  prima  del  1914.  Fu  il  palcoscenico 
attraverso  cui  l’Italia  celebrò  il  cinquantenario  della  sua  unità.  Fu 
l’ultimo trionfo della belle époque prima dello scoppio della Grande 
Guerra,  frattura  nella  storia  mondiale  che  tre  anni  dopo  trascinò 
nell’inferno  delle  trincee  e  nel  vortice  del  primo  inimmaginabile 
conflitto tecnologico gran parte della popolazione europea. 

Il  Ponte Monumentale è  uno dei centri  simbolici  dell’Esposizione. 
Costruito in stucco e legname su cinque arcate sorrette da titani e 
incoronato da vittorie alate, è stato edificato per l’occasione, e verrà 
smantellato subito dopo. Due ore prima dell’alba del 28 aprile 1911 
viene trovato, immerso nei vortici al di sotto dei titani al centro del 
ponte il corpo di una giovane donna. Il cadavere, sebbene integro, 
non  offre  possibilità  di  identificazione,  e  viene  immediatamente 
classificato come delitto legato al mondo della prostituzione.

Gran  parte  dell’organico  della  Regia  Guardia  per  la  Pubblica  
Sicurezza è impegnato a prevenire i disordini di matrice socialista e 
anarchica  che  da  mesi  inquietano  l’allestimento  dell’«evento  più 
atteso dal modo civilizzato».  Sarà quindi  secondo ragione affidare 
l’indagine,  dall’esito  già  scritto,  al  fragile  Albonico,  fresco  e 
canzonato prodotto della Scuola di Polizia Scientifica (fondata nel 
1903 da un allievo di Cesare Lombroso). 

Questi  è  un  giovane  delegato  di  Pubblica  Sicurezza  privo 
d’esperienza  e  profondamente  scosso  dalla  sua  prima  e  unica 
indagine:  l’identificazione,  avvenuta  il  giorno  precedente,  del 
cadavere  di  un  suicida,  Emilio  Salgari,  autore  che  aveva 
accompagnato l’infanzia e la giovinezza della sua generazione.

In una saletta al pianterreno del Padiglione della Città di Parigi, 
attiguo  al  Ponte,  è  stata  allestita  l’esatta  riproduzione  dell’ufficio 
antropometrico della  Brigade Criminelle della  préfecture de police  
de Paris: qui Albonico riceve l’incarico.

Ad  affiancarlo,  considerando  l’ambiente  in  cui,  con  decoro e 
riservatezza e  sempre  secondo ragione dovrà  svolgersi  l’indagine, 
l’ispettore  Chiabrera:  vecchio  vizioso  e  beone  che  esercita 
mollemente le sue funzioni in attesa del congedo dall’Ufficio per la 
Pubblica Morale. 

Chiabrera è distante, umorale. A istanti di intuizione formidabile 

24



Bottega di narrazione 2012/13 - materiali

alterna lunghi momenti di vuoto nello sguardo e noia silenziosa. Parla 
poco,  «e quel  poco sono idiozie».  Quando eccede nel  vino inizia, 
senza mai finirlo, un unico lunghissimo racconto: un giorno di tarda 
estate  dell’anno  1900  a  Montecarlo,  «Sui  giornali,  la  morte  di 
Federico  Nietzsche…»,  e  l’incontro  con  Frederick  Abberline, 
l’investigatore che quasi catturò lo Squartatore di Whitechapel, e che 
ora  lavorava  per  l’Agenzia  Pinkerton,  e  le  circostanze  che 
consentirono l’incontro, e le parole che furono tra i due, e la proposta 
d’ingaggio con la Pinkerton, che lui rifiutò.

La  ricerca  parte  dal  mondo  variopinto  e  feroce  del  popolino,  un 
mondo fatto di osterie equivoche e bordelli da due soldi, un mondo di 
istinti  primitivi  che  solo,  secondo  ragione,  può  aver  generato  un 
bestiale assassino. 

L’identità, scoperta, della vittima ne cambia la direzione: giovane 
chanteuse in  un  caffè  concerto,  da  un  paio  di  settimane  era  stata 
scritturata dalla LUMEC, società cinematografica torinese, per  una 
film in produzione:  La damnation de Faust,  ennesimo e mediocre 
adattamento dell’opera di Goethe girato nel Parco del Valentino nei 
giorni precedenti. La film è in gara per il Concorso Cinematografico 
dell’Esposizione; la parte della ragazza è Margherita.

Il 29 aprile 1911 si inaugura a Torino, alla presenza del re Vittorio 
Emanuele  III  e  dei  rappresentanti  dei  paesi  ospiti,  l’Esposizione 
internazionale dell’Industria e del Lavoro.

La cerimonia è solenne e l’ingresso al  parco del Valentino è la 
porta  a  un  reame  delle  meraviglie,  un  universo  circoscritto  di 
padiglioni  gugliati  e  bianchissimi,  tripudi di  fiori,  viali  ombrosi,  e 
ovunque la placida mole del fiume. In uno dei numerosissimi caffè 
all’aperto  affacciati  sul  Po,  nella  confusione  cosmopolita  di  quel 

pomeriggio,  Albonico incontra la bella Clizia,  brillante fotografa e 
primo elemento di un breve e vario elenco di sospettati e testimoni. 
La  donna  era  nel  parco  la  sera  precedente  il  ritrovamento  del 
cadavere, intenta a realizzare una serie di stereoscopie delle neonate 
strutture principali.

Expo1911 è  un  feuilleton a  intreccio  giallo  (omicidio,  ricerca, 
soluzione)  ambientato  nei  primi  giorni  del  maggio  1911 a Torino, 
durante  l’inaugurazione  dell’Esposizione  Internazionale.  La 
narrazione  procede  su  tre  binari:  il  primo,  l’indagine  condotta 
secondo i dettami dell’antropologia criminale lombrosiana (all’epoca 
incontestabili); il secondo, lo svolgimento della grande Esposizione, 
da un lato ultima trionfante celebrazione della fede nel Progresso e 
dall’altro vuota facciata dorata innalzata a schermare un mondo di 
tensioni  sociali  profondissime  in  cui  già  ribollono  gli  umori  del 
Novecento; il terzo, infine, il percorso di un uomo del nuovo secolo e 
di un uomo del vecchio secolo attraverso una città in fermento, in cui 
l’esperimento di mesmerismo è a un’ora dalla cerimonia religiosa, e 
il comizio del nazionalista che chiama a gran voce: «Tripoli italiana!» 
è a due passi dallo spettacolo del Grand Guignol.
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Giovanni Fiorina

Masnago

Andrea Lanciano ha diciannove anni e un talento naturale, evidente e 
completo, per la pallacanestro. È così forte su un campo da basket 
che potrebbe già ora giocare facilmente in Serie A, se solo lo volesse, 
bloccato  com’è  dal  senso  di  colpa  verso  suo  padre,  vedovo  e 
proprietario di un’impresa idraulica alla quale Andrea è destinato il 
prossimo anno, quando lascerà il basket per iscriversi a Economia e 
iniziare a interessarsi all’impresa di famiglia. 

Elena Rigoli è la sua ragazza e la figlia del più importante notaio 
di Gallarate: a pochi mesi dalla maturità, non vuole arrendersi a ciò 
che  il  suo  cognome,  e  suo  padre,  sembrano  obbligarla  una  volta 
terminato  il  liceo,  ovvero  Giurisprudenza  e  l’esame notarile.  Allo 
stesso tempo, però, la mancanza di un talento o di una vocazione cui 
dedicare la propria vita la fanno sentire soffocata e indecisa. 

Luca è compagno di squadra di Andrea e il suo migliore amico. È 
il  suo opposto: tutta voglia e pochissimo talento.  Abbandonato dal 
padre e con una madre depressa, lavora da Mc Donald’s dopo aver 
lasciato la scuola due anni prima. Vive di ciò che gli manda il padre 
(circa mezzo milione di lire ogni mese) e spacciando erba. Insieme 
alla sua ragazza Alessandra, infatti, ha creato un sistema di spaccio 
che sfrutta l’apertura dei canapai nella vicina Svizzera italiana, dove 
la marijuana è venduta legalmente sotto forma di sacchettini profuma 
armadi. 

L’Ale  ha  vent’anni,  è  compagna  di  scuola  di  Elena,  è 
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incontrollabile, egocentrica, intelligente, matta. Davvero, matta.
Dopo una prima parte  in  cui  ciascuno sembra cristallizzato  nel 

proprio destino e nelle proprie paure, un grave malore del padre di 
Andrea  costringerà  il  figlio  ad  affrontare  da  solo  Antonio 
Camposano,  poco  raccomandabile  impresario  edile,  creditore  di 
cinquanta milioni di lire dalla famiglia Lanciano per un affare edilizio 
concluso, ma mai  saldato.  Nella loro ricerca di denaro tra banche, 
clienti che non pagano, parenti, dogane e finanziarie, Andrea e Elena 
capiscono  quanto  tutto  sia  fluido  e  poco  definito,  quanto  ciò  che 
sembra onesto e legale sia, invece, un muro di falsità e impossibilità, 
mentre l’illegale si riveli presto come l’unica soluzione, tanto da non 
sembrare nemmeno più,  illegale.  Ma è davvero così? O forse, alla 
fine, anche nella vita tutto è molto più semplice e chiaro, con delle 
regole  precise  all’interno  delle  quali  si  può  inventare,  e  creare, 
proprio come in una partita di pallacanestro?

Narrato in terza persona limitata attraverso i punti di vista alternati di 
Andrea e Elena, Masnago – di cui sto completando una terza versione 
ampliata e corretta – è ambientato tra febbraio e maggio del 1999, 
negli  stessi  mesi  in  cui  vinceva  il  suo  decimo  scudetto  la 
Pallacanestro Varese,  le cui partite fanno da sfondo temporale alla 
storia, insieme a quelle del campionato juniores di Andrea e Luca. 

Giovanni
Fiorina

È nato a Gallarate (Va) il 
21-2-1980. 
Laureato  in  Scienze  della 
Comunicazione allo IULM 
di  Milano  e  in  Filosofia 
all’Università  Statale, 
lavora  da  nove  anni  nel 
settore  immobiliare.  Dal 

1990 è abbonato alla Pallacanestro Varese, di cui ora è anche uno 
degli ottanta mini proprietari attraverso il consorzio Varese nel Cuore. 
Ha pubblicato nel 2010 il racconto  Rigoletto nell’antologia “Da qui 
non vedo”, Arcipelago Edizioni, introduzione a cura di Giorgio Falco, 
ed è stato tra i vincitori del concorso Subway Letteratura 2013 con il 
racconto Cassano, pubblicato con lo pseudonimo Quindici.

Mail gfgalla@working.it
Mobile 335 6299600
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Estratto dal cap. IX

In  questo  primo  estratto,  pochi  giorni  dopo  il  malore  del  padre,  
Andrea  e  Elena  incontrano  Camposano  e  il  commercialista  della  
ditta  nell’ufficio  del  signor  Lanciano,  dove  vengono  messi  a  
conoscenza del debito. 

Elena e Andrea hanno appena parcheggiato la Polo nel cortile della 
Lanciano  Idraulica,  quando  un  signore  anziano  con  pochi  capelli 
spettinati e uno strano maglione giallo si avvicina ad Andrea.

– Dovevi venire solo – gli dice preoccupato, guardando di sfuggita 
Elena. 

Lui non risponde, passa accanto a una Mercedes scura ed entra nel 
capannone.  Elena  lo  segue,  ignorando quello  che  ha  capito essere 
Claudio  –  il  vecchio  ragioniere  della  ditta  ormai  in  pensione  –  e 
guardandosi attorno. 

Non era mai stata alla Lanciano Idraulica, e il cortile pieno solo di 
pozzanghere  e  qualche  erbaccia  la  fa  stringere  ancor  di  più  nel 
cappotto, nonostante un timido sole di marzo provi a resistere tra le 
nuvole.  Anche il  capannone mezzo vuoto e  silenzioso la  inquieta, 
mentre si domanda come si faccia a trascorrere le proprie giornate in 
un posto così triste, e freddo, senza trovare una risposta.

Lo stupore ha però la meglio sui suoi pensieri non appena entra 
nel prefabbricato usato come ufficio: perché al centro della stanza, 
seduto tra due scrivanie vuote che sorseggia un caffè, c’è il dottor 
Parisi, noto commercialista di Gallarate e presenza immancabile alle 
cene di raccolta fondi organizzate da sua madre al Tennis Club. Cene 
che  lei  odia,  tra  parentesi,  ma a cui  è  obbligata  a  partecipare  per 
dimostrare la propria esistenza e per rispondere all’unica domanda 
che si sente rivolgere ormai da anni in quel tipo di serate:  Quando 

entri in studio? 
Elena  aveva  sempre  creduto  che  persone  come  il  dottor  Parisi 

vivessero solo tra uffici in legno pieni di dipinti costosi e ristoranti da 
centocinquantamila  lire  a  coperto,  e  vederlo  qui  seduto  su  una 
vecchia sedia sporca con in mano un bicchierino di plastica, nel suo 
completo  su  misura  da  qualche  milione  di  lire,  l’aspetto  grigio, 
elegante e sfigato come al solito, con quel riporto di capelli bianchi e 
lunghi sulla nuca, la lascia davvero stupita. 

Anche il  dottor  Parisi  ha un cenno di  sorpresa nel  vederla,  ma 
subito le sorride andandole incontro.

– La figlia del notaio Rigoli! Che sorpresa! Come sta?
Non c’è niente da fare, potrebbe pure vincere un Nobel che lei per 

queste persone sarà sempre e soltanto la figlia del notaio Rigoli.
Elena sussurra un Bene mentre stringe una mano dalle dita lunghe 

e bianche.
– Lei, invece, deve essere Andrea. Che piacere, suo padre mi ha 

tanto parlato di lei – continua Parisi,  un sorriso falso e perfetto in 
viso. 

La porta dell’ufficio si apre un’altra volta, e un signore piccolino 
con i capelli grigi e l’espressione incazzata entra senza preoccuparsi 
di  chiuderla.  Ha  un  giubbotto  nero  con  la  scritta  Camposano 
Costruzioni e due occhi stretti e scuri che non stanno fermi un attimo.

– Antonio! Ti stavamo aspettando. Vieni,  accomodati  – gli  dice 
Parisi, indicando la sedia libera accanto alla sua.

Lui  si  siede senza dare la  mano a nessuno e accendendosi  una 
sigaretta, mentre fissa Elena.

Claudio  porta  altre  due  sedie,  prima  di  chiedere  se  i  signori 
desiderano un altro caffè, o forse dell’acqua.

– Grazie,  Claudio,  siamo a posto – gli  risponde Parisi  come se 
quell’ufficio  fosse  suo,  mentre  si  siede  facendo  segno  a  Elena  e 
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Andrea di fare lo stesso.
– Allora io vado, se non c’è più bisogno di me. Poi Andrea noi ci 

sentiamo, salutami tuo padre – dice Claudio guardandosi le scarpe.
Andrea  lo  osserva  chiudersi  veloce  la  porta  alle  spalle,  senza 

lasciargli il tempo di dire nulla. Elena vede il suo ragazzo mordersi il 
labbro  e  capisce  che  si  sta  innervosendo.  Camposano,  intanto, 
continua a fumare senza smettere di fissarla, la cenere della sigaretta 
che cade per terra, leggera.

Parisi tossisce un paio di volte, poi si rimette composto sulla sedia 
e inizia a parlare piano. 

– Come ti  raccontavo ieri,  caro Antonio,  il  nostro Andrea è un 
campioncino di  pallacanestro,  ma è anche un ragazzo con la  testa 
sulle  spalle  –  dice  sistemandosi  gli  occhiali  sottili.  –  Infatti  è  già 
entrato in azienda e l’anno prossimo s’iscriverà all’università, dico 
bene? 

Andrea  accende  il  condizionatore  per  far  girare  l’aria  ormai 
irrespirabile,  senza  rispondere.  Elena,  invece,  si  sta  trattenendo 
dall’alzare il dito medio verso Camposano.

–  D’altronde,  la  Lanciano  Idraulica  è  una  realtà  consolidata,  e 
sarebbe  davvero  un  peccato  rinunciarci.  Ma  –  continua  Parisi, 
guardando prima Elena e poi Andrea – ciò che è successo a suo padre 
m’impone, non solo come professionista, ma anche come amico di 
due imprenditori seri e capaci come Luigi e il qui presente Antonio, 
di  renderla  partecipe di  alcune questioni  che sarebbe stato meglio 
trattare con più calma, ma che, invece, siamo a costretti ad affrontare 
immediatamente.  A  proposito,  come  sta  suo  padre?  Ha  qualche 
novità? 

Andrea si  muove sulla sedia,  continuando a mordersi  le labbra, 
mentre fa segno di no con la testa.

Camposano fuma tranquillo. Tiri lunghi, decisi.

– Capisco. Ma è cosciente?
– È ancora sotto sedativi.
Camposano  si  alza  in  piedi,  uno  strano  sorriso  in  viso.  Passa 

accanto a Elena, che sposta le gambe per non rischiare di toccarlo, 
quindi  spegne  la  sigaretta  nel  posacenere  sulla  scrivania  dietro 
Andrea.

Parisi lo guarda aspettando che torni al suo posto, ma lui si ferma 
alle spalle di Andrea e appoggia una mano sulla sua spalla.

– Dov’è tuo padre?
Andrea si gira verso di lui, senza però potersi alzare, la sua felpa 

che si stropiccia sotto le dita di Camposano. 
Elena fatica a capire cosa sta succedendo, mentre Parisi osserva la 

scena con il viso più bianco del solito.
– È in ospedale, dove volete che sia?
Camposano continua a sorridere mentre stringe ancora di più la 

felpa di Andrea. Un sorriso arrogante, malato.
– Ti ho chiesto, dov’è tuo padre?
– Ma che cazzo vuoi? Suo padre è in ospedale, lascialo stare! – 

urla Elena.
Camposano si gira verso di lei e riprende a sorriderle. Poi, calmo, 

ritorna al suo posto.
– Signori, per favore. Siamo tutti nervosi per quello che è successo 

a Luigi. Ma siamo qui per trovare una soluzione – dice Parisi, tirando 
fuori delle carte dalla borsa di pelle accanto a lui. 

Elena  fa  segno  di  sì  con  la  testa,  sforzandosi  di  non  guardare 
Camposano, e anche Andrea sussurra un Va bene mentre si sistema la 
felpa.

– Allora,  dicevamo...  Come ben saprà,  suo padre  ha  acquistato 
dall’impresa Camposano una palazzina non lontano da qui.  Ciò di 
cui,  forse,  non è  a conoscenza è il  costo di quest’operazione.  Noi 
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l’avevamo fatto presente a Luigi, che poteva essere una cifra troppo 
importante per la Lanciano Idraulica, ma lei sa meglio di noi com’è 
fatto. D’altronde i numeri erano e sono interessanti, ma per riuscire a 
concludere il tutto abbiamo dovuto convincere Antonio a modificare 
le condizioni di pagamento.

– In che senso? – chiede Andrea.
– Nel senso che, a fronte di un forte sconto, abbiamo concordato 

condizioni di pagamento più… come dire… brillanti.
– Senta, lo so che c’è una parte in nero da saldare, ma cosa volete 

da me? Chieda a Claudio, chieda alle banche.
– Certo Andrea, certo. Per tutto il resto ci penseremo io e Claudio, 

fino a che suo padre non si riprenderà del tutto. Ma per questo noi 
non sappiamo come fare, e il signore qui presente, essendo lei co-
intestatario delle quote della ditta nonché proprietario di una parte 
della palazzina, vorrebbe sapere come pensa di onorare il suo debito. 
Perché il debito è suo almeno quanto lo è di suo padre.

– Lui non c’entra niente – dice Elena a voce più alta di quello che 
avrebbe voluto.

Andrea le mette una mano sul braccio per farla tacere.
– E di quanto stiamo parlando?
– Cinquanta milioni. 
Elena si gira verso Andrea che si è abbandonato sulla sedia, senza 

dire niente.
– Hai capito, testa di cazzo? Tuo padre mi deve cinquanta milioni. 

Sono due mesi che racconta stronzate, e adesso io voglio i miei soldi 
– urla Camposano. 

Andrea continua a non dire niente.  Solo,  fa segno di no con la 
testa, guardando il pavimento.

Elena  pensa  al  signor  Lanciano  al  Gallo  Nero,  mentre  le 
raccontava tutto contento e orgoglioso dell’acquisto della palazzina, e 

le viene una gran voglia di difenderlo di fronte a questi due strozzini.
– Perché dovremmo credervi? Non è possibile, sono tutte cazzate. 
– Invece è la verità. Sono personalmente garante, guardate qui. 
Parisi le fa vedere dei fogli scritti a mano con una serie di firme in 

fondo  all’ultima  pagina,  quindi  prova  a  fare  la  stessa  cosa  con 
Andrea, ma lui si alza e si mette a camminare per la stanza, senza 
considerarlo.

– Sentite, io non ne sapevo nulla e non ho un soldo, mio padre è in 
ospedale e non so neanche come e se ne uscirà. Che facciamo? – dice 
allargando le braccia verso Parisi e Camposano.

Anche  Camposano  si  alza,  si  mette  in  tasca  il  pacchetto  di 
sigarette e si avvicina alla porta.

–  Dì a  tuo  padre  che  voglio  i  miei  soldi.  Tutti.  Altrimenti  stai 
tranquillo che lo trovo. O trovo te – gli dice prima di uscire lasciando 
la porta dell’ufficio aperta dietro di sé.

Elena  e  Andrea  guardano  Parisi  in  attesa  di  sentirsi  raccontare 
qualcosa di rassicurante, ma quello ha già raccolto le sue carte e si sta 
infilando a sua volta il cappotto. Quando si avvia verso la porta, è 
costretto però a fermarsi di fronte ad Andrea, appoggiato alla parete 
accanto all’uscita.

– Vede, Andrea,  questi  sono accordi  che ha preso suo padre in 
persona. Io non so cosa aveva in mente e come pensava di recuperare 
la cifra pattuita, so solo che sono più di due mesi che questo signore 
si aspetta i suoi soldi, e se fossi in lei non sottovaluterei il problema.

Parisi  gli  si avvicina ancor di più,  guardandolo dal basso verso 
l’alto. 

–  È  pericoloso,  Andrea,  è  davvero  pericoloso.  A tal  proposito, 
Elena,  le  sarei  grato  se  non  dicesse  nulla  a  suo  padre  di 
quest’incontro.  Come capirà,  ne va del buon nome della Lanciano 
Idraulica – dice prima di uscire a sua volta dall’ufficio. 
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Non appena rimangono soli,  Elena sente una rabbia sconosciuta 
crescerle dentro. 

– Strozzino del cazzo, quello pur di prendere una parcella in più 
venderebbe sua madre. Vedrà come lo sputtano con i miei, adesso – 
dice  camminando  per  la  stanza,  un’incazzatura  in  corpo  che 
prenderebbe a pugni i vetri.

Andrea si è risieduto al suo posto, una mano sulla fronte. Per un 
attimo, Elena ha paura che stia piangendo, poi, però, Andrea alza lo 
sguardo e i suoi occhi sono asciutti e sicuri come sempre, e allora 
capisce che stava solo riflettendo.

– No, su questo ha ragione. Non devi dire niente. Mio padre non 
ha raccontato niente neanche a me, figurarsi come si sentirebbe se si 
sapesse in giro che ha debiti di questo tipo. La devo risolvere io.

–  Cazzo  dici?  Questo  non è  un  problema tuo.  Se  la  vedrà  lui 
quando starà meglio. 

Andrea fa segno di no con la testa.
– E se non si sentirà meglio? Credi davvero che quello mi lascerà 

stare? Ma l’hai visto? 
– E allora andremo dalla polizia, mio padre sa come gestire queste 

cose – dice Elena.
– I  tuoi,  tua madre,  tuo padre… Ma che cazzo c’entrano loro? 

Cos’è,  all’improvviso non ti  fa  più così  schifo essere la  figlia  del 
notaio Rigoli?

Elena  un  po’ lo  odia  per  averle  detto  questo,  però  Andrea  ha 
ragione: troppo comodo correre da loro solo quando le cose vanno 
male. 

– Questo è un problema mio, lo risolvo io e non voglio che si 
sappia in giro. D’altronde hanno ragione, se avevano un accordo è 
giusto che qualcuno paghi. E la palazzina è anche mia.

All’improvviso,  Andrea  sembra  di  nuovo  lui,  determinato  e 

tranquillo, e bellissimo, dopo giorni in cui sembrava una foglia nel 
vento.

– Ma dove li trovi i soldi?
– Devo parlare bene con Claudio. Abbiamo qualche credito in giro 

da  recuperare,  poi  ci  sono le  banche,  magari  mio  zio… Qualcosa 
m’invento. A tuo padre, però, non chiedo niente. E tu non gli devi 
dire nulla, capito?

Elena si avvicina e gli si siede in braccio.
– Va bene, non ti preoccupare. Io, però, posso aiutarti?
–  Certo  che  puoi.  Anzi,  devi  –  le  risponde  Andrea  prima  di 

abbracciarsela  stretta,  Elena  che,  finalmente,  si  sente  di  nuovo  al 
sicuro.

Estratto dal cap. X

Nel secondo estratto Andrea è impegnato, il giorno dopo l’incontro  
con  Camposano,  in  una  partita  di  campionato,  ma  i  pensieri  lo  
distraggono dal gioco.

Andrea  porta  palla  in  attacco,  chiudendosi  nell’angolo  e 
dimenticando lo schema da chiamare, perso com’è nei suoi pensieri e 
nelle parole di Claudio di questa mattina in ufficio, non accorgendosi 
così del difensore che gli tocca la palla da dietro, facendogli perdere 
il palleggio. 

Desio si lancia in contropiede, andando a segnare il 31-25 per loro 
a cinque minuti dalla fine del primo tempo. 

Andrea guarda i  suoi  compagni  per scusarsi,  ma l’unico che lo 
fissa incazzato è Luca, mentre gli altri sono già tornati in attacco. 

– Dai Andrea, dai che è ancora lunga! Gioca due! Gioca due! – lo 
incita il coach, chiamando uno schema per lui, con un doppio blocco 
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sul  fondo  che  gli  dovrebbe  far  ricevere  palla  nell’angolo  e  da  lì 
creare.

Svegliati si dice mentre supera la metà campo, dopo aver lasciato 
la palla nelle mani di Marco. Svegliati si ripete quando corre lungo la 
linea di fondo, passando a filo di Stefano e Luca che gli bloccano il 
difensore. 

Ma  poi,  invece  di  osservare  come  reagisce  la  difesa  e  quindi 
decidere  quale  sia  la  soluzione  migliore  tra  tiro,  passaggio  e 
penetrazione, si perde di nuovo tra le parole di Claudio: – Non c’è un 
soldo, Andrea. Se non ci paga qualche cliente questa settimana non  
so  neppure  come  fare  con  gli  stipendi  – che  lo  portano  lontano, 
talmente lontano da non vedere neanche tutto lo spazio che avrebbe 
davanti a sé, perché non sa che farsene, di quello spazio, non sa che 
farsene, del suo tiro o delle sue gambe, per tentare una penetrazione 
che andrebbe di sicuro a buon fine. La palla gli arriva tra le mani nei 
tempi giusti, ma lui la ridà subito a Marco, facendo così il gioco della 
difesa e non dell’attacco, che viene imbrigliato e forzato a sbagliare 
un altro tiro con Francesco. 

Andrea  corre  in  difesa  perdendosi  subito  il  suo  uomo  –  Sono 
settimane che tuo padre si nasconde. Ormai prima di venire in ufficio  
chiamava per chiedermi se c’era qualcuno lì  ad aspettarlo – ed è 
solo grazie a un fallo speso da Stefano che quello non va a segnare 
un’altra volta indisturbato. 

Sulla rimessa Andrea non si accorge dei blocchi che gli arrivano 
contro, nonostante Luca li chiami tutti, i gomiti degli avversari che 
gli si ficcano nella schiena come spilli, distraendolo dalle parole più 
importanti che gli ha detto Claudio –  Camposano è un delinquente,  
Andrea, è davvero un delinquente. Devi stare attento, sa dove abiti –  
e non serve a nulla che provi a rimediare, rincorrendo l’attaccante per 
il  campo con il  braccio  alzato,  perché  ormai  non lo recupera più. 

Infatti quello mette la palla a terra, supera senza problemi Stefano che 
esce lento su di lui, e segna in terzo tempo di destro, manco fosse in 
allenamento.

– Cazzo fai?  Svegliati!  – gli  dice Luca dandogli  una pacca sul 
sedere, prima di fare la rimessa. 

Andrea fa segno di sì con la testa, e vorrebbe davvero svegliarsi, e 
concentrarsi solo sulla partita, segnare un tiro dopo l’altro, rimontare 
e vincerne un’altra, e via diretti alle finali nazionali. 

Ma  è  come  in  una  bolla:  osserva  i  suoi  compagni  parlargli, 
l’arbitro fischiare, i tifosi gridare, e non sente nulla; si vede da fuori 
correre e saltare su e giù per il campo, e non sente nulla. E la cosa più 
terribile  è  che  si  rende  conto,  di  non  sentire  nulla.  Elena,  i  suoi 
compagni, gli amici e i parenti dei giocatori di Gallarate in tribuna: 
tutti che lo incitano convinti che la sua sia solo stanchezza, quando 
invece non è così, perché la verità è che a lui non interessa nulla, di 
essere in campo, adesso. Gli unici a osservarlo senza dirgli niente, 
seri  e  attenti  a  ogni  sua  reazione,  perché  hanno  capito,  quanto  è 
debole, hanno capito, quanto è lontano – Andrea è sicuro che abbiano 
capito – sono l’Ale e il suo coach, che infatti deve sforzarsi di non 
guardare  per  non  rischiare  di  tradirsi.  Non  è  abituato  a  queste 
sensazioni:  lui  è  un  lavoratore,  serio,  continuo,  paziente,  proprio 
come gli hanno insegnato suo padre e sua madre. Non si distrae, lui, è 
Elena quella che si distrae, lui se fa una cosa esiste solo quella. E 
allora  perché  oggi  la  testa  fa  così?  Perché  continua  a  mandargli 
parole, e immagini, che non c’entrano nulla con un tiro da prendere o 
una penetrazione da provare? Eppure lo vede, lo spazio dove buttarsi 
a  canestro,  lo  sente,  che  il  suo  difensore  non  riuscirebbe  mai  a 
tenergli il  primo passo. Ma non ce la fa: le gambe sono stanche e 
fermate dalla testa, maledetta testa che adesso gli fa vedere suo padre 
intubato in ospedale che non gli risponde e subito dopo, chissà da 
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quale posto lontano, l’immagine più terribile di tutte, la sua mamma 
nel letto di casa senza capelli né sopracciglia, dopo l’ennesimo ciclo 
di chemioterapia. La sua mamma, che era così bella e sorridente, e 
invece lì aveva la testa troppo grande e le orecchie troppo piccole, 
con la bocca piegata in una smorfia piena di paura.

In un attimo Andrea cancella tutto, ma tanto è bastato per fargli 
perdere un’altra volta il tempo dell’attacco, e della partita, e allora 
non  può  far  altro  che  passare  la  palla  sotto  a  Stefano  e  vederlo 
sbagliare un altro tiro, con la difesa tutta addosso, Andrea che ormai 
non si sente più nemmeno in colpa di lasciare soli i suoi compagni, 
perché tanto siamo tutti soli, e lui è il più solo di tutti. 

Dopo l’errore di Stefano il pivot di Desio non controlla il rimbalzo 
e la palla finisce fuori dal campo. Gallarate chiama timeout. Andrea 
cammina  verso  il  bordo  del  campo  a  testa  bassa,  per  evitare  lo 
sguardo  di  Elena,  poi  si  siede  in  fondo  alla  panchina  con  un 
asciugamano  in  testa,  lontano  dai  suoi  compagni,  tutti  attorno  al 
coach ad ascoltare le sue indicazioni.

– Fuori Marco e dentro Vittorio. In difesa ci mettiamo a zona 3-2, 
davanti Francesco, Andrea e Vittorio. In attacco basta cazzate, giocate 
semplici. Giocate semplici, capito? – gli urla il coach dall’altra parte 
della panchina, Andrea che lo guarda senza dire nulla.

Marco  va  a  sedersi  accanto  a  lui  e  gli  mette  una  mano  sul 
ginocchio.

– Guarda che il 6 non ti tiene, attaccalo!
Andrea fa segno di sì con la testa, mentre beve un sorso d’acqua. 

Quando si alza per tornare in campo, però, si rende conto che non ha 
più voglia.  Si sente vuoto,  e  stanco, talmente stanco che vorrebbe 
solo andarsene e scomparire da tutto e tutti. Si sta già avvicinando al 
coach  per  chiedere  il  cambio,  inventandosi  qualche  cazzata  tipo 
nausea o mal di testa, quando vede Elena che lo guarda dalla tribuna 

con le mani giunte sotto il mento, uno sguardo intensissimo, e solo 
per lui, uno sguardo pieno d’amore, e di compassione, senza nessuna 
traccia di accusa o di delusione, ed è allora che Andrea decide che è 
troppo presto per mollare, non può ancora farlo, deve darsi un’altra 
possibilità, anche perché Desio è davvero troppo scarsa per regalarle 
la vittoria.

Mentre si asciuga le mani un’ultima volta, il coach gli si avvicina 
e  gli  sussurra all’orecchio  Dai,  faccela vincere.  Luca lo aspetta al 
centro  del  campo,  gli  dà  un  cinque,  se  lo  tira  addosso  e  gli  dice 
Adesso gli spacchiamo il culo, ok? fissandolo negli occhi. 

Poi, anche se non è ancora nella posizione prevista dallo schema, 
Vittorio  gli  passa  la  palla  dalla  rimessa.  Andrea  vede  il  difensore 
stamparsi  sul  blocco  che  Luca  gli  ha  portato,  un  blocco  perfetto, 
granitico, del tutto improvvisato, un blocco che è un obbligo, più che 
un  invito,  a  tirare,  e  lui  allora  tira,  da  otto  metri,  senza  neanche 
rendersi conto bene di quello che sta facendo, in automatico, come ha 
fatto  un  milione  di  volte,  la  palla  che  disegna  nell’aria  un  arco 
perfetto, Andrea che la osserva e pensa che ora non dipende più da lui 
se entrerà o meno, che lui ha fatto solo ciò che doveva fare, adesso 
sia qualcun altro a decidere. 

E quella entra davvero nel canestro, la retina che si muove con un 
ciuffo perfetto. 

Luca si gira verso di lui  urlando  Dai cazzo!,  la panchina scatta 
tutta in piedi esaltata e Elena stringe il pugno sorridendogli. 

Andrea  torna  in  difesa  sentendosi  meglio,  e  finalmente  sicuro, 
come se avesse fatto un passo fuori dall’ombra in cui si era nascosto. 
Adesso anche in difesa è più presente, e infatti è lui a recuperare la 
palla su una chiusura perfetta di Luca e Stefano, il play di Desio che 
si palleggia su una gamba. 

Andrea decide di forzare il contropiede, mentre si mangia il campo 
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palleggio dopo palleggio,  anche se è l’unico attaccante contro due 
difensori. Ma decide di fregarsene, e di andare lo stesso a canestro, 
esplodendo in una schiacciata  a  due mani,  il  pivot  avversario che 
prova a opporsi riuscendo solo a regalargli un tiro libero aggiuntivo. 

Per un attimo, la palestra di Desio ammutolisce come se avesse 
appena  visto  qualcosa  di  troppo  bello  per  essere  vero.  Poi,  tutti 
quanti, giocatori in campo e tifosi in tribuna – osservatori di Serie A 
compresi –, si lasciano andare in un applauso di pura ammirazione.

In due azioni Gallarate ha dimezzato lo svantaggio e adesso è sotto 
di soli tre punti, l’inerzia tutta dalla sua parte.

 Andrea va in lunetta, respirando piano per recuperare, in attesa 
che l’arbitro gli passi la palla. Le parole di Claudio e le immagini di 
suo padre e sua madre gli appaiono di nuovo in testa, ma questa volta 
riesce a dominarli,  e a convincersi che comunque una soluzione la 
troverà, tra suo zio, il conto in banca di suo padre e i clienti che gli 
devono dei soldi. 

Dipende tutto da lui, e lui si fida di se stesso. 
Basta  rimanere  calmi,  e  respirare  profondamente,  e  segnare  un 

altro tiro libero.

Elisabetta Giovetti

Zero più uno

Zero più uno è ambientato nella provincia di Treviso ed è la storia di 
due adolescenti, Dolores e Giovanna. Dolores, attratta da Giovanna, 
per  avvicinarla  costruisce  un  profilo  maschile  su  Facebook  e  lo 
chiama Nicola, chiamato da tutti Nick. In poco tempo tra i due nasce 
una relazione e Dolores si innamora di Giovanna.

Dolores è  figlia  di  due dipendenti  pubblici.  Entrambi i  genitori 
avrebbero voluto fare altro nella vita, ma hanno accettato un destino 
non voluto senza combattere. Il padre è logorato da un lavoro noioso, 
gravato da molte  responsabilità,  la  mamma, impiegata all’Agenzia 
delle  Entrate,  corre  sempre  dietro  alla  propria  madre,  vecchia, 
dispotica  e  cattiva.  Dolores  ha  una  sorella  di  otto  anni,  Miriam, 
simpatica  e  furba,  l’unico  elemento  positivo  all’interno  del  suo 
nucleo familiare. A scuola, Dolores, è un disastro. È già stata bocciata 
due volte, ma lo studio è l’ultimo dei suoi problemi. Da tempo prende 
lezioni  private  di  tedesco,  che  proprio  odia,  da  una  simpatica 
insegnante  quarantenne,  Ester  Marangoni.  Dolores  ha  degli  amici: 
Nuvola, Arca e Caterina, la sua ragazza. Sono stupidi, fannulloni e di 
mentalità ristretta.

Nicola,  il  personaggio  virtuale  che  crea  per  avvicinare  la 
giovanissima  Giovanna,  è  tutto  quello  che  Dolores  non  è.  È  suo 
coetaneo, diciotto anni, ma le somiglia solo in questo. Figlio unico di 
una famiglia borghese e perfetta, dove tutti si amano e si stimano, a 
scuola è un cannone. Frequenta il Liceo Artistico a Treviso e ha già le 
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idee  chiarissime  circa  il  suo  futuro.  Studierà  moda alla  Bovisa,  a 
Milano.  Dolores  per  creargli  i  contatti  Facebook  gli  inventa  una 
attività: fa i testi satirici per i papiri di laurea per i neolaureati veneti. 
Tutto via  mail  e  a  zero costi.  Nicola è  un appassionato di  rock e 
frequenta un locale di musica alternativa dei dintorni di Treviso, il 
New Age. Partecipa a tutti i concerti e ci va insieme a un amico che 
lavora nella pizzeria al taglio vicino al suo Liceo. Nicola non è un 
bellone, ma è simpatico, tenero. E poi è un poeta! 

Alcide, è l’unico vero amico fidato di Dolores. Non sopporta gli 
altri suoi amici, che chiama sempre con spregio “le canaglie”. Figlio 
di  un  operaio  e  una  casalinga,  è  il  classico  bravo ragazzo,  studia 
Ingegneria  informatica  a  Udine.  Si  conoscono  praticamente  da 
sempre,  perché  le  loro  nonne  erano  amiche  e  facevano  giocare  i 
nipotini  insieme.  Giovanissimi  hanno  avuto  un  fugace  rapporto 
sessuale che ha creato lo strano rapporto di dipendenza che, oggi, li 
unisce: lui le rompe le scatole, ma la protegge, lei lo maltratta, ma ne 
ha bisogno. 

Giovanna ha quindici anni e vive a Valdobbiadene. I suoi genitori 
sono  proprietari  terrieri  e  produttori  di  vino.  Il  padre  è  un  gran 
lavoratore, ma chiuso e burbero. È molto innamorato della moglie. 
Lei,  invece,  è  ancora affettivamente legata  al  ricordo di un amore 
adolescenziale, vuole bene al marito, ma non lo ama. Il loro primo 
figlio, Beniamino, è diabetico fin dall’età di dodici anni. Questo ha 
contribuito a farlo chiudere ancora di più in se stesso. Ha terminato 
gli studi con la maturità e lavora in campagna e in cantina. Il futuro di 
Giovanna,  praticamente,  è  già  tracciato:  studierà  Economia  e 
Commercio e lavorerà all’interno della ditta di famiglia. Giovanna ha 
una grande passione: suona il pianoforte da quando era bambina, ma 
soprattutto  le  piace  cantare  e  per  passatempo  canta  in  un  gruppo 
musicale  di  coetanei  del  paese.  Anche  la  mamma  di  Giovanna 

cantava da giovane, ma la famiglia, invece di esserne orgogliosa la 
prendeva in giro, solo il parroco apprezzava quella sua dote. Sotto la 
sua insistenza Assunta si era informata per prendere lezioni di canto, 
ma era molto costoso ed era lontano. Accantonata l’idea, si mette a 
lavorare perché la famiglia non ha tanti mezzi economici. Assunta ha 
dei sentimenti contrastanti verso questa dote straordinaria della figlia, 
è  contenta,  ma  anche  un  po’ invidiosa.  Il  papà  di  Giovanna  lo 
considera solo un semplice passatempo, una roba di gioventù. 

Dolores, che è una dura, da quando è innamorata scopre dentro di 
sé  un  bisogno  d’affetto  e  una  tenerezza  che  non  sapeva  di  poter 
provare. Comincia a scrivere delle poesie che mette sul profilo del 
suo alterego. Incredibilmente al popolo della rete piacciono molto e 
ricevono  molti  complimenti,  lei  ne  resta  impressionata  e  stupita. 
L’imbroglio di Dolores ha uno scopo preciso, arrivare ad avere un 
incontro  di  sesso  con  Giovanna  per  chiarire  i  dubbi  che  la 
tormentano. Per raggiungere questo obiettivo si fa aiutare da Alcide, 
lui acconsente perché è terrorizzato dall’idea di perdere il suo affetto. 
Giovanna si innamora di Nicola a sua volta ed è molto curiosa di 
conoscerlo. Gli da numerosi appuntamenti a cui lui, per un motivo o 
per  l’altro,  ovviamente,  non si  presenta  mai,  ma  lei  ogni  volta  lo 
perdona.  È  giovane  e  romantica  ed  è  convinta  che  il  vero  amore 
faccia soffrire. Con il gruppo musicale compone delle canzoni con le 
poesie di Nick. Dolores all’inizio è perplessa, ma le canzoni con le 
sue poesie e la voce di Giovanna sono bellissime. Con l’anno nuovo 
Dolores piomba in una grave crisi e a febbraio i voti e il suo umore 
peggiorano  moltissimo.  Continua  ad  andare  a  lezione  dalla 
Marangoni ma è un periodo che dimentica sempre di fare i compiti 
che le assegna e scorda a casa i quaderni. Un pomeriggio l’insegnante 
le chiede perché si comporta così e cosa le sta succedendo. Dolores, 
che ha sempre avuto molta simpatia per lei, ma non si è mai fidata 
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fino in fondo perché, simpatica quanto vuoi, ma è sempre un adulto, 
le racconta tutta la sua vita, anche di Nicola. Da quel giorno la casa 
della Marangoni diventerà un rifugio sicuro e la donna un adulto di 
riferimento, nonché una figura determinante per il suo futuro.

In  estate  il  gruppo  con  cui  Giovanna  canta  vince  un  piccolo 
concorso musicale. Presente in platea c’è il manager degli Afterhours 
che va a parlare coi genitori dei componenti del gruppo. Di fronte a 
questo imprevisto successo, i genitori di Giovanna non possono più 
opporsi e le consentono di seguire la sua passione per il canto. Nel 
frattempo  Nicola  è  riuscito  a  convincere  Giovanna  all’incontro  di 
sesso con Dolores che avviene a fine estate. Ma resta delusa e si sente 
molto in colpa verso di lei. Si confida con l’insegnante di tedesco e 
capisce che l’unica soluzione accettabile non può che essere quella di 
confessare l’inganno. In quel periodo supera gli esami di riparazione 
e parlando con la Marangoni si convince ad accettare la proposta dei 
suoi genitori di iscriversi ad un istituto privato per il recupero anni 
scolastici.  Comincia  a  maturare  dentro  di  sé  l’idea  di  andare  a 
lavorare all’estero da qualche parte. Una sera, qualche tempo dopo, 
per la prima volta è Nicola a chiedere un incontro a Giovanna. Questa 
volta sarà diverso, si farà riconoscere: avrà in mano una matrioska. A 
ottobre  la  scuola  di  musica  che  frequenta  Giovanna  organizza  un 
evento  musicale  importante  per  celebrare  i  venticinque  anni  dalla 
fondazione e Nicola ha promesso di essere presente. Giovanna suona 
il piano con grande maestria. Alla fine è un trionfo, tutti la osannano, 
lei lo cerca con lo sguardo tra il pubblico, ma lui non c’è. Quando 
ormai  tutti  se  ne  sono  andati  Dolores  si  presenta  da  lei  con  la 
matrioska,  le  confessa  la  verità  e  le  chiede  scusa.  Giovanna  si 
arrabbia moltissimo e per un bel po’ non si sentono più. Ma dopo due 
mesi Giovanna cerca Dolores su Facebook e le propone un incontro 
al Bar delle Rose, il bar del loro primo mancato appuntamento. Fanno 

la pace, ma Giovanna non vuole esserle amica. Non adesso, forse col 
tempo. Il romanzo termina con un colloquio tra Dolores ed Alcide al 
solito bar. Entrambi stanno per partire: lei per andare a lavorare in 
una gelateria ad Hamburgo e lui per l’Erasmus a Stoccolma. 

Il racconto si interrompe ogni tanto per dare spazio ai commenti del 
narratore. È una figura eccentrica che guarda lo svolgersi dei fatti da 
fuori,  ma allo stesso tempo si emoziona per quello che succede ai 
personaggi,  vorrebbe  aiutarli  ma  non  può.  Fa  dei  commenti 
divertenti,  a  volte  sarcastici.  Dimostra  le  sue  simpatie 
spudoratamente,  come per Alcide e  l’insegnante,  Ester  Marangoni, 
per cui ha una vera adorazione. Non sopporta gli amici di Dolores, 
che ritiene inutili rifiuti della società. Certe volte è patetico specie 
quando si piange addosso e maledice la volta che ha deciso di fare 
quel mestiere.

Elisabetta
Giovetti

Sono  nata  a  Santarcangelo  di 
Romagna  il  18-11-1958.  Fino  al 
2000 ho fatto la dietista, lavorando 
sia  in  ospedale  che  in  libera 
professione.  Dopo  la  laurea  ho 
vinto  una  borsa  di  studio  e  ho 
vissuto  e  lavorato  un  anno  in 
Bolivia,  occupandomi della  salute 
di  base di  mamme e bambini.  Al 
mio ritorno in Italia, dopo un anno 
e  mezzo,  sono  ripartita  con  un 
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contratto da cooperante per due anni nella Repubblica Democratica 
del Congo. Quando sono tornata a casa ho sposato uno dei medici che 
lavorava con me. Abito a Oderzo, in provincia di Treviso, da quasi 
trent’anni. Ho due figlie, una di ventitrè anni e l’altra di ventidue. 
Nella mia vita ho scritto moltissime lettere ad amici, parenti e molte 
lettere d’amore a mio marito. La prima cosa che ho scritto, diversa da 
una lettera,  è  stata  una autobiografia  che ho mandato all’Archivio 
Diaristico Nazionale di Pieve S.Stefano, in provincia di Arezzo, nel 
1996. Nel 2008 mi sono auto pubblicata un piccolo romanzo,  Via 
Belletti,  10,  che nel  paese ove risiedo è stato presentato dal  poeta 
Lello Voce. Nel 2008 ho fatto parte della giuria del premio di poesia 
Diego Valeri di Piove di Sacco (Pd). Nel 2010 brani della mia prima 
autobiografia sono stati inseriti nella tesi di dottorato del sociologo 
Dott.  Orazio Maria Valastro, discussa all’Università di Montpellier, 
Francia. Lo stesso Dott. Valastro ha indetto la Prima Edizione 2013 di 
Thrinakìa,  concorso  internazionale  di  scritture  autobiografiche, 
inserendomi  nella  giuria  esaminatrice.  Nel  2011 un mio  racconto, 
Ischia,  è  stato  inserito  nell’antologia  di  racconti  “Hotel  Bologna, 
cento anni di storie” edito da Nuova Dimensione, pubblicata a cura 
del Circolo Culturale Walter Tobagi di Mestre (Ve).

Mail e.giovetti@alice.it 
Mobile 347 5408325 

Antonio La Malfa

L’uomo che corre

Antonio  Paci,  ispettore  di  polizia,  sta  attraversando  un periodo di 
crisi  legato  ai  suoi  50 anni,  ad  una  relazione  conflittuale  con sua 
moglie, al fatto che una sua cara amica, Alessandra, stia morendo per 
una grave malattia, alla crisi occupazionale di Piombino, la città in 
cui vive. Subito dopo la morte di Alessandra, la sua sorella gemella, 
Stefania, scompare. Antonio in passato aveva avuto con Stefania una 
relazione extra-coniugale. Stefania potrebbe essere andata via, oppure 
potrebbe essere stata rapita, o potrebbe essere morta, eventualmente 
assassinata o suicidatasi. L’ispettore Antonio Paci dovrà indagare su 
questa sparizione, e troverà degli indizi legati ad acrostici generati, 
inspiegabilmente, dai titoli delle canzoni del suo iPod. Antonio usa 
l’iPod quotidianamente, perché ascolta la musica ogni giorno mentre 
corre per puro diletto.

In realtà, dopo alcuni giorni di indagini, Antonio comprenderà che 
i messaggi erano frutto di un complotto ordito da sua moglie per farlo 
incolpare  del  rapimento  di  Stefania,  la  quale  verrà  liberata  dopo 
cinque giorni di prigionia. Antonio si renderà conto di essere stato 
tradito da una persona che riteneva un caro amico. Capirà che una 
donna si è concessa a lui solo perché questo faceva sempre parte del 
piano architettato dalla  moglie.  Molte  certezze  di  Antonio  si  sono 
sbriciolate  in  pochi  giorni,  e,  ciò  che  è  più  importante,  verrà 
incarcerato in via cautelare, visto che molti indizi fanno pensare che 
proprio lui abbia rapito Stefania.
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Antonio sarà presto scagionato grazie al provvidenziale aiuto di un 
suo collega.

Sul finire di tutta la narrazione,  Antonio compone il  numero di 
telefono di Stefania, preme il tasto “Chiama” e in cuor suo pensa che 
da quel momento tutto potrebbe accadere.

Antonio
La Malfa

Salve,  mi  chiamo 
Antonio  La  Malfa,  ho 
52 anni.  Sono sposato, 
ho  due  figli,  abito  ed 
esercito  la  professione 
di dentista a Lucca. 
Nel  2005  mi  sono 
classificato  al  terzo 

posto nel premio Elsa Morante di Roma con la silloge di racconti La 
baita dei destini incrociati. Nel 2011 ho partecipato, con il racconto 
La  nuotata,  al  concorso  nazionale  8x8  dell’agenzia  Oblique 
classificandomi al terzo posto; in seguito il suddetto racconto è stato 
pubblicato  nell’antologia  “Si  sente  la  voce” dalla  casa  editrice 
Cartacanta. Nel giugno 2012 è uscito sulla rivista “Oltreconfine” un 
mio reportage sul Cammino di Santiago, che ho percorso in bicicletta 
nel 2007 e nel 2011.

Mail lamalfa.antonio@libero.it 
Mobile 347 9633042

Estratto

In questa fase della narrazione, l’ispettore Antonio Paci si trova a  
casa di Stefania e sta indagando sulla sua sparizione. Sono i primi  
passi  di  investigazione,  non  ha  alcuna  pista  da  seguire  e  sta  
genericamente consultando foto e lettere, che si trovano riposte in un  
armadio. Troverà degli elementi che getteranno una nuova luce sulla  
fine della passata relazione tra lui e Stefania.

Antonio fruga ancora,  apre,  scartabella,  nella maggior  parte  dei 
casi si ferma alle prime righe. Poi si sofferma su un’altra lettera, è 
ancora Alessandra a scrivere.

“Ciao Stefi,  mia cara sorella  gemella.  Oggi  mi sono sentita in  
profonda condivisione e complicità con la tua vita. Tuo malgrado, lo  
so. Non so se mi potrai perdonare. Uno dei motivi per cui ti scrivo è  
proprio  questo:  essere  perdonata  da  te  attraverso  la  condivisione  
delle emozioni che ho vissuto, il resto ce l’hai già. Si sa che i gemelli  
condividono spesso gioie e dolori, anche a distanza l’uno dall’altro.  
A volte gli stessi genitori, come anche i nostri, fanno sì che i gemelli  
possano  scambiare  libri,  giochi,  e  vestiti.  Biancheria  intima,  sì,  
anche quella, soprattutto le femmine, meglio omozigoti come noi. Ieri  
notte, sì, mi sono sentita in profonda condivisione con te.

E ora ti chiedo: Stefi, hai avvertito qualcosa? E a che ora? 
Ti ricordi? 
Le stesse domande che ci facevamo in occasione di questo gioco,  

che nessuno ha mai scoperto. E di tanto in tanto, credo proprio di sì,  
che fosse effettivamente successo: avevo avvertito un piacere intenso  
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in occasione del mio “regalo” che ti donai generosamente. Ti ricordi  
l’estate dell’83? Hans, il fustacchione che veniva dall’Elba e si era  
fermato per qualche giorno a Piombino? Lui con chi stava, riesci a  
ricordarlo? Con me. L’avevo conosciuto io, quindi era la mia preda,  
ma ce lo dividemmo così democraticamente che alla fine Hans stava  
con noi due, punto e basta. Hans prolungò la sua vacanza di dieci  
giorni, e non sospettò di niente. I giorni pari uguali a quelli dispari;  
lui credeva di stare solo con me. Che risate, che piacere. E in quei  
giorni, sempre quella domanda: hai avvertito qualcosa oggi? A che  
ora? Nel  momento in  cui arrivava l’orgasmo a me o a te,  l’altra  
cercava di capire che ore fossero. Tu ci indovinavi quasi sempre, io  
qualche volta.  Tu, Stefi,  eri  la più sensitiva,  ma anche io provavo  
struggimento  quando  tu  eri  con  lui,  un  misto  di  piacere.  Che  
stranezze. 

Dai Stefi, non puoi rinnegare tutto questo. Ora non ti presti più a  
questo gioco, è finita. Quella era un’altra epoca, mi dici. Sarà. Io  
penso che certe esperienze leghino per la vita. E se faccio la brava,  
come  oggi,  tu  non  hai  niente  da  perdere,  anzi.  Dovevi  vederlo,  
quanto fosse di fuori, quanto fosse coinvolto.

Stefi,  alle  23,30  di  ieri  hai  avvertito  qualcosa?  Mi  piacerebbe  
scambiare qualche feedback con te. Tutto questo non può far altro  
che  bene  alla  tua  relazione.  È  tua  la  relazione,  non  aver  paura.  
Anche se una relazione illecita. Pensa se Marco lo venisse a sapere,  
o Giulia. Ma non aver paura. Io non dico niente. E Antonio è tuo. Al  
massimo ci farò un altro giretto o due. Al massimo. Sento che avete  
affiatamento, confidenza e attrazione. Una rete invisibile di legami,  
come una ragnatela che vi invischia in modo assai discreto, io non  
c’entro nulla. 

Mi interessa solo il lato meccanico della faccenda, in questo caso.  

Al  massimo  un’altra  volta  o  due,  dai.  Voglio  rifarlo  solo  perché  
questo “lato meccanico” è stato davvero notevole. Non voglio usare  
giri  di  parole:  mi  ha  rigirato  e  sbattuto  per  un’ora  e  mezzo  di  
seguito. Ma ero io a fermarlo. Avvertivo la sua cappella turgida che  
di  tanto in  tanto stava per esplodere,  gli  afferravo i  fianchi  e gli  
impedivo  ulteriori  movimenti.  Lui  si  calmava,  mi  teneva  stretta,  
aveva gli occhi colmi di piacere e gratitudine allo stesso tempo.

Un bagno di sudore, fino all’apoteosi finale. Anche con te fa così?  
In tal caso, provo una sana invidia per te. Uff, che storia.

Mi sciolgo di piacere perfino mentre rievoco questi freschi ricordi.  
Tranquilla,  Stefania,  te  lo  richiederò  solo  un’altra  volta.  Due,  al  
massimo.

Spero che tu mi possa perdonare. 
Ti voglio bene, tua
Alessandra.”
Antonio appoggia la lettera sulle ginocchia, tremanti. Si passa le 

mani sul viso e poi riprende la lettera in mano. Non sa che pensare 
mentre  la  rimira  da  tutti  i  lati,  come  fosse  portatrice  di  oscuri 
messaggi  alieni.  Poi  la  rilegge,  cercando  qualche  appiglio  che  gli 
possa far credere di aver  letto male,  o che ci  sia  stato un caso di 
omonimia.  Infine  si  arrende,  e  cerca  di  ricordare  morbosamente 
qualche differenza,  dei dettagli  che possano rievocare un amplesso 
diverso da quello vissuto molte altre volte con Stefania. No, niente di 
diverso. E chissà quante altre volte è accaduto. Una, due al massimo,  
o di più?

Antonio cerca di calmarsi. È acqua passata, ormai. Alessandra è 
morta e lui è sempre stato più legato ed affiatato con Stefania. Anche 
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se non si sarebbe mai immaginato che potesse essere stato ingannato; 
fino  al  punto  di  fare  l’amore  con  Alessandra  senza  accorgersi  di 
niente.  È  acqua  passata,  ormai,  ma  avrebbe  preferito  saperlo  da 
Stefania. Antonio fa tre respiri profondi, poi ripiega la lettera in due e 
la rimette nella busta nera. Cerca di riprendersi e ripete a se stesso 
perché  si  trova  lì.  Stefania  è  sparita,  ha  bisogno  del  suo  aiuto, 
dell’aiuto di Antonio ispettore, non ha bisogno di lui come amico e 
amante.

Antonio decide di fare un po’ di foto ad altre lettere e cartoline e 
immagini, e di esaminarle con calma più tardi, o nei prossimi giorni. 
Le stende una alla volta sul tavolo, e scatta. 

Prima di rimettere tutte le lettere a posto, Antonio tira fuori, dal 
fondo  della  bustona  nera,  una  scatolina.  La  apre,  c’è  la  fede 
matrimoniale.  La  richiude,  e  mentre  sta  per  riporla  avverte  un 
ciottolìo. La riapre: la fede non si è spostata, bloccata tra i due fermi; 
Antonio solleva il supporto rivestito di raso blu, al di sotto si trova 
una  penna  USB.  Antonio  esce  di  casa  tenendo  il  tappetino 
dell’ingresso a contrasto con il portone, entra in macchina e prende 
una borsa, ritorna in casa. Antonio accende il portatile e ricopia il 
contenuto  della  penna USB, poi  rimette  tutto  a  posto.  Antonio dà 
un’occhiata in giro, ma ormai è stordito dalla lettera di Alessandra, è 
inconcludente.  Si mette di nuovo davanti  al pc, riapre il contenuto 
della memoria USB, ci sono alcune lettere e foto; ne vede una in cui 
Antonio  è  ritratto  mentre  abbraccia  Stefania.  Entrambi  guardano 
l’obiettivo.  Antonio  prende  il  suo  telefono  e  scatta  una  foto  al 
monitor;  spegne  il  pc.  Poi  esce,  richiude  la  porta  dietro  di  sé  e 
raggiunge il Porticciolo. Porta la macchina sul limite estremo della 
piazza, dove spruzzi d’acqua lavano il vetro per ogni onda di libeccio 
che investe la banchina. Rimane assorto, imbambolato per una decina 

di minuti; pare quasi che le onde di libeccio investano direttamente 
lui, senza la protezione del parabrezza. Oggi Antonio ha conosciuto 
un  aspetto  di  Alessandra,  e  soprattutto  di  Stefania,  del  tutto 
inaspettato. Dopo un’onda particolarmente intensa che dà l’effetto di 
un lavaggio automatico quando si rimane dentro l’auto, Antonio si 
rianima; riaccende il pc, si sistema nel posto accanto, tira indietro il 
sedile, e apre la cartella che aveva nominato Stefania. È una serie di 
immagini. Apre la foto di prima, il file immagine è intitolato “Noi”. 
Lui,  Antonio,  e  lei,  Stefania,  abbracciati  e  sorridenti  davanti  alla 
scalinata di una chiesa. Sì, la cattedrale di Massa Marittima.

Antonio  chiude  l’immagine  in  fretta.  La  seconda  immagine  si 
chiama “Lettera 1”. È la foto di due pagine di quaderno scritte con 
inchiostro blu. Antonio riconosce la calligrafia, è di Stefania.

 1

Devo scrivere.  Sì,  devo scrivere per cercare  di imbrigliare  tutta  la 
felicità che provo adesso in un contenitore idoneo, per evitare scoppi 
o fragori carichi di schegge pericolose. Per rimanere a terra, senza 
illudersi  di  saper  volare.  Fatto  sta  che sono un fremito  da capo a 
piedi,  era  da tanto tempo che non mi  sentivo così.  Non c’entrano 
niente le circostanze favorevoli della festa: non avevo bevuto più di 
tanto,  non ero  particolarmente  ansiosa  di  incontrare  nuovamente  i 
miei vecchi compagni di scuola, non ero alla ricerca di emozioni forti 
di una donna residente in una piccola e banale cittadina. No, niente di 
tutto  questo.  La  forte  emozione  che  provo  adesso  è  unicamente 
rappresentata da quel bacio. 

Alla festa quel bacio è stato una chiamata irresistibile del destino; 
un bacio furtivo, dietro una colonna del salone, con gli amici distratti 
ed inebriati dai numerosi brindisi. Mentre Antonio parlava, l’ho visto 
ai miei occhi trasfigurato, dotato di luce propria. Mi sono buttata, e 
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menomale che non si è sottratto alla mia iniziativa. Sono tornata a 
casa felice. 

Antonio apre la “Lettera 2”.

 2

Quegli scampoli di notte li ho trascorsi ad occhi aperti, e la mattina 
mi ha accolto con un cielo livido che si specchiava nei miei occhi, 
gonfi di incertezza e di rimpianti. Rimpianti per ciò che non era mai 
successo fino a quel momento, nonostante le lunghe frequentazioni di 
scuola e fine settimana. Incertezza e trepidazione per ciò che sarebbe 
potuto accadere.  Ero troppo inquieta,  scrissi  un biglietto  a  Marco: 
“Faccio una passeggiata,  a dopo”, mi misi  il  piumino blu sopra la 
tuta,  ed  uscii  di  casa  incamminandomi  verso  il  centro,  scendendo 
dalla collina verso il viale che mi avrebbe portato a Piazza Bovio. 
Speravo che il vento si sarebbe portato via un po’ di ansia. In Viale 
del Popolo mi balzò il  cuore in gola.  Antonio,  “quello che corre”, 
come era chiamato dai piombinesi che lo conoscevano solo di vista, 
ma che spesso lo avevano incrociato negli angoli più disparati della 
città  mentre  si  allenava,  stava  proprio  correndo.  Verso  di  me. 
Sorpreso, come me. Si fermò ansimante. “Non riuscivo a dormire” 
sussurrò.

“Nemmeno io”, dissi.

Mi prese per mano e mi condusse alle scale che portavano al mare. 
Raggiungemmo la spiaggia sotto il  Castello.  Facemmo l’amore tra 
due scogli,  mentre ci accarezzava la tenue luce dell’alba.  Prima di 
allora non avevo mai provato tanto piacere, tanta bellezza, e pensavo 
già ad un dopo: speravo ardentemente che potesse esserci un dopo. 
Risalimmo le scalette in silenzio, per mano. Lui riprese a correre, io 
mi  incamminai  verso  casa,  leggeri  ed  umidi  come  la  brezza  di 

scirocco della mattina.

 3

Ci trovammo a Salivoli, ai giardinetti, e prendemmo la strada fuori 
Piombino con la sua macchina. Avevo detto a Marco che sarei andata 
ad  un  corso  di  Feldenkrais  per  una  lezione  di  prova  a  Venturina, 
invece ci dirigemmo a San Vincenzo alla casa estiva dei miei. Non 
trovammo il tempo per mangiare, eravamo affamati l’uno dell’altra, e 
così  ci  saziammo.  Avvinghiati,  contorti,  ci  riconoscemmo  nei 
rispettivi umori, odori. Quel letto pieno di polvere divenne un campo 
di battaglia per le ore successive. Mi sentivo dolcemente arrendevole 
a tutte le implicite richieste che Antonio mi proponeva, girandomi di 
lato,  oppure  sdraiata  ed  accogliente,  o  prona  in  attesa  di  essere 
afferrata  per  i  fianchi.  Era  dolce  e  deciso  allo  stesso  tempo,  mi 
sussurrava frasi dense di volgarità che mi amplificavano il piacere, 
con grande sorpresa da parte mia, e lo sentivo inesorabile, penetrarmi 
profondamente. Il suo ritmo era lento, con brusche accelerazioni che 
tornavano  pian  piano  al  precedente  stato.  Talvolta  si  fermava  per 
prolungare il più possibile il nostro amplesso, e quando si fermava, 
con il suo membro che invadeva fino al più piccolo spazio della mia 
vagina,  credevo di  impazzire.  Venni  tante  volte,  lui  solo una,  alla 
fine.

Mi  ero  sentita  usata,  e  compresa  allo  stesso  tempo.  Come  se 
Antonio  avesse  in  mano  un  mio  libretto  di  istruzioni:  dove 
accarezzarmi, in che modo baciarmi, che tipo di rapporto desiderassi.

È stato piuttosto difficile ritornare a casa, fare finta di niente; mi 
sentivo  come  un  vulcano,  apparentemente  spento,  con  un’attività 
interna  tale  da  poter  far  esplodere  tutto  quanto,  da  un  momento 
all’altro.
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4

Quando si dice fortuna.

Oggi Marco era partito in trasferta di lavoro per Milano, Giulia 
avrebbe lavorato in farmacia di turno tutto il giorno, io avrei dovuto 
parlare  con  il  vescovo  di  Massa  Marittima  in  merito  al  coro  da 
organizzare  per  Pasqua  alla  Cattedrale  di  San  Cerbone,  Antonio 
avrebbe dovuto sentirsi  con un ispettore  di  Grosseto per  cose  che 
riguardano un pregiudicato trasferitosi da quelle parti. È tutto vero, 
solo  che  Antonio  aveva  già  parlato  con  l’ispettore  ieri  mattina  a 
Piombino, ed inoltre il mio colloquio con il vescovo è durato sì e no 
un quarto d’ora. Una domenica tutta per noi, alla luce del sole. 

Certo:  Massa  non  è  lontana  da  Piombino,  ma  per  fortuna  non 
abbiamo incontrato nessun conoscente.  Con gli  occhi incantati  che 
spesso hanno i turisti, abbiamo visitato Massa in lungo ed in largo. 
Siamo  rimasti  per  molto  tempo  in  contemplazione  davanti  alla 
Maestà di Duccio che sta proprio nella cattedrale, meno famosa della 
imponente Maestà che si trova a Siena, ma altrettanto bella. C’è da 
perdersi nei drappi del vestito blu della Madonna, nel fondo color oro 
che dà luce a tutto il quadro, e nella serenità del bambino che si sente 
al sicuro tra le braccia di una Madonna con il capo piegato a sinistra e 
gli occhi stanchi, socchiusi che guardano lontano...

Io non posso guardare lontano, vivo nella pienezza dei momenti 
che io e Antonio riusciamo a trascorrere insieme, possano essere in 
un  letto  a  fare  l’amore,  o  una  gita  a  Massa,  o  una  cena  verso 
Castagneto Carducci dove è difficile trovare amici o conoscenti. Non 
mi interessa, non mi preoccupa il fatto di non potere guardar lontano, 
di non avere una progettualità. 

Questi momenti mi bastano, o me li faccio bastare. Danno il senso 

a tutto il resto della mia vita. Al rapporto insipido che ho con Marco, 
alle  difficoltà  che  incontro  nel  mantenere  una  scuola  di  musica 
privata, senza finanziamenti o contatti importanti con le scuole, alla 
morbosa relazione che ho con Alessandra, alla fatica del quotidiano e 
alla mancanza di un figlio... Questo è il punto in comune che ho con 
Antonio, un elemento che ci fa sentire un vuoto, la sensazione di un 
vivere  incompleto,  imperfetto.  Quando  ci  ritroviamo  con  gli  ex 
compagni del liceo, più che tra coppie e single, il discrimine è dato da 
quelli che sono diventati genitori e quelli no. È ancora presto per dire 
una parola definita sulla questione, ma io e Antonio per ora stiamo tra 
i no.

5

Ho paura. Provengo da una condizione magica, uno stato di grazia, e 
cadere all’improvviso mi ha fatto male. Inoltre stavo molto in alto, 
per cui la caduta è risultata molto dolorosa. 

Mi sono resa conto di non essere libera, come invece pensavo. Da 
due anni a questa parte accettavo di buon grado le difficoltà che mi si 
presentavano, mi sentivo in genere ben disposta e per nulla diffidente 
nei  confronti  del  genere  umano.  Era  come  indossare  un  paio  di 
occhiali che mi filtravano il mondo in modo tale da accogliere anche 
le brutture, da far risaltare le cose piccole ma buone che prima non 
vedevo, e che finalmente catalogavo sotto la voce: gioie quotidiane. 

Sì,  il  mio  stato  di  grazia  mi  aveva  consentito  di  innescare  un 
circolo virtuoso, e di interpretare la realtà nel migliore dei modi. Non 
mi interessava niente di Marco, né temevo che potesse accorgersi del 
tradimento.  Non  avevo  paura  del  giudizio  degli  altri.  È  vero  che 
agivamo con discrezione, ma è anche vero che se Marco o qualcun 
altro ci avesse visto, mi sarei sentita in grado di affrontare la delicata 
questione nei confronti dello stesso Marco, dei suoceri, dei vicini di 
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casa, di Giulia, nei confronti del mondo intero. 

Ma questa cosa non so come affrontarla, e adesso sto cercando di 
fare  il  contrario  di  ciò  che  ti  consigliano  gli  amici  più  cari  in 
situazioni  del  genere:  sto  cercando  di  non  dimenticare.  Non  è 
possibile cercare di scaldarsi davanti ad un fuoco senza il rischio di 
bruciarsi,  tuttavia  anche  se  ti  ustioni,  puoi  rievocare  tutte  le 
precedenti  occasioni  in  cui  il  fuoco  ti  ha  dato  calore;  tutte  le 
situazioni in cui, grazie a quel fuoco, hai ringraziato il cielo di vivere 
e non di sopravvivere, di non aver desiderato altro da ciò che stavi 
facendo in quel preciso istante.

In questi due anni, mi sono spesso domandata per quale motivo 
avessi deciso di scegliere Marco, di sposarlo, invece di riporre la mia 
felicità nelle mani di una persona a me molto più affine. 

Antonio è l’uomo con cui ho trascorso due anni indimenticabili, e 
che nemmeno desidero dimenticare.  Tutto questo finirà  a causa di 
mia sorella, che sto odiando tanto quanto mi sono sentita di amare 
Antonio negli ultimi due anni. Lui non dovrà mai saperlo, ma io mi 
sento in balìa degli umori di una donna capricciosa mai cresciuta, che 
ha preso gusto e divertimento a fare i suoi giochetti. 

So che non sarebbe l’ultima volta: mi aveva promesso una volta 
soltanto, ma è tornata con Antonio altre due volte. E ogni volta, ho 
avvertito  sensazioni  sgradevoli  e  intollerabili.  Tra  l’altro  mi  ha 
costretta ad uscire con Antonio, rientrare in casa mia quando Marco 
era  via  per  lavoro,  e  con  la  scusa  di  spogliarmi  in  bagno  al 
pianterreno, lei si è sostituita a me nel momento di andare a letto. 

Sono dovuta  uscire,  in  silenzio,  come  una  ladra,  da casa  mia. 
“Non siamo più identiche come trent’anni  fa,  Alessandra.  Mi devi 
fare questo piacere. Altrimenti parlo”. Mi sono immaginata lei che 

prova piacere, soprattutto per l’inganno, per il divertimento di capire 
momento per momento dell’incontro che lui non si accorge di niente, 
che niente di me può restare segreto agli occhi di Alessandra. Con la 
paura inconfessabile, inoltre, che lui goda di più con lei che con me.  
Lei  aveva  anche  tentato,  come  quando  eravamo  ventenni,  come 
quando anch’io stavo al gioco, di descrivermi il piacere che aveva 
provato  e  che  tipo  di  giochi  erotici  avesse  attuato  per  cercare  di 
godere e far godere il più possibile. Io l’ho fermata prima che la cosa 
mi potesse turbare. Tuttavia posso intuire il fatto che, non avendo il 
desiderio  di  mantenere  il  più  a  lungo possibile  la  relazione,  fosse 
anche più disinibita di me, che si comportasse da grande zoccola qual 
è lei. Tanto era nel mio ruolo, nella mia identità. Lui era dentro di me, 
non  dentro  Alessandra.  Non  sopporto  che  pian  piano  io  debba 
adeguarmi ai suoi costumi, alle sue scelte, tanto per non far capire ad 
Antonio  la  mostruosa  esperienza  che  stava  vivendo.  Alla  fine 
potrebbe accadere che lui sia dentro Alessandra, e non dentro di me. 
È  già  successo  tre  volte,  e  da  alcune  allusioni  al  piacere  che  ha 
provato, da come lo rifarebbe volentieri, posso intuire che la quarta 
volta potrebbe già essere in arrivo. Allora è tempo di finire questa 
storia.  È  tempo  di  andarsene  prima  di  cadere  nel  baratro  della 
consapevolezza che, pur di continuare a frequentare Antonio, potrei 
rendermi tollerabili anche le porcate di Alessandra. Tra l’altro, anche 
volendo  sopportare,  immagino  che  prima  o  poi  Antonio  se  ne 
accorgerebbe, e sarebbe una pena infinita. Devo finirla qui, se voglio 
bene ad Antonio, e a me stessa.

6

È finita.

Non ce la faccio a smettere di piangere, menomale che Marco è 
fuori per lavoro. 
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Ci  siamo  visti,  io  e  Antonio.  Abbiamo  fatto  l’amore  a  San 
Vincenzo,  tutto  bello  come  sempre.  Poi  mentre  Antonio  si 
abbottonava la camicia, mi sono avvicinata, mi sono messa di fianco 
a lui e l’ho guardato attraverso lo specchio. Ho appoggiato la testa 
sulla sua spalla  destra,  lui  sorrideva ricambiando il  mio sguardo e 
continuava  a  sistemarsi  la  camicia.  Era  sereno,  disteso,  quel  viso 
soddisfatto e appagato dal nostro amore, fisico e di altra natura. Ho 
sorriso  imbarazzata,  continuando  a  guardarlo  allo  specchio.  Ho 
iniziato a parlare, raccontandogli un sacco di buone ragioni; di Giulia 
e di Marco, della nostra mancanza di chiarezza nei confronti di chi ci 
vuol  bene,  della  paura  che  proviamo  di  essere  visti  da  qualche 
conoscente  quando  usciamo  da  Piombino,  della  nostra  assenza  di 
progetti per il futuro, dell’impossibilità di condividere esperienze. 

Intanto lo specchio mi si annebbiava, proprio come questa pagina 
adesso,  e  Antonio  continuava  a  guardarmi  incredulo  attraverso  lo 
specchio. Deglutiva rumorosamente, e aveva le braccia abbassate, i 
pugni serrati. Non mi riconobbe, così benpensante e timorosa, non si 
riconobbe  in  me,  e  non osava  voltarsi  a  destra  verso la  mia  vera 
immagine,  quella  corporea,  non  sapeva  fino  a  quale  momento 
avrebbe  avuto  diritto  e  possibilità  di  stringermi.  Non  sapeva,  in 
sostanza,  se fosse già scaduto il  tempo della  gioia o no. Farfugliò 
qualcosa sulla impossibilità  di stare senza di me, poi mi chiese se 
avrei potuto ancora abbracciarla, una volta usciti da quella stanza. Io 
feci un cenno di no. Allora si voltò verso di me e si avvinghiò a me 
come  se  da  quell’abbraccio  dipendesse  la  vita  intera.  Ci 
aggrappammo l’uno all’altra per una buona mezz’ora. Davanti a quel 
cazzo  di  specchio,  senza  sapere  bene  come  uscire  di  lì.  Antonio 
continuava a chiedermi perché, perché. 

Perché?

Maria Luigia Longo

Le verità sottese

Può forse uno entrare una seconda volta nel grembo di sua  
madre? 

Gv 3, 1- 21

Non subordinarsi a niente, né a un uomo né a un amore né a  
un’idea; avere quell’indipendenza distante che consiste nel diffidare  
della verità e, ammesso che esista, dell’utilità della sua conoscenza.

Fernando Pessoa, “Il libro dell’inquietudine”

Conoscere o non conoscere la verità ha una qualche utilità? Serve a 
cambiare la percezione che un uomo ha dell’esistenza e di sé? Questa 
è la domanda cardine e l’oggetto della personalissima ricerca che suo 
malgrado Nicodemo Petraglia porta avanti ne Le verità sottese. 

Il libro ripercorre, in un arco temporale che va dai primi degli anni 
’20  al  1989,  la  storia  di  una  potente  e  ricca  famiglia  lucana  che 
nasconde  in  sé  nascite  e  morti  avvenute  in  circostanze  strane.  La 
narrazione,  che  si  svolge  dalla  Milano  degli  affari  a  un  passo  da 
Manipulite alla Basilicata rurale con un passato latifondista ancora 
troppo vivo, prende avvio dal presente del giovane protagonista che 
in occasione della morte del padre è costretto a cercare verità finora 
soltanto  sottese  e  di  cui  non  ipotizza  neanche  l’esistenza  ma  che 
aprono uno squarcio nella sua vita. La ricerca lo porta nei luoghi che 

44



Bottega di narrazione 2012/13 - materiali

ancora parlano la sua lingua e che ancora trasudano delle emozioni di 
quando  era  bambino.  Il  dipanarsi  della  storia  alterna  presente  e 
passato  (con  ricordi,  flash  back che  partono dalla  visita  ai  luoghi 
d’infanzia) e l’inserimento di una lettera-testamento del padre e di 
un’altra lettera indirizzata ad un padre spirituale di Margherita, madre 
di Nico.

Nicodemo  Petraglia,  detto  Nico,  è  un  giovane  lucano  di  grande 
energia  e  di  belle  speranze  che  vive  e  lavora  a  Milano  come 
consulente  finanziario.  Bocconiano  di  formazione  e  d’indole,  ha 
tagliato  i  ponti  con  la  sua  famiglia  d’origine  perché  si  è  sempre 
sentito un incompreso e, con la morte del fratellino Giorgino, anche 
abbandonato;  mantiene  qualche  saltuario  rapporto  con  il  padre 
Francesco,  notaio  che  vive  in  un paesino  nella  zona  dei  Calanchi 
lucani. 

Siamo nel 1989 e Nico convive a Milano con Sara. Il rapporto è 
vivo ma Nico non mostra di voler progettare un futuro insieme né di 
condividere  con  lei  il  suo  mondo  interiore  e  il  suo  modo  – 
ipersensibile ma sradicato – di percepire la vita e gli affetti. Nico, pur 
non essendolo, risulta spesso anaffettivo. Sara lo ama e non molla. Lo 
avvisa della possibilità di essere incinta e vuole che, com’è giusto, 
insieme prendano una decisione. Nico tergiversa e vive la notizia con 
nessuna  particolare  emozione.  Contemporaneamente  la  morte 
improvvisa  del  padre  Francesco  gli  permette  di  prendere  ancora 
tempo riguardo ad un confronto con Sara e parte immediatamente per 
la  Basilicata  per  partecipare  ai  funerali  ma  con  l’intenzione  di 
rifiutare l’eredità e tornare subito a Milano. 

In questa circostanza Nico è costretto a guardare dentro alla sua 
famiglia e a comprendere il perché del suo modo di percepire la vita, 
gli  affetti,  le  sue  origini.  Anche  questa  occasione  lo  lascia 

apparentemente privo d’emozione e invece è la visita ad alcuni luoghi 
della sua infanzia a scalfire un poco la sua apparente indifferenza. 
Incontra  lo  zio,  Leonardo,  che  fa  di  tutto  per  assecondare  la  sua 
voglia  di  ripartire  e  di  rinunciare  all’eredità.  Il  notaio  legge  il 
testamento e comunica le ultime volontà di Francesco: Nico è l’erede 
unico di tutti i suoi beni mobili e immobili. Poi consegna in separata 
sede a Nico una lettera-testamento del padre nella quale, facendo un 
bilancio  della  sua  vita,  prova  a  raccontargli  la  storia  della  loro 
famiglia e a spiegargli le motivazioni di alcuni episodi avvenuti (tra 
cui nascite non programmate e morti inattese), di cui nessuno era a 
conoscenza.  Francesco,  poi,  allude  ad  una  lettera  di  Margherita, 
madre di  Nico,  che è  conservata  nel  cassetto  della  scrivania della 
biblioteca di  casa,  indirizzata  non a  lui  ma al  padre spirituale  dei 
tempi del convento nel quale lei ha vissuto per tutta la sua infanzia e 
adolescenza. Margherita, incinta di Leonardo, la scrive per arrivare a 
prendere  la  decisione  di  accettare  la  proposta  di  matrimonio  di 
Francesco, in realtà suo padre e dunque nonno di Nico. La donna non 
ha  mai  recapitato  quella  lettera  e  ha  preso  autonomamente  la 
decisione di sposarlo, in un matrimonio bianco e di facciata, a patto 
che lui si occupi in tutto e per tutto di lei e di suo figlio Nico. Ha 
deciso di  lasciare  la  lettera  a  Nico per  dimostrare,  in  ogni  caso  e 
nonostante  tutto,  il  suo  amore  per  lui.  Vale  a  dire:  per  Nico  ha 
rinunciato ad un matrimonio d’amore e ha voluto dargli ogni bene, 
sposando il ricco e onesto Francesco. Nico ritarda ancora la partenza 
e  cerca  questa  lettera,  ma  non  la  trova.  Inizia  così  una  ricerca 
personale che lo assorbe completamente e  capisce che la  lettera  è 
stata presa da Leonardo. Il quale, interrogato, all’inizio nega poi la 
sua  arroganza  gli  fa  dire  molto  di  più:  Nico  è  figlio  suo  e  di 
Margherita e lo è anche Giorgino, suo fratello morto in circostanze 
strane e per cui si è sospettato proprio di Nico. Dunque gli consiglia 
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di andarsene e di rinunciare all’eredità visto che biologicamente non 
è lui l’erede di Francesco. Ne nasce una lite e per la prima volta in 
vita  sua  Nico,  improvvisamente,  sente  un  moto  dentro  nel  quale 
riconosce  Francesco  come  suo  padre  e  modello  e  disgusto  per 
Leonardo. Decide allora che quell’uomo, il suo padre biologico, non 
metterà le mani sulla roba che Francesco ha tanto amato e protetto. 
Prova  a  ricattarlo  dicendo  che  lo  denuncerà  per  lo  stupro  di  una 
minorenne (sua madre). Leonardo, però, non ha paura di scandali né 
di infangare il nome di famiglia e non subisce il ricatto, ma promette 
che gli darà un po’ di soldi e terrà lui tutti i possedimenti di famiglia e 
lo studio notarile. 

In questo momento, Nico, prova una sorta di senso dell’onore e, 
così come Francesco, di appartenenza a quei luoghi e soprattutto alla 
masseria che Francesco tanto amava. Non sa cosa fare: lasciare tutto 
e  tornare alla  sua vita o rimanere e portare  un po’ di giustizia? È 
disgustato  dalla  scoperta  della  nuova  paternità  e  sconvolto  per  la 
vicenda che ha coinvolto sua madre e Francesco. In tutta la vicenda 
Sara,  anche  se  a  distanza,  gli  è  rimasta  vicina,  lo  ha  ascoltato  e 
incoraggiato a trovare la verità. 

Improvvisamente,  non  si  sa  come,  Leonardo  muore 
misteriosamente.

Ancora una volta i sospetti finiscono su Nico, ma non si saprà mai 
la verità. Nico torna a Milano, con una nuova consapevolezza.

Maria Luigia
Longo
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inserito nell’Antologia “Incipit D’Autore” edita dalla Giulio Perrone 
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nella Rete”,  Salvami,  Giacomino,  edito  da Nottetempo. Nel marzo 
2010 è uscita la sua raccolta di poesie Paesaggi di tempo per Samuele 
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Ivan Lorenzon

Le storie di Eútopeía – La scuola dei pirati

Il romanzo è un intreccio di storie di diversi personaggi. Storie che 
parlano di amore e amicizia, di gelosia e tradimento, di vendetta e 
riconciliazione, e che si svolgono in un arco di vent’anni, tra il XVII 
ed il XVIII secolo, nel mar dei Caraibi.

Christopher è un ragazzo di sedici anni che vive in una piccola 
isola dell’Atlantico lontana dalle rotte commerciali più trafficate. Con 
lui vive la madre Emily ed il nonno Tobias Farnèll.

Un giorno l’isola viene attaccata da una banda di pirati. Il vecchio 
Tobias muore nello scontro con il loro capitano, Calico Jack.

Christopher scopre in quell’occasione molte verità che gli erano 
state nascoste. Emily e Tobias non sono la sua vera madre ed il suo 
vero  nonno.  Inoltre  Tobias  è  stato  per  molti  anni  un  pirata  della 
ciurma di Black Bart. Proprio Black Bart, che ritiene Christopher in 
pericolo,  vuole  che  il  ragazzo lo  segua nella  sua isola  misteriosa, 
Eútopeía, la terra che non esiste.

Ma Christopher  rifiuta.  Il  suo odio verso tutti  i  pirati  è  troppo 
forte. Decide invece di imbarcarsi in una nave mercantile e cercare la 
sua vendetta personale nei confronti di Calico Jack. Lungo il viaggio 
fa amicizia con Morgan, un ragazzo della sua età. La nave su cui i 
due amici viaggiano viene attaccata proprio dai pirati di Calico Jack. 
Christopher  riesce  a  trovarsi  di  fronte al  capitano pirata  che tanto 
odia, ma viene ferito gravemente ad un occhio e sta per essere ucciso, 
quando interviene una nave della flotta di Black Bart. Christopher e 

Morgan vengono salvati e portati all’isola di Eútopeía. Christopher è 
ferito gravemente, ha perso un occhio e una profonda ferita gli solca 
la parte destra del viso. Quando si ristabilisce Morgan gli confida la 
sua  decisione  di  rimanere  al  servizio  di  Black  Bart.  Christopher 
vorrebbe fuggire, ma il vecchio capitano pirata decide di raccontargli 
la vera storia delle sue origini.

Christopher scopre così di essere il figlio di Edward Drake e Mary 
Vane. I suoi genitori, che avevano frequentato la scuola dei pirati di 
Black  Bart  a  Eútopeía,  furono  uccisi  da  un  loro  compagno,  John 
Rackham. John era il migliore amico di Edward, ma il dolore per non 
essere stato ricambiato da Mary, la donna che anche lui amava, lo 
aveva fatto cadere sotto il potere di Moria, il grande nemico di Black 
Bart. Da allora John Rackham divenne Calico Jack.

Sentita la storia delle sue origini, Christopher ha un motivo in più 
per vendicarsi di Calico Jack. Decide allora di frequentare anche lui 
la  Flying  Hawk,  la  scuola  dei  pirati,  per  diventare  più  forte. 
Christopher stringe amicizia con molti compagni, in particolare con 
Zola, una ragazza mulatta molto brava nell’uso della spada. Insieme a 
Morgan, i due cercano un modo per sconfiggere Calico Jack. Una 
coppia di anziani, che gestiscono una locanda a Eútopeía, presso cui 
Christopher  ha  deciso  di  vivere,  consigliano  ai  ragazzi  di  cercare 
Ayizan, una vecchia maga woodoo che vive isolata nella foresta.

Dall’incontro con la vecchia Ayizan vengono rivelati altri misteri. 
Zola è in realtà figlia di Moria, colui che ha stregato e reso invincibile 
Calico  Jack.  Proprio  questo  legame di  sangue la  rende  l’unica  in 
grado di distruggere il cimelio che racchiude il potere del pirata.

I tre ragazzi riescono a raccogliere una ciurma di pirati tra i loro 
compagni della Flying Hawk e decidono di attaccare da soli le tre 
navi della flotta di Calico Jack.

Durante  la  battaglia  arriva  in  loro  soccorso  Samuel  Teach,  un 
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mercante che Christopher aveva conosciuto tanti anni prima, quando 
ancora pensava che Emily e Tobias fossero la sua vera famiglia.

Lo scontro è violento. Morgan viene ucciso per difendere la vita di 
Zola.

Christopher e Samuel Teach affrontano Calico, che riconosce in 
quel  mercante  Edward,  il  padre  di  Christopher,  ancora  vivo. 
Christopher  dopo  un  attimo  di  sgomento  si  unisce  al  padre  per 
uccidere il nemico. Quando Zola riesce a distruggere il maleficio di 
Moria, che rendeva Calico invincibile, il pirata torna ad essere John, 
il vecchio amico di Edward. Ma è troppo tardi. Le ferite che John ha 
riportato sono mortali. Edward perdona negli ultimi istanti il vecchio 
amico. 

Finita la battaglia Christopher, al comando della sua nave, torna 
nell’isola dove è cresciuto. Incontra Emily e le confida che lui sarà 
per sempre suo figlio, nonostante tutto, e che Tobias Farnèll sarà per 
sempre  suo  nonno.  Così  Christopher  Farnèll  riprende  il  mare  in 
direzione  della  misteriosa  isola  di  Eútopeía,  per  continuare  il  suo 
addestramento alla scuola dei pirati Flying Hawk.

Ivan
Lorenzon 
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Emanuele Marfisi

Memorie di un’agitata

Siamo agli  inizi  degli  anni  Sessanta  e  Bianca,  la  protagonista  del 
romanzo, vede lentamente la sua vita sfuggirle via senza averne più il 
controllo. Dopo il diploma magistrale ha rifiutato una supplenza in 
una scuola elementare e da qualche mese passa le sue giornate chiusa 
in  camera,  immersa  nei  suoi  pensieri  tristi  e  malinconici.  L’anno 
precedente Bianca ha perso due tra le persone che le erano più vicine: 
il babbo che una sera si è addormentato per sempre sulla sua sedia di 
fianco alla stufa, e Mario, il fidanzato, che l’ha lasciata perché non ce 
la faceva più a stare con lei a causa dei suoi continui sbalzi di umore.

Bianca ha la sensazione che nessuno sia più in grado di capirla. 
Tutti sono pronti a giudicarla, soprattutto la madre che interpreta la 
sua depressione come svogliatezza, le sue paure come immaturità e la 
sua voglia di scrivere come una puerile ambizione da ragazza viziata. 
Bianca vorrebbe tornare una bambina e vivere per sempre gli anni 
passati  in  campagna  nella  casa  dei  nonni  materni  dove  si  sentiva 
coccolata  e  amata,  senza  dover  affrontare  le  responsabilità  e  le 
difficoltà  dell’età  adulta.  La  madre,  che  mette  Bianca  sempre  di 
fronte ai suoi fallimenti, un giorno la convince ad andare a parlare del 
momento difficile che sta vivendo con il Dottor Bertagna, un medico 
che  “cura  la  malinconia”.  Il  Dottor  Bertagna  le  prescrive  un 
ansiolitico e le dice che nei momenti in cui si sente particolarmente 
depressa può aumentare la dose del farmaco fino a 60 gocce per tre 
volte al giorno.

I giorni passano ma a Bianca la sua esistenza continua a sembrare 
una catena infinita di dispiaceri e fallimenti, come il suo futuro che le 
appare come una gigantesca nuvola nera.

Così una mattina, la mattina in cui la vita di Bianca cambia per 
sempre, dopo l’ennesima litigata con la madre, la ragazza scappa in 
bagno  e  si  versa  60  gocce  di  ansiolitico.  Proprio  mentre  sta  per 
assumere il farmaco, la madre le strappa il bicchiere perché pensa che 
la figlia voglia suicidarsi, ma Bianca le dice che quella è la dose che 
le ha prescritto il medico. La madre allora telefona al Dottor Bertagna 
per  accertarsi  che  Bianca le  abbia  detto  la  verità:  che non voleva 
uccidersi. Il Dottor Bertagna invece conferma i presentimenti della 
donna, dicendole che con una dose simile Bianca si sarebbe potuta 
avvelenare. Dopo mezz’ora giungono a casa di Bianca dei sanitari a 
bordo di un’ambulanza per effettuare un ricovero coatto, in quanto 
per la legge “è pericolosa per sé e per gli altri”. Anestetizzata dai 
neurolettici e senza nemmeno essere visitata, Bianca viene condotta 
al  manicomio dell’Osservanza:  è  l’inizio di  una discesa agli  inferi 
della sofferenza e dell’alienazione dove nessuno può salvarsi. Bianca 
ben presto scopre che “una volta che sei dentro le mura sei catturata 
da  un mostro  e  diventi  parte  di  quel  mostro.  Giorno dopo giorno 
diventi  come lui, ti  gonfi il  viso, ti  ingiallisci  la pelle, ti  svuoti lo 
sguardo, sbavi, inizi a tremare, a perdere lentamente l’anima. Non sei 
più una persona, sei una malattia. E giorno dopo giorno la tua vita 
fuori  non esiste più e hai bisogno di quel mostro per continuare a 
vivere; hai bisogno delle sbarre alle finestre per sentirti protetta, dei 
riti sempre uguali che fanno scorrere il tempo come se ogni giornata 
fosse uguale a quella precedente”.

Così  un giorno Bianca inizia  a scrivere su un vecchio diario il 
racconto del suo viaggio nell’orrore e nella solitudine del manicomio, 
tra elettroshock, coma insulinici, strozzine e ogni genere di tortura. 
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Scrive  per  sopravvivere,  per  resistere  alla  violenza  che  la  piega 
giorno  dopo  giorno,  scrive  per  coltivare  ancora  uno  spazio  di 
espressione e di libertà, ma soprattutto per denunciare a chi è fuori 
quello che accade dentro quelle mura.

Il  romanzo è un’alternanza tra due voci: quella di Bianca e quella 
gelida e burocratica del manicomio, che si esprime attraverso estratti 
della  cartella  clinica,  certificati  medici,  appunti  degli  psichiatri  e 
racconta la sua verità sulla storia di Bianca.

Per  scrivere  questo  romanzo  ho  raccolto  le  testimonianze  di 
vecchie infermiere, psichiatri e pazienti dei manicomi “Osservanza” e 
“Lolli” di Imola.

Emanuele
Marfisi

È  nato  a  Faenza  nel  1972.  Fa  il 
maestro  elementare  a  Medicina 
(Bo), dove vive. Nel 2010 è uscito il 
suo primo romanzo dal titolo Diario 
di classe edito da Discanti. 

Mail emanuele.marfisi@gmail.com
Mobile 347 8953029

Isabella Nenci

Non chiamarla danza

Adriana  Valsecchi  ha  deciso  di  scrivere  un  libro  sulla  Còrea  di 
Huntington, una malattia degenerativa del sistema nervoso. Non ne sa 
molto per la verità, ma ha conosciuto Elena Torrealta, un’eminente 
scienziata  che  si  occupa  di  cellule  staminali.  Con  i  suoi  racconti 
appassionati, Elena le ha fatto intravedere una forza narrativa nella 
storia di persone che hanno ereditato questa malattia, fino agli anni 
Sessanta spesso non diagnosticata oppure tenuta nascosta. 

Un giorno, a trenta o magari a cinquant’anni, cominci a diventare 
un altro. Irascibile, con improvvisi e incontrollabili sbalzi di umore. 
La  memoria  viene  meno,  non ricordi  dove sei,  che  giorno  è.  Poi 
arrivano i movimenti incontrollabili, gli spasmi. Quasi una danza.

Incominci a muoverti e dovrai continuare per quindici o vent’anni 
prima di poter smettere: il corpo perde poco a poco ogni funzione, 
anche il respiro, e la musica intorno a te finisce. 

Prima che tutto questo accada, la tua vita è piena e molto intensa. 
È quasi accelerata, le tue capacità creative e intellettive sono affinate 
in  modo  inusuale,  per  uno  della  tua  età.  Come se  dovessi  vivere 
subito e più degli altri, tutto quanto in meno tempo. Hai voglia di fare 
l’amore quasi sempre, di sapere tanto, impari in fretta e ricordi tutto.

Da dove viene e a cosa conduce questo distillato di energia? Come 
si vive nella certezza che un giorno non governeremo più le nostre 
funzioni cerebrali?

Le persone che sanno di avere il gene difettoso sono sicure che 
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prima o poi toccherà anche a loro danzare, fino alla fine. Sanno che, 
per ora, non c’è una cura né un trattamento. Un’equipe di ricercatori 
italiani  ha  scoperto  però  che  il  gene  dell’Huntington  nel  corso 
dell’evoluzione ha acquisito funzioni “pro sistema nervoso” e che i 
soggetti sani, ma con mutazioni genetiche che li portano al confine 
con la malattia, hanno più materia grigia. Come dire che potremmo 
essere  ancora  sulla  strada  evolutiva  per  raggiungere  una 
configurazione  stabile,  e  a  noi  favorevole,  con  funzioni  cerebrali 
potenziate.

Adriana è convinta di saper padroneggiare la materia scientifica e 
quella  umana  necessarie  per  portare  a  termine  il  suo  progetto: 
partecipa  a  convegni  sull’argomento,  intervista  esperti,  conosce  a 
fondo il mondo delle pubblicazioni scientifiche, le piace scrivere – 
anche per riempire il silenzio della casa quando la sua piccola Adele 
non c’è. Cos’altro ci vuole?

E invece Adriana inciampa ben presto nella difficoltà di costruire 
una storia sulla sofferenza di qualcun altro. Il suo libro non cresce, 
per  lo  meno  non  nella  direzione  voluta.  Adriana  si  sforza  di 
giustapporre i fotogrammi di una storia, che diventano racconti, per 
coglierne l’unità. E mentre divaga si educa, attraverso una prossimità 
con la malattia e la morte che non le è mai stata concessa,  a non 
distogliere  lo  sguardo  dalla  violenza  che  si  abbatte  sul  corpo.  E 
impara a trovare le parole per dirlo, a non usare verso se stessa – ma 
soprattutto  nei  confronti  di  sua  figlia  –  il  silenzio  come  una 
protezione dalla verità.

Isabella
Nenci

È nata  a  Ferrara nel  1967 e  dal  2000 
vive a Milano. Ha molto amato il greco 
e il latino al liceo, poi si è laureata – per 
colpa  della  sua  professoressa  di 
filosofia  –  in  Bioingegneria.  Corsa  ai 
ripari  per  tempo,  lavora  da  vent’anni 
con  passione  nell’editoria  scolastica 
scientifica.  Nel  2011  ha  frequentato  i 

weekend della Scuola Holden. 

Mail isabellanenci@gmail.com 
Mobile 335 8192623
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Elisabetta Palumbo

Da morire

L'anno è il 2048 ed il PMP sta per affrontare, per la prima volta dalla 
sua  fondazione,  il  Congresso.  Malgrado  i  record  di  legislature  in 
maggioranza,  la  dirigenza  del  Partito  della  Morte  Precoce  sembra 
essere  allo  sbaraglio  a  causa  dell'assenza  del  suo  Leader.  A 
preoccupare di più è l'arresto del consenso elettorale registrato nelle 
ultime  amministrative,  proprio  nelle  Regioni  in  cui  il  PMP aveva 
tratto origine. L'idea di uccidere coloro che avessero raggiunto i 65 
anni di età, per permettere una reale ripresa economica, era partita da 
un  piccolo  paese  dell'Emilia  ed  in  poco  tempo  aveva  conquistato 
l'intero territorio nazionale.  In pochi anni,  infatti,  l'Italia uscì dalla 
crisi  economica  che l'attanagliava,  aumentò  l'avanzo pubblico e  la 
crescita  demografica,  vivendo  un  nuovo  benessere  economico.  A 
quattordici anni dalla sua costituzione, però, il PMP si trovava a fare i 
conti  non  solo  con  le  proprie  correnti  interne  e  con  gli  storici 
avversari  politici,  ma soprattutto  con una storia  fondativa piena di 
ombre che pesavano sul presente.

Elisabetta
Palumbo

Classe  1985,  laureata  in 
Storia, lavoro oggi nel mondo 
della comunicazione. 
Mi  occupo  ancora  di  ricerca 
storica  con  particolare 
attenzione  alle  tematiche  di 
genere  e  del  movimento 
sindacale.  Ho  pubblicato  nel 
2009 per i tipi  di  Rubbettino 
editore,  Giuseppe  Avolio. 
Dalle  lotte  per  la  terra  alla  
Politica  Agricola  
Comunitaria e nel 2012 con la 

casa  editrice  Ediesse,  Se  otto  ore  vi  sembran  poche… Donne  nel  
sindacato agricolo in Italia (1904 – 1977).

Mail elisabettapal@yahoo.it 
Mobile 348 5113697 
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Federica Pittaluga

Sequela

“Ricordatemi a Gudo” disse Don Giussani sul letto di morte.
Non un’indicazione di indirizzo devozionale, bensì un ordine di 

scuderia: in meno di due anni il comune di Buccinasco approverà il 
progetto  di  riqualificazione  dell’area  rurale  di  Gudo  Gambaredo 
proposto dalla Compagnia dell’Abitare. 

La narrazione prende spunto da questi fatti reali per raccontare il 
percorso che porterà Caterina, impiegata proprio in quella società, a 
lasciare Comunione e Liberazione.

Caterina, cresciuta in una famiglia cattolica come tante, aderisce al 
Movimento  nell’adolescenza,  grazie  al  seminarista  Alfonso  che 
lavora nella parrocchia che Caterina frequenta. Alfonso, dopo aver 
guidato  la  comunità  per  alcuni  anni,  sarà  ordinato  prete  e  partirà 
come missionario del Pime per il Brasile, lasciando la responsabilità 
della comunità a Paolo. 

Nell’aprile del 2005 Caterina sposa Giorgio, incontrato negli anni 
dell’adolescenza  e  successivamente  al  Meeting  del  2004,  l’ultimo 
prima della morte di Don Giussani. A differenza di Caterina, tutta la 
famiglia  di  Giorgio  appartiene  al  Movimento  e  suo  padre,  in 
particolare, è un ciellino della prima ora, fin dagli anni del Berchet.

Il matrimonio fin da subito presenta delle difficoltà, proprio come 
il  progetto di riqualificazione dell’area agricola di  Gudo. Infatti  la 
cittadinanza  di  Buccinasco  e  gli  abitanti  della  piccola  frazione, 
sostenuti  da  alcuni  gruppi  ambientalisti,  guardano  con 

preoccupazione  crescente  al  progetto  che  sembra  snaturare  la 
vocazione agricola del luogo per trasformarlo, da un lato, in un luogo 
di devozione pronto ad accogliere orde di pellegrini e, d’altra parte, 
prevede la costruzione di un complesso residenziale in deroga alla 
tutela del Parco Agricolo sud. 

Caterina decide di andare di persona a verificare le difficoltà che i 
tecnici incontrano quando cercano di fare i rilievi in loco e lì incontra 
Armando,  titolare  di  un  maneggio  che  dovrà  presto  traslocare,  in 
quanto  il  proprietario  dei  terreni  sta  per  vendere  alla  Compagnia 
dell’Abitare.

Armando mette  in crisi  il  sistema di  certezze in  cui  Caterina è 
immersa, spingendola a mettere in discussione i capisaldi del carisma 
del Movimento di CL. In questo gioca un ruolo centrale il duplice 
ruolo di Paolo, responsabile della comunità di Caterina e suo collega 
nella  Compagnia  dell’Abitare.  Egli  infatti  gestisce  il  sistema  di 
subappalti dei lavori e le relazioni con l’amministrazione comunale. 
Caterina  realizza  che  Paolo  assegna  le  commesse  per  i  lavori  a 
società che versano offerte per la missione del comune amico e padre 
spirituale  Padre  Alfonso.  Sono erogazioni  libere  o  nascondono  un 
sistema corruttivo? Perché Paolo a questa obiezione non risponde se 
non per frasi fatte? 

L’infelicità coniugale si somma alla crisi di fede e spinge Caterina 
a lasciare Giorgio per iniziare una nuova vita non più sottoposta al 
vincolo della sequela. Giorgio, invece, con il supporto e l’aiuto della 
comunità,  in  particolare  delle  figure  da  lui  riconosciute  come 
autorevoli  –  suo  padre,  don Mario  Cattaneo,  il  responsabile  della 
Fraternità e lo stesso Paolo – continuerà il suo cammino all’interno 
del Movimento e chiederà una consulenza canonica per valutare la 
possibilità di ottenere una dichiarazione di nullità.

Il questionario per lo svolgimento della consulenza canonica, che 
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don Mario gli fornirà per iniziare la pratica e scaricabile dal sito del 
Tribunale  Ecclesiastico  Regionale  Lombardo,  è  l’occasione  per 
Giorgio di riesaminare le circostanze e gli eventi che hanno portato al 
fidanzamento e al matrimonio con Caterina, restituendo al lettore lo 
sguardo e la voce di un uomo cresciuto nella particolare realtà del 
Movimento di Comunione e Liberazione. 

Federica
Pittaluga

È nata a Milano nel 1981. 
Si laurea in Scienze della 
comunicazione nel 2005 e 
da  allora  lavora 
nell’editoria  musicale.  Ha 
pubblicato  due  romanzi 
(nel 2009 e nel 2011) con 
lo  pseudonimo  di  Giulia 

Meli. 

Mail federicapittaluga@gmail.com
Mobile 389 4925715

Estratto

Domanda 15
Vi furono rapporti sessuali completi durante la vita coniugale? Vi 

furono  difficoltà  nella  vita  intima?  Avete  dovuto  ricorrere  a 
specialisti?

Ho frequentato il liceo scientifico. Eravamo venticinque, in classe: 
diciassette maschi e otto ragazze. Il mio compagno di banco, dalla 
seconda in avanti, era Filippo Rebottini. Ha sempre avuto una cotta 
per Diana, la più carina della classe e, a furia di provarci, in terza si 
sono messi assieme. Avere una coppietta in classe ha dato avvio a una 
serie di feste a casa di questo o quello. Lo scopo di queste feste, non 
dichiarato ma assolutamente evidente, era trovare la ragazza o stare 
con una ragazza. 

Mia  madre  e  mio  padre  mi  avrebbero  dato  il  permesso  di 
partecipare a questo tipo di feste, perché mio padre diceva sempre 
che  potevamo fare esperienza  di  tutto  purché  lo  paragonassimo al 
nostro cuore, alla Bellezza che avevamo incontrato. Ma per ottenerlo 
–  il  permesso  –  avrei  dovuto  confrontarmi  con loro  su  tematiche, 
l’amicizia e l’affettività, che io all’epoca rifuggivo. Così raccontavo 
di fare altre cose: una volta andavo a studiare da Rebo, oppure c’era 
una serata di canti in oratorio o ancora ci trovavamo con il gruppo di 
GS per  andare  a  vedere  un film al  cinema.  Come tutti  quelli  che 
credono  che  fare  di  testa  propria  significhi  essere  “grandi”, 
approfittavo  della  fiducia  che  i  miei  genitori  nutrivano  nei  miei 
confronti senza scrupoli di coscienza. Devo aggiungere che la facevo 
franca con facilità perché a quell’epoca i  gemelli  creavano diversi 
problemi a scuola e in famiglia, pertanto rimanevano poche energie 
per stare dietro a noi grandi. D’altra parte mio padre dice sempre che 
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se il tuo primo figlio – nel nostro caso la primogenita è Tecla – è ben 
avviato, tutti gli altri lo saranno per imitazione, perché l’imitazione è 
il primo meccanismo di conoscenza dell’uomo. L’unica eccezione, ha 
dovuto constatare negli anni, sono proprio i gemelli, per cui valgono 
regole a sé. 

Per  tornare  ai  miei  sedici  anni,  e  poi  diciassette,  insomma alla 
terza liceo, quell’anno ho fatto una serie di cose che non ho detto ai 
miei,  e  nemmeno  a  Enrico  e  nemmeno  a  don  Fabio  (che  era  il 
responsabile di GS a scuola). 

Una canna, qualche bacio e poco più, feste e uscite serali con i 
compagni  di  classe.  Possono  sembrare  ragazzate,  cose  in  fondo 
innocue e senza conseguenze, però ho corso il rischio di prendere una 
brutta strada, proprio perché, invece di seguire, di confrontarmi e di 
andare al  fondo delle esperienze che facevo, mi limitavo a reagire 
agli impulsi.  Non avevo bisogno di chiedere un giudizio sulle mie 
frequentazioni, né su come occupavo il mio tempo libero. Avevo i 
criteri  per  giudicare  e  sapevo  che  non  stavo  considerando  tutti  i 
fattori in gioco, che non stavo prendendo sul serio la mia vita. Però lo 
facevano tutti  e  in  quel  preciso  momento  della  mia  vita,  e  per  la 
prima  volta  da  quando  ne  avevo  consapevolezza,  volevo  essere 
proprio come tutti. 

L’unica  ad  aver  capito  che  qualcosa  non  andava  era  Albina. 
Quell’estate,  alla  vacanzina  delle  famiglie,  mi  ero  dichiarato  e  ci 
eravamo tipo messi insieme. Non era proprio stare insieme, lei infatti 
definiva  il  nostro  legame  “amicizia  speciale”.  Non  so  se  la 
definizione fosse sua o della Trezzi, la sua prof di GS del liceo con 
cui si era confrontata appena eravamo tornati. Però il significato di 
questa definizione era che non stavamo insieme come stanno insieme 
tutti  ma  che  avevamo  un  legame  speciale  che  teneva  conto  del 
destino. Però dopo appena tre mesi, questa nostra amicizia speciale 

stava  attraversando un momento  di  crisi,  soprattutto  perché,  come 
dicevo, io frequentavo i miei compagni di classe e pochissimo GS. 
Questo per Albina era inconcepibile.

Diversamente da quanto si possa pensare, nel mio giro di amicizie 
non si faceva sesso. Rebo, per esempio, con Diana non aveva mai 
fatto  quasi  niente  e quando Albina mi rimproverava un’assenza al 
raggio  o  alla  caritativa  io  ostentavo  questa  purezza  di  rapporti  a 
sostegno delle mie tesi difensive.

Ma naturalmente io ci  pensavo, avevo sedici  anni e ci  pensavo 
parecchio, al sesso dico. Probabilmente avrei continuato a frequentare 
i  miei  compagni  di  classe,  mi  sarei  fidanzato  con  Sabina,  una 
biondina della terza C che alle volte usciva con noi e con cui avevo 
un  certo  feeling  e  la  mia  vita  avrebbe  preso  una  piega  del  tutto 
diversa. 

Cosa mi ha fatto cambiare strada? Don Giorgio P. 
Ricordo tutto,  nel  dettaglio,  anche  se  sono passati  dieci  e  rotti 

anni.
Tutta GS di Milano e provincia si ritrovava per fare la scuola di 

comunità nell’auditorium del Leone XIII una volta al mese. Avevo 
saltato tre o quattro scuole di comunità, per non parlare dei raggi a 
scuola, ma Albina, che non demorde facilmente nemmeno ora, quel 
sabato aveva insistito perché andassi. Forse non avevo di meglio da 
fare,  oppure mi spiaceva litigare con lei  – perché io ad Albina ho 
sempre voluto davvero bene e la sua approvazione e il suo affetto 
sono sempre importanti per me –, insomma non ricordo precisamente 
il perché, ma quel sabato, controvoglia, ci ero andato anch’io. 

Avevo  invitato  anche  Rebo,  con  l’idea  magari  di  andare  poi 
insieme da un’altra  parte.  “Non sono uno da preghiera” mi  aveva 
detto, però era venuto lo stesso. “Le ragazze del vostro gruppo sono 
carine” e io avevo sentito una fitta di gelosia, pensando che magari si 
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riferiva proprio ad Albina, che aveva conosciuto qualche settimana 
prima. Rebo poi non si era pentito, credo, di avermi accompagnato, 
anzi era rimasto colpito da don Giorgio P., e mi aveva detto infatti: 
“Fico, non avevo mai sentito un prete dire così tante parolacce”.

L’auditorium, come sempre, era stracolmo. Albina aveva raggiunto 
quelli  del  suo  liceo,  ma  ci  eravamo  dati  appuntamento  fuori  per 
tornare insieme a Dergano. Rebo, io e altri amici avevamo trovato un 
posto dietro una colonna, seduti per terra. Forse avevo pensato che 
dietro alla colonna avrei potuto farmi gli affari miei e non ascoltare. 
Invece no.

Avevamo iniziato con un canto che andava molto, a quel tempo, e 
che  ora  non  sento  quasi  più,  Hombres  nuevos.  Non  è  un  canto 
religioso,  ma  apre  il  cuore  perché  parla  del  cambiamento  che 
dovremmo essere nel mondo e che io, in quel momento della mia 
vita, avevo dimenticato. Cito solo un verso che reputo significativo, 
anche se poi tutto il canto è molto bello e merita davvero: “Hombres 
nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar”.

La scuola al Leone funzionava così: ogni mese c’era un capitolo o 
meglio un paragrafo su cui lavorare e poi quando ci ritrovavamo con 
Don Giorgio P. si ponevano delle domande o si raccontavano delle 
esperienze. 

Io  quel  pomeriggio  ero  distratto.  In  quel  periodo  ero  sempre 
distratto,  combattuto tra i miei sentimenti per Albina e l’attrazione 
per la più disponibile Sabina della terza C. E poi avevo sentito don 
Giorgio P. parlare dei cani, dire che fare sesso così era come lo fanno 
i  cani,  avete  mai  visto  i  cani,  che  appena  finito  si  staccano,  si 
mordono? Perché è così che funziona, se non c’è la prospettiva del 
destino. E allora pensate alla musica che ascoltate, pensate alle parole 
che dite. La canzone che ho sentito cantare ad alcuni, quella lì che 
dice “Io non ti voglio, ti pretendo, sei l’unico diritto che ho”, quella 

canzone lì è proprio segno del nichilismo della cultura dominante, 
che vi vuole schiacciare, che vi vuole cani. 

Ripenso spesso a quelle parole – il discorso di don Giorgio P. in 
realtà  era  stato  più  lungo  e  più  ampio  –  che  per  me,  sedicenne, 
avevano segnato una svolta. Mi colpisce ancora oggi il fatto che quel 
sabato pomeriggio avrei voluto distrarmi con gli amici e invece avevo 
risposto all’invito di Albina e dal mio sì all’invito per la scuola di 
comunità, un sì semplice, il mio modo di intendere l’affettività era 
cambiato per sempre. 

Cristo si è fatto uomo e agisce nella storia attraverso i volti dei 
suoi  amici:  Albina,  don Giorgio  P.,  gli  amici  di  Dergano.  Questo 
episodio ne è una riprova.

Per tornare all’affettività: non voglio dire che da quel momento in 
avanti  non  ci  ho  più  pensato,  però  ogni  volta  mi  rammentavo  di 
quell’immagine dei cani e questo mi spingeva a chiedermi se quello 
che stava dettando le mie azioni in quel momento era l’istinto o il 
desiderio del destino?

Dopo  quel  sabato  ho  smesso  di  frequentare  certe  compagnie  e 
sono tornato a GS. Non subito, non tutto d’un colpo. Però sentivo che 
c’era una differenza tra il rapporto che avevo con i miei compagni e 
quello che avevo con gli amici. Volevo quel centuplo quaggiù che il 
Signore ci ha promesso e che io intravedo nei volti degli amici del 
Movimento.  Non  volevo  più  vivere  da  distratto,  bensì  da 
protagonista,  proprio  come  dicevamo  “La  vita  non  è  sogno”.  La 
conseguenza di questa mia decisione, di questo mio atto di fede nei 
confronti  dei  volti  che  mi  rendevano  presenza  l’avvenimento  di 
Cristo, era stato un riavvicinamento con Albina e, dopo un certo lasso 
di tempo – mesi, forse un anno, non ricordo – eravamo passati da 
“amicizia speciale” a “morosi”.

Ho fatto questa lunga premessa per raccontare quale sia stato il 
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mio percorso personale fino al matrimonio e le mie convinzioni al 
riguardo. La castità, anche se in alcuni momenti mi è pesata, era un 
dono in più per la mia futura moglie e so che lo stesso valeva per 
Caterina.

Non ne abbiamo parlato diffusamente prima delle nozze, ma nei 
mesi successivi abbiamo condiviso le nostre convinzioni su questo 
aspetto, e so che lei, come me, aveva aspettato il matrimonio.

Il mondo ragiona in modo diverso e vorrebbe spingerci a pensare 
che  sia  l’esperienza  a  contare,  specie  per  un uomo,  ma io non lo 
credo. Don Mario, al corso fidanzati, ci diceva che il matrimonio, il 
rapporto tra uomo e donna è una via per la santità e cosa c’è di più 
alto  e  prezioso  di  aspettare  per  vivere  l’affettività  che  questa  sia 
davvero  benedetta  dal  Signore?  Lo dico con estrema convinzione, 
come lo dissi anni fa ad Albina. Ma questa è tutta un’altra storia.

La  prima  notte  di  nozze  ero  deciso  a  rispettare  Caterina,  mia 
moglie. Non avevo nessuna pretesa nei suoi confronti. In più avevo 
sottovalutato  l’intraprendenza  dei  nostri  amici  che  avevano 
organizzato  una  serie  di  scherzi  nel  nostro  appartamento,  con  la 
complicità del nostro padrone di casa che aveva aperto loro la porta e 
li aveva lasciati lavorare indisturbati. Quindi quando eravamo arrivati 
al  letto,  tra  polistirolo,  palloncini,  bicchieri  d’acqua  e  fili  tirati 
eravamo troppo stanchi per muovere un dito. 

Da  quella  prima  sera,  naturalmente,  le  cose  sono  cambiate.  Si 
potrebbe  pensare  che  proprio  perché  abbiamo  aspettato  prima  di 
vivere  la  nostra  affettività,  giunti  al  momento  ne  fossimo travolti. 
Invece, al contrario, proprio l’attesa colmava di significato i nostri 
gesti e ci spingeva a prendere sul serio quei momenti insieme, senza 
lasciarci  trascinare  dall’istintualità.  Abbiamo  vissuto  l’affettività 
come un percorso di conoscenza reciproca e la possibilità di capire 
qualcosa in più di noi stessi, proprio perché la dimensione fisica della 

sessualità coinvolge tutta la persona. Avevamo la consapevolezza di 
essere  stati  creati  come  dono,  l’uno  all’altra,  e  come  tale  ci  è 
sembrato giusto iniziare un percorso di scoperta che ci unisse e ci 
spalancasse al Mistero.

In tutto ciò che è umano si può scoprire Dio e l’atto coniugale è 
grido e desiderio di infinito. Ne parlavamo anche con don Mario, che 
nei mesi successivi al matrimonio ci è stato di sostegno e aiuto in 
questo percorso. 

Se il bisogno prendeva il sopravvento, ricordavo le parole di don 
Giorgio P. tanti anni prima e l’immagine dei cani mi ossessionava al 
punto che me li sognavo la notte. Dalla mia esperienza, posso dire 
che aspettare e astenersi è un modo per conoscere meglio il proprio 
corpo.  È il  richiamo al  fatto che tra un uomo e una donna c’è di 
mezzo qualcosa d’altro,  che in quell’unione c’è lo Spirito Santo e 
senza  l’accoglienza  dello  Spirito  quel  rapporto  vale  tanto  quanto 
quello dei cani di don Giorgio P. L’astinenza è un modo per andare 
oltre  alla  distrazione  e  alla  banalità,  per  valorizzare  tutto  perché 
niente è scontato. 

Il percorso che abbiamo fatto ci ha portato, o almeno io pensavo 
che ci avesse portato, a una comunione più grande che unisce e che 
insieme genera, un amore che è sempre fecondo e apre alla vita.
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Francesca Ramacciotti

Come non sei stata mai

L’invecchiamento  e  l’identità.  Temi  centrali  in  una  società  con  il 
culto dell’apparenza. Un’epoca, questa, dove il virtuale fa sembrare 
tutto possibile quando quasi nulla lo è realmente; dove vizi e virtù si 
travasano l’uno nell’altro come in uno specchio, creando paradossi 
quali  lamentarsi  della  poca  privacy  per  poi  regalare  la  nostra 
immagine, con il suo patrimonio emotivo, ai social network.

L’immagine diventa così  la  nostra  identità  virtuale,  al  punto da 
prevalere spesso su quella effettiva. Ma la realtà rivela, prima o poi, 
l’invecchiamento  che  con Photoshop si  può nascondere.  E  se  una 
donna  ha  fatto  dell’apparenza  il  fondamento  della  sua  identità,  il 
degrado fisico può portarla all’autoeliminazione.

Questo  è  lo  stato  d’animo  di  Eva,  protagonista  del  romanzo, 
incapace di accettare un’idea di sé in cui non si riconosce più. 

Eva, donna bellissima, ha costruito tutta la sua vita, in apparenza 
felice,  sui  vantaggi  che  l’avvenenza  le  ha  sempre  procurato.  Alla 
soglia  dei  cinquant’anni,  incapace  di  accettare  il  declino  fisico, 
decide di suicidarsi. 

Questa decisione estrema fa ribellare la parte di lei che avrebbe 
voluto fare scelte diverse da quelle basate solo sulla bellezza. Così la 
sua immagine nello specchio si materializza, si dà un nuovo nome, 
Alma, e s’impossessa della sua vita. 

Dopo questa  inversione  di  ruoli  Eva diventa  un’ombra,  visibile 
solo ad Alma e alle altre creature sospese fra l’essere e il non essere, 

cioè le persone che, come lei,  hanno troppo peccato contro la loro 
vera natura e sono state sdoppiate. 

Mentre tenta invano di arginare Alma che, repressa per decenni, 
inizia un tragicomico scempio della sua vita, Eva viene a sapere che 
esiste una possibilità, misteriosa e segreta, per riappropriarsi del suo 
corpo. Non ha molto tempo per agire; l’autonomia delle ombre dura 
solo qualche mese, prima che vengano definitivamente riassorbite dal 
loro doppio. 

Determinata  ora a  sopravvivere,  quanto  prima a suicidarsi,  Eva 
cerca di scoprire il modo per riacquistare la fisicità e nel frattempo 
riflette sulle persone più significative della sua vita: Willem, il marito 
che  disprezza,  la  sorella  Claudia,  con  cui  non  parla  da  anni,  e 
Alessandro, l’unico uomo che abbia mai amato. 

Nel confrontare passato e presente, Eva si accorgerà che il punto 
di svolta sta nel capire se lei è davvero la persona che ha scelto di 
essere.

Francesca
Ramacciotti
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soggetto,  sceneggiatura e aiuto-regia, regia di Roberto Merlino) ha 
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Estratto dal cap. VIII

In questo capitolo, Eva segue il suo alter ego Alma in discoteca. Eva  
è  ormai  un’ombra,  visibile  solo  da  Alma  e  dalle  altre  ombre  
“espropriate”  del  loro  corpo  come  lei.  Mentre  ripensa  ad 
Alessandro, l’unico uomo da lei amato, incontra una persona ridotta  
nella sua stessa condizione. L’ombra le rivela che forse esiste una  
possibilità, per quanto misteriosa e segreta, di rientrare nel proprio  
corpo. Eva è determinata a scoprirla.

“Sei sicura di voler venire? Fossi in te me lo risparmierei.” Il tono di 
Alma è garbato, quasi affettuoso. 

“Non far  finta  di  interessarti  a  quello  che provo.  So benissimo 
quanto ci godi nel farmi assistere al tuo scempio della mia vita.”

Alma fa spallucce. Si prova la pochette di vernice bordeaux Louis 
Vuitton con aria soddisfatta. Io chiudo gli occhi, è un tono di colore 
diverso dal prugna degli stivali e della blusa, non ci può essere un 
accozzo più orrendo.

Prima  di  uscire  dietro  di  lei,  con  l’inconsapevolezza 
dell’abitudine,  do un’occhiata nello specchio dell’ingresso. L’unica 
cosa che riflette è la consolle alle mie spalle.

“Non potrò mai più rivedermi?” Il mio tono è così disperato che 
Alma si ferma.

“Ok” dice, nel prendermi la mano. È la prima volta che mi tocca. 
Sento una piccola scossa che si diffonde nel mio corpo, fa l’effetto 
della cioccolata calda che bevo quando sento il freddo addosso nelle 
sere d’inverno.

Soffoco un grido, mi vedo di nuovo riflessa nello specchio.  Sì, 
sono proprio io: alta e snella nella camicia da notte di raso azzurro, i 
capelli sciolti,  appena arruffati,  non ho fatto in tempo a pettinarmi 
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stamani. Ma c’è qualcosa che non va nel mio aspetto e non sono i 
capelli  in  disordine.  Sembra  di  guardare  qualcuno  in  lontananza 
nell’aria rarefatta dell’estate, quando il calore fa tremolare i contorni 
di persone e cose come se stessero per liquefarsi.

“Mi sto sfaldando!” Ogni curva del mio corpo, persino la punta 
delle dita, si scompone in una specie di gelatina argentea e pulsante.

Anche  Alma  mostra  un  certo  interesse  per  i  miei  contorni 
evanescenti. 

“Sembra  il  mercurio  dentro  il  termometro.  In  fondo ti  dona,  è 
come se avessi un’aureola.”

Non  ha  tutti  i  torti,  il  tremore  lucente  mi  sbiadisce  un  po’,  si 
vedono  meno  le  rughe.  Lascio  la  mano  di  Alma  per  ravviarmi  i 
capelli e la mia immagine scompare.

“Ridammi la mano, per favore.”
“Non  ci  pensare  nemmeno.  È  già  tanto  che  mi  sia  mossa  a 

compassione e ti abbia permesso di rivederti un’ultima volta. Ormai 
sei invisibile e prima ti ci abitui e meglio è.”

Non ho intenzione di implorarla. Mi limito a guardare male i suoi 
capelli gonfi e senza forma, asciugati a testa in giù con il phon e il 
suo abbigliamento inqualificabile. La cosa peggiore non sarà essere 
invisibile ma avere lei come unico specchio. 

Willi è a una cena di lavoro e sono contenta che non possa vederla 
in questo stato. Quanto potrà durare ancora il mio matrimonio? Una 
settimana,  forse due.  Mi impongo di  non pensare al  futuro,  sennò 
impazzisco. Vivrò giorno per giorno, fino a quando scoprirò come 
rientrare nel mio corpo. Ci deve essere un modo, lo sento. 

Mentre le cammino dietro fino all’auto, mi rendo conto che Alma 
è impacciata. Tende a sbattere contro cose e persone, cerca le chiavi e 
fa cadere la borsa. Io, al contrario, devo abituarmi all’immaterialità. È 
come nel film Ghost, posso passare attraverso gli ostacoli, urtare la 

gente senza che se ne accorga. Vado in mezzo alla strada per essere 
investita da un camion. Sarebbe divertentissimo essere un’ombra, se 
solo si potesse alternare a comando con la normalità. 

“Sai guidare?” le chiedo, sistemandomi sul sedile posteriore senza 
aver aperto la portiera. Non ho proprio voglia di starle accanto.

“Certo”  risponde,  mentre  invece  della  retromarcia  mette  la 
seconda e l’auto sussulta in avanti prima che il motore si spenga.

Si immette in strada con una curva troppo ampia e frena di colpo, 
per  non urtare  le  macchine  parcheggiate.  Mi  mordo  le  labbra  per 
l’ansia, poi mi do della stupida. Primo, se sono un’ombra non posso 
morire in un incidente. Secondo, avevo già deciso di uccidermi fra 
due mesi. Terzo, morire sarebbe molto meglio che finire imprigionata 
nel suo corpo per tutta la vita.

Se Alma morisse, morirei anche io o riacquisterei il mio corpo? Se 
non  esiste  un  modo  diverso  per  riprendermi  la  mia  vita,  dovrò 
ucciderla.  Stringo l’aria con i  miei pugni immateriali.  Come potrò 
farlo se non riesco a maneggiare nulla?

Sbatto la faccia sul sedile per un’inchiodata allo stop. Mi tocco il 
naso per istinto, anche se non ho sentito né l’impatto né il dolore. 
Forse, dopotutto, ci sono buone possibilità che si ammazzi da sola.

“Come mai  guidi così male? E perché non sai cose elementari, 
tipo dove tengo le scarpe o come si chiama la colf?”

“Sono  rimasta  ferma  a  quando  avevi  19  anni.  A quando  non 
confessasti ad Alessandro che lo amavi. Te l’ho detto che da allora 
non mi  hai  più sentita.  Quello  che hai  fatto  da quel  momento  mi 
arrivava sempre più sbiadito, come fossi stata in letargo. Non so se 
mi spiego.”

Mi irrigidisco, non mi piace pensare ad Alessandro. E tantomeno 
parlarne con lei. Tralascio di puntualizzare che guidavo molto meglio 
di così anche a 19 anni.
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“Ho visto che ti ci sono voluti un paio di secondi per riconoscere 
persino Willi.”

“Piuttosto, non che m’importi di quello che pensa la gente, però 
non mi rivolgere più la parola, fuori di casa. Sennò sembrerei una 
pazza che parla da sola.”

“Basta come guidi e come sei vestita, per sembrare una pazza.”
“Molto  spiritosa.  Con  questa  uscita  ti  sei  guadagnata  il  mio 

silenzio per tutta la serata.”
Sai che perdita, non dover ascoltare le sue prediche. In effetti non 

avrei neppure dovuto darle la soddisfazione di seguirla. Il problema è 
che senza di lei mi sento inesistente, più di quello che sono già.

Davanti  al  Rodeo  c’è  una  fila  di  gente,  in  attesa  di  avere  il 
permesso per entrare a piccoli gruppi. Alma si mordicchia un labbro, 
la sua spavalderia comincia a scemare, è sola fra persone che hanno 
al massimo trent’anni. Una bella ragazza alta e bionda – vagamente 
somigliante a com’ero io a quell’età – con una minigonna vertiginosa 
e  griffata,  la squadra da capo a piedi  e sussurra qualcosa alle sue 
amiche.  Tutte  sbirciano Alma e si  mettono a ridere,  coprendosi  la 
bocca con la mano. 

Mi  rendo conto  di  soffrire  nel  vedere  Alma presa  in  giro,  non 
riesco ancora a considerarla del tutto distinta da me stessa. Approfitto 
dell’unico vantaggio della mia condizione ed entro subito nel locale. 

Le  luci  e  i  suoni  assordanti  delle  discoteche  mi  hanno sempre 
infastidito. Per fortuna non può arrivarmi l’odore di aliti  alcolici e 
corpi sudati. Mi guardo intorno, il locale non è molto cambiato dalla 
prima e unica volta in cui ci sono stata, nel luglio del 1978, alla festa 
dei 18 anni della mia biscugina Tiziana. 

Non  ci  frequentavamo e  ci  stavamo antipatiche  senza  un  reale 
motivo, con i parenti alla lontana succede spesso. I suoi genitori la 
costrinsero a invitarmi e i miei ad accettare l’invito. 

“Non conosco nessuno! Quella lì sta con gente orribile! E poi il 
Rodeo è una discoteca volgare, lo dici sempre!” provai a protestare 
con mia madre. 

Sapevo di toccare un suo punto debole. Avevo 16 anni e già lei mi 
parlava di come avrebbe organizzato il mio diciottesimo in grande 
stile al lussuoso Palace Hotel.

Lei sospirò, con aria di superiorità e un briciolo di contrizione.
“Non posso offendere mia cugina. Siamo cresciute insieme. Lo so, 

non avrebbe dovuto sposare quel portuale e cadere tanto in basso. 
Però rimase incinta di Tiziana e gli zii dovettero acconsentire.”

“Vacci tu, allora! O mandaci Claudia!”
“Non  dire  sciocchezze,  Eva.  Tua  sorella  ha  solo  dodici  anni. 

Potresti mettere quel tubino nero di Moschino e i sandali di Pollini 
che ti hanno regalato all’ultima sfilata. Capelli sciolti, lisci, e solo un 
po’ di mascara. Semplicissima e raffinata.” Il suo lieve rammarico per 
mandarmi in un posto volgare si era già dileguato al pensiero di come 
sarei spiccata in quella folla di rozzoni.

Strinsi i denti e i pugni, non ero disposta ad arrendermi: mi sarei 
data  malata.  Mia madre mi fissò.  Riusciva spesso a  capire  le  mie 
intenzioni e anche lei sapeva qual era il mio punto debole.

“Tiziana  è  molto  amica  di  Marco,  il  fratello  maggiore  di 
Alessandro. Saranno di sicuro invitati tutti e due. Potresti andare in 
macchina con loro.” Il suo tono era casuale, quasi distratto.

Abbassai  le  ciglia  per  velare  la  mia  emozione.  Alessandro  non 
raccontava  quasi  mai  nulla  di  personale,  non  sapevo  neppure  che 
fosse a  quella  festa.  Non mi  sarei  fatta  mancare un’occasione per 
stare con lui al di fuori delle nostre domeniche letterarie. 

“E va  bene.  Andrò” risposi,  fingendo di  sbuffare.  “Mi devi  un 
favore, ricordatelo.”

Lei annuì con un sorriso compiaciuto e capii che mi aveva fregato 
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ben bene. Fu una delle pochissime volte nella mia vita in cui non 
m’importò nulla di essere stata sconfitta.

“Sono contento che tu sia venuta” fu il saluto di Alessandro. Non 
mi fece nessun complimento, non me ne faceva mai. Però i suoi occhi 
erano luminosi, sotto il ciuffo imbrillantinato per l’occasione.

“Sei  bellissima,  Eva!  Dimostri  almeno  18  anni,  lo  giuro!  Mi 
concedi qualche lento, stasera?” disse Marco, aprendomi la portiera.

Marco  aveva  vent’anni  e  passava  per  un  bel  ragazzo.  Aveva 
lineamenti – e modi – grossolani, in compenso era alto e con un fisico 
possente, giocava a rugby. Non avrebbe potuto esser più diverso dal 
fratello.  Lo conoscevo  appena,  in  passato  veniva  qualche  volta  al 
campetto di calcio la domenica ma stava per i fatti suoi, con gente 
della sua età. Non ci vedevamo da almeno tre anni e la sua cordialità 
sarebbe  stata  inaspettata  se  non  fossi  stata  ben  consapevole 
dell’effetto che facevo sui ragazzi.

“Grazie. Non so, non mi piace molto ballare. Se non ti dispiace mi 
siedo dietro con Alessandro.”

Alessandro  non  disse  nulla  ma  gli  si  arrossarono  gli  zigomi. 
Durante il tragitto posai la mia mano sul sedile a sfiorare la sua, come 
per caso. E lui non la scostò.

Ero  così  felice  che  riuscii  a  essere  cordiale  con  Tiziana,  che 
indossava un orribile vestito di un verde acceso, tutto a balze, e dei 
calzari con la zeppa di sughero. Sembrava un albero di Natale.

Io  ero  più  alta  di  lei  nonostante  avessi  tacchi  più  bassi  e,  a 
braccetto con Alessandro, non mi ero mai sentita così bella.

“Chi è quella strafiga?” sentii chiedere da alcuni ragazzi a Marco.
Non rallentai per ascoltare la risposta, come avrei fatto di solito. 

Non avevo bisogno di surplus di felicità. 
Mi stavo divertendo tantissimo, a quel compleanno. Mischiata in 

quella  folla  di  adolescenti  più  chiassosi  e  informali  di  quelli  che 

frequentavo,  mi  comportavo  come  se  li  conoscessi  da  sempre. 
Parlavo  con  tutti  e  ridevo,  ridevo  anche  quando  le  battute  che 
facevano non erano divertenti. 

“È simpatica la tua amica!” disse a Tiziana una ragazza con cui 
stavo chiacchierando di attori e cantanti.

“Eva  è  mia  cugina”  rispose  Tiziana,  rivendicando  la  nostra 
parentela con un sorriso. E pensare che se mi incontrava per strada 
faceva finta di non vedermi.

La colonna sonora della festa era La febbre del sabato sera. Ballai 
tutte  le canzoni,  vicino ad Alessandro che mimava i  gesti  di  John 
Travolta con incredibile bravura. Era agile ed elastico, ballava con 
naturalezza e con una buffa espressione di autoironia sul viso. Non lo 
faceva per essere ammirato dalle ragazze ma perché si divertiva. Gli 
altri  si  disponevano  intorno  a  lui  in  cerchio  e  lo  applaudivano 
ridendo. 

“Non sapevo che tu fossi un ballerino” gli sussurrai all’orecchio, 
mentre si scostava il ciuffo rigido di brillantina dalla fronte sudata, 
dopo le acrobazie in You should be dancing.

“Non sai tante cose di me.” Poteva sembrare una risposta quasi 
sgarbata se non mi avesse sorriso ed io non avessi  saputo leggere 
oltre le sue frasi essenziali. 

“Potresti raccontarmele.”
Alzò le spalle. “Hai sempre detto che non ti piaceva ballare. Non 

pensavo t’interessasse.”
“Forse non ho mai ballato con le persone giuste.”
“O forse non ti piaceva spettinarti” ridacchiò, passandomi la mano 

sui capelli insolitamente arruffati.
Scoppiammo  a  ridere.  Mi  sentivo  bene  con  me  stessa,  ricordo 

ancora  la  sensazione  di  guardarmi  dall’alto,  come se non fossi  io 
quella  che  ballava  tutta  sudata,  rideva  sgangheratamente,  senza 
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preoccuparsi  del  mascara  scolato  e  dei  capelli  in  disordine.  Solo 
adesso sono in grado di capire che io e Alma eravamo in sintonia, in 
quel momento. E che era bello.

“Sei diversa, stasera.” Non c’era il consueto velo di riserbo, nei 
suoi occhi che mi fissavano. “More than a women to me…”

Deglutii. Ballavamo quella canzone, ma Alessandro non la stava 
canticchiando, la frase era dedicata a me.

Ricambiai  il  suo sguardo,  cercando di metterci  tutto quello che 
provavo. Tesi le mani per prendere le sue.

“È mezzanotte! Buon compleanno, Tiziana!”
L’annuncio  del  Dj  e  le  note  di Tanti  auguri  a  te  interruppero 

quell’intesa.  Ci  unimmo alla  gente che batteva le  mani,  cantava e 
brindava.

I  genitori  di  Tiziana  avevano  riservato  il  locale  solo  fino  a 
mezzanotte, per risparmiare. Una fiumana di gente estranea sciamò 
all’interno e ci divise. Mi adattai a ballare con un gruppetto di amiche 
di Tiziana, ma la magia della serata era finita. Lontana da Alessandro 
le persone tornarono a sembrarmi insulse, il ballo noioso, la musica 
assordante.

Mi rifugiai in bagno. Guardai con disapprovazione il mio aspetto 
scarmigliato nello specchio e mi sistemai il trucco e i capelli. Decisi 
che avrei passato il resto della serata sui divanetti, a sorseggiare lo 
spumante  troppo  dolce,  nella  speranza  che  Alessandro  mi 
raggiungesse e mi guardasse ancora con il cuore negli occhi.

C’era troppa gente, mi parve di intravederlo ballare in gruppo sulle 
note  di  Night  fever.  Per  un attimo pensai  di  raggiungerlo  ma  non 
avevo voglia di spettinarmi ancora. Ero sudaticcia e con le guance 
arrossate  in  maniera inelegante.  Stavo scambiando due parole  con 
Tiziana quando qualcuno lanciò la proposta di eleggere la miss e il 
mister della serata. 

Nel giro di pochi minuti mi ritrovai sul palco per acclamazione, 
senza alcun stupore e con moderata soddisfazione. Il mister era un 
ragazzo biondo molto più grande di me, con le punte della camicia 
nera aperte e un vestito bianco uguale a quello di John Travolta. Non 
l’avevo mai visto, era fra quelli entrati dopo mezzanotte.

“Ora Eva e Jonathan, i più belli della serata, balleranno insieme 
How deep is your love! Tutti in pista, ragazzi!” annunciò il Dj.

Il bel Jonathan – nome inequivocabilmente plebeo – mi baciò la 
mano e la mantenne nella sua, per aiutarmi a scendere i gradini del 
palco.  Intercettai  gli  occhi  di  Tiziana,  nel  suo sguardo era tornato 
l’astio. Anch’io mi chiesi come avessi potuto provare simpatia per lei 
e per le sue amiche, con le loro risate eccessive e i vestiti sgargianti. 
La soddisfazione di essere diversa dilagò tanto più intensa per quanto 
l’avevo compressa.

Poggiai la testa sui pettorali di Jonathan che tendevano la stoffa 
della camicia e gli permisi di stringermi troppo, per il solo gusto di 
farmi invidiare.

Dopo  il  lento  tornai  sul  divanetto.  La  serata  per  me  era  quasi 
finita, eravamo rimasti d’accordo con Marco e Alessandro di trovarci 
alle  due  alla  macchina,  se  ci  fossimo  persi  di  vista  nella  calca. 
Jonathan  venne  a  sedersi  accanto  a  me  e  mi  chiese  il  numero  di 
telefono. La sua camicia sintetica dava una leggera scossa e odorava 
di dopobarba da poco prezzo e sudore. Gli detti un numero sbagliato 
per levarmelo di torno, prima di andare al parcheggio.

“Vittoria  meritatissima,  la  tua!”  disse  Marco,  subito  dopo  aver 
messo in moto. “Eri di gran lunga la più bella ed elegante del locale. 
Il mister non era proprio alla tua altezza, invece.”

“Grazie. Hai ragione, eri molto meglio tu” risposi, sapendo che era 
quello che si aspettava di sentire.

“Ci siamo divertiti, vero?” chiesi ad Alessandro. Non aveva ancora 
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detto una parola e mi aveva a malapena guardato in faccia.
“Non dubito che tu ti sia divertita a essere eletta reginetta della 

festa.” 
Stavo per precisare che mi riferivo alla prima parte della serata, 

ma il suo tono ostile mi irritò. Alzai le spalle e non gli rivolsi più la  
parola,  limitandomi  a  rispondere  a  monosillabi  ai  tentativi  di 
conversazione di Marco.

Solo quando fummo a pochi minuti  da casa,  provai di  nuovo a 
sfiorare la sua mano con la mia. Lui la scostò subito.

Mi accorgo di muovere la mano sul divanetto dove sono seduta, come 
se  stessi  cercando  ancora  quella  di  Alessandro.  Il  rivestimento  è 
diverso, è in similpelle blu, mentre in quel lontano 1978 era di un 
vellutino  stampato  a  bolle  concentriche  nei  toni  del  giallo  e 
dell’arancione. Una fantasia pacchiana ma che metteva allegria. 

Mi sento triste, sciupata e piena di crepe come la similpelle blu.
Una  voce  nota  mi  riscuote,  un  attimo  prima  di  capire  che  la 

conosco perché è la mia, o meglio, quella di Alma. La disgraziata ride 
e parla ad alta voce proprio con il gruppo della ragazza bionda che 
rideva di lei mentre era in fila. 

Come sia riuscita a farci amicizia mi è incomprensibile. O forse 
no.  Anch’io  al  compleanno  di  Tiziana  avevo  fraternizzato  con 
persone  che  ritenevo  incompatibili.  Era  stata  un’eccezione.  Ho 
sempre fatto poco o niente per mettermi in sintonia con gli altri, stava 
a loro adeguarsi a me. 

Vedere Alma sgomitare sulla pista per andare a ballare sul cubo 
con  la  sua  nuova  amica  è  superiore  alle  mie  forze.  Il  bar  è 
semideserto, mi metto sullo sgabello più laterale. Sento il bisogno di 
un bicchiere, non per bere, non provo più né fame né sete, ma avere 
qualcosa in mano aiuta a darsi un contegno, anche se nessuno può 

vedermi.
Forse è  meglio che me ne vada,  però non so dove.  A casa,  ad 

aggirarmi come un fantasma senza poter neanche toccare le cose che 
mi  sono care?  Senza  che  mio  marito  possa  neppure  rivolgermi  la 
parola?  All’improvviso  ho  una  gran  voglia  di  parlare  con  Willi. 
Anche della  ragade e  delle  prugne.  O del  figlio  che non abbiamo 
avuto. Ho voglia di carezzare i suoi capelli troppo corti. Ho voglia 
che mi tocchi, che mi scopi, anche. 

No, non posso tornare a casa, è troppo doloroso. Meglio un posto 
estraneo, con gente estranea, che non mi avrebbe notato nemmeno se 
fossi stata ancora in carne e ossa.

“Eva!  Eva  Argentero,  sei  proprio  tu?”  mi  sussurra  una  voce 
sconosciuta dietro la nuca.

Un uomo con pochi capelli, dall’età indefinibile e dai lineamenti 
anonimi, mi guarda e sorride.

Cerco  con  gli  occhi  Alma,  forse  si  sta  rivolgendo a  lei.  No,  è 
ancora a dimenarsi sul cubo, roteando esageratamente il sedere allo 
stesso ritmo della biondina. Questo tizio ce l’ha proprio con me. 

“Ma lei mi ved… cioè, mi conosce?” mi correggo, cominciando a 
sperare di aver riacquistato la fisicità. Poi mi accorgo di quello che lo 
stupore non mi ha fatto notare subito.  Anche lui  ha i  contorni del 
corpo che si sfilacciano in vibrazioni luminescenti.

“Ti  conosco.”  Il  suo sguardo è  pieno di  compassione.  “E sì,  ti 
vedo. Mi dispiace che sia toccato anche a te.”

Cerco ancora di mantenere un contegno.
“Chi è lei, scusi?”
“Luca. Luca Ceccarini. Eravamo vicini di casa da piccoli.”
Il ragazzino della porta accanto per cui Claudia aveva una cotta.
“Mi  ricordo  di  te.  Anche  se  non  ti  avrei  riconosciuto,  sono 

sincera.” 

64



Bottega di narrazione 2012/13 - materiali

“Anche tu sei cambiata.”
Per forza, scarruffata e in camicia da notte. Porto d’istinto la mano 

a ravviarmi i capelli. Lui scuote la testa.
“Ti è successo da poco, eh?” 
È inutile continuare a far finta di essere due persone normali che si 

incontrano dopo tanto tempo.
“Ieri.” Gli occhi mi si riempiono di lacrime. Più per sollievo che 

per dispiacere. Finalmente posso parlarne con qualcuno.
“L’ho capito subito. A vedervi qui tutte e due.” Indica Alma che 

batte le mani con le braccia sopra la testa, imitata dalla gente in pista. 
“È l’anima della serata, a quanto pare.”

Non ricambio il suo sorrisetto.
“Già. Perché l’hai capito dal fatto che siamo qui insieme?”
“È una reazione tipica della fase iniziale. Il doppio è l’unico che 

ancora ci fa sentire vivi e si tende a seguirlo. Col tempo si capisce 
che è più doloroso e lo si evita. Specie se capita di conoscere altre 
ombr… altra gente come noi.”

“Ce ne sono tanti? Tu da quanto sei così? Per quale motivo? E in 
che modo si può rientrare nel proprio corpo? È possibile, vero?”

Luca ride e alza la mano destra.
“Un po’ alla volta, Eva. Cercherò di risolvere tutti i tuoi dubbi. Il 

motivo  per  cui  sei  stata  estromessa  dal  tuo  corpo  è  facile  da 
immaginare. Colpa della troppa bellezza, vero? A me è successo a 
causa della memoria.”

Contengo l’irritazione per l’implicita critica.
“In che senso? È una bella dote,  perché avrebbe dovuto crearti 

problemi di coscienza?”
Luca sospira.
“Una dote eccessiva si tramuta quasi sempre in un difetto. Forse è 

il prezzo che la vita fa pagare per averti troppo privilegiato rispetto 

agli altri.”
“Sì, è vero. L’ho pensato spesso anch’io della bellezza. Rendeva 

inutile ogni altro sforzo, ogni altra qualità. Ti abitui a utilizzare solo 
quella e solo in base a quella gli altri ti giudicano.”

Tutti, tranne Alessandro. “Però la memoria è innocua.”
“Ti  sbagli.  Rende  superficiali.  E  terribilmente  pigri.  È  come 

viaggiare alla velocità di una Panda se hai il motore di una Ferrari.”
“In che senso?”
“Concretizza  il  principio  del  massimo  risultato  con  il  minimo 

sforzo. A scuola potevo essere bravino studiando solo un’ora, tanto 
bastava alla  mia  memoria per ricordare l’indispensabile.  Se avessi 
studiato tre  ore sarei  stato bravissimo,  ma perché passare sui  libri 
quelle due ore in cui avrei potuto divertirmi?”

“Ho capito. Ma poi la scuola finisce.”
“La  scuola  non  finisce  mai.  Cambia  solo  di  nome.  Lavoro, 

amicizia,  persino  l’amore,  tutto  alla  fine  è  un  processo 
d’apprendimento, con tappe e verifiche. E io continuavo a sfruttare la 
memoria per brillare senza fatica. Ricordavo i nomi della moglie e 
dei  figli  dei  superiori  e  li  lusingavo  citando  tutte  le  loro  frasi  a 
distanza  di  tempo.  Non  dimenticavo  mai  un  compleanno,  un 
anniversario, un oggetto che una fidanzata o un amico avevano detto 
di desiderare e che si ritrovavano come mio regalo. Ero benvoluto 
come dipendente,  mi consideravano un buon amico e un fidanzato 
premuroso perché mi ricordavo tutte le piccole cose senza importanza 
che fanno sentire l’altro importante. Così potevo permettermi il lusso 
di essere superficiale in quello che contava davvero.”

“Vuoi dire che non volevi bene alla tua fidanzata, ai tuoi amici? 
Che non lavoravi?”

“Volevo il minimo di bene indispensabile. E lavoravo il minimo 
indispensabile.  Come a  scuola.  Non avevo voglia  di  sforzarmi,  in 
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nulla. Quelle che sembravano premure erano l’abito elegante del mio 
disimpegno emotivo e professionale.”

“Continua a non sembrarmi un difetto così grave.”
“Ho sprecato le mie capacità. Sai cosa diceva il mio professore di 

lettere al liceo, quando si parlava delle facoltà da scegliere dopo il 
diploma? Che per fare medicina occorreva una modesta intelligenza, 
una  buona  volontà  e  un’ottima  memoria.  Io  avevo  una  memoria 
eccezionale  e  una  buona  intelligenza,  quindi  potevo  metterci  una 
modesta  volontà.  Così  scelsi  di  fare  medicina,  una  professione 
prestigiosa raggiungibile senza sforzo. Sono stato un medico bravino, 
quando avrei potuto essere molto bravo. Avrei potuto essere molto 
utile  agli  altri  invece  che  solo  a  me  stesso.  Questo  disse  il  mio 
doppio, prima di togliermi il corpo. Ora è in Afghanistan con Medici  
senza frontiere, credo.”

Luca fa una smorfia di disappunto con la bocca che riconosco. La 
faceva  anche  da  bambino,  per  un  tiro  sfortunato  a  Monopoli. 
Preferiva i giochi di carte, dove vinceva sempre perché si ricordava 
tutte le mani passate.

“Hai continuato i tornei di bridge?” gli chiedo. 
“Certo.  Ero  diventato  campione  regionale.  Sono  sempre  stato 

bravo in tutte le cose inutili.”
Per la prima volta colgo una nota d’amarezza nel suo tono. Aveva 

raccontato la sua storia con distacco, come se parlasse di un altro.
“Come sta Claudia?” 
Abbasso gli occhi. Pensa quello che sto pensando anch’io.
“Non ci parliamo da anni.” Spero non mi chieda il perché, non 

voglio mentirgli ma non voglio nemmeno parlarne.
“In fondo non mi stupisce, direi.”
“Guarda che non è stata colpa mia!” Mi mordo le labbra. “Non 

stavolta.”

“In fondo non ha più così importanza, a questo punto, no?”
“Forse no.” Non ho più voglia di ricordare Claudia di quanta ne 

abbia  di  pensare  ad  Alessandro.  “Vorrei  che  tu  mi  aiutassi  e  mi 
dicessi se c’è un rimedio.”

Luca mi prende le mani.  Sussulto,  nel  sentirne il  calore solido. 
Gliele stringo. Poi le tiro via e gli tocco le braccia, sempre più su, 
fino alla spalla. Sorrido, incredula.

“Sì, Eva. Fra noi possiamo toccarci, sentirci.”
“Oh Dio, che bello. Ti prego, puoi abbracciarmi?”
Non ho mai chiesto niente di simile a nessuno e la voce mi trema. 

Luca si avvicina e mi stringo a lui, con gli occhi lucidi. Passa le mani 
sulle mie spalle, sulla schiena, lungo i fianchi, con lenti movimenti 
circolari. Mi concentro su quelle carezze finché diventano occhi con 
cui posso vedere il mio corpo. E nello specchio di quell’abbraccio 
non vedo Eva bella e altera ma una donna sul punto di piangere, che 
non  si  vergogna  di  stringersi  a  un  ometto  stempiato  e  quasi 
sconosciuto.

Il mio corpo resuscitato dal tocco di Luca è caldo. Abbandonarsi 
alle emozioni dà un calore da cui ho sempre diffidato perché scioglie 
ogni difesa. Mi sono difesa tutta la vita. Perché? Da cosa? 

Ora che sto svanendo poco a poco, i soli ricordi a farmi sentire di 
aver  vissuto  sono quelli  in  cui  mi  sono lasciata  andare  a  ciò  che 
provavo, come al compleanno di Tiziana. Ho sempre tenuto gli altri a 
distanza, temevo i sentimenti che potevano suscitarmi. Possono ferire 
troppo, i sentimenti.

La bellezza era l’unica emozione che mi permettevo perché non 
dipendeva dagli altri,  nasceva e si esauriva in me. Soltanto adesso 
comprendo che ho deciso di uccidermi perché senza la bellezza avrei 
perso l’unica emozione che sono in grado di provare. 

Con il viso contro il collo di Luca ne aspiro l’odore pungente e 

66



Bottega di narrazione 2012/13 - materiali

umano. Abbandonarmi mi fa sentire viva ma fragile. Adesso desidero 
i sentimenti con l’impazienza e la paura di chi ha patito a lungo la 
fame e trova alfine cibo in abbondanza. Vorrebbe abbuffarsi ma sa 
che potrebbe morirne.

Luca mi allontana da sé, in modo brusco. Scuoto la testa, senza 
capire.

“Ti senti quasi bene, vero?” 
“Sì… Perché, non dovrei?”
“No. Non affezionarti  a questa condizione provvisoria,  a questa 

illusione  di  vita.  Devi  lottare,  lottare  per  tornare  nel  tuo  corpo. 
Altrimenti svanirai e sarai per sempre prigioniera in quello di lei…” 
Indica  Alma  che  si  dimena,  i  capelli  sudati  che  rivelano  le  zone 
diradate sulle tempie. “Peggio che morire.”

“E cosa devo fare per tornare dentro di me?”
Luca abbassa gli occhi.
“Non lo so. Non lo sa nessuno. Ma questo non significa che non ci 

si debba provare.”
“Come non lo sa nessuno? Stai scherzando, vero?” Ho bisogno di 

dirlo, anche se so che non sta scherzando. “Qualcuno c’è riuscito?”
“Forse. Dicono di sì ma non ci sono prove. Anche se uno fosse 

tornato  in  carne  ossa  non  può  più  venirci  a  raccontare  come  c’è 
riuscito.”

“Ma allora…” 
Luca sente il terrore nel mio tono e mi posa di nuovo la mano sul 

braccio.
“Ci  sono  persone  che  hanno  riacquistato  una  limitata  fisicità. 

Guarda...” Tocca con l’indice un posacenere sul bancone e lo sposta 
di qualche millimetro. “È accaduto a tutti quelli che sono stati capaci 
di  fare  una  sincera  autocritica.  È  l’unico  punto  di  partenza  che 
abbiamo.”

Provo a toccare anche io il portacenere, invano.
“Vuoi dire che tu ti stai salvando?”
“No, piccole cose come questa sono abbastanza comuni. C’è stata 

una donna che arrivò a proiettare di nuovo la propria ombra, prima di 
svanire. Magari lei si è salvata. Chi può sapere se qualcuno sparisce 
perché è tornato nel proprio corpo o,  com’è più probabile,  è stato 
riassorbito? Gli Osservatori dicono che occorra qualcosa di più della 
parziale fisicità, un dettaglio che nessuno conosce.”

“Gli Osservatori?”
“Sì,  quelli  che vanno in giro per tutte  le  comunità  di  ombre,  a 

raccogliere esperienze per cercare di scoprire particolari essenziali.”
“Comunità di ombre?”
Ho  sempre  detestato  le  persone  che  ripetono  sotto  forma  di 

domanda  le  cose  appena  dette  dall’interlocutore.  Mi  sembra  di 
scorgere un leggero fastidio per la mia ottusità anche nell’espressione 
di Luca.

“Faccio prima a portarti  là  che a  spiegartelo.  Ci  troviamo ogni 
sabato alle sette fuori dal Comune.”

“Fuori  dal  Comune?”  Mi  mordo  le  labbra.  “Cioè,  volevo  dire, 
come mai il luogo di incontro è il Comune?”

Luca alza le spalle. “Non lo so chi l’abbia scelto. Ci sono delle 
grandi sale e a quell’ora è chiuso.”

“Come funziona?  Ognuno racconta  la  sua esperienza e  gli  altri 
danno consigli? Una specie di alcolisti anonimi?”

Non volevo far dello spirito ma Luca ridacchia.
“Non è male, come paragone. Senti… Vuoi ballare?”
Abbasso gli occhi, mentre annuisco. È come se avesse sentito la 

domanda che rimbalza contro le pareti della mia mente.  Cosa farò 
fino a sabato sera? Non mi ero mai resa conto di quanto le funzioni 
fisiologiche che non ho più scandissero il tempo, ora dilatato in una 
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continuità senza senso.
Anche gli spazi sono dilatati, balliamo stretti al centro della pista 

affollata  come  se  fosse  tutta  per  noi.  All’inizio  provo  l’istinto  di 
scostarmi dalla gente che ci investe poi riesco a rilassarmi, gli altri 
diventano  solo  immagini  di  un  film  proiettatoci  addosso  da  un 
operatore  dispettoso.  Balliamo  per  ore,  abbarbicati  ognuno 
all’illusione di vita che l’altro rappresenta. 

Le  note  di  More  than  a  women risuonano  come  una  sveglia 
maligna. Corro via da Luca e torno al bancone del bar, voglio pensare 
ad Alessandro, al suo ciuffo, ai suoi occhi dolci e miopi e all’amore 
che ho buttato via. Voglio pensare a ogni dettaglio senza scacciarne 
più il ricordo e, per la prima volta da quando ho perso il mio corpo, 
piango, piango di dolore, di frustrazione, di rimpianto e di rimorso, 
piango come non ho mai pianto in vita mia.

Solo quando il barista ci passa lo straccio sopra, mi accorgo che le 
mie lacrime hanno lasciato una macchia umida sul bancone.

Sabrina Rondinelli

Non chiamarlo amore

Eva, parrucchiera trentenne, vive con sua figlia Nina; è una donna un 
po’  ingenua,  immatura;  passa  da  una  relazione  pseudoamorosa 
all’altra con leggerezza, sperando di incontrare, prima o poi, l’amore 
vero. Invece incontra lui. 

Inizia  la  persecuzione:  mail,  messaggi,  telefonate,  visite, 
intrusioni, appostamenti, pedinamenti. È stalking, però Eva non lo sa. 
Subisce  senza  difendersi.  Per  sfuggire  allo  stalker,  durante  un 
inseguimento, si infila in un bar e conosce Sergio. Si piacciono, si 
rivedono,  potrebbero  innamorarsi  davvero.  Quando  lo  stalker  lo 
scopre,  ricatta,  minaccia,  fa  dispetti,  le  fa  perdere  il  lavoro,  le  fa 
perdere anche Sergio. Eva finalmente lo denuncia.

Adesso deve lottare contro il nemico. L’aiutano un ispettore e una 
psicologa.  Messo  alle  strette  dalla  polizia,  lo  stalker  si  arrende  e 
sparisce.  Eva prova  a  ricominciare  tutto  da  capo.  Ma non appena 
abbassa la guardia, lo stalker ritorna, più arrabbiato di prima. 

Stavolta, però, non è più sola. Anche Sergio ritorna: nonostante lo 
stalker, nonostante tutto, vuole stare con lei.
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Estratto dall’incipit

Avevo finito  di  lavorare  alle  sette,  stavo andando  a  cambiarmi  le 
scarpe  per  uscire,  non  vedevo  l’ora,  cioè:  era  stata  una  giornata 
brutta,  che  già  sognavo  di  essere  a  casa  coi  piedi  nella  bacinella 
d’acqua bollente, ma poi è entrata la cliente dell’ultimo minuto. Mi 
ha detto:  “Vero che me la fai  ancora,  una piega?” Ho guardato di 
sguincio l’orologio e, giuro, l’avrei mandata diretta a quel paese a 
trecento all’ora col Frecciarossa, ma la titolare mi ha detto con gli 
occhi: tu gliela fai ancora, la piega, vero? 

Quando sono uscita, il Carrefour Express stava per chiudere, e io 
dovevo ancora comprare l’olio, il latte e i formaggini per Nina, che 
c’avevamo  il  frigo  che  piangeva  miseria.  Cioé:  sono  entrata  per 
comprare solo l’olio, il latte e i formaggini, però girando per le corsie 
mi  sono ricordata  che  ci  mancava anche l’acqua,  il  sapone per  le 
mani e la lampadina sul mio comodino che si era fulminata da tre 
mesi e, visto che c’ero, ho preso anche due quadernoni con le righe 
grandi di prima, così avevamo la scorta e la maestra non rompeva più 
le palle sul diario, che Nina aveva finito il quaderno, di portarlo per 
favore.

Mi sono incamminata verso la stazione della metropolitana con la 
busta della spesa che mi segava la mano. Faceva un freddo gelido. 
Per  strada  c’era  poca  gente  che  camminava  veloce,  stretta  nel 
cappotto.  Lungo  il  fiume  tirava  vento,  si  portava  dentro  qualche 
goccia d’acqua che mi frustava la faccia e mi faceva accapponare la 
pelle. Ho costeggiato la riva a passo svelto, sarà mezzo chilometro di 
strada, sempre con questa busta troppo pesante, finché sono arrivata 
sotto  la scalinata  del ponte.  Allora mi sono fermata un attimo per 
passare la borsa nell’altra mano. Ho tirato il fiato. 

E l’ho visto, affacciato alla ringhiera, che guardava il fiume.
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Stava lì a guardare l’acqua nera come se volesse buttarsi di sotto e 
farla finita. Poi ha alzato la testa, ha fiutato qualcosa nell’aria e, senza 
darmi il tempo di fare un solo passo indietro, si è girato verso di me. 

Né io, né lui, ci siamo mossi dalla posizione dove eravamo: siamo 
rimasti fermi, come in una fotografia: con gli occhi dentro gli occhi, 
aspettando la prima mossa dell’altro.

Mi  fissava  dall’alto  dei  gradini  con  l’espressione  di  pietra,  le 
braccia  lungo  i  fianchi:  la  sua  faccia  non  mi  diceva  niente  delle 
intenzioni che aveva.

Ho contato i gradini a uno a uno: erano dieci ed erano troppi da 
salire. 

Ho seguito i miei passi che hanno ripreso a camminare lungo il 
fiume. E ho sentito i suoi che si muovevano dietro di me. 

Ho pensato: devi stare calma, calma, calma: cammina piano, non 
correre, fai finta che stai camminando normalmente: guarda davanti. 
Non ti voltare. Devi stare calma.

Quella zona è piena di ristoranti, bar e pub dove si fa l’aperitivo: 
di solito c’è un sacco di gente. Ma era lunedì, e la maggior parte dei 
locali era chiusa. 

Ho incrociato  una  donna  con il  velo  che  spingeva in  fretta  un 
passeggino e una coppia di ragazzini abbracciati, che se ne fregavano 
di me.

Poco più avanti sul marciapiedi c’era una tipa che guardava una 
vetrina  di  scarpe  tutte  a  30  euro,  allora  mi  sono  fermata  anch’io 
vicino a lei, e intanto ho girato piano la testa per vedere se ce l’avevo 
ancora dietro.

Anche lui si era fermato: anche lui faceva finta di guardare una 
vetrina.

Ho pregato che quella tizia si fermasse a guardare quelle scarpe 
per  il  resto della sua vita  e  devo averla fissata con lo  sguardo da 

pazza, perché mi ha guardata male e ha ripreso a camminare.
E  anch’io  ho  ripreso  a  camminare  e  non  sapevo  dove  stavo 

andando e, più camminavo, più mi allontanavo dalla fermata della 
metropolitana.  Allora  ho  girato  a  destra  e  mi  sono buttata  in  una 
traversa  laterale.  E  ho  capito  subito  che  avevo  fatto  una  cazzata 
perché non c’era un cane là in giro e il silenzio di quelle strade mi ha 
colpito come un pugno nella pancia: si sentiva soltanto il ticchettare 
dei miei passi che rimbalzava contro i muri. 

I miei passi: non i suoi.
Ho raccolto il coraggio: mi sono voltata indietro e lui non c’era 

più.
Ho posato a terra la borsa della spesa, mi sono appoggiata a un 

palo, mi girava la testa. Tremavo. Respiravo forte: mi usciva il fiato 
bianco dalla bocca. Non mi sentivo le mani dal freddo, e anche i piedi 
mi  facevano male.  Ho pensato  se  era  meglio  tornare  indietro,  ma 
avevo paura di  incontrarlo di nuovo: mi sono guardata intorno:  le 
ombre dei lampioni tremolavano sui muri delle case e mi spiavano da 
ogni angolo. E ho ripreso a camminare, sempre avanti, sempre senza 
sapere dove stavo andando. Pensavo a Nina, che era già tardi, che 
dovevo  andare  a  prenderla  da  mia  madre,  che  forse  si  stava 
preoccupando  perché  non  mi  vedeva  arrivare,  che  era  meglio 
telefonare  per  avvertire,  ma  non  mi  volevo  fermare:  volevo  solo 
andare avanti e tornare a casa. 

Ho allungato il passo, sempre guardandomi indietro ogni tanto, per 
controllare  la  situazione,  e  per  poco  una  macchina  sbucata 
all’improvviso da un portone non mi metteva sotto. Ho svoltato di 
nuovo a destra in una via che mi sembrava più larga e illuminata 
delle altre e di nuovo ho sentito quei maledetti passi dietro di me, che 
camminavano  allo  stesso  ritmo  dei  miei,  quei  maledetti  passi  di 
scarpe  da  impiegato  di  banca  bacchettone  coi  lacci  e  il  tacco 
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quadrato, che scricchiolavano.
Ho pensato: devi stare calma, calma, calma: cammina piano, non 

correre, fai finta che stai camminando normalmente: guarda davanti. 
Non ti voltare. Devi stare calma.

Ormai  giravo  nelle  vie  a  casaccio,  con  il  cervello  che  non 
ragionava più, con lui sempre dietro che non mi mollava e che poteva 
saltarmi addosso da un momento all’altro senza darmi il  tempo di 
urlare,  e allora mi sono ritrovata di nuovo sul fiume, da dove ero 
partita: come se non avessi fatto neanche un passo, con tutta quella 
stanchezza addosso che pesava più della borsa della spesa, e ho visto 
quel locale aperto, illuminato e, dietro le vetrine appannate, la gente 
dentro, in piedi o ai tavolini, che parlava e beveva.

Senza esitare, ho spinto la porta e sono entrata. 
Al sicuro. In mezzo alla gente. Persone in carne e ossa così vicine 

che mi sfioravano, da poterle toccare,  esseri  umani:  ho ringraziato 
Dio e tutti i santi del paradiso. 

Dio ti prego non farlo entrare, ho pregato. 
Non entrare, non entrare, non entrare. Rimani fuori. Lontano da 

me. Vattene, sparisci, vai all’inferno, muori.
Lui è rimasto fuori.
Faceva un caldo esagerato, là dentro. Mi sono sentita soffocare da 

tutti  quegli  sguardi  che  si  sono  girati  a  squadrare  la  mia  faccia 
stravolta, paonazza, la mia fronte sudata, la borsa della spesa. I miei 
occhi non sapevano dove posarsi. Mi sono slegata in fretta la sciarpa 
e di nuovo mi girava la testa e mi sono dovuta aggrappare al bancone 
per  non  cadere.  Per  fortuna  il  barman  era  troppo  indaffarato  a 
riempire bicchieri per fare caso a me.

Ho sbirciato oltre la vetrina.
Lui  era  sempre  là,  una  sagoma  nera  che  faceva  su  e  giù  sul 

marciapiede di fronte, come un animale nella gabbia. Anche se quella 

nella gabbia ero io.
Avevo una sola possibilità di salvarmi. Ho perlustrato il locale con 

un’occhiata  circolare.  Erano  tutti  in  compagnia:  in  coppia  o  in 
gruppo.  Gente  sorridente,  beati  loro,  chiacchiere,  bla  bla  bla, 
noccioline, pizzette, alcol, risatine. E poi, eccolo: serio, seduto a un 
tavolo  in  fondo,  vicino  la  vetrina,  un  po’ nascosto.  Alto,  magro, 
bruno,  barba  incolta,  né  bello,  né  brutto,  quasi  trasparente.  Ma 
soprattutto: solo.

Ho raccolto la busta e mi sono avvicinata.
«Ma tu non vieni a judo?»
Non so come m’è venuta questa cosa del judo, giuro che non lo so. 

È stata la prima stronzata che mi è venuta in mente.
Ha  alzato  la  testa  dalla  sigaretta  che  si  stava  rollando  e  si  è 

guardato indietro. Poi ha guardato me con le rughe sulla fronte, poi la 
borsa del Carrefour Express e poi si è portato l’indice vicino al petto, 
come per dire: chi io? 

«Non sei Paolo?»
Ha fatto: no, no con la testa.
«Ah, scusa. Pensavo che eri Paolo, uno che viene a judo con me. 

Gli assomigli, giuro. Cioè, avete gli stessi capelli un po’ ricci, però lui 
è biondo... Comunque io a te ti ho già visto, sai? Però non mi ricordo 
dove...  Forse  siamo  amici  su  Facebook,  cioè  non  ne  sono  sicura 
perché su Facebook ho un casino di amici che manco ho mai visto... 
dal vivo, intendo, cioè li conosco solo dalle foto».

Continuava a fissarmi con gli occhi fulminati e la bocca aperta, 
senza emettere un suono.

«Comunque, piacere, io sono Eva» e gli ho allungato la mano.
«Sergio».
Quindi non era muto. Tutt’a un tratto si è risvegliato dal sogno, si 

è alzato di scatto e mi ha invitata a sedermi sulla sedia di fronte a lui. 
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Il mio piano stava funzionando. Era stato facile attaccare bottone. Un 
uomo solo non dice mai di no a una donna. Per questo gli uomini non 
rimangono mai soli per troppo tempo.

«Sei sola?»
«Sì, cioè aspettavo una mia amica, ma ha avuto un contrattempo 

all’ultimo minuto e non è potuta venire».
Ha ordinato da bere anche per me. Poi si è scolato il suo bicchiere 

di vino in una botta sola.  Non so se ero più nervosa io o lui.  Ho 
continuato a ubriacarlo di parole, per prendere tempo, per riuscire a 
pensare a come uscire dalla gabbia, ma il tempo passava e intanto, 
fuori, quello continuava a fare su e giù per il marciapiede, su e giù.

«Di che segno sei?» gli ho chiesto.
«Gemelli».
«Ma dai! Coincidenza, pure io. Quindi sei di giugno, no? Io sono 

nata  il  12  e  tu?»  Cercavo di  fare  quella  allegra,  però  la  voce  mi 
tremava. 

«Il 7».
«E hai... fammi indovinare... 35 anni, giusto?»
«Ne ho 32. Tu?»
«29, sono più giovane!»
Ho capito dal suo accento che non era italiano.
«Sei spagnolo?»
«No, vengo dall’Argentina».
«Ah, l’Argentina, dev’essere bella... Non ci sono mai stata, sai? E 

sei sposato, fidanzato? Se me lo vuoi dire, eh, non per farmi i fatti 
tuoi...»

«No. E tu?»
«Sì, sì, anch’io vivo da sola, cioè mi piace la mia indipendenza». 

Questa cosa che mi piace la mia indipendenza la dico sempre agli 
uomini: così non si spaventano. 

L’ho tartassato di domande: era difficile parlare sopra la musica 
alta e  lui  di  certo non mi aiutava,  metteva troppo silenzio tra una 
parola  e  l’altra,  dovevo tirargliele  fuori  con le  tenaglie,  le  parole, 
mentre  pensavo  a  quale  scusa  potevo  inventare  a  mia  madre  per 
giustificare il ritardo. E pensavo a Nina, che anche quella sera non 
mangiavo con lei.

«Cosa fai nel tempo libero?»
«Niente  di  speciale...  Mi  piace  camminare,  la  montagna,  la 

natura... E a te?»
«No, io non sono una tipa da natura, preferisco la discoteca... Ti 

dispiace se vado un attimo in bagno?»
Mi sono chiusa nel cesso e ho chiamato mia madre: le ho detto che 

ero uscita tardi dal lavoro, che poi quello era vero, e che avevano 
bloccato  la  metropolitana  perché  uno  s’era  buttato  sotto  il  treno, 
quindi non sapevo a che ora tornavo. Le ho detto di mettere a letto 
Nina, che era meglio se dormiva da loro.

Quando sono tornata al tavolo, Sergio stava parlando in spagnolo 
con un altro ragazzo: avevano un gancio, sicuro, ma visto che Sergio 
aveva caricato, l’amico gli ha dato una pacca ed è sparito.

Ho guardato fuori ancora una volta. 
Lui non c’era più. Se n’era andato. Finalmente. 
Siamo usciti dal locale e siamo andati a mangiare una pizza. Non 

avevo molta fame, ma l’ho ingoiata lo stesso sorridendo.
Dopo  Sergio  mi  ha  accompagnata  in  macchina  sotto  casa:  ha 

spento il motore, abbiamo scambiato ancora qualche parola, poi ha 
preso fiato come per gonfiare un gommone e ha sparato: «Mi inviti a 
prendere un caffè a casa tua?»

Gli ho risposto che ero stanca, magari un’altra volta. 
«Allora mi lasci il tuo numero di telefono?»
A questa domanda sono brava a rispondere: quasi tutti gli uomini 
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che  mi  capita  di  conoscere  mi  chiedono  il  numero  di  telefono:  è 
normale.  Ci  provano sempre,  no? Se il  tipo non mi interessa,  tiro 
fuori la storia che è meglio se me lo dà lui,  il  numero, che non è 
prudente  per  una  donna  dare  il  telefono  a  uno  che  ha  appena 
conosciuto, tanto poi lo chiamo io o lo cerco su Facebook.

Sergio mi ha lasciato il suo bigliettino da visita con la faccia da: 
tanto lo so che non mi chiami. 

In quel momento mi ha fatto tenerezza: il suo taglio di capelli era 
completamente sbagliato. 

Claudio Salvi

Album

Album raccoglie x [43] testi scritti nel 2012 e nel 2013, apparsi per la 
maggior  parte  in  Vibrisse  di  Giulio  Mozzi,  presentati  in  ordine 
cronologico.

Claudio
Salvi

Claudio  Salvi,  nato  a  Milano  il  23  dicembre  1976,  esercita  la 
professione di grafico. 

Mail salvicld@gmail.com 
Mobile 380 7113998
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Estratto

[mi  raccontate  di  quella  notte  che  un  cervo  vi  è  saltato  davanti. 
l’avete  abbattuto  ma quando siete  scesi  –  lei  si  era  aggrappata  al 
sedile – il cervo era andato via. per fortuna, avete detto, non ci siamo 
fatti niente. ma quell’animale è morto, hai aggiunto. come ogni volta 
avete affrontato la salita e siete saltati giù tremanti al cancello. una 
lampadina  illuminava  le  begonie.  da  allora,  passando  sulla  strada 
gridate, qui abbiamo ucciso un cervo. noi facciamo silenzio. potete 
credere che non lo sappiamo. ma ormai, credetemi, lo sanno tutti.
il venditore di cocomeri si è fermato sotto la casa della ragazza. le 
tremano le mani quando lui le consegna il resto.
questa  mattina  c’era  movimento  nell’appartamento  di  fronte.  due 
uomini in calzoncini e scarponi attraversavano il soggiorno. uno di 
loro ha fatto finta di non notarmi, nudo a prendere le mutande. più 
tardi nel pomeriggio un grassone spazzava il davanzale con le dita di 
una mano. adesso le finestre sono chiuse e viene sera.]

T

prende la bottiglia di brut mentre il panino gli scappa fuori dai denti.
è un magro che beve. piace all’inquilino che non saluta.
alle finestre le donne lavorano le tende tirandole con larghi gesti.
la luce ronza come un surgelatore. per i morti, scrivo.
la doccia è tanto sporca che ci rinuncio. il liquido scivola giù per il 
buco.
e non è una bella strada, ti guardano storto.

vi scorre acqua nera. in cielo solo un colore rimasto.

2.

finisco. il dottor felletti fa i complimenti ma alla sorella dice una cosa 
che le rimane dentro.

dette dal dottore non scivolano via tanto presto.

a me prescrive così e così. il soggetto qui non lo prende sul serio.

dice – incompetente – che è una bella parola.

3.

giù un albero nella neve e impronte di ruote. la luce verde sui rami.

nel centro circa del terreno un tale coperto guarda da questa parte.

fanno  il  sentiero  nel  ghiaccio  le  scarpe  di  questi  che  abitano  le 
catapecchie.

la sera viene su un fumo che puzza.

4.

ride e i denti sbattono (a natale).

il figlio ha rotto un calice versandovi il ghiaccio secco.

io vedo la mamma che grida.

nel grembiule sbatte le mani. poi chiude la porta. 

in piedi di fronte allo specchio in mutande.

in sogno assaggiavo un dolce, non ricordo il gusto.
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tra le stecche è giorno. i rami riprendono intera la loro funzione.

visto un uomo sotto un lenzuolo. una mano, l’orologio da polso.

uno sconosciuto. nessuno alle finestre.

specchiato sulle vetrine della concessionaria volkswagen.

2.

l’ombra è disegnata meglio del filo. la luce incide sul filo.

rimpiango il mio clima.

dalla finestra socchiusa viene l’aria di una città nuova.

sotto un albero nel mezzo della piazza stanno i tavolini di un caffè.

intorno casupole tinteggiate.

comprati gli occhiali nuovi che non durano oltre il capodanno.

3.

tre letti, una icona. uno ricopia una bibbia. uno piscia.

arriva dal secondo monastero distrutto.

oggi il sole è come in primavera.

è stanco, vedi come muove le mani.

guarda i suoi occhi, non vuole.

piega il braccio. lei apre la bocca.

fa così con le dita tutto il giorno.

se lei dice qualcosa lui fa questo con le mani.

solleva il braccio in questo modo. per metterli fuori. lei è malata.

dopo avere parlato siede così.

la punta degli alberi – è questo che ti fa stare male?

se ride fa così con la bocca.

2.

il lago sporco.

barche ferme dove non sta nessuno. in fondo al lago altri alberi.

la donna sorpresa a pulirsi dietro gli alberi. la sua carta nell’ombra.

3.

ho paura. muove le gambe.

la poltrona in soggiorno. un cordone pende accanto alla porta.

di notte yogurt freddi. riposato ogni volta che riapro gli occhi.

televisione accesa. in strada succede qualcosa.

notte. il vento muove i larici.

l’edificio ha i muri sottili.

75



Bottega di narrazione 2012/13 - materiali

è un cane che annusa l’erba dolce. odore di fiori.

completo  nero  senza  scarpe.  sollevano  la  cassa.  odore  di  fiori 
ammassati – così uno parla.

perché lo hanno visto fumare sulla scala di sicurezza.

4.

batte le mani in questa misura. non alto né basso. nella stessa sala una 
donna.

egli piange. questo lo ha colpito.

cose che sono infrequenti. sa cosa deve dire.

le prende la mano come gli hanno insegnato. sulla punta delle dita un 
po’ di luce.

questa donna vede il rettangolo di cielo.

tutto è buio vicino alla luce gialla.

bisogna vedere adesso. stanco, ammaliato.

pauroso del volo.

f. argomenta contro tassisti, notai – canaglie.

la luna gialla è appena sopra il condominio.

2.

scende la neve.

uno se ne sta lì.

che ore sono – balbetto un po’, le otto. alzando l’indice.

ci metto due ore, tre a fare dieci righe.

io che desidero vedermi la città da me. e la vedo in foto.

3.

ma sono i profumi, i rumori che non senti.

e tutto quello che non esiste: una casa per esempio. un prato.

di un viaggio in aereo. vuoti, tremori. si era tanto spaventata.

uno ha denti di scimmia.

dorme sonni veloci.

hanno noccioline e whisky e tengono pulito.

denti di scimmia mette le scarpe.

alza il tallone con un dito.

2.

mangio riso e carne sotto una luce celeste.

piove appena.
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uno pretende mela e zuppa.

non vede il fiume né il bosco.

3.

territori senza luce. stazioni illuminate.

luoghi vuoti.

luoghi parati a festa senza uomini e donne.

tempio vuoto. case vuote. stazioni vuote.

luoghi in attesa. o soltanto vuoti. 

è andata così.

a. prende un succo di arancia – esami a breve – in abito da morte.

nessuno incontra una maschera affine.

il seminudo sta in posa.

costumato, salta a ogni foto.

2.

g. ha pitturato la bocca (in sé la cosa è niente).

è poco un abito di velluto.

un cane la annusa. anche io conosco il suo odore.

3.

è caduta un po’ di pioggia.

il neon illumina i muri.

più tardi un grassone che ha sudato ride.

a cena qualcuno domanda

hai notato come lo guarda? chi è guardato sta attento.

urta il gambo di un calice.

più tardi dorme. lei parla di ciò che riserva il futuro.

dice – caro, russi.

2.

nella foto è presa in piedi alle sue spalle.

lui seduto.

è accessoria la moglie di un musulmano.

3.

al mattino piove.

un uccello si posa sui fiori da balcone.

basta alzare una mano. 
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domenica.

lassù cambiano di posto al mobilio.

che modo di impiegare il tempo.

di fronte pende una gabbia.

2.

adesso in giardino è buio.

in estate quando è bello attaccano le lampade.

3.

in inverno nevica. i pesci girano nella vasca.

nove statue contornano il prato.

lei muove appena le labbra.

vento umido.

un insetto.

rami di oleandro pendono da una parte.

prendiamo un pezzetto di pane.

è in bilico accanto a una mano.

non è duro. al contrario.

rotola per terra.

i passeri beccano il pane.

volano sui tetti, viene sera.

uno scrittore contemporaneo.

è suo dostoevskij in russo.

da una finestra osserva il viavai.

nessun dramma apparente.

a cena vino dolce, un piatto di minestrone.

allunga la mano.

carne o verdura domanda a una vicina.

questa dice dammi tutte e due. 

comprano la casa.

un primo piano con una bella luce.

qui è la nostra stanza, qui il bagno, dice.

le fotografie sono scure. è così in questi casi.

guarda il pavimento, dice, in rilievo.
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i vecchi cessi in balcone lui pensa che sono brutti.

non ti sembra un’occasione buona.

viene una pioggia leggerissima.

in corridoio si volta indietro, è buio quasi. 

non ci vuole tanto.

un prato di erba finta ecco tutto.

e luci a forma di papavero.

un corridoio di legno dove qualcuno passa accanto a banchi schierati.

un uomo firma certi libretti.

in angolo una lampadina.

questa stinge le pareti.

poi la fila indiana di ragazzi e ragazze.

più niente da vedere.

eccetto la ragazza che corre avanti altri due passi e che tengo per il 
braccio.

non tenermi, ride, che faccio come il cane – e tira.

è qualche tempo che sento la stupidità dei miei detti.  non ho altre 
lezioni da impartire.

la notte tutto al più apro una finestra.

queste mattine il cielo è schiarito. non faccio buone previsioni ma a 
che serve.

piove in un verso poi cambia inclinazione. dipende da dove arriva il 
vento.

non è bastato darle modo di pensare.

non è il suo forte e non è il suo debole se a lei piace ingannare ore e 
ore con un mezzo scemo.

«quasi ogni giorno compro pane che consumo a fatica».

«costa un tanto al chilo, sono poche le cose che non dimentico».

dice il vicino.

«non esiste un orecchio disponibile al momento».

intanto un uccellino prende le briciole.

per i giardini nessuno si è visto.

forse il miraggio di un acquazzone.

il vicino tende le mani.

«ecco è finito».
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«fa male ai denti masticare».

dice.

passa un fiammifero sulla scatola, le dita lo imbarazzano.

guarda fuori.

«manca poco che piove».

tira su un piede nudo ma non basta. 

da una finestra guardando a ovest.

niente più pioggia.

il blu non bello, non trasparente.

«lo sai tu».

parla fumando sigarette.

«non significa niente solo che è un posto per tutti».

è un curioso suono ondeggiante.

consumando caffè, fuori.

un treno va sul ponte di mattoni.

«guarda».

punta il dito.

un uccello scappa.

«lala la lalala».

sale su un ramo germogliato.

aprendo scatole in un angolo della stanza, più spazio dove stare.

in maggio, nel nuovo appartamento.

luce su divano e muri.

libri e foto.

niente è attaccato. 

siamo al ristorante emanuel. la spiaggia dietro la mia sedia. mi alzo, 
vado  verso  il  mare.  metà  luna  illumina  l’acqua.  le  barche  a  vela 
hanno luci in cima agli alberi e oscillano. molte persone stanno sul 
molo. due bambini sulla riva, uno tira sassi e quando lo supero cerca 
qualcosa.  salgo  sul  molo,  vedo  persone  che  scendono  su  piccoli 
gommoni a motore. due olandesi guardano, lui beve da un bicchiere 
di  carta  e  lei  gli  sta  abbracciata  al  fianco,  una donna gli  parla  in 
inglese  cattivo,  ridono,  l’olandese  dice  buona  fortuna.  la  donna 
scende su un gommone con le bambine, il gommone affonda quasi 
sotto  il  pelo dell’acqua,  il  motore non si  accende,  quando partono 
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l’olandese alza il bicchiere. il molo è lungo poco più di dieci metri e 
in fondo un uomo pesca con un galleggiante luminoso e intorno dei 
bambini.  l’acqua è  nera.  a  metà  costa  le  luci  di  paesi.  c’è  calma. 
penso  che  questi  sono i  miei  contemporanei  e  non voglio  non so 
rendere quell’atmosfera. c’era calma e c’erano le voci della gente. mi 
sono mescolato a loro e nessuno mi badava. ho visto la partenza. il 
pescatore  non  ha  fatto  attenzione,  dall’ultimo  gommone  le  donne 
hanno salutato l’olandese. una è scesa senza scarpe. i gommoni sono 
arrivati fino alle barche ferme, ho visto una luce illuminare il fianco 
di una barca. andavano a letto.

notte in casa sazi buttati sul divano, con una finestra aperta da dove 
non si vede niente. seduto accanto al divano con le gambe incrociate 
un po’ in disparte guardo gli altri. il mattino è bello – non la notte ma 
una luce si vede, dico a uno che guarda fuori con una gamba piegata 
e le mani intorno al ginocchio. dato che la finestra è socchiusa sento 
che passano le auto. 

la porta di ingresso è aperta. sono andati via tutti.  hanno lasciato i 
piatti  sopra  il  tavolo.  ho  addosso  la  giacca.  la  notte  è  stellata.  le 
bambine pasticciano con la terra di un vaso. un bambino dorme in 
disparte sulle ginocchia di una vicina. mi sono seduto. ho guardato i 
nuovi  palazzi.  una  bambina  ha  chiamato  la  mamma.  la  donna  ha 
allargato le braccia e lei ci si è stretta contro. sono rimaste così un po’ 
di tempo. 

se cammino attraverso la stanza – non ho niente.  non un sintomo, 
p.es.  dolore a  una caviglia.  cosa  vedo che posso riconoscere.  non 
riconosco  una  foto.  alzo  la  mano  per  tenere  i  pezzi  come  emily 
thompson. 

POLAROID

due righe (?) – se guardi bene io sono in piedi. emily chiede di te. è 
lei che si siede. bel tempo fino a martedì.

questo è un liceo. chiusure, blocchi – un prato. un’auto in pieno sole. 
muovendoci attorno chiaro senso di spazi nuovi. 

dopo  la  pioggia  –  in  cima.  portofino  è  interamente  in  territorio 
italiano. cosa ne dici dello scorcio. 

gli uccelli mangiano le ciliegie – io metto una radio in mezzo ai rami 
di questo ciliegio. 

sono seduto in una stanza che non è quella in cui ti trovi – di sera. 
confronta i due ambienti. 
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non è cosa metto in foto – questo non so che cosa è. sta lì davanti il 
ragazzo che guarda.

1.interno 2.in camere.

1.il tale – a una rete tiene le mani su. là mastica un animale.

2.sezione – in camere. in queste va uno, di là uno cade.

questo sono io che vado a casa – i cani camminano così piano che 
sono quasi fermi.

stanza con tavolino e fiori di campo. siamo felici – io rido perché un 
piede del tavolino non sta fermo.

vedo questo dalla finestra – il tizio che cammina al centro canta con 
forza. 

[due cose – in questa vanno da tutte le parti. io ti indico un punto 
colorato come la casa.

indicano il panorama – è bianco latte o in ombra in punti diversi. se 
vedono così io non so.

questo è in estate – circolano nella semioscurità. alcuni distinguono i 
colori.

non si distingue tra acqua e cielo – ma questa è nera e scura.

lì in centro è cemento – in un punto è rosso. tu sei da uomini che 
stanno lì.]

è notte – si vede un uomo davanti al vetro.

il n.6 – è al sesto allora!

un corridoio con tante porte – la persona che bussa guarda bene prima 
di entrare.

alla tv una ride – un ragazzo esce dal bagno. 

[finestra – persone ai vetri. in basso i vetri con uno caduto. 

i vetri – questi fanno rumore. uno indica i pezzi intorno. 

in cortile – il cemento, rose in mezzo. il cane accanto al muro. 

il canale – questo continua. 

dentro e fuori – indica su, nel vestito si vede la pioggia.

foglie – si vede un piccolo albero. dopo il buio cammina.] 
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lei si esamina – passano tante auto.

delle auto svoltano – le persone camminano.

uno consuma la birra – bevono tanto.

rimane a letto – tiene la mano di lato.

lei fa la doccia – lascia i vestiti sul pavimento.

si tiene con le dita – il tubo perde. 

[lui canta – battono le mani.

danno il film – siedono, indicano lo schermo.

il film commuove – battono le mani.] 

notte con la luna – ancora vuoto.

passa la renault – lei guarda davanti.

mette il gomito fuori – sono appena le due. 

Francesca Silvestre

La bicicletta di Valdina

Emilia ha poco più di trent’anni, vive a Padova, lavora nell’ufficio 
legale  di  una  multinazionale.  È  autonoma,  indipendente.  Ha  una 
relazione con Giacomo,  un avvocato di quarant’anni,  che,  per  sua 
stessa ammissione, è incapace di gestire rapporti in esclusiva. 

Valdina ha più d’ottant’anni. Vive a Dignano, in Istria.  È stata la 
levatrice del  paese.  La sua vita  è fatta  di  passeggiate  e  d’innocue 
ribellioni alle prescrizioni del medico, che la vorrebbe tutto il giorno 
in casa a riempirsi di pillole.

Nel  febbraio  del  1947  Valdina,  a  rischio  della  propria  vita,  ha 
salvato una bambina di tre anni, portandola in bicicletta da Dignano, 
controllata  dall’esercito  jugoslavo,  a  Pola,  sotto  il  presidio  delle 
truppe alleate. È Ida, la madre di Emilia.

Molti anni dopo, durante una gita a Portorose, Luze, la nonna di 
Emilia, invia a Valdina una lettera. Le spiega che rinuncia per sempre 
a tornare e le dona, come segno di riconoscenza, la casa e l’emporio 
appartenuti alla sua famiglia prima dell’esodo in Italia.

In quella casa, a dispetto di quanto scritto dall’amica di un tempo, 
Valdina inizia ad aspettare. Attende il ritorno di Luze e Ida che ha 
visto  imbarcarsi  per  Venezia  sul  mercantile  Toscana.  Attende  il 
ritorno di  Mate,  l’uomo che  amava,  sparito  senza  lasciare  traccia, 
dopo averla aiutata a salvare la piccola Ida. 

A Dignano,  nel  luglio  del  2003,  arriva  Emilia.  Ha  ricevuto  la 
notifica  del  decreto  di  restituzione  dell’immobile  da  parte  del 
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governo croato. 
Ignara del dono fatto dalla nonna a Valdina,  intende vendere la 

proprietà che ritiene illegittimamente occupata, e tornare in fretta in 
Italia. Dell’Istria conosce solo Portorose, dove è stata in gita con i 
nonni da bambina. Non le interessa sapere altro.

Emilia  fa  visita  a  Valdina  per  informarla  delle  sue  intenzioni. 
Durante l’incontro ha una minaccia d’aborto. L’incidente costringe le 
due donne a convivere per alcuni giorni nella casa, a raccontarsi, a 
unire e ricomporre insieme i ricordi. 

Valdina assiste Emilia, riconoscendo che il suo è il  solo ritorno 
possibile. Per la prima volta consapevole del proprio passato, Emilia 
interrompe la relazione con Giacomo e rinuncia a vendere la casa. 

Emilia  e  Valdina  trascorrono  insieme  pochi  giorni.  Emilia  si 
riprende e torna alla sua vita a Padova, alla scrivania ingombra di 
fascicoli, al cellulare che squilla di continuo. Dopo la partenza della 
donna Valdina riprende le  passeggiate fino al  vigneto lasciatole in 
eredita dal padre. Ricomincia a comprare le crostate di cioccolata da 
mangiare  insieme  ai  bambini  del  paese,  in  barba  agli  ordini  del 
medico. 

A unirle  rimane  la  casa,  intesa  come  luogo  dell’anima,  dove 
passato e presente riescono a riconciliarsi, diventando per entrambe la 
base di un futuro migliore e più soddisfacente.

Francesca
Silvestre

È nata  a  Cittadella  il  2  novembre 
1971,  vive  e  lavora  a  Padova,  come 
legale interno di una società attiva nel 
settore delle energie rinnovabili. 
Nel 2010 segue il Corso Fondamenta 
presso la Scuola Holden. Alcuni suoi 
racconti  sono  stati  pubblicati  nelle 
collane antologiche di Giulio Perrone 
Editore,  Libreria  Editrice  Ca’ 
Foscarina, dalla rivista specializzata in 
fotografia  RVM (Rear  View Mirrow 
Magazine) e nell’antologia “Il  Gioco 
di Vivere” di Montecovello.

Mail mariafrancescasilvestre@gmail.com 
Mobile 392 3698817
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Estratto

Padova, 25 luglio 2003

Il  sole  di  luglio  penetra  nell’oscurità  del  salotto  attraverso  le 
tapparelle semichiuse.

Distesa  sul  divano,  con  la  febbre  alta,  Emilia  abbassa  sulle 
palpebre il fazzoletto intriso di acqua ghiacciata e s’avvolge meglio 
nella leggera coperta di lana colorata, che le ha regalato nonna Luze 
lo scorso inverno.

Ogni  pomeriggio la  nonna, seduta alla finestra della cucina per 
sfruttare  le  poche  ore  di  luce  naturale,  aveva  unito  all’uncinetto 
avanzi di gomitoli di precedenti lavori.

La  domenica  pomeriggio  Emilia  le  si  accomodava  accanto  per 
ascoltarla intrecciare fili e pensieri. 

“I guanti grigi fatti per tuo nonno dopo l’arrivo in Italia con la lana 
datami in prestito dalla vicina”. 

“Il pullover di cashmere rosa, che ho copiato da quella pubblicità 
che avevi visto al liceo”.

“Il vestito azzurro indossato da tua mamma il giorno della laurea. 
Era così giovane e tuo nonno così orgoglioso”.

Dopo  le  quattro  le  ombre  proiettate  dal  lampadario  rendevano 
impossibile proseguire il  lavoro.  La nonna, salutata Emilia con un 
bacio, si ritirava in camera da letto a recitare il rosario, sgranato al 
buio sola e concentrata.

 
La coperta, in cui le righe s’alternano irregolari nello stesso allegro 
disordine,  con cui  dalla  morte  del  marito  nonna Luze lascia  che i 
pensieri fluttuino tra passato e presente, non basta a scaldare Emilia.

A dispetto del caldo brividi di freddo le attraversano il corpo. Gli 

spruzzi di acqua gelida che Giacomo ha lanciato contro la ragazza dal 
seno grosso e il bikini arancione, sembrano avere raggiunto anche lei 
ed esserle rimasti attaccati addosso. 

Ogni  volta  che  l’acqua  toccava  la  pelle  surriscaldata,  la  donna 
lanciava uno sciocco strillo divertito.

Nel torpore della febbre il ricordo di quei gridolini si sovrappone 
al trillo del cellulare caduto sul tappeto. 

“Pronto?” 
Il fazzoletto bagnato forma un alone sulla stoffa chiara del sofà. 

Emilia lo strofina con la mano per cercare di attenuarlo. 
“Signorina Emilia come sta?”
Anche  Giacomo,  passando  davanti  alla  sua  sdraio,  sorridente, 

abbronzato, ricoperto di goccioline trasparenti, le aveva chiesto come 
stava. 

 “Bene, grazie e lei?” Mente al signor Zicovic proprio come aveva 
mentito a Giacomo. 

La  voce  di  Petar  Zicovic,  di  solito  così  misurata,  è  agitata  e 
stridula.

“Deve  venire,  signorina  Emilia.  Deve  venire  e  presto.  Deve 
risolvere  il  problema,  altrimenti  non  compro.  Mi  ha  capito?  Non 
compro”.

Emilia si alza a sedere e si schiarisce la voce.
“Cosa? Risolvere cosa?”
La gola è in fiamme.
“Non sono nemmeno riuscito a scattare una foto. Mi ha minacciato 

con una scopa. Mi ha crepato il parabrezza”.
Emilia  prova  a  deglutire  e  si  strofina  gli  occhi  per  fermare  le 

macchie nere che le ballano davanti.
“Il parabrezza? Chi le ha rotto il parabrezza?”
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“Una vecchia”.
“Una vecchia?”
“Una donna anziana. Quella che occupa la casa e l’emporio”.
Emilia prova a riagganciare. 
“Ho l’influenza, Signor Zicovic. La richiamo fra qualche giorno, 

appena mi sento meglio”. 
“Cosa fa,  signorina Emilia? Mi racconta le bugie? Non provi a 

prendermi in giro. Soprattutto non mi menta sulla casa”.
Emilia si raggomitola di nuovo nella coperta.
“Non dico bugie.  Vedrà che si  tratta  di  un malinteso.  Certo,  la 

richiamo presto. Buonasera, buonasera”.

“Grazie, tutto bene e tu?” 
Emilia  non  s’era  fermata  ad  ascoltare  la  risposta  di  Giacomo. 

Raccolto l’asciugamano, indossati jeans e maglietta, s’era allontanata 
in fretta. Lui non aveva provato a trattenerla. Si era ravviato i capelli 
bagnati, e, stringendosi nelle spalle, aveva raggiunto la ragazza dal 
costume arancione in attesa in disparte.

Ripensandoci, avrebbe fatto meglio ad ascoltarlo. 
Cosa aveva iniziato a dirle? 
“Un’amica. È solo un’amica”. 
E poi? 
Che doveva capire la sua incapacità a gestire rapporti in esclusiva. 
No, questo gliel’aveva detto l’ultima volta che s’erano visti, prima 

di sparire per un mese, disteso, senza niente addosso, su quello stesso 
divano.

“Non ti preoccupare, l’ho capito”.
Emilia aveva nascosto il viso dietro lo sportello del frigo aperto.
 “E la mumi? Come sta la mumi?” 
Emilia gli aveva porto un bicchiere di vino, lanciando un’occhiata 

distratta  alla  foto  della  bambina,  di  tre,  forse  quattro  anni,  in 
grembiule a quadratini e con un paio di occhialini tondi in bilico sulla 
punta del naso.

“Sta bene”. S’era sorpresa di quanto stanca suonasse la sua voce.
“E per questo cosa fate? Vendete?”
Giacomo aveva allungato un braccio fino al tavolinetto di vetro 

del salotto e aveva aperto il decreto di restituzione notificato a nonna 
Luze qualche settimana prima. 

“Che altro potremmo farne?”
“Che ne so? È una vita che giace qui. Comunque, sta attenta che 

non  t’inculino.  Se  vuoi,  dico  a  uno  dei  ragazzi  in  studio  di 
occuparsene”.

Emilia  aveva immaginato i  commenti  del praticante,  costretto  a 
occuparsi  della  casa  appartenuta  alla  nonna  dell’amichetta 
dell’avvocato. 

Gli aveva tolto il decreto di mano e lo aveva infilato nella borsa. 
La mattina dopo aveva chiamato un agente immobiliare e cominciato 
a sbrigare le prime formalità per la registrazione nei libri tavolari.

Dignano, 7 febbraio 1947

In piedi sui pedali, Valdina tenta di allentare la tensione alla schiena.
Il  cielo  scuro  dell’alba  è  tagliato  in  due  da  una  lunga  nuvola 

bianca, seguita da gruppi bassi e compatti di nubi più piccole.
L’aria gelida ha cancellato le ultime tracce di sonno.
“Al molo, fra tre giorni alle nove”, le ha fatto sapere Luze con un 

biglietto. 
 “Parto con voi”. 
Ha aggiunto la frase di getto, prima di consegnare la risposta al 
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manovale del porto. 
Sono vicini di casa da anni, ma l’uomo ha aspettato sull’uscio, con 

il berretto calato sugli occhi e il bavero del giaccone alzato.
La  ruota  della  bicicletta  gira  a  vuoto  su  una  pozzanghera 

ghiacciata e Valdina finisce a terra con un grido soffocato.
Un bastardino s’avventa abbaiando contro il cancello del giardino 

di fronte. 
Valdina  lo  minaccia  con  un  pugno  e  s’affretta  a  recuperare  la 

bicicletta scivolata in un canaletto di scolo.
Dalle  case  immerse  nell’oscurità  dell’alba  non  le  giunge  alcun 

rumore.
La sua, in fondo alla strada sulla destra, è la più silenziosa di tutte.
Nel campo vicino s’intravedono i tralci  dei filari  di  vite,  che il 

padre non ha ancora concimato e potato. Daranno grappoli piccoli e 
insapori, di cui faranno razzia i ragazzini del quartiere, scavalcando la 
recinzione e calpestando le rose intorno.

“Non avete che da provarci. Venite a prendere me questa volta”.
Il  colpo della  porta  e  i  farfugliamenti  del  padre  ubriaco  hanno 

scosso Valdina dal dormiveglia.
Dalla branda, addossata alla parete accanto al focolare, lo ha visto 

attraversare a tentoni la cucina illuminata dagli ultimi bagliori delle 
braci. 

Con  un  tonfo  s’è  lasciato  cadere  sul  materasso  nella  stanza 
accanto. 

Alle  narici  l’è  arrivato  l’odore  acre  del  sudore  e  dell’alcool 
ingurgitato dall’uomo durante la notte.

Valdina  ha  scostato  la  coperta  di  lana  e  indossato  scarponi  e 
cappotto. 

In  punta  di  piedi  s’è  accostata  al  letto,  ha  raccolto  la  trapunta 

caduta  in  un  angolo  e  sfiorato  con  le  dita  i  capelli  brizzolati 
dell’uomo, rannicchiato sul bordo, con la mano sinistra a penzoloni 
per afferrare al volo il fucile ai piedi del comodino.

Dorme in quella posizione dalla scomparsa della madre. 
“La notte la ga portà via”.
Valdina aveva incrociato lo sguardo di Don Mario e aveva capito. 
“L’Eterno Riposo dona a…”
Incapace di continuare il prete le aveva accarezzato una guancia e 

se n’era andato a capo chino in groppa al vecchio asino con cui era 
solito fare visita ai parrocchiani più lontani. Appoggiata allo stipite 
della  porta,  Valdina  lo  aveva  guardato  allontanarsi.  Nella  stanza 
accanto il padre piangeva soffocando i singhiozzi nel cuscino. 

Valdina distoglie lo sguardo e controlla le condizioni della bicicletta. 
Il fanale penzola spento verso il basso. La catena si è spostata dalla 
corona dentata, bloccando i pedali. Valdina prova a scuoterli avanti e 
indietro con forza. 

“Cosa combini?”
Mate rovescia le ruote verso l’alto e riposiziona al suo posto la 

catena.
Con  una  mano  spinge  i  pedali  che  dopo  una  lieve  resistenza 

riprendono a girare.
Non  si  parlano  da  mesi.  Le  sere  in  cui  s’azzarda  a  lanciare 

sassolini contro la finestra, Valdina nasconde la testa sotto il cuscino 
per non sentire.

“Non me lo vuoi dire?” 
“Non sono affari tuoi”.
Mate  assicura  il  fanale  al  manubrio  con  del  filo  di  ferro.  La 

dinamo inizia a ronzare e una luce fioca viene proiettata sulla strada.
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“Puoi andare”.
“Non vuoi provare almeno ad ascoltarlo?” Le aveva chiesto Luze 

una delle ultime notti trascorse insieme nell’ampia camera da letto 
sopra l’emporio. 

Quando  Valdina  s’era  piegata  all’insistenza  dell’amica, 
affacciandosi alla finestra, Mate era già saltato dal muro di cinta e si 
allontanava veloce attraverso i campi bui. 

L’alito gli puzza di vino. Gli abiti sono pregni dell’odore della stalla, 
in  cui  ha passato la  notte,  bevendo con i  compagni  a  canna dalla 
bocaleta.

“Puzzi  d’uguaglianza  e  di  riscatto”,  vorrebbe  fargli  il  verso 
Valdina, ma si limita a strappargli il manubrio dalle mani. 

“Grazie”.
Valdina riprende a pedalare. Con lo sguardo del ragazzo fisso sulla 

schiena, accelera in direzione del campanile.
Qualche settimana dopo la notizia della scomparsa della madre, il 

somaro di Don Mario era tornato in paese da solo.  Aveva ragliato 
davanti alla porta chiusa della canonica, fino a che un contadino non 
l’aveva condotto alla propria stalla. 

“…che splenda a essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen”.
Valdina completa la preghiera del prete e spinge ancora più forte 

sui pedali.

Moira Stefini

In attesa

Lisa è al secondo mese di gravidanza. Nora ha un cancro metastatico. 
Lisa e Nora sono sorelle. Molto unite da bambine, le hanno divise le 
scelte dell’età adulta. Non frequentano la stessa compagnia; hanno 
idee, interessi e fedi diverse. Per una serie di coincidenze, tocca a 
Lisa ricevere dal medico la diagnosi sullo stato di salute di Nora. Lisa 
si troverà quindi costretta a confrontarsi con una sorella che conosce 
poco e che accompagnerà, istante dopo istante, negli ultimi mesi della 
sua vita. 

Il tempo del racconto coincide con i mesi che mancano alla nascita 
di Bianca e quelli che restano a Nora prima del congedo definitivo, 
tra ecografie, tac, esami del sangue e ricoveri.

Lisa teme di non riuscire a sopportare la vista di sua sorella che 
muore, di un corpo che si svuota d’aria, mentre il suo, al contrario, si 
gonfia per dare nuova vita. Lisa s’interroga di continuo sul modo in 
cui arriverà la morte di sua sorella. I medici, ben protetti dietro il loro 
gergo tecnico, non le sono d’aiuto e mancano di umanità. Lisa cerca 
riparo nei libri e nei film che parlano di morte di fratelli e di sorelle: 
legge,  sottolinea,  vede e rivede,  senza condividere con altri  la sua 
angoscia.  Di  sera,  suo  figlio  primogenito  la  sottopone  a  domande 
imbarazzanti sulla morte che l’aiutano però a vedere le cose con altri 
occhi.

Nora, da parte sua, rifiuta la malattia di cui non vuole conoscere 
tutti i particolari. Delega a Lisa il compito di tenere i rapporti con i 
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medici. Continua pertanto a programmare il suo futuro, nascondendo 
a se stessa e agli altri la verità. Finché un giorno, mentre Lisa la sta 
aiutando a lavarsi e il pancione intralcia i movimenti, Nora le dice 
con serenità: Tu avrai un figlio. Io morirò. Questa è la nostra storia.  
Le due sorelle, senza dirsi altro, si abbandonano al tempo che rimane, 
coprotagoniste  di  una  storia  forte  e  unica  di  cui  sono pienamente 
consapevoli.  L’attesa  viene  riempita  con  atti  silenziosi  e  rituali 
catartici. Crollata ogni resistenza, Lisa e Nora si tengono compagnia 
fino al congedo definitivo. Nora spirerà solo dopo aver appreso della 
nascita di Bianca.

Moira
Stefini

Nata nel 1972 in un paesino di tremila anime 
sul  lago  d’Iseo,  in  provincia  di  Brescia,  ha 
iniziato molto presto la vita da pendolare per 
frequentare il liceo classico in un paese della 
bergamasca.  Ha  vissuto  in  diverse  città:  a 
Padova,  dove  si  è  laureata  in  Chimica  e 
Tecnologia Farmaceutiche, a Trento, a Milano. 
Per  un  breve  periodo  ha  vissuto  anche  in 
Inghilterra.  È  tornata  al  suo paese  natale  per 
dare alla luce i suoi due figli e, di recente, è 

tornata  a  vivere a Trento.  Innamorata  delle  due culture,  delle  loro 
divergenze e convergenze, ha lavorato inizialmente come farmacista 
per  poi  dedicarsi  alla  ricerca  bibliografica  e  alla  scrittura  tecnica. 
Lavora  nel  campo  della  salute,  cercando  di  veicolare  al  grande 
pubblico  concetti  medico-scientifici  complessi.  Ha  sempre  letto 

molto,  per  cercare  risposte  e  per  vivere  contemporaneamente  vite 
diverse dalla sua.

Mail moira.stefini@yahoo.it
Mobile 347 8121563

89

mailto:moira.stefini@yahoo.it


Bottega di narrazione 2012/13 - materiali

Bettina Todisco

Manuale per far carriera in azienda senza averne merito

Questa è la genesi del mio progetto di narrazione in un’Italia che non 
è in grado di riconoscere il valore, in altre parole un’Italia che della 
meritocrazia sembra non sapere che farsene.

In una prima versione del progetto avevo pensato di parlare della 
storia di Bianca, una donna quarantaseienne, che sceglie di cambiare 
il corso della propria vita dopo un matrimonio senza figli, giunto al 
capolinea,  e  un  lavoro,  come  responsabile  della  formazione  in 
un’azienda parastatale, che non sente più nelle sue corde, pressata dal 
nuovo direttore.

Sullo  sfondo  della  vita  lavorativa  di  Bianca  pensavo  di  far 
emergere storie minori, sul tipo di quelle che accadono in un’azienda, 
una qualunque azienda medio grande, e italiana, dove l’aggettivo sta 
a significare, in parecchi casi, corruzione e nepotismo, consulenze e, 
per  alcuni,  stipendi  d’oro.  E le  storie  potevano essere di  sesso,  di 
corna, d’intolleranza nei confronti dei capi, ma anche dei sottoposti, 
di mobbing e, qualche volta, di lavoro. 

Il progetto iniziale ha preso invece un’altra forma, a significare 
che il lavoro, svolto in quest’anno alla Bottega, ha fatto germogliare 
in me nuovi frutti e che il tempo non è certo trascorso invano.

È  nato  così  il  progetto  dal  titolo  Manuale  per  far  carriera  in  
azienda senza averne merito,  un ricettario di carriera composto da 
una ventina di  metodi  attorno a  ciascuno dei  quali  sviluppare una 
storia  ambientata  in  un’azienda che non ha nome e non sappiamo 

cosa produca, a garanzia dell’universalità dei temi trattati. 
Ciascun metodo per far carriera senza averne merito, al pari di una 

ricetta  culinaria,  è  introdotto  sinteticamente  dagli  ingredienti 
necessari,  in  termini  di  doti  richieste  per  metterlo  in  atto  e  di 
eventuali  rischi  e  pericoli  che  si  corrono.  Ogni  metodo  è  inoltre 
dotato di un grado di difficoltà, espresso con un numero da uno a 
cinque.

Ogni capitolo coincide con un metodo e racconta, in terza persona, 
la  storia  di  un personaggio e del modo in cui  è  riuscito nella  sua 
ascesa nell’organigramma aziendale. Il metodo adottato è spiegato, 
rivolgendosi con il tu al lettore, a conclusione del capitolo.

Tutte le storie costruite stanno all’interno della stessa azienda e 
alcuni personaggi ricompaiono nelle relazioni oggetto di altre storie, 
a creare una fitta rete di rapporti aziendali e personali.

La  prefazione  al  libro  consiste  in  una  lettera  nella  quale  un 
ipotetico  delatore  si  rivolge  al  lettore  per  narrargli  cosa  deve 
aspettarsi da questo manuale.

Manuale  per  far  carriera  in  azienda  senza  averne  merito è 
dedicato  allo  scrittore  Giorgio  Voghera  che  nel  1959  a  Trieste 
pubblicò, a sua cura, Come far carriera nelle grandi amministrazioni, 
con lo pseudonimo di Libero Poverelli.
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Bettina
Todisco

È nata a Udine il 6 dicembre 1959 e 
vive a Trieste. 
Laureata  in  Matematica  presso 
l’Università  di  Trieste,  specializzata 
in  Informatica,  ha  lavorato  come 
progettista  di  sistemi  informativi 
presso  un’azienda  del  settore  ICT 
nella  quale  oggi  ricopre  il  ruolo  di 
responsabile  della  comunicazione 
attraverso i social media. 
Ha  approfondito  le  tematiche  della 
comunicazione,  conseguendo  il 
Master  di  I  livello  in  Analisi  e 

gestione della comunicazione, indirizzo comunicazione pubblica e di 
impresa, presso l’Università di Trieste.
Giornalista pubblicista, collabora alle pagine culturali di quotidiani e 
periodici locali.
Ama  la  letteratura,  la  scrittura,  il  cinema,  il  teatro,  i  viaggi  e  la 
fotografia.

Mail bettina_todisco@hotmail.com
Mobile 347 3831729
Casa 040 311045

Clelia Tollot

La serpe dietro lo specchio

Elena Valbonesi ha poco più di quarant’anni. 
Ha  un  marito,  Nicola,  che  è  soprattutto  un  papà,  pacato  e 

rassegnato, che sa far di tutto, ma non la corte alla moglie, che fatica 
ad esprimere emozioni e sentimenti, ma che accoglie con il silenzio; 
insegnamento, forse, della sua terra d’origine: la Sicilia.

Ha una figlia ancora piccola, tanto desiderata, amata ancor prima 
di essere concepita, quando era solo un sogno dell’immaginazione.

Ha un lavoro che le piace, in una multinazionale, e che le permette 
di girare l’Italia e di far carriera.

Ha un nuovo capo, Edoardo, colto ed interessante, capace di farla 
sentire speciale, e non solo nel lavoro, con cui intreccia una storia 
travolgente e complicata. 

E ha il cancro.
Forse la malattia, forse la sua personalità, forse il Destino, portano 

Elena a vivere intensamente, più forte e più in fretta di prima; vuole 
smettere di “voltare pagina” e passare alla lettura di un “nuovo libro”: 
inizia così un’avventura del Pensiero e del Cuore.

Brevi  paragrafi,  talvolta  frammenti,  più  corti  o  più  lunghi, 
vogliono raccontare che cosa succede a chi si sente dire “Signora, lei 
ha un tumore”, che cosa capita nel corpo e nell’animo. Momenti in 
cui attraversare le distese della solitudine e della disperazione può 
diventare davvero difficile.

La  “fame di vita”.  La voglia  di  fare,  fare,  fare.  Mille  impegni, 
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mille cose.
E  poi  un  incontro  inaspettato,  travolgente.  La  passione  e  le 

emozioni  che  arrivano  forti,  come  vertigini.  Due  strade  che  si 
incontrano  e  che  per  un  periodo,  non  importa  quanto  lungo, 
camminano  parallele.  Momenti  dove  i  confini  tra  il  sogno,  il 
desiderio  e  la  realtà  sono  labili,  sfumati,  delicati,  ma  allagano 
l’esistenza.  Elena  si  affaccia  alla  finestra  di  questo  piccolo,  ma 
apparentemente  eterno,  segmento  spazio-temporale  con  fiducia,  e 
serenità,  perché  vuole  vivere  quel  tempo,  così  speciale  e  ristretto, 
senza pensare alle cicatrici del corpo e alle crepe dell’anima. Forse è 
una bolla di sapone, Edoardo è un uomo che non sa costruire legami 
duraturi, ma sa corteggiare, un bugiardo che sa farsi amare. Ed Elena 
vuole  mangiare  quella  fragola  proprio  sull’orlo  del  burrone,  come 
ricorda un racconto Zen. 

Un finale aperto. Come aperta è la vita.
Un romanzo di contrasti  e di colori:  la Sicilia dai colori forti  e 

accesi, Torino e il Nord con tiepide tinte; il sole e il freddo; il mare e 
la nebbia; momenti che sconfinano nei territori della tristezza e della 
disperazione, e altri che sono felicità pura; la fiducia in un Destino 
Positivo che aiuta a non sentirsi mai soli, ma sempre accompagnati da 
Forze  poderose  e  benefiche  che  sempre  si  manifestano  quando 
sentiamo il senso della nostra pochezza e fragilità.

Un romanzo in cui  il  dolore è  raccontato con leggerezza,  dove 
Eros e Thanatos giocano a rincorrersi, dove si cade, tante volte, ma ci 
si rialza. Sempre. 

Clelia
Tollot

È  nata  a  Torino  il  15  gennaio  1964. 
Insegna  Pedagogia  Generale  e  Sociale 
all’Università  Pontificia  Salesiana  e  ha 
una lunga esperienza di insegnante nella 
scuola  primaria,  dove  ha  coordinato 
progetti  di  promozione  della  lettura.  È 
psicologa  e  psicomotricista  e  svolge 
attività di formazione e consulenza come 
trainer  di  PNL.  Si  occupa  da  anni  di 

letteratura giovanile e collabora alla rivista di letture e letterature per 
ragazzi “Il Pepeverde”. È coautrice del volume Dinamica di gruppo 
per  pastorale  giovanile,  ELLEDICI,  Torino,  2001, e  ha  appena 
pubblicato per i bambini Racconto di Natale, Il Pepeverde.it, 2013. I 
suoi  versi  sono  contenuti  nella  raccolta  “I  poeti  contemporanei”, 
Pagine, 2013.

Mail tollot.clelia@gmail.com
Mobile 347 0498992
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Estratto dall’introduzione

Lettera al mio lettore

Caro lettore,
sono contenta che tu abbia voglia di leggere un libro così.
Amo  leggere  e  amo  cucinare.  I  piatti,  dai  più  semplici  ai  più 

elaborati, nascono da amore e creatività, così come un bel libro. Ed è 
proprio pensando al mio romanzo come a una ricetta che mi piace 
parlarti di ingredienti del mio libro. Quali sono i principali? La vita, 
la  morte,  l’identità,  l’amore  formano  il  grande,  e  forse  ordinario, 
impasto. Bisogna poi aggiungere, in dosi diverse e amalgamarli, altri 
particolari ingredienti: l’incontro con la malattia. Grave. Devastante. 
Il corpo profanato. 

L’angoscia  della  morte,  ma  nello  stesso  tempo  la  fiducia  nel 
domani.  Un  dolore  forte,  che  può  annientare,  ma  una  grinta 
altrettanto potente per continuare.

Sapere di avere il cancro e nello stesso tempo mettersi il rossetto e 
i tacchi a spillo.

Una figlia piccola, tanto desiderata, amata ancor prima di essere 
concepita, venuta dal freddo, da un embrione congelato.

E poi, un incontro inaspettato, travolgente. Un batticuore.
Attimi  dove  il  sogno,  il  desiderio  e  la  realtà  sono  così  labili, 

sfumati, delicati, ma che allagano l’esistenza.
La voglia di vivere che aumenta a dismisura.
Un finale aperto, come aperta è la vita. 
Come in talune ricette culinarie gli ingredienti sono tanti, alcuni 

semplici  ed ovvi, altri,  invece,  sembrano persino incompatibili: sta 
poi a te, caro lettore, amalgamarli, mescolarli, aggiungerne altri per 
far sì che il piatto risultante sia uno dei migliori assaggiati.

I piccoli  o  piccolissimi  paragrafi,  i  frammenti,  sono  le  piccole 

porzioni  in  cui  è  diviso  questo  cibo.  Puoi  assaggiare  qua  e  là, 
spizzicare o ingoiare in un sol boccone: vedrai tu.

Un  buon  piatto  non  è  del  cuoco  che  lo  prepara,  ma  del 
commensale che lo gusta. Così un libro non è mai solo dell’autore, 
ma sarà completo e finito solo quando il lettore lo avrà letto. E allora, 
finisci tu questa ricetta e questo libro, condiscili con pezzi della tua 
vita,  con tue  esperienze,  con  il  tuo  sapere,  con i  tuoi  ingredienti, 
perché  le  storie  sono  creature  selvagge  e  indomite,  continuò  il  
mostro.  Quando  le  liberi,  chi  può  sapere  quali  sconvolgimenti  
potranno compiere?

Un foglio bianco, molta solitudine,
qualche strappo al cuore e, forse,
una guerra o due.
Alda Merini

Un fiore di sulla. Rosso. Come il sangue. Come il peccato.
È a terra, portato dal vento. Un vento fresco, che ora gioca con i 

miei  capelli.  I  miei  capelli  color  dell’ambra,  di  nuovo lunghi.  Mi 
accarezzano le spalle, di nuovo ricci, di nuovo belli. 

Raccolgo quel fiore infuocato dal sole, lo poggio tra i capelli, e 
vengo assalita dall’estate e dai ricordi. Un’estate appena iniziata e i 
ricordi impressi per sempre.

Il luccichio argenteo del metallo. Grigio.
Il candore freddo delle lenzuola e delle pareti. Bianco.
L’odore pungente delle medicine. Acre.
Le vibrazioni delle boccette sul carrello dei farmaci. Un brivido. 
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E fuori rose esplodono, nel cielo celeste, la loro voglia di vivere. 
Rosse.

I  miei  quarantatré  anni  risucchiati  indietro.  Bambina.  Le  stesse 
paure, la stessa impotenza, la stessa dipendenza. Un’altra volta. Un 
altro  ospedale.  Un  altro  intervento.  Tutti  gentili,  tutti  attenti,  tutti 
cortesi.  Medici  con  un  sorriso,  infermieri  con  una  parola  e  una 
carezza. Provano a lenire il vuoto di un’infinita sofferenza.

Ho  infilato  un  camice  verde,  leggero,  che  lascia  intravedere  la 
nudità del mio corpo e della mia mente. Distesa nel letto trasformato 
in barella, il lenzuolo bianco tirato su, fin sotto al mento. Solo la testa 
è fuori, libera di muoversi, di pensare, di sognare. Un infermiere di 
colore  mi  spinge  per  il  lungo  corridoio  con  un  gran  sorriso. 
Anch’esso bianco. Il tuo bacio, Nico. Una lacrima nascosta. 

Una porta laggiù in fondo si apre. Un’altra si chiude. 
Il  mondo è  rimasto  fuori.  Sono sola.  Giro la  testa  a  destra,  un 

ripiano carico di flaconi, di strumenti metallici, di garze, di cerotti, di 
cartelle. Giro a sinistra, una tenda mi separa da un altro letto.

Voci. Battute, scherzi e progetti per la sera di infermieri e medici.
Sotto la mascherina e la cuffia non la riconosco dottor Scola, ma la 

sua voce, quella sì. 
«Stia  tranquilla  signora.  È  in  buone mani» e  una  di  queste  mi 

accarezza  teneramente  il  viso.  I  miei  grandi  occhi  verdi,  come  il 
colore dei vostri camici,  ti  hanno guardata,  spalancandosi ancor di 
più.

«La mia vita, in queste ore è solo sua. Ne abbia cura, dottore…». 
Poi il nulla.

«Signora, signora Valbonesi! È sveglia! Forza, è tutto finito!», la 
voce dell’infermiera emerge con un lontano rimbombo…

«Ho freddo… tanto freddo…», la mia voce flebile, il mio ritorno 
nel mondo. Mi mancano altre tre ore della mia vita.

«Mi assenterò dal lavoro. Un intervento importante», ti ho detto 
mentre dai vetri si affacciava il sole di maggio.

Ti sei alzato e mi hai preso il viso tra le mani. Con un sorriso, che 
era più che incoraggiante, mi hai detto: «Andrà tutto bene…». È stata 
la prima volta che mi hai fatto sobbalzare il cuore, quasi un vortice di 
emozioni. Un po’ a disagio, imbarazzata, ti ho dato inutili particolari 
tecnici  dell’intervento.  Ho  guardato  le  tue  mani,  le  dita  lunghe, 
ingenue, da bambino. E sono uscita dal tuo ufficio.

Sei il mio capo.

 “Signora, guardi!”
Avvicinai  gli  occhi  al  microscopio:  quattro  tondi  dai  contorni 

incerti,  quattro  cellule  mollemente  appoggiate  le  une  sulle  altre. 
L’inizio di una vita. Avevo davanti ai miei occhi un miracolo.

“Ecco, aspettiamo ancora qualche ora, che diventino blastocisti e 
poi facciamo il transfer”.

Blastocisti,  transfer,  pick  up,  monitoraggio,  Gift,  Fivet,  Icsi, 
termini  e  sigle  che  avevo  imparato  a  conoscere,  che  mi  erano 
diventati familiari. Iniezioni in giorni e ore prestabilite, poi controlli 
quotidiani,  prelievi  di  sangue.  Una  macchina  per  monitorare  la 
crescita  dei  follicoli,  iniezioni  di  ormoni  per  farli  scoppiare,  il 
prelievo, il  seme del papà,  la fecondazione,  il  transfer. Quattordici 
lunghi giorni di attesa. Poi un mattino, il sangue. Così rosso da non 
lasciare dubbi. Le lacrime bruciavano anche con la pioggia.

Ruberei le stelle se servisse a farti felice. Eri nata da poco e io ho 
scritto  questa  frase  su  un  piccolo  quaderno  che  avevo  con  me  in 
ospedale. Ora dopo otto anni sarei sempre disposta a farlo. Se ancora 
ne avessi la forza.

“Mamma, perché piangi sempre?”
Come  faccio  a  spiegartelo,  cucciola  mia?  Come  faccio  a 
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raccontarti la paura che ho di non vederti crescere, l’angoscia che ho 
dentro?

 “Signora, mi dispiace,  con i  miei  trent’anni  di  esperienza,  non 
l’avrei  mai  detto,  ma  è  un  tumore.  Ci  pensi  ma  dobbiamo 
intervenire”.

“Ho poco da pensare, mi metta in lista”.
La  bianca  stanza  dell’ospedale,  gli  occhi  del  medico  nei  miei 

occhi, il mio sguardo che cerca di capire guardando il suo.
“Lei è una donna coraggiosa” è stata la risposta di quell’uomo con 

il camice bianco, ma che non ho sentito vicino. Altro non ho sentito. 
TUMORE… parole,  parole,  TUMORE...  parole,  parole.  Morte.  Il 
mio pensiero era solo per te, piccola mia: se muoio mia figlia non si 
ricorderà di me.

Il lungo corridoio dell’ospedale percorso di corsa.
Non sono riuscita  a chiamare nessuno. Un sms alle  amiche più 

care che sapevano della visita: Purtroppo non ho buone notizie. Ora  
non riesco a parlare. Appena riesco ti chiamo. Sono in strada. Non 
so più dove ho parcheggiato l’auto.

«Papà sul  lavoro è  un signore.  Attento,  capace ed altruista.  Ha 
avuto tanti soldi nella sua vita e tanti ne ha regalati o usati per gli 
altri, ma... nei sentimenti è un bambino egoista ed egocentrico: tutto e 
subito, mordi e fuggi. Stai attenta ti farà soffrire…»

«Lo ha già fatto…»
Ci eravamo viste sole altre due volte prima. Hai capito subito che 

c’era qualcosa tra me e tuo padre. Ho sentito il tuo aiuto complice.

Distesa, nuda, sul tuo divano stretto, stretto. Stretti, stretti.
Completamente vestito eri su di me. 
«Dimmelo» ti ho chiesto. Volevo sentire i tuoi pensieri. Volevo 

sentirti parlare.

Per risposta le tue labbra si sono posate sulle mie, il tuo respiro ha 
respirato nel mio.

«Dimmelo…» ti ho implorato di nuovo.
 Mi sono svegliata senza fiato. Era la prima volta che ti sognavo.

Apro la porta di casa di ritorno da una “riunione”.
«Ciao, mamma!» la voce di Benedetta mi giunge dall’altra stanza 

sopra alla musica delle Winx.
«Ciao, piccola», ti rispondo alzando un po’ la voce.
Sento anche il tuo quasi silenzioso: «Ciao». Ti avvicini ancora con 

lo strofinaccio a quadretti in mano, posi le labbra sulla mia guancia. 
Un’abitudine. Chiacchierando, veloce mi allontano. Vado in camera 
da  letto,  poso  la  borsa,  ho paura  che  mi  si  senta  addosso l’odore 
dell’amore, della passione appena provata.

«Che stanca! Meno male che il capo non stava tanto bene, così 
siamo  tornati  tutti  prima.  Che  fatica,  sai.  Comunque,  l’agenzia  è 
arrivata con una proposta. E così abbiamo deciso i testimonial della 
prossima campagna!», ti urlavo dalla parte opposta della casa.

«Hai  già  mangiato  qualcosa?»,  mi  hai  chiesto  con  la  tua  voce 
calma e la solita educata premura.

«Sì, sì, non ti preoccupare. Faccio una doccia veloce e poi metto a 
letto Benny».

«Lo faccio io,  altrimenti  si  fa troppo tardi»,  nella tua voce una 
vena di atavica rassegnazione.

All’interno  dell’anta  dell’armadio  in  camera  da  letto  c’è  uno 
specchio. Mi guardo. Il mio corpo è riflesso lì. Tutto. Intero. 

A sinistra  il  seno svuotato,  un  orecchio  di  un  cocker.  Molle  e 
pendulo. 

Non so perché, ma mi vedo bambina. 
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A destra, seppur violato, sodo e rigoglioso per la protesi. Donna.
Neanche i reggiseni riescono più a ricreare il mio bel decolté; mi 

manca la rotondità del seno spinto in alto e stretto dal reggiseno push-
up. La protesi è rigida, non si sposta.

Un po’ di cotone risolverà le proporzioni.

Indosso il vestito nero, tubino. Mi guardo allo specchio. No, oggi 
no. Il nero fa triste. Con un gesto è sul letto. Quello azzurro, a volant. 
Troppo romantico, via anche lui. Cerco nell’armadio. Questo troppo 
lungo,  questo  troppo  corto,  questo  un  po’  troppo  démodé,  questo 
troppo scollato. Con indosso il vestito rosso, il corpino che si stringe 
in vita e la gonna ampia, faccio un giro su me stessa, mi guardo allo 
specchio. Oggi voglio essere bella, più bella.

In bagno. Un altro specchio. La crema antirughe, un filo di matita 
verde per accentuare il verde oliva degli occhi, e una matita rossa per 
segnare con attenzione il  contorno dei miei  baci,  la punta tonda e 
morbida del rossetto per riempire quello spazio con voluttà. 

Le dita battono veloci sul telefonino –  Hai tempo per un caffè e  
dolcino? – Mi pare di sentire il plin dell’sms che arriva: tu non spegni 
mai il telefono. Sei in riunione? Potrai?

– Non sono libero, ma liberabile. Tra mezz’ora al bar del parco.
Ti rispondo subito.
– Ci sarò. 
Vado alla scarpiera saltellando e cantando. L’emozione mi dà una 

scossa, come un fulmine mi percorre dalla testa ai piedi.
Ma quali scarpe indosso?

Riuscirò  a  dimenticarlo,  mi  dicevo  mentre  mi  lavavo  i  denti; 
riuscirò a dimenticarlo, mi dicevo mentre portavo Benedetta a scuola; 

riuscirò  a  dimenticarlo,  mi  dicevo  davanti  alle  mail  da  inviare; 
riuscirò a dimenticarlo, mi dicevo davanti ad un piatto di pasta scotta 
della mensa; riuscirò a dimenticarlo, mi dicevo nella pausa caffè del 
pomeriggio  mentre  chiacchieravo  con  le  colleghe;  riuscirò  a 
dimenticarlo, mi dicevo in coda in tangenziale nel rosso del sole che 
stava  per  addormentarsi;  riuscirò  a  dimenticarlo,  mi  dicevo 
impanando fettine di carne per la cena; riuscirò a dimenticarlo,  mi 
dicevo facendo l’amore con Nico.

Die Gedanken sind frei.

Ieri sera è stato tutto così bello e perfetto da sembrare un addio. 
Tutto era troppo di un troppo che colmava e stordiva. Troppo le luci 
delle candele accese per creare l’atmosfera,  troppo il gusto piccante 
del gulash che avevi cucinato per me,  troppo il sapore della birra di 
frumento  che  avevo portato  per  te,  troppo la  musica  soul  di  Ray 
Charles. E poi  troppo quel gelato con i frutti di bosco, quel miele, 
quei bottoni sbottonati ad uno ad uno, lentamente, quei baci fatti di 
fiato, quel piacere.

Perché hai paura di questo amore, Edoardo?

«Signora Valbonesi, sono passati sei mesi e l’eco al seno sinistro 
ci dice che va tutto benissimo». Pausa. Ho capito che c’era dell’altro. 
Infatti continuasti: «Al destro, invece… c’è qualcosa che dobbiamo 
approfondire».

Ti interruppi, dottor Scola, sei il mio senologo, non parlarmi così!
«Pensa ad un tumore anche di lì?» ti chiesi diretta.
«È possibile.  Visti  i  suoi  precedenti  dobbiamo andare  a  fondo. 

Facciamo una risonanza magnetica, poi vediamo. Il suo carcinoma a 
volte è bilaterale…»

Il suo carcinoma?! Ma quale suo?! Ma chi lo vuole?!!
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Scrivevi. Mi porgesti la ricetta: «Ecco venga mercoledì prossimo».
«Meno male che ho solo due tette!», non so come mi sia uscita 

quella battuta, ma hai sorriso: «Vorrei tutte le pazienti come lei. Forti. 
Coraggiose. Che reagiscono». Sul tuo sorriso ho visto che eri sereno 
per  come  avevo  preso  la  notizia.  Ti  ho  riempito  di  domande,  di 
richieste  di  spiegazioni  e  tu  paziente  hai  accolto  e  risposto.  Ma 
dovevamo aspettare. E intanto il bianco della stanza diventava ancora 
più  bianco.  Il  tuo  camice  candido  ancora  più  freddo.  Alle  pareti 
niente. Solo bianco. Anche la pioggia ci voleva! Batteva lì sui vetri 
della finestra… Ero entrata lì dentro con la voglia di sentirmi dire che 
ero  guarita,  pantaloni  blu  attillati,  camicetta  bianca  e  tacchi  alti, 
mascara e labbra ben segnate dal rossetto. Là dentro ricercavo anche 
la mia sensualità e la rivincita sulla morte sfiorata da poco.

Mi alzai,  anche  Nicola  spostò la  sedia  e  si  mise  lentamente  in 
piedi. I vostri sguardi si incrociarono e nel silenzio si fermarono per 
qualche  attimo,  gli  uni  alla  ricerca  delle  parole  dell’altro. 
Allungammo la mano per stringere la tua, dottor Scola, e uscimmo da 
quella stanza con un macigno. Nel lungo corridoio prima della scala 
mobile  e  dell’uscita,  non riuscii  a  dire  una parola.  Le pareti  rosa. 
Bandane e foulard che coprivano le teste lisce di altre persone. Voci 
che  riecheggiavano.  Porte  che  si  aprivano,  nomi  che  venivano 
pronunciati.

Nico avvicinò la mano alla mia e la strinse. Strinsi anch’io.
«Di nuovo. No! Non ce la faccio! Pensavo di aver già dato. Di 

esserne fuori!» alcune lacrime spingevano con forza contro i  miei 
occhi  mentre  io  cercavo  con  la  grinta  dell’orgoglio  di  ricacciarle 
indietro. La mano di Nico strinse più forte: «Qualunque cosa sia… è 
all’inizio…»

Qualunque cosa sia?? È un cancro!!
Non  mi  lasciò  la  mano  neanche  quando  salimmo  sulla  scala 

mobile  che  scendeva  verso  l’uscita.  Io  davanti  e  Nico  dietro. 
Stringevo forte.  Piangevo.  I  pensieri  si  rincorrevano.  Questa  volta 
non  ce  l’avrei  fatta.  Forte?  Io?  E  rividi  aghi,  flebo,  antibiotici  e 
morfina,  camici  e voci.  Tutto mescolato,  tutto in un mulinello che 
roteava, roteava, roteava… portandomi sempre più giù.

Durante il lungo viaggio in auto, che mi riportava a casa, ricoprii 
Nico di parole, di paure, di angosce. Il suo silenzio mi parlava.

“Di  nuovo,  no.  Ti  prego Dio  fa  che  sia  tutto  a  posto”  mentre 
stringo tra le mani gli esiti degli ultimi esami di controllo intreccio tra 
me un monologo muto. Ma con chi sto parlando? Mi rivolgo ad un 
Dio a cui non credo più? Ma sento che da sola non sarei in grado di 
tollerare, un’altra volta, un dolore ingiusto e impossibile da spiegare.

Non credo più nel Dio autoritario  e vendicativo che mi è stato 
fatto conoscere dalla mia famiglia.

«Se non ti  comporti  bene,  Dio ti  punisce!»,  «Vedi?  Sei  caduta 
perché Dio ti ha punita. Perché non hai ascoltato!», «Attenta, Dio ti 
guarda».

Fin da bambina, mi sono sempre chiesta: “Ma con tutta la gente 
che  c’è,  proprio  me  deve  guardare??  Non  può  girare  la  testa  da 
un’altra parte?!”

Forse ha accolto ora questa mia richiesta di tanti, tanti anni fa.

«Sei un’anima in pena…», come avevi ragione, nonna.

Apro gli  occhi ancora intontiti  dall’anestesia,  sopra la mia testa 
appeso ad una parete bianchissima, un crocefisso. 

Di Sant’Elena non ho certo la fede, ma ora, di nuovo qui in un 
letto d’ospedale, ne vorrei almeno un briciolo.

«Ma mamma, sul comodino hai solo libri che parlano di cancro! 
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Un  giorno  senza  cancro,  Padiglione  cancro,  Ho  il  cancro  e  mi  
compro il rossetto».

I titoli non erano tutti giusti, ma la parola che ti aveva colpito sì: 
cancro.

Sono pochi i tuoi anni, solo otto, ma bastano a capire che in quei 
titoli si affaccia il dolore.

Sono tanti i miei anni, ma non bastano a proteggerti come vorrei.

Insieme ai capelli sono caduti anche i sogni.
Fragile e pallida, il dorso della mano viola dove entra l’ago della 

flebo. Guardo la lunga cannula e la goccia  che,  lenta,  lenta,  cade. 
Cade. Cade. Una vertigine e sento uscire la mia vita. Non riesco più a 
sperare.

I pensieri si annebbiano. Ho soltanto voglia di piangere. Piangere. 
Piangere.

Le  parole  rotolano  con  noi  nel  letto.  Quelle  parole  capaci  di 
portarmi lontano.

Abbiamo pianto. Io commossa dalle tue lacrime, tu dalle mie.
“Perché il sogno di ogni amore è che il miracolo non abbia fine. 

Forse è solo una promessa, ma una promessa è molto più potente di 
un sogno”.

Vorrei  mi  proteggessi.  Dal  dolore.  Da  me.  I  pensieri  possono 
schiacciare.

Sono stanca, tanto stanca.
Apro il frigo alla ricerca di qualcosa da preparare per cena.
Uova. Sì, farò una frittata.
In mano quell’uovo liscio. Mi torna la nausea. La mia testa di solo 

pochi mesi fa. Un lieve stordimento, in bocca un gusto aspro, nelle 

narici  l’odore  di  tempesta  acida.  La  nausea.  Non  ho  ancora 
dimenticato.

Amo la notte, ma quelle estive sono più insidiose di una tigre in 
agguato.  È passato un anno dai messaggi di  quella  notte  colma di 
desiderio e di  passione.  Quella  notte  in cui,  lontani  più di tremila 
chilometri, i confini del sogno si sono confusi con quelli della realtà. 

Nell’aria ancora il profumo dell’estate, ed io qui a scriverti come  
una notte di non tanto tempo fa. Ricordi? Le emozioni sempre forti, il  
pensiero di te che continua ad invadermi dolcemente di giorno e di  
notte. Non è nostalgia, è desiderio.

Ho premuto il pulsante dell’invio con il rimbombo del cuore che 
invadeva la stanza. Ho atteso, sperando non so cosa.

Si che mi ricordo di “quel” momento così intensamente vissuto e  
condiviso giusto un anno fa. Ogni stagione ha il suo tempo e niente si  
ripete anche quando vorremmo che accadesse. Poi siamo rimasti in  
contatto e ci sono stati ancora alcuni momenti molto… ravvicinati e  
molto belli. Cerchiamo di vivere bene con noi stessi e quello che c’è,  
portandoci  dentro  pensieri  e  anche  desideri.  Sarò  comunque  
contento di incontrarti e seguirti nei modi e nei tempi che ci daremo.  
Ti abbraccio forte.

Ho stretto forte il telefono e il cuscino e nella mia notte si sono 
trasformati in un naufragio.

Mi sento persa in un labirinto di specchi. La mia immagine riflessa 
cento, mille volte e l’uscita impossibile da trovare. Tutto è inganno, 
tutto  è  illusione.  Nella  mia  mente  rimbomba una frase:  Non darti  
pensiero del  domani,  sarà il  domani  a pensare alle  cose.  La mia 
smania si placa, almeno per un po’.

In  un  bar  del  centro  di  Torino,  un  pomeriggio  di  un  freddo 
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pungente, quello che penetra ad ogni respiro lasciandomi una vitalità 
e una forza potente. I soffitti dipinti, le voci dei clienti, un bancone 
pieno di dolcetti  e cioccolatini.  Io e Rebecca stiamo prendendo un 
caffè e parlando del lavoro, del tempo, della casa, insomma di niente, 
quando sento il tuo sorriso. Mi giro di colpo, nel petto qualcosa si 
squarcia. I pensieri in frantumi. La tua mano è sopra alla sua in un 
gioco e sensazioni che conosco molto bene. La riconosco anche di 
spalle: è Vanda. Con voluttà finisco in fretta il caffè con la panna, 
Rebecca paga, usciamo.

Sono sicura che non ti sei neppure accorto di me.
Ore 22.58: Nicola di là a guardare la televisione,  io a letto,  un 

libro  in  mano,  nella  mente  la  tormenta  e  le  stelle.  Il  cellulare  sul 
comodino vibra. 

Posso spiegarti?
Mi avevi vista. 
Rispondo, non rispondo, chissà chi vincerà. Non rispondo.
No,  non  puoi  spiegarmi  niente.  Sicuramente,  non  dopo. Esiste 

anche un prima, ma il tuo per me non c’è mai. Io del tuo non so mai 
niente.

E  la  tua  rosa  bianca,  regalatami  due  giorni  fa  per  il  mio 
compleanno, quella della mia collega, brucia più dell’ortica.

 23.27 Sono il tuo capo. Domani ti chiamerò in ufficio. E dovrai  
ascoltarmi. Buonanotte

Penso proprio che domani sarò ammalata.

Un po’ vecchiotta,  provinciale,  fresca tutta  via di un tal  garbo  
parigino…

Sto gustando una cioccolata con panna in un angolo incantevole 
della Torino parigina e mi tornano queste parole imparate a memoria 
tanti anni fa.

«Ciao,  Elena!»  Mi  giro  e  un  sorriso,  che  vorrebbe  essere  di 
complicità,  subito  mi  appare  per  salutare  il  tuo.  Lo  stesso  di  tuo 
padre.

«Ciao, Carlotta! Tutto bene? So che sei stata a cena da papà con il 
tuo ragazzo l’altra sera. Ha cucinato bene?» Tu sai di noi, era solo un 
modo per dire qualcosa. Mi hai guardata stupita:

«A cena da papà??»
“Sì… venerdì…”, non sapevo cosa dirti, mi sentivo una bambina 

ingenua e credulona.
«Ti  ha  raccontato  un’altra  balla…  Non  cambierà  mai».  Il  tuo 

sguardo, sprezzante per lui, carico di commiserazione per me, mi ha 
gelata.

Alcune  cose  succedono  nonostante  le  nostre  lotte  e  le  nostre 
energie,  altre  non succedono nonostante le  nostre  lotte  e  le  nostre 
energie.

Sotto la doccia; l’acqua calda, quasi bollente. Il profumo intenso 
del sapone all’albicocca. Sono contenta, penso al nostro incontro di 
ieri. Mentre mi lavo dolcemente, sfioro il seno sinistro. Una goccia 
opaca, gialla, esce dal capezzolo. Mi si annebbia la vista, chiudo gli 
occhi, barcollo sotto lo scroscio dell’acqua. Apro gli occhi, esco, mi 
infilo nell’accappatoio, afferro al volo un paio di jeans e un maglione, 
digito il numero, quel numero.

«Dottor  Scola?»  Ti  spiego  tutto  in  un  baleno,  correndo, 
inciampando nelle parole, senza quasi riuscire a respirare.

«Signora Valbonesi, cerchi di stare tranquilla. Non si allarmi.  È 
probabile che non sia niente». Cercavi di rassicurarmi. Un convegno 
per una settimana e poi mi avresti vista nel tuo studio, a Pavia.

Esco. Ho bisogno di camminare. E di stare sola.
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Una figlia con il sorriso. E il pianto, quello mio.
Senza rabbia, né rancore.
Lacrime che giungono da chissà dove.
Ho addosso la nostalgia di chi ha poco tempo. 
Di chi vuole riacciuffare persone e cose.
Di chi vuole vedere e seguire.
Ineffabile sensazione.
La speranza che il veleno della tristezza non corroda anche i miei 

occhi.

«Ma  ciaooo!  Da  quanto  tempo  non  ci  si  vede!»,  mi  sento 
abbracciare e due labbra mi stampano due baci sulle guance. Sì, era 
proprio da un po’ che non vedevo Silvia, avevamo studiato insieme, 
le superiori, la laurea e poi lei era andata in Francia a seguire il suo 
principe/fidanzato  ricchissimo,  bellissimo,  azzurrissimo.  Inutile 
chiedere cosa ci facesse al Salone Nautico di Genova: io ero lì per 
lavoro, lei per cambiare lo yacht.

«Ma come fai? Non invecchi mai, tu?», come mi irritava quel tono 
complimentoso e falso.

Non mi era mai stata un granché simpatica: «Ho lo specchio in 
soffitta che invecchia per me», le ho risposto un po’ seccata. Non ha 
capito né il tono, né la battuta;  un sorriso idiota,  come quello che 
aveva alle superiori quando faceva l’oca con qualche ragazzo, le si è 
stampato sulla sua faccia rifatta, ma che aveva già qualche ruga.

«Ma dai, non hai neanche una ruga tu!», il tono lezioso più che 
mai e intanto mi guardava il viso con l’attenzione che si riserva ad un 
testo  antico.  «Sì,  qualcuna  intorno  agli  occhi.  Ma  sono  rughe 
d’espressione», ha aggiunto con soddisfazione.

Rughe d’espressione una beata minchia! (Perché nei momenti di 
rabbia viene fuori il Montalbano che c’è in me?) Sono rughe e basta! 

Non la sopporto, davvero. Non l’ho mai sopportata.
«Dai, raccontami un po’ di te. Cosa fai lo vedo. Ma per il resto? 

Oh, ecco Eugenio. Te lo ricordi vero? Abbiamo degli appuntamenti 
per  vedere  un  po’  di  yacht»,  cinguetti,  mi  strizzi  l’occhio,  fai 
domande  e  non  lasci  rispondere.  “Un po’  di  yacht…”,  che  modo 
cafone di esprimersi, noblesse oblige. Intanto Eugenio è veramente… 
da lasciare senza fiato. Abbronzato (ovviamente), polo azzurra (e che 
colore sennò?) su pantaloni di lino blu, scarpe “da barca”, rolex al 
polso, altomagrobiondoocchiazzurri. Non fa in tempo a stringermi la 
mano che lei  se lo  trascina via:  «Ciao,  Elena.  Ci vediamo magari 
dopo. Ci aspettano per l’appuntamento!»

Su qualcuno gli anni passano inutilmente.

Finalmente  è  caduta  la  neve.  Il  silenzio  ricopre  tutto.  Io  che 
immagino  di  lasciare  le  mie  orme  con  te  su  quel  mare  bianco. 
Tornerà luglio.
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