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Racconti che entrano nell’anima della scrittura

Le storie nascono da suggestioni che ci arrivano da dentro, forse dall’anima. E queste suggestioni
da dove vengono?
Spesso basta una frase sentita per caso, un articolo di giornale, l’emozione suscitata da un incontro
imprevisto o dalla visione di una cosa bella come un tramonto o un quadro.
Le storie nascono anche da altre storie: a volte ci accade di leggere un romanzo e di berne le
atmosfere fino a doverle trasferire su carta scrivendo un testo, un racconto o qualche verso, guidati
dalle sensazioni ricevute.
Ciò di cui molti sono sicuri è che non si scrive “a comando”; non è possibile scrivere su idee altrui
se non si ha prima una storia che aspetta di uscire.
Con questo gioco abbiamo dimostrato che in letteratura niente è impossibile.
La signora Bastiani, una donna dall’aria dolce e l’aspetto che ricorda la signora Maigret, passava le
sue giornate in solitudine stirando centrini di pizzo e lucidando portafoto d’argento e si è trovata –
nei racconti di Flavia Altomonte, Subhaga Gaetano Failla, Marco Freccero, Panirlipe e Paolo Zardi
- ad abitare villette, ha avuto mariti – di cui è sempre rimasta vedova - e amori impossibili, carriere
mediche e figli, e tutto ciò grazie alle penne degli autori che si sono cimentati con questo incipit:
“La signora Bastiani sistemò il centrino di pizzo appena stirato sul tavolino del salotto. Ci mise
sopra un piattino di cristallo brillante di detersivo e panno morbido, a forma di rosa, e un portafoto
d’argento lucido più dello specchio che aveva in anticamera. Ammirò l’angolo di libreria che aveva
sistemato poco prima, i libri dal dorso scuro inciso in lettere dorate ai piani importanti, ad altezza
degli occhi, e le edizioni meno pregiate in basso. Si allontanò per vedere l’effetto e si inorgoglì:
aveva davvero una bella casa.” [il brano è tratto dal mio romanzo ancora inedito]
Le storie sono ambientate in paesi che solo l’autore conosce e sono abitate da personaggi che
vivono attraverso le sue parole; solo entrando nell’anima della scrittura si vedono le cose e si
possono mostrare a chi legge.
Manuel cammina veloce in una strada del centro: la prima idea lo vedeva implicato in faccende
oscure, ma con la penna di Daniela Giorgini è diventato un avvocato tradito dalla moglie e
dall’amico-collega, mentre Stefano Mina ce lo mostra impegnato socialmente e arrabbiato con la
società. Eppure è lo stesso Manuel che cammina veloce e scansa un barbone:
“Manuel schivò il barbone all’angolo di via Marconi e svoltò per via Indipendenza. Non guardò i
fighetti davanti al bar e le ragazze in minigonna con gli stivali a mezza coscia, non guardò nulla e
s’infilò nel portone del numero tre. Quell’idiota di Francesco lasciava sempre aperto, doveva
dirglielo di usare più cautela.”
Una “specie di faro” nel nord dell’Irlanda, ospita Lucilla e la gatta Misha:
“Lucilla non aveva mai amato il mare e ora che non poteva vedere nient’altro dalle finestre di
quella torre incredibile in cui era andata ad abitare, una specie di faro nel nord dell’Irlanda,
l’odiava addirittura. Misha, la smorfiosa gatta nera, regalo di Stephen prima della sua partenza, la
pensava esattamente come lei.”
Solo la penna poetico-fiabesca di Carlo Bramanti poteva trasformare la gatta in una spia che filma
l’incontro saffico della protagonista con l’amica che la vorrebbe ricattare. Bramanti sa cogliere i
sentimenti e li trasforma in visioni dando vita agli animali.

La scrittura in prima persona ha un impatto forte sul lettore, le emozioni sono vivide come una
quadro pieno di colori e corpose come i pastelli a cera che i bambini usano sporcandosi le dita. È
facile immergersi nelle frasi, i gesti del protagonista diventano i nostri e i pensieri si fondono. Forse
è questo il motivo che ha fatto scegliere a cinque autori – Cristina Bove, Falconier, Donatella Righi,
Sonia Sacrato e Carlo Sirotti -, l’incipit tratto da una pagina di Stupore e tremori di Amélie
Nothomb, opportunamente modificata:
“L’8 gennaio 2011 l’ascensore mi sputò all’ultimo piano del grattacielo Pirelli. La finestra in fondo
all’atrio mi risucchiò come fosse l’oblò di un aereo. Lontano, molto lontano, c’era la città.
Non pensai neanche che avrei dovuto presentarmi in segreteria. A dire la verità, per la testa non mi
passava nessun pensiero, nient’altro che l’attrazione per il vuoto, per quella vetrata.”
Poi ci sono le scritture forti, gli argomenti che non possono essere sorvolati, quelli in cui bisogna
entrare con mani e piedi. Un incipit potente, dal linguaggio esplicito, può disturbare ma, se non lo
fa, attrae e spinge a proseguire la lettura. È accaduto con questo incipit:
““Voglio entrare nella tua anima” disse lui pensando che avrebbe voluto entrare in quell’anima
calda e umida che lei aveva in mezzo alle gambe.
Le mise una mano sulla schiena e la fece girare in un ballo languido in mezzo alla sala del circolo.
Il paese era tutto lì, la domenica pomeriggio.”
Con un inizio simile, la vicenda sembrerebbe scontata ma la fantasia dei nostri autori ha saputo
indirizzare gli eventi e i personaggi verso storie molto diverse tra loro: dai due ragazzi che non
consumano l’amore [Rossana Massa] a un uomo che crede di conoscere l’anima delle donne
[Carloesse], a un amore accennato che diventa sogno [Subhaga Gaetano Failla] e a un amore che
svia l’attenzione da sé e dalla sua natura [Giovanni Venturi], terminando con un amore che non
teme le ansie e le preoccupazioni, un amore che travalica età e malattie [Falconier].
Suggestioni e fantasia hanno ispirato le penne degli autori di questa raccolta piena di una scrittura
che entra nell’anima: lo scoprirete immergendovi nella lettura di questi racconti.
Smettete di lucidare i vostri tavolini e di stirare i pizzi, non camminate velocemente, fermatevi a
guardare le persone all’angolo della via, accarezzate la gatta e lasciate indugiare lo sguardo sul
mare, laggiù in fondo, ma anche su quella città assurda e confusa che vedete dall’alto delle vetrate,
e infine lasciatevi prendere e seguite la musica, girate in tondo intorno alla sala e ascoltate la vostra
anima.

Morena Fanti

La casa della vedova
di Marco Freccero

La signora Bastiani sistemò il centrino di pizzo appena stirato sul tavolino del salotto. Ci
mise sopra un piattino di cristallo brillante di detersivo e panno morbido, a forma di rosa, e un
portafoto d’argento lucido più dello specchio che aveva in anticamera. Ammirò l’angolo di libreria
che aveva sistemato poco prima, i libri dal dorso scuro inciso in lettere dorate ai piani importanti, ad
altezza degli occhi, e le edizioni meno pregiate in basso. Si allontanò per vedere l’effetto e si
inorgoglì: aveva davvero una bella casa.
A maggio, anche se le gambe dolevano, non poteva restare chiusa tra quelle mura; c'era una
luce fuori che fletteva i muscoli, pareti e infissi sembravano piegarsi sotto il vigore del sole.
Camminava fino alla panchina, al di là della strada provinciale; vedova, i figli lontani, ma non era la
distanza fisica a renderla pallida. Sedeva a una trentina di metri dalla sua casa: l'alto cancello di
ferro massiccio che la circondava fermava lo sguardo frettoloso di chi passava e lo liquidava
trovandolo "brutto". Chi osservava oltre, incontrava una struttura solida ma snella. Un solo piano,
tetto in ardesia, come i davanzali. Un abbagliante bianco sulle pareti esterne, persiane e porta
d'ingresso dipinte di blu; come certe case in Grecia, dove non era stata mai. Nel salotto, nei corridoi,
vedute di Santorini che urlavano di azzurro, e coloravano di mare gli ambienti. Si occupava lei del
giardino, ma col tempo aveva ridotto il numero delle piante. Solo rose, perché bisogna pensare al
futuro, e smettere di fare tutto. A 82 anni diventa difficile.
Lui era arrivato nel paese sulle colline un mese prima. A bordo di un Mercedes nero,
accompagnato da una donna bruna, alta, la cui bellezza era pericolosa quanto il filo di un rasoio. Si
dovevano sposare, si sarebbero stabiliti lì; perché, era un mistero. Mai visti prima, nessuno sapeva
dire da dove arrivassero. Il giorno seguente trattava il sindaco come un vecchio amico. Due giorni
dopo le finestre aperte della caserma dei Carabinieri rovesciavano verso l'esterno le risate sue, e del
capitano.
Per il parroco dovette penare una settimana, ma quando staccò un assegno per il rifacimento
dell'intero tetto della chiesa di San Marco, tutti compresero che quel puntino sulle carte geografiche,
era diventato importante.
Si stabilirono in un appartamento al centro del paese, in affitto; dovevano ambientarsi,
scegliere la zona migliore dove edificare la villa.

- Sarà monumentale - aveva annunciato nei corridoi del municipio, al termine di un incontro
con un paio di assessori e il sindaco.
Una mattina, l'uomo, sui trent'anni, scese al bar della piazza, di fronte alla chiesa. Mentre
attendeva il cappuccino chiese, a nessuno in particolare perché tutti erano pronti a servirlo e
riverirlo:
- Qual è la casa più bella del paese?
Qualcuno rispose:
- Quella della vedova Bastiani.
Pagò, lasciò una mancia alla barista bruna e florida, strizzata in jeans, e camicia scura; 50
Euro a chi aveva risposto. Si fece spiegare dal capitano, incrociato sulla soglia, dove si trovasse, e si
allontanò.
- Questo paese è un gioiellino, - disse al sindaco per spiegare la sua decisione di non
costruire più nulla - non ha bisogno del mio cemento.
Quel giorno stesso, verso le due, la vedova Bastiani era al solito posto a godersi la giornata
secca e limpida; arrivò quell'uomo a guardare oltre il cancello, la sua casa.
Scorse la donna sull'altro lato della strada; prima di attraversare la carreggiata sulle strisce
pedonali, diede un'occhiata a destra e a sinistra, quasi con diligenza infantile.
- Buongiorno - disse chinando appena la testa.
Lei replicò con un sorriso, osservò da dietro gli occhi smarriti, il viso abbronzato, liscio
dell'uomo, giusto il tempo per dare alla voce un tono più risoluto.
- Buongiorno - disse.
Le sedette accanto.
- Gran bella casa. La sua, vero?
Sorrise ancora, investita da una vampata di caldo.
- Gran bella casa - ripeté, con lo sguardo a frugare oltre il cancello - Come piace a me.
Ruotò il capo verso di lei:
- Quanto vuole?
- Non è in vendita.
- La prendo con tutto quello che c'è dentro.
- Mi spiace, ma come le ho detto...
Fece un gesto brusco della mano:
- Deve solo dirmi la cifra.

- Non è in vendita.
- Non è un problema di soldi.
- Concordo con lei. I ricordi e la luce, non si comprano.
- Mi scusi, non mi sono presentato - sembrò ricordarsi.
- So bene chi lei sia.
- Davvero?
- E non è in vendita.
- Dica una cifra. La raddoppio.
- Non insista.
Il giorno dopo, lei era lì, e lui la raggiunse. Medesima scena; anche il giorno seguente e
quello dopo ancora.
- Non è che coi soldi si può avere tutto - dichiarò la vedova, persuasa di tenergli testa.
- Lei crede? - domandò con un sorriso.
- Io credo. E poi ho due figli.
Lui non si fece più vedere. La vedova proseguì le sue uscite pomeridiane, senza quello
scocciatore. L’uomo continuava a muoversi tra chiesa e municipio, mentre la futura moglie portava
a spasso glutei e seni, offerti democraticamente agli occhi degli abitanti del paese.
Arrivarono i suoi due figli, all'improvviso, senza nipoti né nuore; una bella sorpresa
nonostante le assenze.
Il giorno dopo la fecero salire su un'automobile. Le dissero che la portavano a un controllo
in ospedale. Quando lei si rese conto della trappola, perché l'ospedale era alla periferia del
capoluogo, e si dirigevano da tutt'altra parte, si oppose. Protestò, pianse; quando superarono il
cancello dell'ospizio persino la disperazione parve superflua, e annuì.
Un mese dopo, morì, sola; eppure godeva di ottima salute. Nella casa della vedova Bastiani i
lavori per la costruzione di un altro piano, erano cominciati una settimana prima.

Il ghepardo e la mela
di Falconier

L’8 gennaio 2011 l’ascensore mi sputò all’ultimo piano del grattacielo Pirelli. La finestra in
fondo all’atrio mi risucchiò come fosse l’oblò di un aereo. Lontano, molto lontano, c’era la città.
Non pensai neanche che avrei dovuto presentarmi in segreteria. A dire la verità, per la testa non mi
passava nessun pensiero, nient’altro che l’attrazione per il vuoto, per quella vetrata.
Il naso incollato ai vetri ammiravo le guglie della Madonnina e poi la Torre Velasca e lo
Stadio di San Siro, tutto ciò che conosco di Milano oltre alla torre di trentuno piani.
Quella mattina avevo un colloquio con il responsabile dell'azienda, a quanto pare i disegni
che avevo inviato insieme al curriculum erano piaciuti a qualcuno. Forse avrei avuto l’opportunità
di lavorare nel posto che domina la più grande metropoli del nord Italia.
La segretaria mi invitò gentilmente ad accomodarmi, il direttore sarebbe arrivato a momenti.
Sulla scrivania una mela verde in un piatto.
Come un sasso scagliato da una fionda mi ritrovai di colpo in una scena vissuta una
quindicina di anni prima, i giochi sportivi studenteschi.

Al mattino si erano svolte le eliminatorie nel campo sportivo dell'istituto dei Salesiani che
offriva, come sempre, anche il pranzo ai giovani atleti.
Mi ero incantato a parlare con una delle ragazze che erano lì per fare il tifo, quando arrivai
nel refettorio fui accolto da un brusio: Il ghepardo, il ghepardo! L'anno precedente avevo stracciato
gli avversari, tre giri nell'ultima posizione e, al suono della campanella, uno scatto fulminante come
il felino della savana.
Non trovavo un posto libero nella sala da pranzo e un ragazzo mi fece posto al suo tavolo.
Con modi da rozzo bifolco di campagna, abbassai la testa nel piatto finché della pastasciutta
rimase solo una scia sbiadita color pomodoro. Mi trovai la mela verde sul piatto con due posate e
cominciai a sudare; osservai gli altri ragazzi che, discorrendo del più e del meno, tornivano il loro
frutto coi ferri del mestiere ricavandone un unico truciolo, quasi un nastro verde.

Io non sapevo come maneggiare le posate, il pomo mi stava ipnotizzando, il ragazzo capì al
volo il mio disagio, afferrò la mela con le mani, le diede un morso e schiacciando l'occhio me la
porse dicendo:
- Sul podio uno di noi due.
Il mio avversario diretto era il rampollo di una delle famiglie più facoltose della città.
- Ci sarà mio padre oggi, ha detto che vuole applaudire la mia vittoria, lui é stato campione
ai suoi tempi in questa specialità e io non posso rompere la tradizione di famiglia, non devo
deluderlo, in verità il nonno mi ha confidato che suo figlio pagava gli avversari

perché lo

lasciassero vincere.
Alle 17 iniziò la gara, in coda al gruppo dei fondisti avevo sotto controllo la corsa, alla fine
del terzo giro al passaggio davanti ai miei compagni sentii il grido: Vai ghepardo, allunga la tua
zampata. Partii come un fulmine, superando uno ad uno tutti i concorrenti, davanti a me a cento
metri dal traguardo solo il figlio di papà, lo affiancai, teneva duro con la disperazione della sconfitta
negli occhi, una potenza esplodeva nelle mie gambe, lo avrei stracciato, umiliato davanti a suo
padre. Il mio guardava dal cielo, non avevo niente da perdere. A venti metri dal traguardo alzai la
punta del piede destro incrociandola sul polpaccio sinistro, una carambola, la faccia nella polvere
seguita da un “Oooh” di delusione dei miei compagni e il grido di trionfo dei liceali.
L'allenatore mi accolse con un “l'hai fatto apposta”, seguito da qualche fischio e, mentre a
testa bassa mi avviavo negli spogliatoi, qualcuno urlò una frase che mi fece male:
- Atalanta ha raccolto le mele d'oro di Ippomene.
Sotto lo scroscio della doccia incrociai lo sguardo del nuovo campione:
- Ti sanguina un ginocchio... aspetta che ti sciacquo la ferita... mi hai lasciato vincere... ti ha
pagato mio padre?
- Sono caduto, tutto qui, può capitare a tutti no? Tuo padre non l'ho mai incontrato anche se
il mio ha perso la vita nella vostra azienda.
Le sue mani lisciavano il mio corpo, non mi stava solo sciacquando, erano carezze di un
adolescente ad un altro, in piena tempesta ormonale.
- Fermati, ma cosa stai facendo, non sarai mica...
- Gay?… può darsi.
- Non volevo dire questo, scusa, comunque a me piacciono le ragazze... dopo questa gara
non mi faranno più correre i 1500 metri.... machissenefrega.

Ti ho lasciato vincere e questo tu lo sai! Mi basta! Sei stato gentile durante il pranzo, il
sapore di quella mela ha fatto perdere la gara al ghepardo. Probabilmente non ci incontreremo più,
qua la mano, sono Marco Faustini, il tuo nome lo conosco.
“Come saprò chi sei, se non consumando il tempo della gara? E sarebbe vittoria. Sconfitta è
questa corsa incatenata che ad ogni passo mi fa sempre più schiavo della distanza” *

L'8 gennaio 2011, il giovane direttore dal volto déjà-vu

stringendomi la mano sorrise

dicendo:
- Ho il piacere di annunciarle che lei farà parte del nostro team, congratulazioni!
E ora, Ghepardo fammi vedere come addenti la mela, correremo insieme, vieni, ti mostro in
anteprima il Belvedere, il sogno di Giò Ponti finalmente coronato, una piazza aperta sulla città al
31°piano.
Mi voltò la mano e disse: - Brilla una vera sul tuo anulare. Io invece sono rimasto quello che
sono.

* da Atalanta e Ippomene di Lucetta Frisa

Libera
di Carlo Bramanti

Lucilla non aveva mai amato il mare e ora che non poteva vedere nient’altro dalle finestre di
quella torre incredibile in cui era andata ad abitare, una specie di faro nel nord dell’Irlanda, l’odiava
addirittura. Misha, la smorfiosa gatta nera, regalo di Stephen prima della sua partenza, la pensava
esattamente come lei.
Stephen le aveva promesso che lì sarebbero stati felici in eterno, che l'avrebbe trattata come
una principessa. E Lucilla, in effetti, ora si sentiva una principessa, ma prigioniera in una torre; una
principessa da salvare, da lui e dalla sua gatta. Ogni giorno confidava alla sua amica del cuore,
Marie, l'unica persona che veniva a farle visita in quella prigione dorata, la sua infelicità.
"Stephen è un uomo splendido. È bello, intelligente, canta ormai da cinque anni con grande
successo, lavoro stupendo ma che lo porta sovente in giro per il mondo. Più che un uomo sembra un
sogno. Ma non è il mio di sogno. Dopo il matrimonio mi sono accorta che siamo troppo diversi. Io
ho bisogno di stimoli nuovi continuamente, non posso passare i miei giorni ad aspettarlo in questo
faro che illumina solo lui. Però, sento che se ora lo lasciassi me ne pentirei, per questo non so cosa
fare, Marie."
Quest'ultima ascoltava annuendo. Quando Lucilla accennava un pianto, Marie in silenzio le
prendeva la mano e la accarezzava, portandosela al cuore.
Un giorno Misha vide la mano di Lucilla insinuarsi con voluttà tra le gambe di Marie. Vide
le amiche carezzarsi a lungo e fare all'amore in un pomeriggio di mare in tempesta. L'acqua
schizzava con violenza su una delle finestre ovali della torre, gli scrosci scandivano osceni i sospiri
delle due donne.
Lucilla e Marie, a un certo punto, si abbracciarono sfinite.
Poi un bip di cellulare spezzò il loro idillio.
"È Stephen... Sta per tornare, devi andare Marie!"
Marie si vestì con calma e, voltandosi verso l'amica, esibì un ghigno trionfante.
"Ho messo una telecamera sul collare di Misha, ha filmato tutto. Darò subito la cassetta a
tuo marito. Tu non meriti di essere una principessa. Mia sorella lo merita. Lei è innamorata di
Stephen da due anni e tu gliel'hai portato via solo per il gusto di farlo".

"Non puoi... sei... sei mia amica..." la implorò Lucilla.
Misha era rimasta per tutto il tempo seduta davanti a loro, ai piedi del letto.
A Lucilla, disperata, sembrò di cogliere sotto le vibrisse un accenno di sorriso.

Marie rimase da sola. Aveva meditato a lungo quella vendetta, ma l'istante che tante volte
aveva sognato di assaporare non era così dolce come aveva creduto. L'unica cosa che sentiva era un
grande rimorso per aver ferito una persona che si fidava di lei ciecamente, e perché in fondo tutto
era partito proprio dalle sue labbra. Era lei, infatti, che aveva presentato Stephen a Lucilla.
Ricordava quel giorno come se fossero passate solo poche ore.
Una festa di compleanno di un amico di Letizia, sua sorella. Un'infinità di palloncini colorati
e di sorrisi di falsi amici. Stephen e Letizia, a braccetto, si erano presentati al tavolo di Lucilla e
Marie, che stavano gareggiando a chi buttava giù più drink. Marie aveva insistito affinché
passassero il resto della serata con loro.
"Ti presento l'uomo più figo del pianeta!" aveva urlato mezzo ubriaca all'amica.
Stephen e Letizia, fidanzati fino a quella fottutissima festa... Tra Lucilla e Stephen era subito
scoccata la scintilla e in meno di un mese lui aveva deciso di lasciare Letizia.
Marie aveva cercato di confortare sua sorella, ma non c'era riuscita; lei era caduta in una
profonda depressione, in un pozzo senza fondo dal quale era quasi impossibile uscire.
Che sapore ha la vendetta? questo si era chiesta per tanto tempo. Ora lo sapeva.
Tolse la telecamera dal collare di Misha che già dormiva tranquilla sotto il tavolo della
cucina. Aveva smesso di piovere. Tutto sembrava avvolto da un silenzio surreale. Marie estrasse la
mini cassetta dalla telecamera, la buttò a terra e la calpestò con rabbia, piangendo. Il nastro
fuoriuscito rifletté per un attimo la fioca luce della finestra. Non rimaneva che fuggire da quel luogo
e da ciò che aveva fatto. Aveva perso la sorella e adesso anche la migliore amica. Quando bussò
Stephen, ad aspettarlo trovò solo Misha, contenta d'averlo di nuovo tutto per lei.

Lucilla non aspettò l'arrivo di Stephen.
Dopo aver preparato la valigia in tutta fretta, respirò a pieni polmoni l'odore del mare e si
accorse che non lo odiava più.
"Forse, in certi casi, il destino s'impietosisce e fa ciò che noi non abbiamo il coraggio di
fare", pensò avvolta in uno scialle rosa con la valigia in mano.

Scendendo l'ultimo scalino della torre illuminato dal tramonto, udì l'urlo di un gabbiano e si
sentì libera come non le accadeva da anni.

Vuoto a perdere
di Carlo Sirotti (Carloesse)

L’8 gennaio 2011 l’ascensore mi sputò all’ultimo piano del grattacielo Pirelli. La finestra in
fondo all’atrio mi risucchiò come fosse l’oblò di un aereo. Lontano, molto lontano, c’era la città.
Non pensai neanche che avrei dovuto presentarmi in segreteria. A dire la verità, per la testa non mi
passava nessun pensiero, nient’altro che l’attrazione per il vuoto, per quella vetrata.

Ero ancora abbastanza distante dai vetri, attraverso i quali vedevo solo il grigio azzurrognolo
del cielo. Nessun fabbricato. Nessuna traccia d’uomo, di quello che rimaneva “sotto”: la città, i suoi
abitanti, la loro frenesia. Mi assentai completamente, solo coi miei pensieri, solo tra le nuvole,
l’aria, il vuoto. Non sentivo nessun suono, non percepivo alcuna sensazione.
Qualcuno mi urtò, annullando d’un tratto quello strano stato d’animo e facendomi ritornare
nello spazio abitato. Notai le luci e le ombre che creavano strani giochi geometrici sul pavimento.
Sentivo i rumori dei passi in quel vasto corridoio tra le vetrate, i brusii delle voci, senza
comprendere alcuna parola, discorsi confusi annegati in una musica di sottofondo, diffusa a basso
volume, vedevo gli uomini in abito scuro, come il mio, e donne in tailleur o in abiti maschili,

talvolta fino alla cravatta, che si aggiravano in quello strano corridoio con aria compiaciuta e sicura
di sé, tra finti sorrisi. Qualche cameriere invitava a un buffet, dove su una bianca tovaglia
stazionavano thermos di caffè, tazzine e pasticceria. Non so bene il perché (o forse lo so benissimo,
ma mi è difficile spiegarlo), mi venne in mente l’immagine della Torre di Babele, uno dei quadri più
famosi di Pieter Bruegel il Vecchio, soggetto ripreso dall’autore almeno un paio di volte. Piccole
variazioni sul tema (se non fosse per le diverse dimensioni delle due versioni più note). Un quadro
che mi ha sempre impressionato, lasciandomi uno strano senso di inquietudine.

Io stringevo il manico della mia cartella portadocumenti e guardavo i volti delle persone che
incrociavo, e che non guardavano me, non guardavano gli altri, non guardavano neanche al di là dei
vetri. Non vedevano il vuoto.
Io mi ci sarei perso in quel vuoto, se qualcuno non mi avesse urtato. Mi avvicinai alla
vetrata, e questa volta guardai in basso. Case, strade, automobili, persone che camminavano. La
grande Stazione Centrale sputava la gente discesa dai treni, chi in cerca di un taxi, chi di un
autobus, chi attraversava la piazza diretta chissà dove. Chiusi gli occhi cercando di cancellare tutto.
Cancellare le parole senza senso, la vita senza senso in cui ci troviamo catapultati, chissà per quale
ragione, o per quale caso fortuito. Volevo ritrovarmi solo nel vuoto, a galleggiare nel grande vuoto
reale che ci circonda, la sola dimensione possibile per me, in quel momento.
Alzai leggermente la testa e li riaprii, aspettando un nuovo tuffo nel nulla, ma un aereo del
cazzo era proprio nella traiettoria del mio sguardo.
Rompicoglioni, pensai, e mi girai di scatto.
Rompicoglioni, mi misi a urlare tutt’a un tratto (anche se non ne sono sicuro, i miei ricordi
sono molto confusi), mollando la presa della cartella e mettendomi a correre lungo l’interminabile
vetrata, in cerca dell’ascensore col quale ero salito. Ma non riuscivo a trovarlo. Dov’è quel
maledetto ascensore, chiedevo singhiozzando a tutte le persone che incrociavo. Occhi sgranati,
nessuna risposta.

Non so quante volte percorsi quel maledetto trentunesimo piano, avanti e indietro, gettando
via man mano il soprabito, la giacca, la cravatta, fino a trovarmi in maniche di camicia, mezza
sbottonata, fuori dei pantaloni, sudato come un maiale e in preda, per quanto ne sappia, a una vera
crisi di panico.
L’ascensore non arriva fino a questo piano, qualcuno alla fine mi rispose, mosso a
compassione, o forse dal disprezzo che mi pareva di cogliere nei suoi occhi.
Mi accasciai in un angolo in ombra, sotto una colonnina che reggeva un architrave del
soffitto. Chiusi gli occhi, forse mi misi a piangere. In rari attimi di apparente lucidità cercavo di
ricordare e di ragionare. Io su quell’ascensore c’ero salito, in fondo fino a quel piano c’ero arrivato,
l’immagine di me stesso e di quella vetrata all’apertura delle porte automatiche si era fissata nella
mia mente. Poi l’attrazione del vuoto, poi quella gente, poi…

Non so che ore fossero, non so quanto tempo fossi rimasto lì, in quello stato. Non trovavo
più neanche l’orologio. Non c’era più nessuno. Il lungo corridoio tra le vetrate adesso era deserto.
Nessun rumore, nessun odore, nulla di nulla. Tirai su col naso, guardai al di là dei vetri e sorrisi.

Due perfetti sconosciuti
di Daniela Giorgini

Manuel schivò il barbone all’angolo di via Marconi e svoltò per via Indipendenza. Non
guardò i fighetti davanti al bar e le ragazze in minigonna con gli stivali a mezza coscia, non guardò
nulla e s’infilò nel portone del numero tre. Quell’idiota di Francesco lasciava sempre aperto, doveva
dirglielo di usare più cautela.
Salì a due a due i gradini che lo separavano dalla porta del suo studio. Nostro, lo avrebbe
corretto Francesco.
Non c’era giorno in cui Manuel si pentisse di quella scelta. Avevano trascorso gli anni
dell’Università fianco a fianco, gettando le basi per una solida amicizia, e si erano laureati a poca
distanza l’uno dall’altro. Aprire insieme uno studio legale gli era parsa la logica conseguenza.
Non era un cattivo ragazzo, Francesco, ma non si poteva dire un lavoratore instancabile,
come prevedeva la loro professione.
Prendeva tutto con leggerezza e pretendeva di lavorare non più di quaranta ore settimanali,
come un operaio in fabbrica, e a Manuel toccava sistemare tutto quello che lasciava a metà.
Ogni volta in cui cercava di parlargliene, Francesco rispondeva che non si vive per il lavoro
e che a lui bastava quel tanto. Era figlio di un ricco industriale e Manuel non aveva mai capito
perché avesse scelto la libera professione, lontano dal nido caldo e confortevole della sua famiglia.

Arrivato sul pianerottolo, si fermò a riprendere fiato.
Come il portone, anche la porta dello studio era aperta.
“Chissà dove avrà la testa. Ma domattina mi sente, altroché se mi sente!”
Manuel entrò, si chiuse la porta alle spalle e si diresse verso il suo ufficio, dove lo
aspettavano tre fascicoli per le altrettante udienze del mattino dopo.
Voleva far presto: sua moglie mal tollerava i ritardi e le nottate di lavoro, fingendo di non
capire che era proprio grazie a quelle che poteva mantenere il tenore di vita a cui la aveva abituata.
Certo, se lei avesse accettato l’idea dell’adozione, avrebbe riempito le sue giornate di
qualcosa di più soddisfacente dello shopping e della palestra.
Inutili discussioni a cui aveva presto rinunciato.

Poco dopo le diciannove, squillò il cellulare.
Manuel alzò la testa dall’ultimo fascicolo, pronto a rispondere “tra poco ho finito, tesoro”,
ma all’altro capo non era Teresa.
“Perdonami se ti disturbo. Sei ancora in studio? Francesco è lì con te?”
“No, non è qui.”
“È che non ha avvisato del ritardo e non risponde al cellulare. Sono un po’ preoccupata.”
A una madre in ansia non si può dire che il suo figliolo quarantenne può essere considerato
ormai un adulto, quindi si limitò a rispondere: “Avrà fatto tardi al club. Vedrà che presto sarà a
casa.”
Un’ultima occhiata ai fascicoli, uno sguardo al cellulare – “Strano che Teresa non abbia
ancora chiamato” – e si preparò ad uscire.
Aveva già chiuso tutto, quando tornò indietro a controllare l’ufficio di Francesco. Sbadato
com’era, poteva aver lasciato aperte anche le finestre.
Alla tenue luce dei lampioni, Manuel scorse un’ombra dietro al tavolo in mogano di
Francesco – regalo del padre – che troneggiava al centro della stanza. Quando si avvicinò, per poco
non cadde, inciampando in un braccio che sporgeva dalla scrivania.

In Questura, lo stavano interrogando da ore.
Ancora non si sapeva niente di preciso, se non che Francesco era morto circa alle dieci del
mattino. Manuel aveva decine di persone che potevano testimoniare i suoi spostamenti, dal
Tribunale al dopo pranzo.
“Sì, è vero che ogni tanto mi arrabbiavo, perché non si dava molto da fare e toccava a me
sistemare tante cose, ma da qui ad ucciderlo! E comunque non potete trattenermi, senza una prova.
Sono un avvocato, lo sapete.”
Lo disturbava l’atteggiamento della Polizia, che lo costringeva a pensare a se stesso e non
alla morte dell’amico, ma di più lo indispettiva il silenzio di sua moglie. L’aveva chiamata più volte,
ma il cellulare era spento, e soprattutto lei non si era fatta sentire, nonostante l’evidente ritardo
sull’ora di cena.
Il cellulare squillò mentre il Commissario lo congedava.
Sul display lampeggiava il nome Francesco e per la sorpresa rischiò di farlo cadere.
“Commissario, avete trovato il telefono del mio socio?”

“Non ancora.”
Manuel girò il Blackberry verso il Commissario.
“Può mettere in viva voce?”
Scosse la testa affermativamente e aprì la comunicazione.
“Il signor Manuel Ferretti?”
“Sono io. Chi parla?”
“Sono il dottor Belletti della Clinica Santa Rosa. La chiamo perché sua moglie è qui
ricoverata e, glielo dico francamente, non è in buone condizioni. Se vuole raggiungermi al più
presto, le spiegherò tutto.”
“Ma cos’è successo?”
“Guardi, è meglio che glielo dica di persona.”
“Dottore, sono il Commissario Galli. L’avvocato Ferretti si trova in Questura per un
omicidio. E lei lo sta chiamando con il cellulare della vittima. Dove lo ha trovato?”
“Nella borsa della signora, insieme ad un altro. Spento.”
“Grazie, dottore. Arriviamo subito.”

La madre di Francesco aveva voluto a tutti i costi celebrare un unico funerale per il figlio e
per Teresa, più per mostrare lo spirito cristiano del perdono a chi la circondava, che per condividere
il dolore della perdita.
Manuel invece non si sarebbe nemmeno presentato, se avesse potuto.
Non poteva credere che Teresa, in un accesso di rabbia, avesse ucciso Francesco,
fracassandogli la testa con il trofeo, che teneva sul tavolo, del primo posto al torneo di golf.
Come non riusciva a capacitarsi del fatto che avessero una relazione.
Dagli sms scambiati negli ultimi tempi, Francesco non voleva che lei abortisse, come aveva
già fatto in passato, perché pensava di poter essere il padre del bambino.
Teresa, però, il figlio non lo voleva proprio. Da nessuno.
Per una serie di complicazioni, quest’ultimo aborto era stato fatale.
Ad entrambi.
E Manuel era rimasto solo – come in fondo era sempre stato – accanto a due perfetti
sconosciuti.

Il volo
di Donatella Righi

L’8 gennaio 2011 l’ascensore mi sputò all’ultimo piano del grattacielo Pirelli. La finestra in
fondo all’atrio mi risucchiò come fosse l’oblò di un aereo. Lontano, molto lontano, c’era la città.
Non pensai neanche che avrei dovuto presentarmi in segreteria. A dire la verità, per la testa non mi
passava nessun pensiero, nient’altro che l’attrazione per il vuoto, per quella vetrata.
Rimasi immobile, le braccia abbandonate ai fianchi, lo sguardo fisso verso la luce lattiginosa
che proveniva dall’esterno. Percepivo la pesantezza del corpo che mi incollava a quel rettangolo di
moquette mentre lo sguardo aveva messo le ali e planava oltre l’infilata di porte del corridoio.
C’era sempre questo scarto tra l’immaginazione e le cellule della mia carne, una
idiosincrasia inconciliabile, una ribellione reciproca che solo occasionalmente arrivava all’accordo.
Il corpo stava là, di marmo, e la mente vagava in luoghi remoti, improbabili. Il primo obbediva a
una legge di natura, dedito all’autoconservazione parcellizzava e tendeva al risparmio; la seconda
non si dava confini, esuberante e inarrestabile vagava ovunque, concedendosi di esplorare ogni
anfratto che destava voglia o bisogno.
Fu così che mi staccai dall’angolo del corridoio e ne percorsi un tratto. Oltrepassai due porte
chiuse che recavano su targhe di ottone alcune scritte a cui non feci caso.
Le successive tre erano aperte e mostravano faldoni sugli scaffali e scrivanie ricolme di
cartellette. Un’impiegata indaffarata si muoveva da un angolo all’altro riponendo materiale, mentre
una collega fotocopiava assorta i fogli di un grosso plico.
Dall’interno proveniva il lieve ticchettio di una tastiera. Qualcuno là dentro scriveva al
computer, lavorava, aveva un progetto da portare a compimento, un incarico da svolgere, un
compito da espletare. Cose che a me venivano negate.
La lettera che tenevo ripiegata nella tasca destra della giacca conteneva la glaciale
comunicazione che il mio rapporto di lavoro era concluso. Mi si ringraziava per il contributo dato e
per la collaborazione, ma al momento si faceva presente che non c’era più bisogno di me.
Nella mia tasca sinistra frusciava il cartoccio di un biglietto appallottolato, quello di
Monique. Lei era tornata a Menton perché sentiva il bisogno di una pausa di riflessione. Ormai

sapevo bene a cosa portavano queste pause, non era altro che il ritardare di qualche tempo
l’ammissione di un fallimento, un cercare la distanza per trovare quel coraggio che le mancava.
Superai la porta della segreteria dove avrei dovuto bussare.
Un’inutile speranza mi aveva condotto in questo luogo e ora si rivelava in pieno nella sua
assurdità.
Nessuna mia proposta o mediazione avrebbe modificato la decisione irrevocabile presa
dall’uomo in cravatta e abito blu.
Nessuna mia promessa o proposito di cambiamento avrebbe fatto ricredere Monique dal suo
bisogno di allontanarsi da me.
Ora la vetrata era davanti ai miei occhi e, con il suo orizzonte lontano, sembrava prendersi
gioco del limite imposto dalle pareti.
Estrassi dalla tasca il foglio di licenziamento e con cura meticolosa lo ridussi in pezzi
minuti, spargendoli sulla moquette arancione.
Poi feci scattare la leva di chiusura e riuscii a fare scorrere la parte centrale del vetro che
componeva l’apertura. Mi affacciai.
Sotto i miei piedi scorreva il formicolio della città da bere, un affanno umano che dava le
vertigini, e il vuoto che mi si parava davanti era solo una metafora del baratro che mi aspettava.
Barcollai confuso da quel pensiero, mi accarezzai la fronte per allontanare l’ombra che la
avvolgeva, chiusi gli occhi e inspirai profondamente.
Volare, si trattava di un volo. Un battito d’ali a concludere il viaggio iniziato 45 anni prima,
quando mia madre mi aveva messo al mondo.
Quando riaprii gli occhi, mi accorsi di stringere ancora nel pugno il biglietto di Monique.
Con pazienza lo srotolai distendendolo, con cura lo piegai a metà e poi di nuovo, infine ne rivoltai
gli angoli. Ecco, adesso aveva acquistato la forma di un aeroplanino. La parola “Monique”
campeggiava sulla fiancata come fosse il nome della compagnia aerea.
Addio, Monique… – sussurrai mentre gli facevo prendere il volo nel cielo impastato di
nebbia e smog.
Il foglietto volteggiò lieve, si inerpicò sostenuto da un alito di vento, poi iniziò la discesa
vorticando, effimera traccia di movimento presto risucchiata dal confuso grigiore di cemento e
asfalto. Per un attimo intravidi Monique che socchiudendo gli occhi mi sorrideva.
Quando mi girai, il mio corpo era ancora là, vicino alla porta dell’ascensore.

C’era sempre questo scarto tra l’immaginazione e le cellule della mia carne, una
dissociazione inconciliabile, una ribellione reciproca che solo occasionalmente arrivava all’accordo.
Il corpo stava là, di marmo, e la mente vagava in luoghi remoti, improbabili. Il primo obbediva a
una legge di natura, dedito all’autoconservazione parcellizzava e tendeva al risparmio; la seconda
non si dava confini, esuberante e inarrestabile vagava ovunque, concedendosi di esplorare ogni
anfratto che destava voglia o bisogno.
O paura.
Pigiai il tasto di chiamata dell’ascensore e mi apprestai alla discesa.

La bocca e il tempo
di Subhaga Gaetano Failla

La signora Bastiani sistemò il centrino di pizzo appena stirato sul tavolino del salotto. Ci
mise sopra un piattino di cristallo brillante di detersivo e panno morbido, a forma di rosa, e un
portafoto d’argento lucido più dello specchio che aveva in anticamera. Ammirò l’angolo di libreria
che aveva sistemato poco prima, i libri dal dorso scuro inciso in lettere dorate ai piani importanti, ad
altezza degli occhi, e le edizioni meno pregiate in basso. Si allontanò per vedere l’effetto e si
inorgoglì: aveva davvero una bella casa.
Aprì il balcone. Entrò il cielo luminoso del mattino e il riflesso verde della valle. Nel vasto
prato al limitare del bosco si ripeteva ancora la stessa scena. Cinque donne dalle vesti nere e tre
vecchi camminavano in gruppo, lentamente. Una processione silenziosa. Un giovane uomo li
precedeva di pochi passi. Aveva il volto pallidissimo. Si fermò e attese, simile a un fantasma
smarrito. Il gruppo alle sue spalle divenne pietra che si sgretola in sussulti.
La signora Bastiani spostò lo sguardo più in là, prevedendo gli eventi successivi. L’enorme
macchia scura pelosa apparve dal buio del bosco. La testa del lupo. La bocca rossa spalancata. Bava
che scola dai denti luccicanti. L’intero corpo in un balzo nel sole adesso è lì, orrido d’avida fame,
pronto a ghermire la preda.
La pietra di donne e vecchi ulula come bestia agonizzante, come lupo straziato da una luna
di sangue.
Il corpo del giovane trema. La vita si rinnova nella morte. Filosofia concessa alla farfalla,
raramente al bruco. Il lupo in un balzo impossibile è sul giovane. Lo divora in un sol boccone: così
dice il narratore di favole. Si spargevano da una bocca a un orecchio, da bisbigli ed esclamazioni,
storie di sopravvissuti, rigettati dal lupo in conati di vomito, lontano, oltre il bosco e la montagna.
La pietra di donne e vecchi si trasforma in fango. Il rivolo marrone macchia il prato verde e
ripercorre i passi lenti della processione. Verso casa.
La signora Bastiani guardò il cielo.
L’azzurro luminoso divenne d’improvviso bianco. Globuli fosforescenti palpitavano in
quell’immenso occhio cieco, si ingrandivano, si rattrappivano, ad ogni affanno, ad ogni loro
espirazione – rotondeggianti creature celesti d’altri mondi, che avevano perso la rotta.

In basso, dove prima c’era la valle e il bosco, vibrava adesso un mare scarlatto, increspato,
striato da linee viola.
Poi vennero gli uccelli, grandi, neri. Volavano ad ali spiegate sfiorando la superficie
dell’acqua. Talvolta si immergevano rapidi, e riapparivano con un braccio che si dimenava nei
becchi, o una gamba.
Un profumo che stordiva scaturì a fiotti da un mutevole squarcio liquido – alito d’alghe
disfatte, petali degli abissi, labbra ferite.
La signora Bastiani chinò lo sguardo sul balcone. Staccò un bocciolo di rosa dalla pianta.
Rientrò in casa e depose il fiore in un bicchiere, sul tavolino del salotto.
Il verde lievissimo dei muri della stanza si tingeva di lumi scarlatti, ondeggianti, portati per
irradiazione dall’amnio di magma, guizzi di lingua e spruzzi, chiazze che sporcano.
E un varco sembrò aprirsi nella parete di sinistra – certo, un’illusione delle luci serpeggianti
– al di sopra di un’altra foto, un ritratto appeso, racchiuso in sottili cornici metalliche, un volto per
sempre immobile. Ma anche questo è un inganno: l’immutabilità di carta e inchiostro fotografico. Il
tempo divora tutto. Sapiente digestione.
La signora Bastiani toccò il vetro che ricopriva la foto, poi si ritrasse da quel gelo, portò la
mano sulla guancia e la bocca si dischiuse appena.
In quel momento bussarono alla porta. La donna aprì senza dare nemmeno un’occhiata dallo
spioncino.
“Buongiorno. Lei è la moglie del signor Bastiani?”
Sulla soglia c’erano alcune persone. Guerrieri spossati, a giudicare dai visi smunti e dalle
divise logore e impolverate, color della sabbia.
“Sì, sono io. Ma mio marito è morto da molti anni. E voi chi siete? Cosa desiderate?”
“Guerrieri tartari. Siamo infine giunti, gli unici rimasti d’un glorioso esercito. Abbiamo
trovato la fortezza Bastiani, ai confini del deserto, abbandonata e vuota. Nessuno pronto a ucciderci,
a combattere.”
“Entrate. E tu,” disse all’uomo che aveva parlato, “avrai ancora un po’ di forza per volgere
in altro segno l’antica guerra.”
Si distesero entrambi a terra, sul tappeto che aveva disegni di donne che giocano. Si
congiunsero in cerca d’un nuovo germoglio.
Era già accaduto molte volte. Il passato ritorna e non lo riconosciamo.

La signora Bastiani chiuse gli occhi negli ultimi gemiti, poi li riaprì. Vide la rosa sul
tavolino, per la prima volta.

Una vita felice
di Flavia Altomonte

La signora Bastiani sistemò il centrino di pizzo appena stirato sul tavolino del salotto. Ci
mise sopra un piattino di cristallo brillante di detersivo e panno morbido, a forma di rosa, e un
portafoto d’argento lucido più dello specchio che aveva in anticamera. Ammirò l’angolo di libreria
che aveva sistemato poco prima, i libri dal dorso scuro inciso in lettere dorate ai piani importanti, ad
altezza degli occhi, e le edizioni meno pregiate in basso. Si allontanò per vedere l’effetto e si
inorgoglì: aveva davvero una bella casa.
“Per oggi può bastare” gridò a voce alta come se qualcuno la stesse ascoltando.
Viveva sola da dieci anni ormai. Al mattino usciva presto, andava in paese, faceva colazione
e rientrava per preparare il pranzo. Si sedeva al tavolo e chiamava “Ehi, puoi venire a mangiare, è
pronto! Guarda cosa ti ho preparato, lo stufato di verdure che ti piace tanto.” Mai nessuno
rispondeva ai suoi richiami. Le scale che portavano al piano di sopra erano sempre lucide, non vi
saliva mai e mai nessuno vi scendeva.
La sera, stessa storia: si affacciava alle scale per avvisare che la cena era pronta, aspettava
cinque minuti e cominciava a mangiare.
I suoi giorni passavano pigri, tra un salto in paese e le lunghe chiamate su per le scale, fino
alla domenica.
“No! La domenica no!” detestava la domenica. Il calendario che teneva in cucina accanto al
frigo, era pieno zeppo di crocette, escluse le domeniche.
Le giornate domenicali le passava in giardino, a contemplare un vecchio albero abbandonato
che poggiava i suoi rami sulla casa della vecchia sarta, una signora di 98 anni, arzilla da far invidia
ai morti. La signora Bastiani la conosceva molto bene perché i loro genitori erano stati grandi amici.
Lo ripeteva ogni domenica a voce alta, come se qualcuno la potesse sentire: “La vedi quella
casa laggiù? Lì vi abitavo da piccola. Poi i miei genitori sono morti e mi hanno lasciato in affido
alla vecchia sarta”.
Guardava ancora una volta verso il vecchio albero e dopo un profondo respiro continuava il
suo “racconto della domenica”, sempre uguale e sempre a gran voce: “Non la sopportavo. La
vecchia sarta era una signora inaffidabile, irrispettosa ed egoista. Devo ringraziare quell’albero per

avermi aiutata a fuggire. Mi sono appesa a quei rami e me ne sono andata. Ho corso tanto, e questa
è una di quelle cose che non sai.”
Bloccava il suo racconto ancora una volta, cambiava lo sguardo, questa volta verso casa sua,
e con rabbia diceva: “Perché non mi hai ascoltata? Potevamo stare ancora insieme e costruirci una
famiglia.” La sua rabbia si alimentava gradualmente, fino a farla strillare.
“Ernesto” gridava.
“Ernesto” e piangeva.
“Ernesto” e singhiozzava.
“Ernesto” al culmine dell’esasperazione.
Si buttava a terra e lì vi restava fino al lunedì.
La signora Bastiani era sempre stata una donna forte fin da ragazza, per via dell’educazione
impartita dalla famiglia. Una donna dal carattere risoluto che la faceva sembrare indisponente e
testarda. Ma proprio questa sua tenacia le aveva regalato la storia più importante della sua vita.
Nessun matrimonio, nessun figlio, nessun rimpianto, solo una grossa palla nel cuore che l’avrebbe
resa meno forte, debole come non mai.
Terminate le scuole dell’obbligo, si iscrive a medicina, per sostenere in maniera diretta i
meno fortunati.
Il primo anno di università correva lungo e intenso. L’anno dopo era già cambiato tutto: la
sua vita cominciava a stravolgersi senza neanche averla vissuta a pieno. Prima la morte del padre e
poi la malattia di una compagna di università, le avevano procurato un netto rifiuto per la vita. In
quell’anno conobbe Ernesto, il professore dell’università con cui diede l’ultimo esame del primo
anno. Ernesto l’aiutò a superare il blocco che in realtà non riuscì mai a superare.
Aurora, questo è il suo nome di nascita, riesce a laurearsi e si specializza nello studio dei
tumori.
Li scopre, li smista, li esamina, li analizza e li combatte.
Riceve un premio nazionale e si trasferisce in Africa con Ernesto al suo fianco: l’ennesima
rinascita che le segnerà la vita per sempre.
Ernesto riceve la cattedra all’American Universities, l’occasione della sua vita.
Ma Aurora, presa dal rimorso per aver lasciato la madre da sola, vuole fare ritorno a casa.
Destinati a vivere due vite separate, diverse e contrapposte dai loro obiettivi raggiunti, si
salutano per l’ultima volta, coscienti che non si sarebbero mai più rivisti.
Come ha continuato la sua vita Aurora, ormai conosciuta come la Dottoressa Bastiani?

Cosa si sarebbe inventata dopo una logorante vita di sofferenze e soddisfazioni?
Ecco cosa avrebbe fatto: per prima cosa si sarebbe liberata del titolo di Dottoressa; alla
morte della madre avrebbe condiviso la casa con la vecchia sarta, tra litigi e incomprensioni; infine
sarebbe fuggita desiderosa di una nuova famiglia. Quella famiglia che aveva immaginato con
Ernesto e che quindi non avrebbe mai realmente avuto.
Non le restava che continuare a sognare.
Aveva ricevuto tutto dalla vita, dal dolore più grande alla soddisfazione più bella. Ma la vita
le aveva offerto un dono ancora più grande: la fantasia.
Immaginare di vivere la vita che aveva sempre sognato, senza prezzo e soprattutto senza
tempo, era diventato il suo unico senso di vita.

L’emotività dell’imperfezione
di Panirlipe

La signora Bastiani sistemò il centrino di pizzo appena stirato sul tavolino del salotto. Ci
mise sopra un piattino di cristallo brillante di detersivo e panno morbido, a forma di rosa, e un
portafoto d’argento lucido più dello specchio che aveva in anticamera. Ammirò l’angolo di libreria
che aveva sistemato poco prima, i libri dal dorso scuro inciso in lettere dorate ai piani importanti,
ad altezza degli occhi, e le edizioni meno pregiate in basso. Si allontanò per vedere l’effetto e si
inorgoglì: aveva davvero una bella casa.

“Stop!” gridò il regista. “Stop, stooop!”
Gloria, che interpretava la signora Elvira Bastiani, ebbe un gesto di stizza, prese il portafoto
e lo scagliò contro la libreria.
“E adesso cosa c’è che non va? Ero perfetta: ho piazzato il centrino come volevi tu, ci ho
messo quello stupido piattino di cristallo... mi sono voltata, ho guardato l’angolo della libreria…
tutto come volevi! Cosa c’è che non va?”
Pierre, seduto a rovescio su una sedia, non aveva affatto l’aria del regista. A un primo
sguardo sembrava un insegnante. Se lo fissavi con attenzione potevi anche formulare pensieri strani
e provare dell’odio. Nella realtà era un regista di successo e il suo nome faceva strabuzzare gli
occhi, a uomini e donne.
“Cosa c’è che non va? Mia cara, è tutto troppo perfetto! Mi manca l’emotività
dell’imperfezione” disse pattinando sull’erre moscia. “Qui non siamo a teatro, non devi allungare i
movimenti, tutto è più veloce. Devi dimenticare il copione. Su, svelta, stringi i tempi!”
Gloria invece, strinse i pugni. Non ne poteva più di quel regista ma se superava il provino la
parte sarebbe stata sua.
“Questa è l’ultima volta” disse stendendo un velo di cipria dove poco prima era slittata una
lacrima.
“Pronti? Motore... uno, due, tre, si gira!”

Gloria sistemò il centrino di pizzo sul tavolino del salotto. Ci mise sopra un piattino di
cristallo a forma di rosa e un portafoto d’argento. Ammirò l’angolo di libreria che aveva sistemato
poco prima, i libri dal dorso scuro ad altezza degli occhi, e le edizioni meno pregiate in basso. Si
allontanò per vedere l’effetto: aveva davvero una bella casa.

Si sedette sulla poltrona e mentre pensava a quale altra miglioria apportare - i festoni? Il
lampadario? Un nuovo tappeto? - suonò il campanello.
Si alzò con calma, avendo premura di stirarsi la gonna e sistemare il décolleté perché si sa, è
lì che cade lo sguardo dell’uomo e se questi è impegnato a valutare le rotondità, a origliare tra le
asole della camicia o ammirare la v che disegnano i seni, bene, non avrebbe avuto tempo per
guardarla negli occhi.
Prima di aprire la porta si voltò per vedere se era tutto in ordine e con il palmo della mano
accarezzò l’onda di capelli sulla nuca.
“Stop!” gridò il regista. “Stoop! STOP!”
Non era più seduto a rovescio sulla sedia ma stava ritto in piedi.
“Gloria, stammi a sentire. È vero, in fase di montaggio si può tagliare, imbastire, cucire ma
io non lavoro così!”
Prese a girare intorno alla stanza mentre Gloria si mordeva le unghie e pensava a quanto
fosse dura la strada che portava all’Oscar.
“Gloria, ci vuole più... dinamismo, più azione, più… come lo chiamate voi? Ardimento, sì,
mi capisci? Riproviamo”.
Gloria tornò davanti al tavolino.
“Pronti? Motore... uno, due, tre, si gira!”

Gloria sistemò il centrino di pizzo. Ci mise sopra un piattino di cristallo e un portafoto
d’argento. Ammirò l’angolo di libreria che aveva sistemato poco prima e si allontanò per vedere
l’effetto: aveva davvero una bella casa.

“Bene, molto bene” disse Pierre sottovoce.
Gloria stava per sedersi quando suonò il campanello. Prima di aprire la porta si voltò per
vedere se tutto era in ordine...
“Stop... stop...” disse il regista. “Non ci siamo, ancora non mi piace”.

Gloria si sedette sul pavimento, con le gambe incrociate. Pierre, con l’indice e il pollice a
puntellare il mento, andò a sedersi vicino a lei, nella medesima posizione, con le gambe incrociate e
la testa infilata in mezzo.
“Gloria?”
“Sì?”
“Tu sei un’attrice, un’attrice vera. Questo mestiere non fa per te”.
“Hai ragione, non fa per me. Me ne vado, grazie per l’opportunità” disse con le lacrime agli
occhi.
Pierre scosse la testa, si rialzò e disse all’assistente di far entrare Debora.
“Hai imparato la parte?” chiese alla nuova ragazza, molto simile a Gloria, di un biondo
sfacciato ma con le labbra più voluminose. “Alla perfezione” rispose.
“Ecco, questo mi fa paura” mormorò. “Su, proviamo: uno, due tre... motore!”
La nuova signora Bastiani sistemò il centrino di pizzo sul tavolino del salotto e così, senza
alcun motivo si tolse il vestito, restando solamente con le calze. In quel momento suonò il
campanello e lei andò ad aprire. Era l’amministratore del palazzo, un giovane ragioniere tutto
azzimato.
“Voglio entrare nella tua anima” disse lui pensando che avrebbe voluto entrare in
quell’anima calda e umida che lei aveva in mezzo alle gambe.
Le mise una mano sulla schiena e la fece girare in un ballo languido in mezzo alla sala.
Pierre non fece alcuna interruzione e registrò quaranta minuti di acrobazie, schermaglie
ginniche su quel tavolino che divenne il campo di battaglia.
Gloria, uscita dal camerino ripulita e cambiata, si fermò ad osservare, giusto per capire dove
aveva sbagliato.
Pierre la notò e sorrise.
“Vedi?” le disse con noncuranza, “è facile, forse troppo per te”.
“L’emotività dell’imperfezione, avevi detto?”
“Sì, proprio quella” rispose Pierre, quasi sorpreso.
“Ti sbagli. Nei tuoi film c’è il nulla. Capisci? Il nulla, e questo non ha alcun pregio,
nemmeno quello dell’imperfezione”.
Prima di andarsene ammirò l’angolo di libreria che aveva sistemato poco prima, i libri dal
dorso scuro inciso in lettere dorate ai piani importanti e le edizioni meno pregiate in basso. Si
allontanò per vedere l’effetto: sì, sarebbe stata davvero una bella casa ma qualcosa non andava.

“L’emotività dell’imperfezione? Eccola qui” disse. Prese un volume dalla libreria, lo mise di
sbieco e poi uscì.

Alain
di Sonia Sacrato

L’8 gennaio 2011 l’ascensore mi sputò all’ultimo piano del grattacielo Pirelli. La finestra in
fondo all’atrio mi risucchiò come fosse l’oblò di un aereo. Lontano, molto lontano, c’era la città.
Non pensai neanche che avrei dovuto presentarmi in segreteria. A dire la verità, per la testa
non mi passava nessun pensiero, nient’altro che l’attrazione per il vuoto, per quella vetrata.
Lei c’è mai stato? Voglio dire… è mai salito fin lassù per il puro piacere di osservare?
Peccato.
Mi ricordo che fu l’8, perché erano sette mesi dal mio, come lo vogliamo chiamare?
Incidente?
Ne hanno parlato pure i giornali fino alla nausea. Due mesi di ospedale, m’è costato quello
scherzo. Ma, in fondo me l’ero cercata, hanno scritto.
Che ne sanno di me quei quattro giornalisti capaci solo di alzare il culo dalla sedia per
andare alla macchinetta del caffè.
Mi guarda come si guardano i pazzi, lo sa, Commissario?
Lei non ha idea di cosa significhi restare per giorni e giorni bloccato su un letto.
Ogni ora, ogni singolo minuto di ogni singolo giorno, esiliato sul quel metro quadrato statico
che è un letto. Il carcere è una vacanza a confronto.
Ho impiegato mesi a rimettermi in piedi, riprendere il controllo dei miei gesti, tornare quello
che ero. Mesi, in cui non c’è stato un solo giorno in cui io non abbia sputato lacrime e sangue,
bestemmiato per il dolore e la rabbia.
Ad ogni modo, il primo sopralluogo l’8 gennaio, glielo confermo. Tarda mattina.
Un gran caos di gente che andava e veniva, chiudeva e apriva porte. Sembrava gente alle
prese con la sicurezza nazionale, più che impiegati.
Non mi notò nessuno, fui un’ombra.
Invisibile com’ero andai alla vetrata. Giornata serena nonostante il freddo, si vedeva pure un
accenno di cielo azzurro. Strano per Milano.
L’anca faceva un male assassino, ma non c’era tempo di badarle, troppe cose da registrare: la
struttura del grattacielo, l’esposizione, avrei voluto aprire la finestra per sentire la forza del vento

ma non fu possibile. Poco male, tanto non lo è mai; diciamo che il Vento per me è una sorpresa ogni
volta e non mi spiace nemmeno troppo.
Trovai una porta aperta, al lato un manifesto, una mostra di non so quale artista
contemporaneo. Le scale salivano. Incuriosito pagai il biglietto e salii.
Beh Commissario, si lasci dire che quella mostra era il vero reato. 25 euro per trovare nel
belvedere sculture improponibili, dovrei io denunciare quel presunto artista e il suo agente per
vilipendio al buon gusto.
Ma la vista da lì è spettacolare.
Se lei elimina tutto il superfluo e resta in silenzio a osservare fuori, la città così, dall’alto con
i suoi colori, le ombre.
C’è molto da ascoltare, osservando.
Ebbi la percezione fisica di essere nel posto giusto. Le dita fremevano dalla voglia di tornare
in azione e persino il dolore all’anca era meno intenso. Osservai il sole, poi le sporgenze della
struttura metallica, per quanto fosse possibile vederla dall’interno.
Chiusi gli occhi e riuscii a rivedermi, a sentire sulla pelle quelli che sarebbero stati i miei
gesti, i movimenti, uno alla volta. Si scioglievano non solo i pensieri, ma anche la paura.
Ce l’avrei fatta. Ne ero certo. Questa volta niente mi avrebbe fermato. Avevo la sensazione
del vento sulla pelle. È l’unica cosa che, quando sono lì fuori, attaccato alla parete come un ragno,
mi permetto di ascoltare. Per il resto non c’è spazio. Non c’è spazio per l’incertezza, non c’è spazio
per i pensieri, la paura.
Lì fuori non si pensa a niente.
Non mi crede, vero? Ci provi, se non sei allenato non puoi “non” pensare. Basta un battito di
ciglio per distrarsi.
Invece lì fuori è il tuo corpo che agisce e reagisce.
Diventi un tutt’uno con la parete. Che sia rocciosa, un grattacielo, come questo o tutti gli
altri che ho scalato, non ha importanza. La mente lascia il posto alla concentrazione assoluta, fa il
vuoto dentro di sé, non c’è spazio per nient’altro che la parete.
È complicato persino da spiegare. Il free climbing, come lo yoga, è una disciplina, una delle
poche, che ti fa vivere il “qui, adesso”. Ti fa percepire l’esatto secondo in cui si muove il tuo
respiro.

Ci pensi un attimo: lei, come tutti, non vive quasi mai il suo presente, non ne ha una vera
percezione. Il mondo si muove normalmente sospeso tra la nostalgia del passato e la propensione al
futuro.

Quel giorno, la prima ricognizione, fu la parte più semplice del lavoro.
Poi otto ore al giorno di allenamento, tutti i giorni. Il dolore all’anca a tratti era così atroce
da farmi bestemmiare.
Ero incazzato, certo che lo ero. Con la vita, con quel pezzo di lamiera che aveva ceduto
facendomi cadere.
Quando cadi ti incazzi con il mondo. Ma è energia sprecata. Devi solo rialzarti. E
ricominciare ad allenarti.
Fisioterapia, palestra.
Ore a sentire mia moglie che mi diceva che no, che era troppo presto.
Lei è sposato? Bravo, ecco si goda ancora questa libertà di poter fare quello che vuole senza
troppe ciance intorno.
E così, siamo arrivati ad oggi. Alle sei ero già qui fuori, ho iniziato la mia impresa e ho
vinto! Ho vinto la mia sfida con me stesso. Sono di nuovo Io.
Il resto lei lo sa, era sul tetto ad aspettarmi per portarmi qui, no?
Perché lo faccio?
Lei perché si alza ogni giorno e si mette quel distintivo in tasca? Non certo per quello
stipendio da fame che danno a voi poliziotti.
Sarebbe triste non trova? Io spero, lo spero soprattutto per lei, che lo faccia perché il suo
lavoro rispecchia i valori in cui lei crede e che lei difende ogni giorno. Giusto?
Io ho un dono, eccentrico se vogliamo, e lo sfrutto per attirare l’attenzione sulle battaglie
ecologiste. La gente sta tutta lì rincoglionita davanti alla tv, invece va smossa. La gente deve
ricominciare a pensare, agire con la propria testa.
E poi sì, lo ammetto.
Lo faccio perché quando sono lì fuori e vedo la cima che si avvicina, mentre la conquisto un
gesto alla volta, un centimetro alla volta, solo io con la mia forza e la mia determinazione, mi sento
spudoratamente Vivo.

*liberamente ispirato alla vita di Alain Robert.

Solo paura
di Giovanni Venturi

“Voglio entrare nella tua anima” disse lui pensando che avrebbe voluto entrare in
quell’anima calda e umida che lei aveva in mezzo alle gambe.
Le mise una mano sulla schiena e la fece girare in un ballo languido in mezzo alla sala del
circolo.
Il paese era tutto lì, la domenica pomeriggio.
Lui doveva stare al gioco, desiderare anche ciò che non voleva per non essere messo in
ridicolo, per non essere deriso, insultato e, nel caso peggiore, picchiato. Doveva stare con una
ragazza, e lui, per certi versi, la desiderava.
“A diciott’anni devi darci dentro” gli avevano detto gli amici ridendo della sua verginità.
“Devi farti Erika come tutti noi. Ora tocca a te. Sennò vuol dire che sei...”
“Che sono?” aveva chiesto lui spaventato.
“Lo sai che sei se non te la fai.”
Era perfettamente al corrente di cosa si diceva in paese dei ragazzi che non andavano con le
ragazze. Lo sapeva benissimo. I pregiudizi scorrazzavano liberi come mosche rinchiuse in un
barattolo e poi liberate.
Pensare a Erika e desiderarla doveva essere un dovere.
La strinse ancora più forte a sé. I seni di lei erano grossi. Il caldo dell’estate permetteva di
sfiorarsi e di desiderarsi. Eppure Mino era timido. Tremendamente timido, ma non reggeva più il
peso dell’incomprensione che regnava attorno a lui. Era costantemente soggetto al giudizio dei suoi
amici, del paese, di se stesso.
Il suo carattere era molto chiuso, soprattutto quando prendeva le cose seriamente.
Erano otto mesi. Quasi otto mesi che gli scoppiava la testa. Che si nascondeva. Il giorno
dopo sarebbe stato il suo compleanno e ancora non era successo nulla con Erika. Lui sapeva di
piacere a lei e alle altre ragazze. Era magro, con un fisico ben messo, e tutte lo desideravano. Lo
capiva da come lo guardavano.
“Allora? Quando mi baci? O ti aspetti che lo faccia io qua in pubblico?” disse Erika. “La
gente guarda, mormora. Non voglio passare per una... ”

“Per una puttana?” chiese Mino.
“Ehi, non insultarmi!”
“Non ti voglio insultare, ma è quello che intendevi, no?”
Mino si sentì ancora di più sotto esame. I suoi amici gli avevano dato una scadenza: dopo
avrebbero iniziato a infastidirlo. Doveva baciarla e capire se poteva riuscire a concludere con lei.
Loro erano ai bordi della pista e lo sorvegliavano. Doveva assolutamente accadere nelle prossime
ore, altrimenti la sua vita sarebbe stata rovinata per sempre.
“Voglio entrare nella tua anima” ripeté lui.
Eppure in qualsiasi modo sarebbe andata era rovinato. Erano otto mesi che soffriva in
silenzio, che piangeva, che voleva essere invisibile. Era diventato lo scherno continuo dei suoi
amici; tutti gli raccontavano i più intimi dettagli delle ragazze con cui erano stati. A lui non piaceva
il loro modo di fare. Non era bello vantarsi includendo descrizioni minuziose al limite
dell’indecenza.
Eppure non voglio essere diverso, non voglio stare male, pensava spesso guardandoli.
Spinse le labbra su di lei e la ragazza fece il resto. Non sapeva cosa stava provando, ma il
suo cuore prese di botto ad accelerare e la sua testa si riempì di un vuoto pesante. Chiuse gli occhi e
non sentì più la musica. Non era più nella sala, si era rifugiato da qualche parte del mondo.
Quando li riaprì sentì lo sghignazzare degli amici. Lorenzo, invece, lo fissava in silenzio,
muto come sempre.
“Dai Erika, voglio entrare nella tua anima” le disse smettendo di farsi baciare e prendendola
per mano.
Si allontanarono.
Sapeva che il fienile dietro casa di Lorenzo era libero e sicuro. Lontano da occhi indiscreti.
Mino era troppo teso, ma ci provò lo stesso. Era arrivato il momento di farla finita. Togliersi
un peso, e forse gli sarebbe anche piaciuto.
“Mi vuoi davvero entrare nell’anima, Mino?” chiese Erika mentre si spogliava davanti a lui.
“Certo” quasi balbettò lui.
“Sei dolcissimo” disse lei. Iniziò a sbottonare uno per uno i bottoni della camicia bianca di
lui. “E molto carino.”
Gli carezzò i capelli e il ragazzo si lasciò andare. Gli stava piacendo. Stava per arrivare il
momento della verità.

Erika gli tirò giù i pantaloni e gli carezzò il sesso, poi si stesero tra la paglia e Mino iniziò a
sfiorarle i seni con la punta delle dita. La ragazza gli toccò le natiche nude, poi fece risalire
lentamente le dita sulla schiena di Mino, un tocco leggero, e lui iniziò a sollevare il bacino. Iniziò a
entrare e uscire dall’anima calda e umida che lei aveva in mezzo alle gambe.
Era tesissimo, non voleva sbagliare. Erika lo avrebbe condotto al piacere come aveva fatto
con tutti i suoi amici. Finalmente avrebbe perso la sua verginità.
“Non tremare, Mino” gli bisbigliò Erika.
Quando lei avvicinò le sue labbra all’orecchio destro di lui, e parlò, Mino si sentì percosso
da un’ondata di piacere che si allargò lentamente in tutto il suo corpo. Ansimava a ritmo con lei,
accelerando e rallentando, fino a che sentì uscire una parte di sé.
Ce l’ho fatta! pensò, poi ebbe paura e iniziò a piangere.

“Ecco, ora sei uomo” gli disse Lorenzo quando Erika fu andata via. Mino era ancora lì nudo
sul fieno; quando vide entrare il suo migliore amico le lacrime ripresero a rigargli il viso.
“Lorenzo... ”
“Mino sono quasi otto mesi che ci frequentiamo di nascosto! Otto lunghi mesi!”
“Loré, ti voglio ancora bene... Ci sto bene con te... È stata solo paura.”
“Sto male anche io quando devo nascondere i miei sentimenti per te...”. La voce di Lorenzo
era debole.
Mino non rispose, cercò di avvicinarsi per stringerlo forte a sé, per carezzarlo e baciarlo
come facevano di nascosto ogni volta che si vedevano, ma Lorenzo si scansò, uscì lentamente, in
silenzio, con la testa bassa, nascondendo le lacrime, poi si voltò e aggiunse: “Ora sei libero. Non
devi più temere di essere additato”.
Mino si odiò. Aveva forse perso la persona più importante della sua vita.

La scelta
di Cristina Bove

L’8 gennaio 2011 l’ascensore mi sputò all’ultimo piano del grattacielo Pirelli. La finestra in
fondo all’atrio mi risucchiò come fosse l’oblò di un aereo. Lontano, molto lontano, c’era la città.
Non pensai neanche che avrei dovuto presentarmi in segreteria. A dire la verità, per la testa
non mi passava nessun pensiero, nient’altro che l’attrazione per il vuoto, per quella vetrata.
La luce accecante dall’esterno si rifletteva sulle pareti circostanti, ne seguiva le curvature
architettoniche quasi ne fosse ulteriore arredo.
Perfino con la coda dell’occhio percepivo i percorsi ondulati delle pareti.
Di fronte a me i riquadri formavano una sorta di enorme reticolo luminoso che catturava il
mio sguardo.
Mi avvicinai, senza sfiorare la superficie lucida che pure avrei voluto toccare e rimasi in
piedi, assorto, come sospeso in quella trasparenza.
Mi sentii chiamare. Mi girai.
Dietro di me c’era soltanto una coppia di anziani seduta sulle poltrone modernissime,
bianche, lui leggeva il giornale, lei sfogliava una rivista.
Mentre li guardavo continuarono a leggere tranquilli.
Sto impazzendo, pensai. Allucinazioni auditive. Saranno gli strascichi della lunga malattia e
della terapia antiblastica.
Negli ultimi mesi ero dimagrito parecchio, avevo il corpo prosciugato, le occhiaie perenni.
Nello specchio ormai mi guardavo soltanto il tempo necessario per radermi.
Mi vestivo senza badare troppo alla caduta degli abiti, prestavo attenzione solo
all’abbinamento dei colori.
Già un’altra volta mi era accaduto, ero sul terrazzo della mia villetta di campagna, e avevo
sentito una voce femminile scandire ripetutamente il mio nome. La voce mi era sembrata
vicinissima, ma anche in quell’occasione, non c’era anima viva in giro.
Ebbi il ricordo fulmineo di un sogno fatto qualche tempo addietro: l’ambientazione era
proprio questa, solo che le immense aperture non avevano vetri, e grandi uccelli bianchi entravano,
svolazzavano dentro e poi di nuovo uscivano per riprendere il volo verso l’alto.

Ed ecco ancora il mio nome pronunciato in modo perentorio. Stavolta così da vicino che ne
avvertii il respiro, ma accanto a me non c’era nessuno.
“Puoi fare una richiesta” proferì la voce.
Ero incredulo, eppure la mia mente stava già formulando domande su domande.
“Non così, dovresti concentrarti, mi è consentito di rispondere a una sola”.
Mi immobilizzai, perplesso, una parte di me era propensa a credere e a continuare l’assurdo
dialogo, l’altra si frapponeva con logica stringente e bloccava il mio tentativo di formularne una
giusta.
“Chi sei?” mi venne da chiedere.
“Non ha importanza, chi sono o cosa sono, ma posso assicurarti che lo saprai presto”.
La mia mente vagliava mille ipotesi, che subito scartavo: amore, ricchezza, successo…
Immaginavo la mia vita come l’avevo sempre sognata, senza preoccupazioni economiche, con una
compagna bella, intelligente e innamorata, alla scoperta del mondo, viaggi, grandi alberghi, cene al
lume di candela, notti appassionate.
Però, riflettei, non avrei potuto godere di nulla se fossi morto presto. E allora sarebbe stato il
caso di chiedere la guarigione, certo, era la cosa più importante al momento. Anche la più urgente.
Chissà se c’era tempo per pensarci.
“Pochissimo - scandì la voce – solo qualche minuto.”
Ebbi un sussulto, poi mi girai nuovamente verso la coppia dietro di me, vidi che mi
osservavano, mano nella mano, sorridendo.
Fu come un incoraggiamento, pensai che sarebbe stato bello invecchiare con la donna amata
al fianco, e quindi optavo per la guarigione. Ma, se poi fossi rimasto solo?
“Deciditi – nella voce c’era una nota d’impazienza – salute o amore”.
“Amore” risposi.
E fui risucchiato da un vortice che si aprì davanti a me, nel vuoto che si era fatto al posto
della vetrata. Rimasi sospeso per un attimo, poi una corrente ascensionale mi portò oltre le nuvole,
sempre più in alto.
Mi voltai giusto il tempo di vedere il pinnacolo del grattacielo e la città allontanarsi
velocemente fino a diventare un puntolino indistinto sulla superficie azzurra della Terra.
Fui accolto in un abbraccio amorevole quale non avevo mai provato in vita mia. Mi
scioglievo in qualcosa di lattiginoso, luminescente. E l’essere che mi stringeva a sé mi avvolgeva
facendomi provare un’ebbrezza inenarrabile.

Volavo e non avvertivo che felicità.
“Adesso mi dirai chi sei, vero?”
“Sì.”

L’8 gennaio 2011, alle ore 10,30, all’ultimo piano del grattacielo Pirelli, un uomo si è
accasciato all’improvviso davanti alla vetrata del salone. Causa del decesso: infarto del miocardio.
Così riportavano i maggiori quotidiani della città.

Ciapa la galeina!
di Rossana Massa

“Voglio entrare nella tua anima” disse lui pensando che avrebbe voluto entrare in
quell’anima calda e umida che lei aveva in mezzo alle gambe.
Le mise una mano sulla schiena e la fece girare in un ballo languido in mezzo alla sala del
circolo.
Il paese era tutto lì, la domenica pomeriggio.
Era la festa del patrono, del resto. C'era mercato, la fiera modesta ma orgogliosa dei prodotti
locali. Striscioni addobbavano le strade, il ballo a palchetto pronto per la serata. Luci colorate,
lampioncini cinesi, tavolini nuovi di pacca di resina verde. Nella ProLoco, la solita compagnia di
anziani cucinava da ore. Tutto il paese attorno al polentone e soprattutto ai funghi, quella sera. La
cantante, la bruna Lilly, era già arrivata, alloggiando nell'unico alberghetto e provava abiti fascianti
e luccicanti, sola di fronte allo specchio, la sua orchestrina invece faceva sosta al bar.
Ghiotta occasione, per Alex e Martina. La casa libera, per entrambi.
Avevano scelto infine casa di Alex, tuttavia. Martina era arrossita all'idea di farlo nel lettone
dei suoi genitori. Imbarazzata. Meglio a casa di lui. L'atmosfera inoltre era più distesa. La famiglia
di Alex era sempre stata più moderna, “liberale”.
Soli, su quella pista, mentre fuori c'era il sole, alto, assaporavano già le gioie del talamo. In
fondo, il sesso è un gioco, ma chi mette a nudo il corpo, scopre l'anima. Chi si predispone al
piacere, offre allo sguardo altrui la propria intimità.
Ballavano senza musica, giocavano, aspettavano sera.
A sera, infatti, i rispettivi genitori sarebbero andati di tango e di mazurka, su quello stesso
palco. Solo allora, sarebbero stati veramente soli, in casa, almeno per tre ore. Tutto il paese in festa,
tra forchettate di polenta e bocconi di salsiccia e loro a rotolarsi sul materasso.
“Sì, Martina. Mi darai l'anima e di più. Sono stanco di baci e pomiciate. Stufo di petting più
o meno protratto e audace, grazie a una birra in più. Noi faremo veramente sesso. E sesso vero, in
ogni posizione. Non ci sono tabù. È soltanto piacere. Piacere di vivere”.
Lì, tra le sue gambe e non solo, c'era un mondo di sensazioni da esplorare. Sensazioni
nuove.

Non che Alex avesse avuto molte esperienze. Era stato con Laura, la ragazza più facile della
scuola, un paio di volte. Era stato fidanzato con Miriana, per sei mesi, di lui più grande di sei anni e
ne aveva approfittato per imparare l'abc dell'orgasmo femminile. L'abc, non tutto l'alfabeto...tuttavia
poteva bastare, un'ottima scuola era stata infine il porno. Guardando, s'impara. S'imparano
preliminari e come andare al sodo. S'apprende che le variazioni sul tema possono essere molte e che
le donne sono difficili da soddisfare e molto molto ricettive. Instancabili, in pratica. Comprese le
giovanissime come Martina, una volta avviate le cose.
Il sole, tra un ghiacciolo, una coca, una rincorsa, due baci, era tramontato con il suo solito
rossore d'abitudine. Tingendo cielo e fiume. Presto tutto il paese sarebbe stato in piazza e in
ghingheri. Compresi quelli che, in paese, non c'erano mai o chi stava oramai in città da decenni. A
San Rocco, tuttavia, eccoli. Tutti lì. Ad aprire le finestre della seconda casa, arieggiare, strappare
erbacce dal giardino, ravviare l'orto, tirar fuori la fiandra bianca per la sala da pranzo. Il paese si
riempiva di auto parcheggiate. Le luci si moltiplicavano dai vetri. Quella notte il paese avrebbe
respirato più intensamente, nel sonno. Più coppie si sarebbero amate, magari aiutate dall'atmosfera
festosa.
All'imbrunire la gente era già coi piatti di plastica in mano.
Era già stato premiato il cane dell'anno, per San Rocco. Il sindaco aveva messo la medaglia
al collare di Ricu, il cane del custode dell'orto botanico. Quello cieco da un occhio e che correva
come un pazzo, se gli gridavano: Ricuuu, ciapa la galeina!!!
E lui correva in tondo, sapendo di far ridere, probabilmente. Ora era, a quasi 12 anni, il cane
Vip del paese.
Polenta.
Funghi.
Salsiccia.
Musica da balera.
E Alex e Martina nel letto.
Bruno, secco, muscoloso, lui. Più che la tartaruga, in bella mostra le costole scarne della
giovinezza.
Rossa, chiara, lentigginosa, morbida, lei. Con i segni rubino di un'abbronzatura fasulla, ché
non era tipo da diventar cioccolata. Tremula. Tanta. Bella.
Alex le si sdraiò addosso. Era comoda. Ci si giaceva come un neonato sulla mamma.
Si baciarono, i capelli si mescolarono. Quelli un po' lunghi di lui, quelli lunghissimi di lei.

Era rigida, Martina.
Vergine.
“Non farmi male”, sussurrò.
Alex scostò di poco il viso da quello di lei.
“ Dicono che il dolore, fuso con il piacere, sia il massimo”. Lo disse con aria saputa e
vissuta, in realtà aveva buttato lì la cosa. Lui non ricordava nulla di simile, del suo esordio. Aveva
sentito bruciore per un bel po', tacendone con tutti. Il sesso è la massima esperienza sensoriale, non
si può fare, dopo, il piagnone. Lamentarsene. Ma quando mai? Il porno straripa di ragazzoni sempre
pronti. Stalloni.
Si mise a baciarla per tutto il corpo. La esplorò tutta, ma non la sentiva sciolta, sotto alla
lingua e alle mani.
“Che hai?”, le chiese.
Martina si sollevò, si mise a sedere, voltò il capo e lo abbassò sulla spalla sinistra.
“ Ma tu mi ami? Io ho promesso a me stessa e alla mamma che lo farò soltanto con amore e
per amore”.
Sarebbe stato semplice risponderle di sì.
Sarebbe stato utile dirle “ti amo”, magari mordendole il lobo di un orecchio.
Invece si trovò a dire: “Non lo so”.
Un attimo dopo, erano cuscinate.
Dieci minuti dopo, rifacevano il letto.
Venti ancora oltre, erano in piazza a mangiare un gelato, nocciola e stracciatella, mano nella
mano.
Giovani, belli e non ancor pronti.

L'orchestrina suonava “Il leone e la gallina”.
La gallina coccodé
spaventata in mezzo all'aia
fra le vigne e il cavolfiore mi sfuggiva gaia
penso a lei e guardo te
che già tremi perché sai
che fra i boschi o in mezzo ai fiori
presto mia sarai
Arrossisci finché vuoi corri fuggi se puoi
ma a non servirà ma a non servirà
C'era un cane un po' barbone

che legato alla catena
mi ruggiva come un leone ma faceva pena
Penso a lui e guardo me
che minaccio chissà ché
mascherato da leone ma ho paura di te
Lucio Battisti

Diseredati
di Stefano Mina

Manuel schivò il barbone all’angolo di via Marconi e svoltò per via Indipendenza. Non
guardò i fighetti davanti al bar e le ragazze in minigonna con gli stivali a mezzacoscia, non guardò
nulla e s’infilò nel portone del numero tre. Quell’idiota di Francesco lasciava sempre aperto, doveva
dirglielo di usare più cautela.
Sebbene nella sua mente volteggiassero ben altri pensieri, pignolo com'era, questa tipica
disattenzione di Francesco gli procurò un lieve fastidio. "Eppure dovrebbe aver capito come si
chiude questo cazzo di porta". Se non la si accompagnava e non si faceva una lieve pressione,
quella rimbalzava e si riapriva. Ma Francesco era così, a certe cose proprio non faceva caso. La sua
mente era in continuo movimento ed elaborava progetti con una facilità sorprendente; non poteva
certo sprecare il suo prezioso tempo preoccupandosi di vecchi e difettosi portoni. Manuel liberò un
sorriso. Lo immaginò mentre sbatteva dietro di sé il vecchio portale e con grandi falcate si divorava
la rampa di scala prima che sbattesse contro lo stipite, oramai aureolato da innumerevoli piccole
crepe impresse nel muro.
Giunse davanti all’ingresso del loro bilocale e dopo aver raddrizzato con un piede lo zerbino
entrò. Gettò rumorosamente le chiavi nel cestello per attirare l'attenzione di Francesco ma lui non
sentì. Era in piedi davanti ai fornelli, con le cuffie alle orecchie, intento a preparare uno dei suoi
soliti piatti esotici. Manuel non poté fare a meno di notare la sua invidiabile prestanza fisica dato
che in casa se ne stava sempre a torso nudo. "Altro che regia, l'attore dovresti fare, con quel fisico"
lo sfotteva sapendo di farlo irritare. Francesco detestava persino farsi fotografare.
Gli si avvicinò e con aria di finta riprovazione alzò la voce: "Allora idiota, l'hai lasciata
aperta anche stavolta". Francesco, nonostante il volume della musica, non poté non sentire; fece
scivolare con la mano libera la cuffia che continuò a gracidare all'altezza del collo e girando la testa
rispose sorridendo "Ah, sei tu pendejo, cos’hai da sbraitare come un cervo in amore?" Insultarsi
amorevolmente era per loro un vero divertimento.
"Se ci fregano un’altra bici poi come ci muoviamo in questa cavolo di città?” rispose
Manuel. Queste parole lo riportarono bruscamente alla realtà e l’accenno di sorriso che aveva fino

ad un istante prima scomparve del tutto. Francesco intuendo il motivo di quel cambiamento
domandò a sua volta: “Allora, com’è andato l'incontro?”
Manuel si limitò a scrollare le spalle e si girò verso la finestra.
“Ma cosa ti aspettavi” continuò Francesco “pensavi davvero che le cose potessero andare
diversamente? Non credo, visto che hai accettato quel lavoro nella scuola a Istanbul.”
“Hai ragione, ma è che questa volta avevo sperato in qualcosa di più delle solite parole di
circostanza". Con voce nasale, imitando la pronuncia del responsabile delle attività culturali: “… lei
è un bravissimo musicista, la teniamo d'occhio, è il primo della lista, abbiamo per lei dei progetti
ma deve avere pazienza, sa i tagli alla cultura, la crisi…” “ma vaffan…”
Sul fuoco intanto il sugo sfrigolava. Francesco si girò e aggiunse un goccio d’acqua tiepida
all’intingolo.
“Pazienza…” riprese Manuel “ma se è un anno che ci siamo trasferiti nella capitale dietro le
lusinghe e i consigli di quella specie di agente che finge di darsi da fare… se cercate delle
opportunità dovete venire a Roma, è qua che si muove e nasce tutto… ma vaffanculo anche
all'agente”.
Francesco mise un panno sopra la pentola del riso.
“Ma sì, meglio così, siamo giovani, ne abbiamo di tempo” continuò Manuel “avrei dovuto
darti retta e prenotare quei voli un mese fa quando il prezzo era conveniente, acc…”
“Vieni qua un attimo” lo interruppe Francesco porgendogli il cucchiaio di legno “attento
che non si attacchi” e sparì in camera.
Ritornò un istante dopo con il computer “Guarda, coglione”.
Sul portatile erano visibili due prenotazioni aeree per la città sul Bosforo, sola andata,
partenza dopo due giorni. Francesco come al solito aveva giocato d’anticipo.
Manuel spalancò la bocca ma non ne uscì alcun suono. Cosa avrebbe potuto dire? Ci
avevano provato. Erano arrivati dalla provincia con qualche aspettativa ma illusioni no, quelle no.
Da tempo avevano capito che il loro paese li aveva abbandonati come cani in autostrada,
così come avevano capito che non rientravano nei progetti di una classe dirigente gretta, ignorante e
violenta che faceva finta che loro non esistessero, derubandoli del futuro. E già! la madre patria si
era rivelata una genitrice alquanto snaturata. Certo il tempo giocava a loro favore ma fino a quando?
Intanto la vita scorreva via veloce, troppo veloce per rischiare di sprecarne anche una sola goccia,
amara o dolce che fosse.

Da tempo avevano rimosso gli steccati mentali che portano gli uomini a circoscrivere un
luogo rispetto ad un altro; ora si trattava solo di mettere in pratica quello che avevano sempre
desiderato: muoversi nel mondo
Qualcuno sicuramente avrebbe definito la loro semplicemente una fuga ma forse quel
qualcuno non sapeva quanto coraggio serva per fuggire.
“Tutto bene Manuel?” chiese improvvisamente Francesco. “In fondo era quello che volevi,
no?” continuò appoggiando il computer sul tavolo “Essere utile a qualcuno. A Istanbul ci sono
decine di giovani studenti che ti aspettano e io mi arrangerò, il materiale da filmare non credo
mancherà”.
I due ora si trovavano uno di fronte all’altro. Si guardavano in silenzio e sorridevano. Una
strana euforia li stava pervadendo.
Manuel guardava negli occhi del suo giovane fratello e ne condivideva la lucentezza. Vi si
rispecchiava. Erano occhi grandi, profondi, belli come lo sono gli occhi di chi ancora sa sognare, di
chi ancora non ha smesso di farlo.

“E spegni quel fornello cabròn, non vedi che è pronto?!”

Il pranzo di Pasqua
di Paolo Zardi

La signora Bastiani sistemò il centrino di pizzo appena stirato sul tavolino del salotto. Ci
mise sopra un piattino di cristallo brillante di detersivo e panno morbido, a forma di rosa, e un
portafoto d’argento lucido più dello specchio che aveva in anticamera. Ammirò l’angolo di libreria
che aveva sistemato poco prima, i libri dal dorso scuro inciso in lettere dorate ai piani importanti, ad
altezza degli occhi, e le edizioni meno pregiate in basso. Si allontanò per vedere l’effetto e si
inorgoglì: aveva davvero una bella casa. Rimase ferma a guardare fino a quando la sveglia del forno
squillò per avvertirla che il pasticcio era pronto. Si spostò in cucina: sul tavolo c'erano i piatti fondi,
i bicchieri di cristallo, una bottiglia di vino che aveva trovato nella credenza – un regalo ricevuto in
occasione di chissà quale cena. Tutto era pronto per il pranzo di Pasqua.

Aveva iniziato a cucinare il giorno prima, alle tre. Dopo aver tirato fuori la macchina per
fare la pasta in casa, aveva pesato gli ingredienti seguendo le proporzioni che sua madre,
un'emiliana verace, le aveva raccomandato negli anni cinquanta. Aveva innalzato la fontana di
farina sul tavolo della cucina e aveva rotto le uova nel centro. Dopo venti minuti passati a
impastare, le braccia erano diventate terribilmente pesanti. Ogni tanto suo marito passava, dava
un'occhiata, e sorrideva; ma il sabato, quando non usciva di casa, non portava la dentiera, e il suo
sorriso era un buco nero e vuoto. Lasciò riposare l'impasto per mezz'ora, bevendo un caffè davanti
alla televisione; quando poi tirò la pasta, c'era sempre qualcosa che non andava: i bordi erano
frastagliati, e si formavano buchi. Dopo un'ora di tentativi, si arrese, con la brutta sensazione di aver
perso non una battaglia con la pasta, ma la guerra contro la sua vecchiaia. Chiese a suo marito se
poteva andare a comprare la sfoglia di Giovanni Rana. Lui borbottò qualcosa, ma si vestì, si infilò la
dentiera, si sistemò i pochi capelli che gli erano rimasti, e uscì. Mentre lui scendeva le scale, lei
notò che il bordo dei pantaloni che gli aveva cucito il mese scorso era troppo lungo, e ora gli
scivolava sotto le scarpe.

Aprì il forno. Il pasticcio era pronto. Proprio in quel momento, il campanello suonò: erano
arrivati. Ogni Pasqua invitava a pranzo i suoi due figli con le loro famiglie; il grande aveva due

ragazzi gemelli quasi diciottenni, completamente diversi tra loro, e una moglie molto bella; il
piccolo due bambine uguali, e una compagna molto giovane. Tutti gli anni, li chiamava con un mese
di anticipo, perché temeva che si dimenticassero; ma poiché anche la sua memoria iniziava ad
essere meno sicura, quell'anno preferì telefonare alla fine di gennaio. I suoi figli la prendevano un
po' in giro, ma in fondo erano gentili. I gemelli, che lei vedeva solo in occasione di quei pranzi,
sembravano ogni volta meno contenti di passare la Pasqua con i nonni. Le bambine, invece,
venivano felici: sapevano che avrebbero ricevuto uova con i regali e un coniglietto di cioccolato da
dividere in due.

La sera prima, in cucina, preparando il pasticcio con un occhio sulla tv – c'era la semifinale
di “Ballando con le stelle” - si era chiesta se avrebbe dovuto confessare che la sfoglia non era sua.
Si vergognava ad ammetterlo, ma era anche terrorizzata all'idea che i suoi ospiti potessero dire che
il pasticcio non era mai stato così buono. Confusa, non riusciva a decidere. Il pomeriggio, mentre
aspettava che suo marito tornasse con la sfoglia, si era seduta nel divano a guardare un
documentario sui panda, ma si era addormentata; si era svegliata con un filo di saliva che le
scendeva dalle labbra fino alla gonna scura, mentre il sole stava tramontando. Quanto tempo era
passato? Suo marito non c'era ancora. Chiamò i suoi figli: il piccolo le disse, un po' frettolosamente,
di non preoccuparsi; il grande fu molto premuroso, e le fece compagnia al telefono fino a quando,
mezz'ora dopo, arrivò il signor Bastiani con la sfoglia. Era sudato, e senza fiato. Con un filo di voce
disse che fuori l'aria era caldissima. Lei, gli tolse un capello bianco dalla spalla della giacca.

“Il papà dov'è?”, chiese il piccolo, che aveva cinquant'anni.
“È uscito a fare la sua passeggiata domenicale”.
“Sa che pranziamo all'una? Michela ha un sacco di compiti da fare”.
“Anche il giorno di Pasqua?”
“Studiano sempre, questi bambini”.
Suo figlio era sempre stato il più brillante dei due, e per questo lei aveva amato di più l'altro,
quello più fragile, quello che da ragazzo veniva bocciato a scuola, e che da adulto ogni tanto doveva
cambiare lavoro. Sentiva di doverlo proteggere: anche da suo fratello. Al pranzo di Natale le era
parso di vedere, sotto il tavolo, il piede del piccolo che toccava quello della moglie del grande. Non
lo disse a nessuno; ma ora avrebbe disposto i due cognati agli angoli del tavolo. Sarebbe stato un
pranzo perfetto.

All'una, però, suo marito non era ancora rientrato. All'una e mezza, il grande scese in strada
a vedere se si fosse perso. Alle due scese anche il piccolo. Intanto, i gemelli trafficavano con i
telefonini, le piccole giocavano con i regali trovati nell'uovo e le nuore le facevano coraggio; ogni
tanto, però, si distraevano e parlavano di un centro estetico aperto da poco dove, si diceva,
dipingevano le unghie da dio. Alle due e venti suonò il telefono. Rispose la nuora più vecchia: un
carabiniere chiedeva della signora Bastiani. Lei spalancò la bocca e si lasciò cadere su una sedia.
Davanti, c'era ancora la teglia del pasticcio che nessuno aveva toccato. Le bambine, sedute sul
tappeto, avevano messo il centrino di pizzo sulle spalle di una Barbie. Dal portafoto d'argento che
brillava sopra il tavolino, suo marito le sorrideva, cinquant'anni più giovane. Mentre la nuora teneva
la cornetta sollevata, la signora Bastiani si alzò lentamente, andò verso quel viso in bianco e nero, e
lo prese tra le mani. Quanto tempo era passato? Quanto ne rimaneva? Quale buio li stava
inghiottendo? Poi, prima di trovare il coraggio di prendere il telefono, rivolgendosi ai suoi nipoti,
con la voce pronta a scoppiare in pianto, chiese: “Ma avete toccato voi la foto con le dita?”

Le anime
di Carlo Sirotti (Carloesse)

“Voglio entrare nella tua anima” disse lui pensando che avrebbe voluto entrare in
quell’anima calda e umida che lei aveva in mezzo alle gambe.
Le mise una mano sulla schiena e la fece girare in un ballo languido in mezzo alla sala del
circolo.
Il paese era tutto lì, la domenica pomeriggio.
A guardare lui che la faceva volteggiare tra le sue braccia, lei così bella e per la prima volta
carne sotto le sue dita, odore fra le sue narici, respiro nel suo respiro.
Lui aveva avuto tutte le donne del paese, tutte quelle che aveva voluto, trascinandosi dietro
l’odio di fidanzati traditi e di padri che non avevano perdonato né lui per quel furto d’anime, né le
loro figlie per essersi difese così malamente da quel ladro di nota fama.
Ma lei no, forse era stata l’unica fino a quel momento ad impedirgli di valicare i complicati
sistemi antieffrazione istintivamente impiantati proprio nei suoi confronti. Col risultato di renderla
ai suoi occhi ancora più desiderata, in modo sempre più ossessivo dopo ogni vano tentativo di
attacco. In quella sala, quella domenica, per la prima volta il suo sistema di allarme, almeno quello
più esterno, non aveva suonato e lui si era finalmente introdotto, non si sa attraverso quale breccia,
nella prima cerchia di mura, e per la prima volta, l’orecchio di lei così a portata di sussurro, le aveva
potuto dire quelle parole.
“Voglio entrare nella tua anima”.
Parole mai pronunciate prima a nessun’altra.
Parole speciali per un’impresa speciale.
Parole che dovevano risultare un grimaldello per penetrare oltre, per abbattere le ultime
resistenze ed installarsi sul trono. Padrone di anime e corpi. Signore assoluto. Il membro eretto, lo
scettro del potere.
Ma nessuna risposta.
Lei continuava a danzare come se lui non avesse detto nulla, in silenzio, lasciando che la
mano sulla sua schiena salisse e scendesse, a suo piacere, dalla scapola a quella zona imprecisata di

confine con le natiche, oltre la quale tutti i sistemi antifurto degni di questo nome si metterebbero a
ululare impazziti per scatenare una reazione. Davanti a tutti.
Finita la musica lei, senza ancora aver detto una parola, si divincolò dalla sua presa e fece
per allontanarsi, senza neanche guardarlo in faccia.
Si sentì afferrata per un polso e trascinata fuori, nella notte appena calata e timidamente
rischiarata dal lampione della strada e dalla fioca insegna del circolo.
“Voglio entrare nella tua anima” le ripeté una seconda volta.
“Cosa ne sai tu della mia anima” finalmente rispose lei, senza guardarlo.
Lui rimase interdetto e mollò la presa sui polsi.
Non era quella la risposta che si era aspettato. Un sì, un no, oppure ancora un silenzio, che
avrebbe potuto voler dire una cosa o l’altra, o forse entrambe allo stesso tempo (e che alla fine
sarebbe diventato un sì). Ma non un’altra domanda. Lui aveva tirato in ballo l’anima e di anima
(quella vera, casomai esistesse) adesso bisognava parlare. E non se ne sentiva capace. Cos’era
l’anima? Non se lo chiedeva più dai tempi di Don Gino, che all’oratorio tanto aveva insistito su quel
concetto, su quella separazione tra corpo e spirito, da farglielo dimenticare a tutto vantaggio del
primo, il corpo, così facile da riconoscere e da soddisfare nei suoi bisogni elementari, mangiare,
bere, scopare.
“Cosa ne so io della sua anima” pensava, e sapeva che se avesse risposto così, di getto, con
le prime parole che gli fossero venute in mente, avrebbe sbagliato, avrebbe rimesso in moto il
sistema antifurto che almeno in quel momento, pareva disinnescato. Il suo grimaldello era d’un
tratto inutile, un’arma spuntata.

“Conosco l’anima delle donne” disse dopo una lunga pausa, sapendo di avere tirato su dal
mazzo la carta sbagliata.
“Ma se non conosci nemmeno la tua” infatti rispose lei, questa volta guardandolo
freddamente negli occhi, e lasciandolo lì, sotto la flebile luce del lampione, a rimuginare su quale
avrebbe dovuto essere la risposta giusta.

“Vuoi scoparmi?” gli chiese inaspettatamente, girandosi indietro, quando già si era
allontanata di diversi metri. Di nuovo non sapeva cosa rispondere, d’un tratto la paura di essere
preso in giro, di sentirsi ridicolo.

Fu ancora lei a fare la cosa più inaspettata. Si riavvicinò, si strinse a lui, lasciò scivolare la
sua piccola mano tra le gambe, gli aprì lentamente la cerniera dei pantaloni e vi intrufolò le sue dita.
Poi lo trascinò per quella specie di manico fin dietro il muro della chiesa, si alzò la gonna e si lasciò
penetrare da lui, incapace di dire nulla, inebetito da un piacere giunto in modo tanto improvviso,
quanto inatteso, sorprendente, totalmente spiazzante.
Lei, dopo averlo trascinato, lo aveva lasciato fare, senza collaborare più di tanto a quella che
in genere viene definita una sveltina, ricomponendosi velocemente appena lui ebbe finito,
abbandonandolo al buio della notte e al vuoto che si crea in ogni uomo dopo il coito.
Se ne era andata così, senza dire nulla, senza neanche salutarlo.
Lui non la cercò nei giorni seguenti. Venne poi a sapere che aveva lasciato il paese, diretta
verso qualche città. E anche, in qualche modo, che la sua partenza era già stata programmata da
tempo. Si impose di non pensarci più, di dimenticarla come aveva dimenticato tutte le altre.

Gli capitò di incontrarla anni dopo, molto lontano dal paese che anche lui aveva
abbandonato già da parecchio. Era estate, un bar lungo la strada in un luogo di villeggiatura. Lei,
ancora bella anche in età matura, gli sorrise ed accettò di farlo sedere al tavolo dove sorseggiava
una tazza di tè.
“Avevo ragione io” le disse dopo un po’, “te lo avevo detto che conoscevo l’anima delle
donne e tu me lo hai confermato”.
“Idiota. Non sei mai stato capace di imparare nulla, e me lo dimostri ancora” avrebbe saputo
rispondere. Ma non lo fece. Continuando a sorridere si alzò dal tavolo e lo lasciò definitivamente
solo.

L’inquietudine e l’inchino
di Subhaga Gaetano Failla

“Voglio entrare nella tua anima” disse lui pensando che avrebbe voluto entrare in
quell’anima calda e umida che lei aveva in mezzo alle gambe.
Le mise una mano sulla schiena e la fece girare in un ballo languido in mezzo alla sala del
circolo.
Il paese era tutto lì, la domenica pomeriggio.
Ballarono per ore, alternando alcuni brevi intervalli per riprendere fiato, bere qualcosa,
fumare una sigaretta. Infine, con i passi indecisi e gli sguardi sfocati dopo la danza, uomini e donne
raggiunsero i margini della pista. Un cenno di sorriso, una parola appena bisbigliata, ed erano di
nuovo prigionieri, goffi albatri che hanno smarrito le vie del cielo, come nei versi di Baudelaire.
Quei due invece erano ancora lì, a volteggiare con ali esperte, in accordo con le correnti
aeree, e la terra appariva in un volto sorprendente, dimenticato.
“Voglio entrare nella tua anima.”
L’uomo ripeté quella frase come un ricordo riapparso all’improvviso ed espresso ad alta
voce.
“Sei già nella mia anima,” sussurrò lei reclinando il viso sul collo del suo compagno.
L’uomo sentì il profumo d’ambra dei lunghi capelli che gli sfioravano la guancia. Strinse
ancor di più a sé il corpo della donna, avvicinò le labbra al suo orecchio e quasi in un bacio disse:
“Se nel mio passo hai avvertito
un’inquietudine e un grande inchino,
ero vicino a una città lontana
tutta di madreperla, argento,
vento, ferro, fuoco
e non trovavo qui nessuno
per parlarne un poco…” *
Poi accadde quel che succede in un paese dopo la danza, in qualsiasi paese di qualsiasi
costellazione. L’universo spossato si addormentò. E portò nel suo sogno i due ballerini. Strade
intrecciate, liquide, sentieri di terra e vapori che aleggiano, passi nella campagna, fiamme di stelle,
riflessi di pianeti avvampati di luce, alberi e radici, fango e gemme, occhi spalancati e chiusi,

serpenti azzurri, foglie luccicanti, la scia d’una cometa, bolle di sapone, la punta aguzza d’una
freccia, sapore del sangue in bocca, profumo di mattino sulla spiaggia, una farfalla che tinge i
polpastrelli, rumore della penna sulla carta, voce della madre e del padre, voci della nostra esistenza
e d’altre vite, il gioco e il sorriso, il respiro, e un suono vastissimo, dovunque, una musica e una
parola che il pudore ci impedisce di dire – poiché sappiamo ciò che svanisce se pronunciato.
Squillò un cellulare. Il motivo d’una canzonetta. Un ragazzo al bancone del bar interruppe
quelle note stridule e rispose. Disse qualcosa su un appuntamento in un luogo non lontano, mentre
la telefonata diveniva un usuale e frammentato monologo pubblico.
Chiarore a oriente. Alba. L’universo fece un gigantesco sbadiglio e si svegliò.
“Ti va una birra?” chiese lui.
“Preferisco del vino. Rosso. Non è l’ora adatta, lo so, ma ho voglia di vino.”
“Va bene. Vino, anch’io,” disse lui. “E cappuccino e brioche, così il barista non ci scambia
per alcolizzati.”
Si guardarono in viso facendo mosse buffe, come due bambini. La musica si diffondeva
ancora nel locale estivo all’aperto. Una registrazione che aveva ripetuto durante la notte, per molte
volte, gli stessi brani.
L’uomo e la donna uscirono dalla pista da ballo. Erano un po’ sudati e avevano addosso il
gusto d’una notte insonne.
Lui indicò le luci rosa sui monti. La donna guardò in quella direzione, ma venne attratta da
un grande albero che protendeva i rami folti verso il cielo.
“Due calici di vino rosso, per favore,” disse l’uomo.
“Va bene un Cirò?” domandò il barista. “Del 2007.”
“Va bene?” chiese l’uomo, rivolto alla sua compagna d’una notte e un’alba.
“Sì,” rispose, guardando un ciuffo nero di capelli che cadeva sulla fronte dell’uomo. Era
chiara e bella la sua fronte, notò la donna, come la prima luce di quel mese di luglio.
“Brindiamo all’estate,” disse lui innalzando il calice. Il vino rosso divenne trasparente,
attraversato dai raggi di sole.
Bevvero quel gusto denso, meravigliati, sorpresi dal sapore della notte che si mescolava in
bocca col Cirò del 2007. Lava di vulcani calabresi, acini sanguigni, polvere di pietra pomice sulla
lingua, piume di ciottoli chiari galleggianti sul mare e portati a riva.
“Voglio entrare nella tua anima,” disse ancora lui.
“Vieni,” rispose la donna prendendolo per mano. “Sarà per sempre la prima volta.”

Luce dovunque e oscurità. Oscurità dovunque e luce.

* “Dancing” di Paolo Conte.

Torneremo a ballare
di Falconier

“Voglio entrare nella tua anima” disse lui pensando che avrebbe voluto entrare in
quell'anima calda e umida che lei aveva in mezzo alle gambe. Le mise una mano sulla schiena e la
fece girare in un ballo languido in mezzo alla sala del circolo. Il paese era tutto lì, la domenica
pomeriggio.
Il paese rimase lì fino alla domenica sera e li guardò ballare, ballare e ballare senza mai
staccarsi: un corpo solo, un'anima sola, cominciò a dire qualcuno. Equilibrio perfetto nella vertigine
del ballo. Quando l'orologio del campanile scoccò i dieci rintocchi, i due svanirono nel nulla e ai
cani da guardia attorno alla pista rimase solo un'immagine impressa nella retina.
Giulio e Mary lungo l'argine del fiume, sui fiori e l'erba del prato, trovarono il modo per
soddisfare i loro sensi rubandosi la verginità. Il bottino se lo spartirono in casa nove mesi dopo.
La serenità danzò con loro per lunghi anni tra le pareti della cucina, sul letto e nell'orto,
incrociando occhi, braccia e gambe, trasformando l'irruenza dei primi tempi in esperienza e infine
in paziente tenerezza, fino a quella sera, quando, scivolando su un gradino che portava al solaio, lei
andò a sbattere la testa per terra.
Perdita d’equilibrio, vertigini, nausee, conati di vomito.
“Se non interverranno complicazioni dopo l'aspirazione all'ematoma nel cervello, sua moglie
tornerà a casa in gamba come prima” disse il medico.
Il vecchio, accanto al letto della sala sterile dell'ospedale, vegliava il sonno della moglie
ammirando come fosse bella, ancora più bella con il cranio completamente rasato.
Pensò al primo ballo, al piacere di quella prima notte, ai loro corpi allacciati nel tango, agli
incarnati nel letto, nell'erba, quante volte avevano fatto all'amore in tutti quegli anni.
Da quando era andato in pensione, ogni sabato sera d'estate andavano a ballare alla villa
degli anziani. L'invidia colorava di verde i vedovi e le vedove, i single, le “coppie scoppiate”; tutti li
guardavano e non si davano pace vedendoli perennemente in luna di miele, a ballare stretti e
abbracciati. Ma ciò che più irritava i compaesani era vederli sgattaiolare via, lei seduta sul canotto
della bici, con una mano sul manubrio e l'altra abbarbicata come un ramo di glicine alle reni del
marito. Giulio, sempre magro e snello, suonava il campanello e con la sua mano grossa da

metalmeccanico le lisciava i fianchi e le forme arrotondate dal tempo; affondava il naso nella
permanente bionda e le baciava il collo, sapendo che era un preludio a ciò che avrebbero fatto a
casa.
I capelli sono tutto per una donna, pensò Giulio. Mary ci teneva molto. Era sicuro che,
finché non fossero cresciuti, tutti l'avrebbero vista con un foulard di seta avvolto attorno alla testa.
La coperta marrone stesa sul corpo si sollevò e abbassò al ritmo del respiro.
Lui attese finché le palpebre stanche si aprirono come finestre per mostrare gli occhi azzurri
di lei.
- … sei qua ... da tanto tempo?
- Fra tre mesi saranno cinquant'anni che sono accanto a te e non mi stanco mai di guardarti.
Quando torni a casa festeggeremo le nozze d'oro, una grande festa con figli e nipoti, non vedo l'ora.
- Ho avuto molta paura prima dell'intervento, e ne ho ancora…
- Sono passati appena due giorni…
- Ma non mi fanno ancora muovere… quel tremendo dolore alla testa… ho paura di non
reggermi in piedi. Sarò ancora come prima?
Le prese la mano da sotto la coperta, bagnandola di lacrime.
- Sono calde le tue mani. Io, invece, ho freddo. Ho solo il camicione dell’ospedale, sono
quasi nuda… non te ne sei accorto?
Come un serpente sotto la coperta, la mano di Giulio percorse il corpo di Mary attraverso la
stoffa dell’ospedale, accarezzandola a memoria. Si fermò sul petto, disegnando con la punta del dito
medio piccole spirali sull'areola.
Lei sorrise: - Cosa fai, dai che poi non ti controlli e ci cacciano entrambi. Ci pensi, due
settantenni sorpresi a far l'amore in un letto d'ospedale, finiremmo su tutti i giornali.
- Da quando non lo facciamo? Dall'incidente sulla scala, no prima... l'ultima sera di luglio.
Pensavo che al mare ci saremmo lasciati andare, invece hai sempre dormito in camera con tua figlia
e le bambine, ti ho aspettato inutilmente per quattordici sere, mai una visita, e di voglia con i bagni
nell'acqua salata del mare me ne viene sempre tanta, sei stata cattiva.
- Tu, invece, in quindici giorni non hai aperto il borsellino per comperare un gelato alle tue
nipotine, forse sei stato più cattivo tu!
- L'avessi intuito, un gelato per una notte d'amore, ogni gelato un bacio assicurato, sono
proprio uno stupido ma vedrai che quando torni a casa mi rifaccio e alle bambine comprerò giochi e
dolci a non finire.

- Così ti prende un colpo e mi rimani lì secco. Dai, togli la mano da qua sotto, tra poco
passerà l'infermiera. Quando sarò di nuovo a casa avremo tempo. Se qualcuno ci ascoltasse da fuori
potrebbe pensare che qui ci sono due ragazzini in calore.
- Beh, siamo cresciuti ma non è cambiato niente, no?
- Torneremo a ballare?
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