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Cresciuti a pane e computer 
 

di Nadia Banaudi 

Ore otto. Cena pronta. Unico problema: nessuno si presenta a tavola.  

Eppure ho chiamato ripetutamente e c'è un profumino di tutto rispetto. Niente. Saranno a 

dieta? 

«Carlo, Luisa, Gianpiero è pronto. È prontoo». La mia voce risuona nel corridoio, e in 

risposta solo silenzio. Potrei anche bussare nelle stanze, ma se Gian fosse in cantina o in 

garage? Tour alla ricerca della famiglia anche stasera, no. E insomma. 

Sta diventando un'antipatica abitudine; appena rientrano a casa, scompaiono come 

fantasmi dietro una porta, quasi un magnete li portasse altrove. Impegnati a far altro, ma 

cosa? Perché capisco Carlo e Luisa, le interminabili telefonate con amici e fidanzatini di 

turno, ma Gian che fa? 

Intanto le bistecche si freddano, come la pasta, pronta nei piatti. Possibile non sentano i 

morsi della fame? 

E non so come, mentre penso a come uscire da questo impasse, lo straccio per la polvere, 

che inspiegabilmente ho deciso di levare, sfiora e tacita la scatola della discordia. Tempo un 

minuto uno, l'intera famiglia spunta nella sala da pranzo. Roba da non credere, o meglio 

provare per credere.  

«Mamma, ma per caso... ». 

Non lascio nemmeno il tempo di finire, che lo incalzo: «Oh benissimo, stavo già per 

gettare tutto nei rifiuti, in tempo per riempirvi la pancia». Sia mai che pensino di avere a che 

fare con una che si arrende.  

«Erika, ma hai per caso toccato il wifi?». Ora è il più grande a farsi avanti. 

«Io ho solo cotto, fritto e impiattato, non so di che parli. Cos'è sto vuaifai che brontoli? 

Se volete gradire è freddo al punto giusto per non soffiare più, altrimenti là, dopo la porta, 



c'è pieno di posti che danno cena intorno all'ora che preferite». Sto raggiungendo la soglia 

“pericolo”! 

«Pesante però. Quando ti ci metti, ma'». Luisa non ha la più pallida idea di quanto io sia 

davvero pesante, se decido di esserlo.  

«Sarò pesante, ma voi non siete poi di grande aiuto. Sarei davvero curiosa di conoscere 

gli impegni che vi trattenevano dal venire a tavola». 

«Stavo facendo una ricerca, ma'. Era una ragione importante la mia». Carlo improvvisa la 

solita scusa, nemmeno credibile, visto i voti rasenti la sufficienza.  

«Io invece ero in chat con Michy per metterci d'accordo per domani». 

«Viste a scuola, all'allenamento di tennis e non avete trovato il tempo di mettervi 

d'accordo se non all'ora di cena? Da non crederci». 

«Scialla ma'».  

«Scialla, che? Ma come parli? Ohi, ma vi mando a letto senza cena, eh?! E tu? Tu che stai 

ammutolito, lì come un ebete, non dici nulla?». Dei tre è davvero chi mi dà più sui nervi. 

«Non mi riesce di capire perché il wifi non funzioni». Venti e passa anni di matrimonio 

persi così, con un “non mi riesce di capire”. Mi verrebbe da risolverglielo il problema, 

prima che mobiliti la sicurezza nazionale, spiegandogli che la scatola della discordia, come 

continuo a chiamarla io, ha un pulsante nella parte dietro, semplice: è solo da schiacciare. 

L'ho fatto, e magia: tutti a tavola. Ma il segreto resta mio.  

«Ah ecco le preoccupazioni quali sono, non “ci sono bollette da pagare”, o “manca 

qualche cosa”, “come stai”, robine del genere, no il vuaifai. Cosa posso mai pretendere dai 

ragazzi se tu sei il primo a dare l'esempio».  

«Buona la pasta, però. Non inacidirti o ti vengono le orecchie rosse». Eccolo  il grande 

amore della mia vita, che un tempo mi portava mazzi di rose. Dove si è nascosto? 

«Buona la colla vorrai dire, ha preso la forma del piatto. Cosa avrete di tanto interessante, 

da dimenticarvi che esisto?». L’unica me che odio, quella melanconica, è uscita fuori allo 

scoperto a fare del sano vittimismo. 

«Stavo aggiornando la pratica per portarmi avanti domani in ufficio, e poi una 

controllatina al conto on line. Tutte cose che non comprendi perché non accendi mai il 

computer».  



«Cosa lo accendo a fare? Non mi aiuta a farvi trovare tutto pronto all’uso». E intanto la 

solita figura della tonta rimasta all'anteguerra.  

«Semplice! Si chiama internet e dentro ha tutto. Ci sono i video, si ride, si gioca, si 

chatta, si è informatissimi di quello che accade ogni giorno nel mondo. Ad esempio se vuoi 

sapere cosa accade, non lo so a Bombay, un click e ti appare sullo schermo». 

«Ma pensa te. Io voglio sapere come è andata la vostra giornata, parlarne, guardarvi negli 

occhi, vi preparo la cena stuzzicante, e ciccia. Però tu, con un click sai cosa accade a 

Bombay. Utile questo diminuire le distanze, mettendone dove non ce n'erano». 

«Quando parli così, mi sembri Matusalemme. Eppure sapessi quante della tua età che 

stanno su Facebook, hanno il profilo Instagram, fanno i gruppi WhatsApp... ».  

Certo le tue colleghe di lavoro per esempio. Uh, non farmi parlare, va! «Smettila che mi fai 

venire mal di testa. E la cena come la preparano, chiamando un servizio di take away? 

Sentiamo piuttosto come è andata oggi a scuola». 

La cena finisce che scopro la media di matematica in salita verso l'otto, mentre italiano 

resta stabile sulla sufficienza, peccato non esista tra le materie perditemposuinternette, 

perché avremmo un grande dieci. Tennis va da Dio per merito dell'insegnante 

supermegafigodaurlo, ma sulla scuola stendiamo un pietosissimo velo. Poi nemmeno a 

dirlo, il tempo di ingoiare l'ultimo acino di uva e spariscono di nuovo tutti per vedere se la 

connessione è tornata. Che ci posso fare se rischiacciare quel pulsante mi provoca 

repulsione? Un angelo il tecnico, quando mi ha svelato il segreto per resettare la 

macchinetta magica e riprendere le fila di una vita. Perché lo aveva predetto. Tra quei 

baffoni simpatici gli era uscito un “Auguri signora. Avrà davanti un lungo periodo di 

solitudine, da oggi in poi”. 

***** 

Nadia Banaudi nasce a Savona il 1° marzo del 1974, si trasferisce a Imperia, dove vive 

con la famiglia. Solo da grande capisce cosa vuol fare della propria vita, mettendo su 

famiglia e diventando mamma, senza tralasciare il grande sogno di scrivere, che anzi 

diventa sempre più importante. Autopubblica il primo racconto lungo Il giardino Viola, 



proponendolo alla fitta rete di conoscenze, per capire se quella può essere la sua strada. Vita 

e Riavvita (bookabook, 2017) è la sua prima raccolta di racconti. 

Il suo blog è: http://www.nadiabanaudi.it  

http://www.nadiabanaudi.it


Oltre il vetro 
 

di Fausto Marchetti  

Sul treno della sera viaggiano uno in fronte all'altro due giovani. Marco e Paolo lavorano 

nello stesso ufficio, eppure non si conoscono; non si sono scambiati una parola in questi 

primi mesi di lavoro a tempo determinato; aspirano al posto fisso con la rassegnazione di 

chi sa già di dover eseguire un lavoro alienante e senza creatività; tacendo copiano fogli e 

fogli; hanno accettato condizioni di lavoro aleatorie senza poter obiettare. Ignorati dai 

titolari e dai colleghi che, in una povertà di parole, idee e interessi, mettono al centro del 

loro dire, fare e calcolare, solo se stessi e lasciano ai margini gli altri.  

La cuffia infilata a tappare gli orecchi, Marco dondola la testa al ritmo di una musica 

assordante ma per gli altri silenziosa; con le dita tamburella freneticamente sul tablet 

commentando o approvando i vari post che scorrono sulla sua bacheca elettronica con un 

linguaggio di singulti e segni che lo sta portando sempre più verso una forma di autismo 

spirituale. A prima vista sembra l'immagine della solitudine necessaria per ritrovare se 

stessi, in realtà è solo un isolamento colmato da suoni e voci martellanti che lentamente 

ottundono il cervello e smorzano sul nascere ogni pensiero vero. 

Davanti a quello schermo, appare come un uomo con le mani alzate in segno di resa o di 

adorazione. La sua è una vita squallida; immerso in azioni ripetitive, quando stacca dal 

lavoro e s'immette in un orizzonte diverso e più affascinante, dopo un primo sussulto ritorna 

ad essere annoiato, a riprendere gli stessi gesti, a rivivere la costante monotonia.  

Vive all'insegna della noia, nella scontata certezza che ogni giorno non reca in sé nessun 

germe di novità, di freschezza, di speranza. Il suo viso è una maschera di malumore e 

malcontento.  

Ha perso l'abitudine al silenzio, perché ha paura di confrontarsi con la verità. 



Senza questo bagno di quiete, la verità si appanna e si dissolve, la coscienza resta sorda e 

inerte, il cuore perde il suo battito d'amore. Rifiutando di sostare almeno qualche minuto al 

giorno in quell'oasi precipita nel frastuono della città in agguato sulla strada della sua vita.  

Il mostro della mediocrità vestita di grigiore, teme la limpidezza della verità e 

dell'impegno serio ed esigente e lo nutre di chiacchiere, affidandolo allo sfarfallio delle 

mode che gli propongono realtà materiali a cui si aggrappa ferocemente ma che, dopo il 

primo momento di gioia, si rivelano fredde come pietre, incapaci di dare vita. 

Si è estinta in lui la capacità di desiderare; non trovando il tempo per conoscere nulla, 

compra dai mercanti dell'etere beni già confezionati, ma siccome non esistono mercanti di 

amici, non ha amici. È diventato come l' idolo prezioso che tiene tra le mani: nero, gelido, 

lucido, tecnologico ma morto e immobile. 

Una «povera vita» insapore e incolore, condotta anche in «luoghi poveri e indifferenti», 

si può trasformare in una «vita povera» ma libera, fiduciosa, «fiorita», limpida e gioiosa. 

L'avere una convinzione propria e tenerla ben eretta come una fiaccola sopra la marea 

delle teste «omologate» è l' impegno serio e severo di Paolo. La folla anonima può persino 

essere un orizzonte sicuro in cui riparare, dissolvendo in essa le proprie paure. Nella massa 

grigia della collettività riesce a vedere una comunità viva in cui le diversità creano armonia. 

Abbatte il muro dell'individualismo ascoltando e guardando la varietà dell'umanità che lo 

circonda: una ventata d'aria fresca a volte turbinosa e rumorosa ma capace di spazzar via 

l'atmosfera asfittica dell'isolamento monocorde e noioso del luogo di lavoro. 

La vita per Paolo è un progredire, la ricerca è scoprire sempre nuovi orizzonti, 

l'esperienza è esplorazione di nuovi territori del conoscere e del fare. C'è, però, un rischio ed 

è quello di tagliare le radici o di staccarsi dal tronco secolare della storia. 

Liberi da questi legami, a prima vista sembra più agile il movimento, più vivace la 

crescita, più intensa la capacità di produrre. Ben presto, però, ci si accorge di essere 

diventati simili a un albero dal fogliame appariscente e abbondante ma dai frutti bacati e 

striminziti, proprio perché manca l'alimento autentico. Ecco, allora, la necessità di rivolgere 

lo sguardo e di protendere verso il passato con le sue straordinarie ricchezze di cultura, di 

esperienza, di spiritualità.  



Vecchio e nuovo sono in contrappunto, ma non necessariamente in contrasto, anzi, 

debbono convivere ed essere in continuità, nella consapevolezza che non si comincia mai da 

zero.  

Ci sono realtà semplici e quotidiane che sono capaci di generare e di nutrire. I desideri 

nascono dal distacco, da ciò che sembra scarto ed è invece dotato ancora di energia. 

Paolo ha ritrovato la capacità di scoprire le piccole novità di ogni giorno con la fiducia in 

una grande sorpresa che ogni volta può attraversare all'improvviso la sua vita.  

Dietro al vetro del finestrino, nel riconquistato silenzio interiore, insegue e ascolta le 

farfalle che gli volano per la testa, concentrato in un raccoglimento quasi mistico perché il 

loro battere d'ali è  impercettibile. 

La primavera è tornata e ha adempiuto come ogni anno ai suoi doveri. I ciliegi si sono 

rivestiti di bianco, il vento si è divertito tra i rami parati a festa, una nevicata di petali 

bianchi ha ricoperto il terreno, e ora, a fine maggio, tra le fronde lussureggianti 

occhieggiano i rossi luccicanti frutti carnosi.  

A bassa voce ripete un ritornello che la nonna gli cantava da bambino: 

I cinquecento cavalieri con la testa insanguinata  

con la spada sguainata indovina che cos'è. 

E sono, sono le ciliegie, e sono, sono le ciliegie  

e sono, sono le ciliegie che maturan nel giardin. 

La immagina seduta all'ombra dell'albero a raccontare storie, ridere o tacere felice.  

Contaminato da una gioia incandescente l'avvolge con le sue braccia vive, due giovani ali 

che non pretendono nulla se non librarsi nel cielo. 

***** 

Fausto Marchetti, anni 64, vive in Franciacorta, la terra delle bollicine in provincia di 

Brescia. Perito elettrotecnico, per 36 anni ha fatto il pane nella forneria di famiglia, dopo 

avere lavorato in una fonderia artistica che produceva orologi in stile. Da giugno 2017 è in 



pensione Scrive racconti, alcuni dei quali han fatto parte di antologie: Cronache dalle fine 

del mondo, Sappy (dedicato a Kurt Cobain), Racconti di giocattoli, Racconti bresciani. 

Di sé dice: “Non so perché scrivo, come non so perché dipingo quadri, suono la chitarra, 

salgo sugli alberi, so solo che seguo l'istinto del momento e vado avanti per un po', poi mi 

stufo e cambio, quindi non so se scriverò ancora per molto visto che ho già sintomi di 

stanchezza. Sono uno dei pochi che osa dire che scrive poco e legge ancora meno. Scrivo 

poco per la consapevolezza di essere incompleto, leggo poco a causa di overdose di letture 

in un determinato periodo della mia vita al quale è seguita una ricerca del silenzio durata 

una decina di anni e solo chi ne ha fatto questa esperienza può capirmi. Ora prevalentemente 

vivo di musica e più di tutto di immagini. Mi perdo in quello che guardo e ne assorbo 

l'essenza. Corro sempre troppo avanti ma sono trattenuto da quello che mi porto dietro e dal 

quale non riesco a staccarmi, perciò difficilmente raggiungo un traguardo. Non sparate su di 

me non sono neanche un pianista!” 

Il suo blog è: https://falconieredelbosco.wordpress.com 

https://falconieredelbosco.wordpress.com


L’appuntamento 
 

di Cristina Bove 

Trascorreva le ore davanti al pc scrivendo poesie rivelatrici di una malinconia latente, di 

una struggente rassegnazione alla vita e di una disperata negazione della vecchiaia 

incombente. 

Finché nella sua vita apparve una creatura diafana, senza spessore né luogo che non fosse 

quello schermo luminoso in cui le sue parole prendevano vita e le davano realtà. Una di 

quelle rare persone che racchiudevano in sé grazia e intelligenza, cultura e vivacità di 

spirito: la bellezza lunare dei volti femminili di Watteau, l’intelligenza di una Simone de 

Beauvoir, le conoscenze scientifiche di una Margherita Hack, il fascino misterioso di un 

felino. 

La sognava, le scriveva con riferimenti letterari che immancabilmente lei arricchiva di 

particolari e annotazioni. 

Si stava innamorando di un’immagine, ne era consapevole, tuttavia sperava e desiderava 

ardentemente che alla fine prendesse corpo. 

Ormai dedicava tutto il suo tempo libero a quella sorta di gioco che non smetteva mai di 

incuriosirlo: tastava il terreno con domande trabocchetto, nella speranza di scoprire quanto 

più possibile su quell’entità fatta di pixel, la cui amabilità era altrettanto seducente del suo 

vasto sapere e della sagace ironia.   

  

Intanto si faceva oltremodo pressante il desiderio di conoscerla, doveva incontrarla di 

persona, a tutti i costi, avesse dovuto attraversare l’oceano, recarsi al polo nord, raggiungere 

lontane galassie. 

Quindi affinò tutte le sue armi di seduzione, le fece ogni sorta di promessa, ne infranse 

ogni minimo dubbio. 



Dopo molti tentativi la convinse a farle raccontare di sé, della sua vita, della sua 

quotidianità, dei suoi progetti e, infine, a farle rivelare il luogo in cui viveva. 

Non stava in sé al pensiero di conoscere, realmente, quella creatura meravigliosa che lo 

ammaliava dallo schermo. 

La città era distante, avrebbe dovuto viaggiare quasi un’intera giornata per raggiungerla. 

Il treno giunse in orario e alla stazione non ebbe difficoltà a trovare un taxi.   

Dando l’indirizzo all’autista gli chiese se ci fosse un negozio di fiori nelle vicinanze.  

- È fortunato, signore, c’è n’è uno proprio nei dintorni - confermò il tassista che, giunti al 

negozio, aspettò che scendesse e attese il tempo di vederlo uscire con un magnifico mazzo 

di rose rosse. 

Durante il tragitto fremeva, presentiva al tatto quella pelle che aveva tante volte 

immaginato di accarezzare, quelle labbra sensuali che di lì a poco avrebbe certamente  

baciato. 

- Ci siamo. 

La voce del tassista lo riscosse dalle conturbanti fantasie. 

Il tardo pomeriggio tingeva di luci e ombre la facciata della casa. Dal cancello semiaperto 

scorse un vialetto di ghiaia frammista a ciuffi d’erba e vi s’incamminò.  

Giunto davanti a un portoncino a vetri il cui battente si aprì con uno scatto, restò 

perplesso sulla soglia con il fascio di fiori tra le braccia. 

       - Permesso? C’è nessuno? 

Non ricevendo risposta, avanzò di qualche passo e si trovò in una sala piuttosto ampia 

nella cui semioscurità intravide una scrivania con un computer acceso: il chiarore del 

monitor si rifletteva sulle pareti e sulle varie scaffalature zeppe di libri e pile di cd.  

La porta intanto si era chiusa alle sue spalle e lui, con un certo imbarazzo, articolò a bassa 

voce quel nome che per lungo tempo aveva solo immaginato di pronunciare. 

Un movimento impercettibile catturò la sua attenzione: rimase immobile, mentre, da un 

tendaggio sul fondo, una donna bellissima avanzava fino a fermarsi al centro della stanza.   



Ne riusciva a distinguere i capelli ramati che in morbide ciocche le ricadevano sulle 

spalle, il corpo statuario fasciato da un vestito azzurro quasi fluorescente; gli occhi, 

nonostante la scarsa luce, spiccavano nel viso bellissimo con uno sguardo dolce e 

conturbante. 

Le braccia bianche e tornite si protesero, invitanti. 

Stupefatto, eccitato, lasciò cadere i fiori e le andò incontro, per stringerla a sé. 

Ma le sue mani attraversarono una figura impalpabile, si protesero nel vuoto dell’insieme 

di puntini luminosi che formavano lo splendido ologramma. 

Si ritrasse, stupito, deluso, intimorito, travolto dall’alternanza delle sconcertanti 

emozioni.  

Fu distolto da un suono proveniente dalla semioscurità del tendaggio, sembrava un pianto 

sommesso, un singhiozzare soffocato. 

Impulsivamente attraversò la stanza e scostò la pesante stoffa scura.  

Dietro, in piedi, le braccia lungo i fianchi in posa sconsolata, un uomo dal viso rigato di 

lacrime lo guardava con aria supplicante. 

Aveva tratti marcati, l’attaccatura dei capelli scuri bassa sulla fronte e le sopracciglia 

quasi unite, di corporatura tarchiata, poco più basso di lui, dimostrava una quarantina 

d’anni. L’uomo, con la voce arrochita dal pianto farfugliò qualcosa, ne sentì chiare solo 

alcune parole:  

- Non avevo altro modo per farmi amare… le mail… volevo dire… ma non… coraggio… 

Lui ricordò qualcuna delle conversazioni che più l’avevano sedotto, riandò con la mente 

alle sensazioni provate nell’attesa di ricevere la posta, la felicità di leggere e rileggere le 

straordinarie parole che lo avevano così appassionatamente coinvolto e… lo strinse a sé in 

un abbraccio. 

***** 

Cristina Bove è nata a Napoli il 16 settembre 1942, vive a Roma dal '63.  



Si è occupata di pittura e scultura. Ha vissuto da giovane a Tunisi dove fu allestita con 

successo la sua  prima personale di pittura. È sua la scultura in bronzo dell’hotel Sabbiadoro 

a S. Benedetto del Tronto. Negli ultimi tempi si dedica alla scrittura, alla fotografia e all’arte 

digitale. 

Ha pubblicato  il romanzo Una per mille (2013 edizioni Smasher. 2016 Seconda edizione 

Fusibilia). Raccolte di poesie: Fiori e fulmini (2007 - Il Foglio Letterario), Il respiro della 

luna (2008 - Il Foglio Letterario), Attraversamenti verticali (2009 - Il Foglio Letterario). Mi 

hanno detto di Ofelia (2012 - Edizioni Smasher) Metà del silenzio (eBook  2014 -  Edizioni 

PiBuk).  

Antologia di Poetarum Silva (a cura di Enzo Campi),  Auroralia (a cura di Gaja 

Cenciarelli),  La ricognizione del dolore (a cura di Pietro Pancamo) La versione di Giuseppe  

(2011 – AA.VV. a cura di Abele Longo  - Ed. Accademia di Terre d’Otranto) Cronache da 

Rapa Nui (2013 - AA.VV. a cura di Gianmario Lucini - Edizionicfr.it/Libri ) 

Sotto il cielo di Lampedusa. Annegati da respingimento (2014 - AAVV. a cura di Pina 

Piccolo Edizioni Rayuela) 

Alcuni dei siti in cui è presente: La poesia e lo spirito   La dimora del tempo sospeso   

Neobar blancdetanuque   Filosofi per caso   Rai News – Luigia Sorrentino  Versante Ripido   

La Recherche 

muttercourage – Anna Maria Curci   Carteggi letterari 

Il suo blog su wordpress https://cristinabove.net/ 

Conduce il blog  http://giardinodeipoeti.wordpress.com/ 

È nella redazione di  http://viadellebelledonne.wordpress.com/ 

http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2012/01/07/cristina-bove-testi/
http://rebstein.wordpress.com/category/cristina-bove/
http://neobar.wordpress.com/
http://intervistevarie.blogspot.it/2013/05/recensione-di-stefano-guglielmin.html
http://www.filosofipercaso.it/?s=cristina+bove
http://poesia.blog.rainews.it/2012/10/22/opere-inedite-cristina-bove/
http://l.facebook.com/l/qAQFEIyUkAQHz9SNEWWXICPSISwHvhZP294rnxxj2ML4DXA/wp.me/p4n69N-24k
http://muttercourage.typepad.com/cronache_di_muttercourage/cristina-bove/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://carteggiletterari.org/archivio-regionale-della-poesia-meridionale-dal-secondo-900-ad-oggi/mappatura-dei-poeti-campani-dal-secondo-900-ad-oggi/cristina-bove/
https://cristinabove.net/
http://giardinodeipoeti.wordpress.com/
http://viadellebelledonne.wordpress.com/


Questo è solo x te 

di Giovanni Venturi 

Annalisa non aveva voluto mai fare la Prima Comunione. Era sempre stata spaventata da 

quell’idea. Mangiare qualcosa che in realtà era un corpo vivo, come aveva sentito dire da 

qualcuno, la impressionava. Pensava che sarebbe stato come ingoiare un pulcino appena 

nato. Era abbastanza ignorante, non le piaceva la scuola. Prendeva insufficienze a tutto 

andare. Ingoiare un corpo vivo? Non doveva davvero essere così.

Suo padre e sua madre si erano sposati in chiesa e poi l’avevano battezzata, solo perché 

andava fatto, ma non erano mai stati a messa. Mai. Né a Natale, né a Pasqua. Annalisa non 

si sentiva affatto incentivata. Se non lo facevano i suoi perché doveva perdere tempo lei con 

quelle cose? E poi solo le ragazze pure e pronte potevano accogliere Gesù nel loro cuore. E 

lei, a quattordici anni, non era ne pronta, né pura.

Era cotta di un ragazzo del quarto superiore. Lui aveva diciassette anni, ne avrebbe 

compiuti presto diciotto. Era muscoloso, aveva un paio di occhi azzurri, un sorriso da 

modello e una bocca carnosa da baciare. Lui non la guardava mai, si occupava solo delle 

compagne di classe

Sì, ma qualche volta mi ha guardato le gambe, le tette. Sì, le tette quella volta che gliele 

ho sventolate davanti con quella bella scollatura.

Comprava solo vestiti succinti, microgonne. Sentiva spesso le madri di alcune ragazze 

chiamarla “puttanella in calore”. Ma lei se ne fregava. Voleva le attenzioni di Matteo – così 

si chiamava il bellissimo ragazzo che desiderava più della sua stessa vita.

Ogni sera, prima di addormentarsi, chiudeva gli occhi e, pensando a lui, si sfiorava 

nell’intimità.

Lo seguiva su Facebook. Matteo giocava a pallanuoto e aveva la sua pagina personale 

piena di foto in costume.



Era arrivata all’età di quattordici anni senza sapere nulla di religione, finché il prete non 

aveva insistito con la famiglia.

«Non abbiamo soldi» avevano sostenuto.

Non potevano permettersi il fotografo con sei aiutanti al seguito, con drone per le riprese 

dall’alto e il ristorante con il cantante, come avevano fatto tutti i loro parenti. E loro non 

potevano essere da meno, sarebbe stata una vergogna di famiglia, se la sarebbero portata 

avanti per tutta la vita.

L’idea della festa al ristorante con un mare di regali l’aveva aiutata a decidere meglio. Ad 

accettare.

Desiderava un bello smartphone con fotocamera di qualità. Doveva essere anche lei 

ancora più tecnologica e moderna. Magari con uno da ottocento euro. Se lo meritava, perché 

tutte le amiche ce l’avevano, qualcuna anche da mille.

La sua vita era sui social network. Aveva iniziato a seguire la pagina di Marchilla Santé, 

una ragazzina di sedici anni che ballava tutta scollacciata sempre con ragazzi uno più bello 

dell’altro. Era diventata il suo idolo. Bella e seguitissima sulla pagina Facebook, su Twitter, 

su Instagram. A volte faceva delle dirette video dove si circondava di ragazzi a torso nudo 

che la toccavano e ballavano con lei. Aveva molti fan, molti follower, molti like. Invece 

Annalisa, sul profilo, non aveva nulla, nemmeno una foto. Il cellulare l’avrebbe salvata.

Le sembrò normale che questa ragazzetta brasiliana tutta sensuale si facesse i ragazzi più 

carini del mondo e avesse tanti like. Lei lo sapeva che poi così andava a finire. Non era nata 

ieri. Negli anni aveva iniziato a invidiarla, a copiare il modo in cui si truccava, il modo di 

vestire, ovvero abiti provocanti, gonne che mettevano in mostra le mutandine, il seno. 

Seguiva i consigli che Marchilla dava su come conquistare i ragazzi.

Passava ore anche sul profilo YouTube della modella, ma nessuno sapeva della passione 

di Annalisa per lei. Piangeva di notte perché pure lei desiderava rubare il cuore dei ragazzi, 

di Matteo in particolare, e voleva tanti, tantissimi like. Il profilo Instagram di Marchilla 

aveva oltre tre milioni di follower. Pubblicava spesso sue foto.

Diventerò più famosa di lei col telefono nuovo.

Si era vestita come una piccola santa il giorno della Prima Comunione e, quando 

finalmente le avevano regalato il telefono con connessione a internet, con la fotocamera e 

anche con l’asta per farsi i self, come li chiamava lei, gli autoscatti, era saltata dalla gioia.



La sera si era ritirata in camera e aveva studiato il telefono nuovo per due ore. Doveva 

costare molto. Era la versione più completa che ci fosse in giro. Faceva anche video di 

altissima qualità.

Fece diverse prove. Era facile. Bastava premere un pulsante e via. Si impegnò anche con 

l’asta a riprendersi mentre parlava. Aveva configurato WhatsApp e aveva iniziato a 

scambiare messaggi. Si era fatta dare pure il numero di Matteo dalla cugina. Stava in classe 

con lui.

Una sera preparò tutto. Si chiuse in camera, sistemò l’asta e premette il tasto per 

registrare.

Si spogliò e, tutta nuda, salutò Matteo, fece dei gridolini soffocati mentre si passava le 

dita ovunque.

Lo guardò e riguardò. Le sembrava perfetto.

Ora mi guarderai un po’ di più.

Mandò il video a Matteo.

“Questo è solo x te. Mettimi un sacco di like sulle foto su Instagram. Posso essere tua 

quando vuoi” così aveva scritto, tremando, quasi senza fiato.

Ogni foto di Marchilla riceveva almeno centomila like. Doveva fare di meglio. Si fece 

una foto nuda, a mezzo busto, con le mani sui seni e la pubblicò.

Spense il telefono e andò a letto. Ci mise molto per addormentarsi.

La mattina riaccese il cellulare e lo sentì suonare impazzito, con notifiche e messaggi che 

giungevano a tutta forza.

“Ké ai ftto?” le scrisse un’amica. “Guarda qui. Questa 6 tu, no?”

C’era un link. Era il suo video. Era stato condiviso addirittura su alcuni siti illegali.

“M lanno mandato Marco e Pietro m la faccio con tè ke sei tro ìa?”

Il sottofondo sonoro delle notifiche era sconcertante.

“Sei tu la troja del video?”.

“Quanto vuoi?”.

“Sei proprio una tttana”.

Il video era arrivato anche sul suo profilo aperto di Facebook con commenti di tutte le 

specie.

Sul telefono si contavano centoventidue messaggi da numeri sconosciuti.



Era un regalo per Matteo. Il mio Matteo.

Annalisa iniziò a tremare, a urlare, a piangere.

***** 
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    Appendipanni per scimmie 

  di Subhaga Gaetano Failla 

    

  

“Appendipanni per scimmie: undici lettere.” 

“Ehm…” 

“Appendicite!” 

“Ah, sì, è vero.” 

Ero finalmente giunto alla conclusione della prova, al centesimo test. Ed era andata 

proprio male. 

Nell’ultimo test, quello della scimmia Cita, dovevo ridere, e invece ero rimasto serissimo, 

scambiando la frase per un raffinato enigma di logica. Mentre nel penultimo test, dove si 

parlava del paradosso di Epimenide irrisolvibile con la logica tradizionale e aristotelica ma 

risolvibile con la logica fuzzy, in cui avrei dovuto manifestare profonda espressione pensosa, 

mi ero sganasciato dalle risate. 

Insomma, la prova con lo Smilemeter, il misuratore di ottimismo cioè, aveva dato un 

risultato finale del 65,38 %.  E io avrei dovuto raggiungere per legge almeno il 75%. 

“Male, signor Radicequadrata…” Il CC, il Controllore di Conformismo, stava cercando 

di decifrare sul documento il mio cognome, armeggiando invano con gli occhiali. Lo aiutai.  

“Radicequadrata Di Ics”, dissi, scandendo chiaramente il mio intero nome. 

“Grazie”, disse il CC. “L’unica nota positiva sta nel fatto che il suo Personal Smilemeter 

aveva dato un risultato proprio disastroso, il 47,89%. Pur nel perdurare del suo stato di 

anticonformismo, si è comunque registrato, in pochi giorni, un significativo miglioramento. 

Ma come ben sa, siamo ancora molto distanti dai valori normali. Torni tra un mese per un 

ulteriore controllo. E mi raccomando, signor Di Ics, ottimismo!” 



Non potevo dire al CC che in realtà il mio Personal Smilemeter non funzionava bene. 

Non potevo cioè confessargli di aver manomesso l’aggeggio infernale. Il mio tentativo era 

stato proprio maldestro, perché, invece di conseguire valori più alti, avevo ottenuto dalla 

macchina il risultato opposto. La mia solita goffaggine tecnologica. 

Tornai a casa con nella testa la preoccupazione dell’altro controllo tra un mese. Se fosse 

andata di nuovo male, le sanzioni statali mi avrebbero rovinato. 

Di malumore, dissi alla porta: 

“Apriti, porta di casa.” 

La porta si aprì con un saluto: 

“Buongiorno, Radicequadrata. Come va?” 

“Male,” brontolai. 

“Prendi allora due milligrammi di Stoben e una mezza pasticca di Cieloazur.” 

Non risposi. Avevo deciso di non assumere alcun farmaco. Ma non ne feci parola, 

altrimenti quella petulante di porta non avrebbe smesso di darmi consigli. 

Mi chinai nel vuoto, nell’atto di sedermi, e al contempo dissi: 

“Poltrona, mi siedo.” 

Immediatamente una poltrona si sistemò dietro di me. Comodamente seduto, feci un 

lungo sospiro. 

“Buongiorno, Radicequadrata. Un massaggio tailandese?” 

“No.” 

“Shatsu?” 

“No.” 

“Craniosacrale?” 

“No…” 

“Rebalancing?” 

“No no no!” 

“Una carezza, dolce Radicequadrata?...” sussurrò, seducente. 

“No!” urlai. 

“Allora prendi due pasticche di Rabbiastop”, insistette la poltrona. 

“Va bene”, mentii. Era l’unico modo per farla stare zitta. 



Mi appisolai per una mezz’oretta. In sottofondo, non richiesti, si diffusero nella stanza 

rumori soffusi: fruscii di foglie, mormorii d’acque, lievi versi di uccelli. 

A pranzo decisi di mangiare un bel piatto di spaghetti al pomodoro. 

Come al solito, la cucina mi comunicò, con timbro gracchiante, difettoso per incuria 

tecnica, la giusta dose di sale, di olio e  i tempi di cottura calcolati fin nell’ultimo secondo. 

Infine, disse: 

“Buon appetito, Radicequadrata!” 

“Grazie”, bofonchiai con la bocca piena. 

Non erano passati nemmeno dieci secondi dalla conclusione del mio pasto che dalla mia 

pancia giunse una voce, emessa dal microchip gastrico, simile a quella d’un ventriloquo: 

“Il piatto di pasta appena ingerito corrisponde a 386 calorie totali, di cui 307 di spaghetti, 

37 di pomodoro e 42 di olio. Se cammini a una velocità di quattro chilometri all’ora, con il 

tuo peso di 70 chili puoi bruciare 386 calorie in un’ora e sette minuti. Buona digestione, 

Radicequadrata.” 

“Grazie”, cercai di dire, ma la pronuncia del ringraziamento fu un po’ disturbata da un 

piccolo rutto. 

    

In quegli ultimi anni, la diffusione rapidissima della Helphome, la tecnologia domestica, 

aveva fatto rinascere l’antica controversia tra apocalittici e integrati, la questione sollevata 

cioè da un libro di Umberto Eco degli anni Sessanta del Novecento. Gli integrati 

consideravano un evento positivo il diffondersi dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, 

gli apocalittici invece vedevano in quel cambiamento l’inizio del disastro della coscienza 

individuale e collettiva. Io non mi sentivo né un apocalittico né un integrato, mi sentivo 

semplicemente un disintegrato. 

    

Giunsi esausto alla fine della giornata. Mi infilai nel letto e ordinai: 

“Oscurità e preparazione al sonno.” 

La stanza divenne totalmente buia e insonorizzata. Le coperte si rimboccarono e il 

cuscino si dispose nella posizione perfettamente adeguata. Poi una voce flautata disse: 

“Buonanotte e sogni d’oro, caro Radicequadrata.” 

“Grazie,” bisbigliai. 



Ma sentii una vibrazione sottile scendere dal petto fino al ventre, e ancora più in basso. 

“Non ho bisogno d’altro!” urlai, dando uno schiaffo inutile sotto le coperte, perché colpii 

soltanto l’aria e il lenzuolo. 

“Scusa”, mormorò la voce della Stanza di Notte. “Pensavo che ti avrebbe fatto piacere.” 

Mi alzai infuriato e, temendo che qualche dispositivo Helphome si fosse intrufolato 

perfino nei miei sogni, come talvolta accadeva, andai in cucina e ingurgitai due pasticche di 

Echecaz e altre due di Blacksleep, a effetto pressoché immediato e con la sicurezza d’un 

sonno profondo e senza sogni. 

“Buona notte”, sentii a stento, già mezzo addormentato. 

Mi apparve nella mente un ultimo pensiero, non proprio benevolo, rivolto alla voce della 

Stanza di Notte e a tutta la tecnologia Helphome. Poi piombai nel sonno.  
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Debolezza 

di Morena Fanti e Marco Freccero 

Dal corridoio arrivò un rumore di passi: Giuseppe chiuse la schermata e comparve 

l’album delle foto del viaggio in Grecia. Alice, dietro le sue spalle, sorrise, gli mise la mano 

sulla spalla e disse: «Stai ancora preparando il video?». 

Lui annuì, con il cuore che gli batteva nel petto. Si chiese se lei lo potesse sentire. «Vai a 

letto. Faccio ancora due cose e poi arrivo anch’io». 

Lei si chinò e gli diede un bacio. «Non farmi aspettare troppo». Uscì dalla stanza e lui 

ascoltò il rumore della porta del bagno che si chiudeva. 

Aprì di nuovo la chat; Ludmila era ancora lì, un pallino verde in mezzo agli altri. Digitò 

velocemente: “ci sentiamo domani buonanotte amore”. Attese qualche secondo ma lei non 

leggeva il messaggio e lui si decise a chiudere. Si assicurò di uscire dall’account – a volte 

Alice usava quel pc per le ricerche di scuola dei figli -, e si alzò. Era seccato: l’arrivo della 

moglie gli aveva impedito di vedere la foto della ragazza russa con cui chattava da oltre due 

settimane. 

Mentre in camera da letto si spogliava, aveva preso atto che quel nome, di cui non 

conosceva nemmeno il volto, si era conficcato nella sua mente. Come era iniziato?  

Su Facebook. La richiesta di amicizia da parte di quella sconosciuta, con l’avatar di un 

tramonto su una spiaggia di sabbia bianchissima. Lei gli aveva scritto il giorno dopo con 

Messenger, un discorso simpatico, dove si presentava, diceva di voler imparare meglio 

l’italiano, e che poteva contraccambiare insegnandogli un poco di russo. A lui piaceva 

Gogol? 

Eccome, aveva risposto, anche se non aveva idea di chi fosse. 

Si coricò; sua moglie lo baciò, gli passò una mano sul volto: «A che pensi?». 

«A nulla. Dai, dormiamo». 



Gli aveva chiesto di scaricare e installare sul suo telefonino Messenger: per restare in 

contatto. Lui aveva rifiutato. Aveva spiegato che era sposato, due figli, e con sua moglie non 

aveva segreti. 

Lei aveva scritto: “nemmeno uno?”, e la faccina inserita dopo la domanda (quella 

dell’occhio strizzato col sorriso) gli era parsa cattiva. Sentiva che quella sconosciuta lo 

separava da qualcosa, ma aveva deciso di proseguire. Tanto sapeva quando fermarsi. Aveva 

42 anni, un lavoro come impiegato comunale, una piccola casa ereditata dai suoi al mare. 

Poi si era chiesto perché avesse comunicato con tanta facilità queste informazioni a una 

sconosciuta. Aveva commesso una leggerezza; ma continuò perché gli pareva di sfuggire 

alle abitudini. 

Quando arrivò la foto non era preparato; si era immaginato che Ludmila fosse bella, lo 

aveva desiderato, ma non immaginava una perfezione simile. I capelli biondi, lunghi, 

incorniciavano un viso bellissimo, e gli occhi azzurri completavano il quadretto: Ludmila 

era davvero come tutti gli uomini immaginano debbano essere le russe. Anche se gli uomini, 

tutti e quindi anche Giuseppe, non si fermavano a immaginare la bellezza del viso, ma 

scendevano anche a esaminare particolari che dalla foto non si vedevano. “Peccato”, pensò 

Giuseppe, ma digitò: “wow! sei stupenda”. 

Lei scrisse: “voglio vedere come sei manda foto prego” 

Lui aveva come avatar la bandiera della Juventus. Cercò di nuovo – due sere prima aveva 

fatto una cernita dei cinque o sei scatti più belli – e decise per quella, di qualche anno prima, 

che aveva il mare sullo sfondo e lui, in maglietta gialla, sembrava più giovane. Inviò e 

attese. 

“oh!!! tu niente male” 

Giuseppe si raddrizzò sulla sedia. Il tempo di respirare e arrivò un’immagine. L’aprì e 

l’esplosione di Ludmila in un due pezzi rosso gli entrò nel cervello. 

“tu una in costume? grazie” 

Giuseppe non l’aveva spedita prima perché non sapeva se lei avrebbe gradito. Scelse 

quella dove il boxer azzurro gli dava un’aria spigliata e dove si era ricordato di trattenere la 

pancia. 

“carino!!! altrimenti troppo caldo” 



Dopo l’invio delle foto fu tutto più veloce, e una mattina di sabato in cui Alice era uscita 

con i bambini, Ludmila gli mandò una foto in cui era nuda e gli chiese di fare altrettanto. 

Lui foto nude non ne aveva, prese lo smartphone e si fotografò davanti allo specchio del 

bagno, si rivestì in fretta, inviò la foto e la cancellò subito dal telefono. 

Ludmila disse che era la foto di un vero maschio italiano. Come piacevano a lei. 

“mi prendi in giro” rispose. Si scambiarono qualche effusione e il clima si scaldò. 

Quando sentì la chiave girare nella serratura, si chiuse i pantaloni e con l’altra mano cliccò 

sulla “x” che chiudeva il programma. 

Il video arrivò martedì sera, mentre lui, quasi si fosse dimenticato, sistemava davvero le 

foto della Grecia e sceglieva la musica da inserire nel video: Vasco Rossi gli pareva fosse 

adatto. 

La chat trillò e lui si voltò verso la porta per capire se di là avevano sentito; non ci fu 

nessuna domanda e si decise ad aprire Messenger. Un video. Lo scaricò e Ludmila comparì 

a tutto schermo, una quarta abbondante davanti ai suoi occhi e dentro al suo cervello. 

Danzava su una musica invisibile e le onde del suo corpo lo accompagnarono dolcemente 

nel calore di un inferno sconosciuto. Il minuscolo slip che lei indossava non fu recepito 

dagli occhi di Giuseppe: l’effetto era di una nudità totale.  

Quando il respiro rallentò, riuscì a digitare “cavolo! sei fantastica!!!” 

“contenta che ti piace quando ti va manda video anche tu”. 

Al giudice spiegò che era stata una debolezza, e quello, un tipo spiritoso, gli rispose che 

avrebbe dovuto rivolgersi al medico di famiglia e farsi prescrivere un ricostituente, se era 

debole. 

La casa e due terzi dello stipendio andarono ad Alice e ai bambini. Gli restava però la 

casa al mare, una concessione della moglie. Lì ci poteva portare la sua Ludmila. 
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Cura un blog: https://marcofreccero.wordpress.com  

Ha anche un canale YouTube, e una pagina Facebook.  

Ed è presente su Twitter: @Marco_Freccero 

I due hanno scritto un romanzo a quattro mani: L’ultimo giro di valzer (Freccero - Fanti, 

2017), disponibile in ebook e in cartaceo.  

https://morenafanti.wordpress.com/orfana-di-mia-figlia/
https://www.amazon.it/La-centesima-finestra-ebook/dp/B008CR189A/ref=pd_rhf_ee_p_t_1
https://www.amazon.it/La-centesima-finestra-ebook/dp/B008CR189A/ref=pd_rhf_ee_p_t_1
https://morenafanti.wordpress.com/un-uomo-mi-ha-chiamata-tesoro/
https://morenafanti.wordpress.com/un-uomo-mi-ha-chiamata-tesoro/
https://morenafanti.wordpress.com
http://amzn.eu/1vQCuf2
http://amzn.eu/1vQCuf2
http://amzn.eu/bqHJoGA
http://amzn.eu/aZZv3uF
https://marcofreccero.wordpress.com
https://www.youtube.com/channel/UCKVAeNG6vlfWQ6x5Sa7N-wg
https://www.facebook.com/insiemenelbuio/
http://amzn.eu/4Xlxr75


Il disagio della tecnologia 3 

di malos mannaja 

Alfio, settantasei anni portati male, ha appena seppellito in giardino il vecchissimo 

TVcolor morto due giorni prima ed estratto il nuovo televisore ultra HD dal suo utero di 

cartone e polistirolo. Prima di adagiarlo con dolcezza sul divano color grigio topo, s’incanta 

ad ammirare i brevi arcobaleni che spuntano e affondano nel buio traslucido dello schermo, 

causati dallo specchiarsi delle luci del lampadario.  

Tuttavia, un attimo prima che la moglie lo richiami all’ordine, si riscuote. 

– Ok, ok, non dire niente Gina… so cosa pensi: che non riesco a farlo funzionare. Vedrai, 

invece… 

La moglie continua a sorvegliarlo con sguardo quasi divertito: a soffermarsi sui tratti del 

volto si intuisce che accenna un sorriso. Alfio armeggia con il cacciavite. Dopo dieci minuti, 

nonostante cataratta e dita artrosiche, le vitine sono infilate al posto giusto, la base è 

saldamente unita allo schermo e il televisore s’erge impettito in tutta la sua maestosa 

eleganza sopra la madia tarlata. 

Il vecchio si volta verso la moglie con piglio orgoglioso, ma subito torna al lavoro: ci 

sono cavi e cavetti da collegare, pile da inserire e pagine su pagine di libretto d’istruzioni da 

scorrere. Un piccolo ragno fa capolino da dietro alla madia per vedere che succede, per poi 

tornare subito a nascondersi nel buio oltre il mobile. 

Alfio legge con attenzione il manualetto, cadendo molto presto in confusione. Fin 

dall’inizio una serie di frasi sibilline lo mandano in crisi: “• il televisore raffigurato 

nell’immagine può essere diverso da quello in uso”… cioè, si chiede… o meglio, perché? 

Che la ditta lo abbia scritto per mettere le mani avanti pensando a possibili errori di 

inscatolamento del prodotto? Il vecchio studia con sospetto la televisione nuova, poi torna a 

fissare il libretto d’istruzioni. Boh… prosegue: “• il menu OSD (On Screen Display) del 



TV potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale”. E 

ancora: “• le opzioni disponibili possono essere diverse a seconda della sorgente in 

ingresso o del modello del prodotto utilizzati”. Insomma, stizzisce mentalmente, ma sei o 

non sei il manuale del mio televisore?!? Il libretto d’istruzioni non risponde. 

Quando arriva alla frase “• spegnere il televisore se si prevede di non guardarlo per un 

periodo prolungato, in tal modo si risparmierà energia elettrica” tira un sospiro di sollievo: 

alla buon’ora, qualcosa di fin troppo ovvio!  

Ma è un’euforia di breve durata: “• per un collegamento ottimale, le periferiche USB e i 

cavi HDMI devono essere dotati di cornici di spessore inferiore a 10 mm e larghezza 

inferiore a 18 mm”. D’istinto, Alfio solleva lo sguardo per chiedere conforto ai quadri 

appesi alla parete, due finte stampe d’epoca di scarso valore, poi torna sconsolato al 

manuale. 

Beh, per fortuna la pagina successiva s’intitola “ISTRUZIONI RAPIDE” e il primo 

capitoletto è “Accendere o spegnere la TV”, che in fondo, chiosa Alfio, è l’unica cosa 

importante. Però il tempo passa e il vecchio è sempre meno sicuro di riuscire a far 

funzionare l’arnese tecnologico, o meglio, tecnoillogico. Sente su di sé lo sguardo 

indagatorio della moglie, ormai venato di biasimo. 

– Mettiti comoda e porta pazienza. Ce la farò. 

All’ipermercato, un commesso gentile si era premurato di spiegargli che ormai, in 

pratica, i televisori fanno tutto da soli: basta accenderli e si programmano da sé. E’ in grado 

di farli funzionare anche un bambino di tre anni, aveva aggiunto, assieme a un’affettuosa 

pacca sulla spalla, e Alfio si era rassicurato. Invece adesso lo assale il timore di restare senza 

TV per qualche giorno: probabilmente dovrà aspettare che il figlio venga a fargli visita, nel 

fine settimana.  

In frenetica sequenza, il vecchio apprende come selezionare la sorgente del segnale, 

scegliere le proporzioni, visualizzare le informazioni audio e accedere ai programmi 

televisivi in onda nei *sette giorni successivi* con il sistema EPG. Cioè? Si chiede 

perplesso, mi sembra incredibile: posso vedere adesso qualsiasi cosa verrà programmata in 

questa settimana? E la partita della nazionale di sabato? Come posso vederla adesso se 

dev’essere ancora giocata? Bah… Per un attimo, lo coglie il pensiero delirante che tutto il 

palinsesto televisivo, telegiornali e partite comprese, sia preconfezionato a inizio settimana, 



ovvero che tutto sia una macchinazione, una recita ad uso e consumo di vecchi creduloni 

come lui. Volta pagina e s’imbatte nel PVR per registrare i contenuti di un canale digitale e 

visualizzarli successivamente, nel Timeshift per guardare una trasmissione dal vivo con 

ritardo, nel Timed Looping per qualcosa, nel Menù Rete per qualcos’altro, nel Menù 

Opzioni per molto altro ancora e nella Funzione Smart per chissà cosa mai. 

Si accorge che è passata più di un’ora: istruzioni *rapide* un par de ciufoli, bofonchia. 

Nel frattempo Gina non ha detto una parola, per non mortificare ulteriormente l’anziano 

marito. 

Alfio sospira. Continua a schiacciare tasti su tasti del telecomando, ad aprire tendine, a 

smuovere freccette e a pregare che in qualche modo, l’ordigno tecnologico prenda vita e 

trasmetta a tutto volume Affari Tuoi o la fiction di Rai Uno. Niente da fare: silenzio di 

tomba. Ormai sono quasi le dieci e il vecchio sente venir meno le forze. Lancia attorno 

occhiate smarrite specchiandosi nei muri rosi dal salnitro della casa di campagna, che alla 

luce fredda dei neon appaiono più scrostati che mai. 

– Non dire niente. Lo so, avevi ragione tu. Domani chiamerò Franco per sentire se può 

fare un salto qui prima di domenica – sospira – su, andiamo a letto. 

Prende sottobraccio il portafoto con sopra l’immagine in bianco e nero di una giovane 

donna e sale al piano di sopra.  

***** 

malos mannaja, detto il nano: sua madre lo dà alla luce al buio, in aperta campagna, in 

un retroterra culturale concimato di fresco. data l’oscurità, ma non solo per quello, nel 

raccogliere il neonato lo confonde con una merda di vacca. mannaja trascorre un’infanzia 

tremerda, ma si rifà con un’adolescenza caccapricciante durante la quale si rifiuta di 

crescere, deludendo la madre che sognava per il figlio le più alte concime del sapere. 

rimasto nano, si consola pensando: “datemi pure dello stronzetto, ma almeno non sarò mai 

un gran pezzo di merda!”. impara a masturbarsi a trentott’anni e in seguito ad una crisi 

mistica inizia a leggere tutta la Bibbia al contrario, ma interrompe l’impresa a metà poiché 

diventa cieco (fermandosi a “attut al”). con forza d’animo sovrumana, tanto che molti 

l’appellano col nanomignolo di “Stercolino”, emula Borges mettendosi a scrivere racconti, 



popòesie e romanzi (ricordiamo il suo best seller “L’etamai dell’innocenza”) e inventa 

Copylefteratura, una biblioteca copyleft. Sostiene di essere il più piccolo grande scrittore 

vivente, ma molti ne dubitano replicando “tu escrementi!”  per contatti: 

mail:malosmannaja@libero.it 



Disagio e (in)visibilità  

di Luciana Ortu e Sara Talloru 

Alice digita furiosamente il messaggio: “Si può sapere perché non rispondi? Sto 

arrivando a casa tua!” 

Poco dopo, suona il cicalino di Wahtsapp, e legge sul display la risposta di Sofia: “Scusa, 

ci sono. Suona il citofono, poi ti spiego.” 

Una volta in camera di Sofia, l'amica, posando la tracolla nera dei Red Hot Chili Peppers, 

sbotta: “Beh, cosa mi devi dire?” 

Sofia, le spalle curve nel suo abitino celeste, occhi bassi, risponde: “Promettimi che non 

mi prendi in giro”. 

La ragazza, dai jeans pieni di spilloni, e le catene al collo che tintinnano mentre si lascia 

cadere sul tappeto, sbuffa: “E parla! Cos'hai? Cos'è successo?” 

Sofia sussurra: “Mi hanno fatto un video in palestra. E adesso lo hanno visto tutti quelli 

del liceo.” 

“Se scopro chi lo ha fatto gli spacco la faccia! Ma sei caduta?” 

Sofia annuisce: “Ora ridono tutti di me! Sto morendo dalla vergogna. Non ho il coraggio 

di tornare a scuola.” 

“Ma che ti importa? Sono tutti dei buffoni!” 

“Forse hai ragione tu. È solo un dispetto dei due dell'ultimo banco: si sono offesi perché 

martedì non gli ho passato la soluzione del compito di matematica. 

Ricordi che il prof era davanti a noi, alla fine? Non potevo mica voltarmi e passare un 

foglio sotto il suo naso a Sini e Mari. L'offesa gli passerà”. 

Il lunedì successivo, i muri della scuola sono tappezzati di foto di Sofia tratte dal video. 

Lei scoppia a piangere, nascondendosi sotto il cappuccio della felpa. Alice strappa le foto, le 

butta con rabbia nel primo cestino dei rifiuti e avvicina l'accendino. Dal bidone si alzano 

lingue di fuoco e fumo. Scatta l'allarme antincendio e viene convocata dal preside.  



In piedi davanti alla scrivania, tormenta la cintura borchiata e tenta di spiegare che sta 

difendendo Sofia dai bulli, ma il dottor De Sanctis non l'ascolta; osserva con disgusto i 

capelli rasati su un lato e tinti di verde e la sospende per un giorno. 

Quando torna a scuola, Alice trova Sofia in lacrime, disperata. I compagni la bersagliano 

giorno e notte di messaggi su Whatsapp, insultandola per la sua goffaggine e stupidità, sui 

gruppi della classe e di tutta la scuola.  

Ha appena scoperto che ci sono gruppi su Facebook dove le sue foto in cui inciampa, e 

altre ritoccate, vengono pubblicate e sommerse di commenti cattivi. Nell'intervallo, le due 

amiche vanno nel bagno a leggere i commenti. Quelli più gentili la paragonano a un elefante 

nella cristalleria, altri le augurano atroci sofferenze causate dal cancro. Sofia è fuori di sé 

dalla paura e non vuole più tornare a scuola. 

Alice si alza furiosa e corre in sala professori. C'è solo la Bini, di lettere. Le spiega la 

storia, con foga, e l'implora di aiutare Sofia. 

Angela Bini l'ascolta attenta, tormenta la collana di perle, leva invisibili pelucchi dalla 

manica della giacca. La rassicura e promette il suo aiuto. 

“Ti lascio la mia email, così mi aggiorni sullo stato della tua amica, a qualunque ora, va 

bene?” 

A fine lezione, la professoressa entra dal preside De Sanctis per chiedergli di denunciare i 

bulli alla polizia postale, ma l'uomo, ingessato nel suo doppiopetto, l'invita a fargli i nomi 

dei compagni che hanno girato il video. La punizione sarà esemplare, verranno  sospesi per 

un bel po', assicura. 

Angela Bini torna a casa sconfortata, e controlla le email ogni mezzora. Nella prima mail 

Alice le manda i link dei gruppi, perché i commenti sono ormai migliaia e insultano la 

vittima pesantemente, continuando a augurarle la morte e invitandola a suicidarsi per pulire 

la scuola dalla sua stupida figura. 

Per qualche ora, la professoressa monitora il proliferare dei gruppi, da pochi sono ormai 

diventati decine. La velocità di propagazione della cattiveria la sconvolge. 

Alice le scrive verso le ventidue: “Sofia è disperatissima, resto a dormire da lei per 

sicurezza, non ha mangiato e dice che vuole morire... l'aggiorno domattina. Notte, prof.” 

L'indomani le due ragazze non sono in classe, e l'insegnante è nel panico. Nell'ora buca 

corre al negozio della mamma di Sofia. 



Tiziana, giovane madre single, esile, e con la stessa aria svagata della figlia, l'accoglie nel 

suo negozio di abbigliamento vintage. Nonostante la professoressa le esprima tutta la sua 

preoccupazione per la ragazzina, non riesce a seguirla, pare non capire. Minimizza: “I 

ragazzi sono così, anche io, al liceo, venivo chiamata Quattrocchi. Poi gli passa!” 

Angela Bini non riesce a crederci: la donna sembra non essersi accorta della sofferenza 

della figlia. 

“Ma il video e le foto di sua figlia sono visibili in tutto il mondo, non solo dai compagni 

di classe! Non è la stessa cosa, mi creda!” 

Tiziana leva un ciuffo di capelli rosso Noemi dagli occhi e sussurra, quasi a se stessa: 

“Sofia è solo un po' goffa, ma crescerà e diventerà una ragazza forte e bellissima, lo so.” 

Tornata a scuola, la professoressa trova un messaggio di Alice: “Sofia è uscita mentre 

dormivo. Sullo specchio del bagno ha scritto col rossetto: “Ho deciso, la faccio finita. Non 

reggo più.” Prof, mi aiuti!” 

Senza fiato, sudata e disperata, la Bini sale in terrazza, ha bisogno d'aria per calmarsi e 

andare dal preside a denunciare la scomparsa, devono trovare la ragazzina il più presto 

possibile. 

Arrivata sul tetto, si blocca. Seduta con la schiena sul parapetto, c'è Sofia. Ha gli occhi 

chiusi e un flacone di barbiturici sulle ginocchia, ma respira ancora. Un filo di bava bianca 

le cola dal labbro, nota la donna mentre chiama il 118. 

Al pronto soccorso, Alice, accorsa per prima, porge alla professoressa un bicchierino di 

caffè dalla macchinetta a gettone. Aspettano Tiziana e il preside, già avvisati. 

Quando questi arrivano, Angela Bini reagisce d'istinto e versa il caffè sul doppiopetto 

grigio del preside. 

Lui si asciuga impassibile con un fazzoletto e sibila a Tiziana, annichilita: “E lei dov'era, 

mentre sua figlia piangeva, eh?”. 

Alice, disgustata da questo teatrino, urla: “Smettetela! Non vi accorgete che i tempi son 

cambiati e che il mostro è nella rete, quindi ovunque! Siete antichi! Vi odio tutti!” E se ne 

va.  

***** 



Luciana Ortu (la zia) ama la lettura, la scrittura e l'archeologia. Ha un cane che pesa 

quanto lei, un criceto, e un marito (non necessariamente in quest'ordine). Adora raccontare, 

inventare storie e ama le sfide, come questa scrittura a quattro mani con la nipote. Il suo 

blog è https://gustovita.wordpress.com 

Sara Talloru (la nipote), orgogliosa studentessa di liceo classico (lo stesso della zia di 

cui sopra), ama la lettura (fantasy e gialli), la fotografia e la filosofia. 

L'insalata di pomodoro e mozzarella è l'amore della sua vita. Sopporta stoicamente le 

sorelle più piccole.  



Vivo 
di Carlo Bramanti 

Luca ha avuto un incidente. 

Luca non può più camminare. 

Era nell'auto con suo padre quando questa si è schiantata contro il guardrail del 

lungomare Bellini. 

Suo padre si è ubriacato un'altra volta, poi si è messo al volante trascinando il ragazzo in 

un viaggio che ha cambiato per sempre la sua vita. 

Papà non c'è più, anche se forse non c'è mai stato. 

“Grave lesione a livello lombosacrale”, queste le parole pronunciate dal medico a 

proposito del piccolo campione in erba. 

"Ma sei vivo!" gli ripete Linda, la Mamma. "L'importante è questo. Devi continuare a 

vivere, devi occupare le giornate con qualcosa che ti piace davvero". 

Problema da non trascurare: Luca non si sente più vivo. 

Cosa può fare nella vita ridotto in quello stato? Dove può andare senza l'uso delle gambe? 

Passa le sue ore davanti al pc, tra giochi in stile Duke Nukem e chattate che il più delle 

volte finiscono dopo il terzo, quarto messaggio: 

COME TI CHIAMI; 

DI DOVE SEI; 

QUANTI ANNI HAI; 

CHE HOBBIES HAI. 

È così gelido il vuoto, gelido e onnipresente. Avvolge ogni cosa. 

I suoi amici, quelli con cui giocava a basket, sono scomparsi.  

Quando riusciva a siglare trenta, quaranta punti a partita nel torneo della scuola, 

centrando bombe da tre, in tanti gli stavano attorno, sperticandosi in elogi e complimenti; 

persino le ragazze facevano a gara per uscire il sabato sera con lui. 



Adesso il mondo sembra averlo di colpo dimenticato. Scatta una molla nella sua testa. 

Luca va alla ricerca di qualcosa, di una luce nella notte. 

Poi un giorno lo trova: il gioco totale, il gioco per sentirsi vivo. Nessun alieno finto da 

massacrare, nessuna chiave da trovare. È un gioco sì, ma immerso nella vita reale, qualcosa 

di adrenalinico mai visto prima. 

BLUE WHALE. 

Il gioco consiste in una serie di prove, via via sempre più pericolose e violente: maratone 

di film horror, l'uccisione di un animale con tanto di foto documento da inviare al creatore 

del gioco, tagliarsi le vene davanti al pc e registrare il tutto... fino alla prova finale... 

Salire sul tetto di un edificio e avere il coraggio di lanciarsi nel vuoto. 

Una domanda, per un attimo, affiora nella mente turbata e confusa di Luca: che razza di 

società è quella in cui un ragazzo per sentirsi vivo deve morire? 

Ma Luca ha bisogno di sentirsi compreso, compreso e non compatito. 

Inizia il gioco procurandosi dei tagli all'addome con un coltello da cucina e manda la foto 

dello scempio al creatore del gioco. 

Quest'ultimo gli risponde un'ora e mezza dopo: 

"Sei un vero uomo", gli scrive. 

Luca legge l'email, piange e si ficca la testa sotto il cuscino, assaporando il dolore e il suo 

gesto "eroico". 

Qualcuno lo degna di una risposta, lo include ancora nel genere umano. 

Quello che non capisce, è che nessuno sconosciuto al mondo è disposto a regalarti la sua 

sincera comprensione. Essa è un bene che si guadagna dopo la vera conoscenza attraverso 

occhi pronti a spogliarsi di ogni barriera e maschera quotidiana. Luca si sente ferito, come 

una bestia che fugge nella notte in una foresta piena di creature indifferenti e cacciatori 

senza scrupoli armati fino ai denti. Chi si sente ferito non ragiona: fugge, aggredisce o 

finisce per cacciarsi con le proprie gambe in una trappola tesa da cacciatori insospettabili. 

Nei giorni seguenti, Luca tende un agguato a un topo; ne filma la sua uccisione e manda 

il video al creatore di BLUE WHALE; 

Luca si ferma al centro della ferrovia poco lontana da casa sua e si scatta un selfie 

sperando di intravedere il treno; 



Luca si fa accompagnare dalla Madre in terrazza e le dice di voler guardare il tramonto 

da solo. 

È arrivato alla fine del gioco. 

Morire come una balena spiaggiata. 

Da tanto tempo, Luca non saliva in terrazza. 

Il cielo ha tinte d'azzurro e porpora, una meraviglia nascosta alla gente, impegnata a far 

chissà cosa. Il sole è un disco divorato pian piano dalle nuvole. 

I SOGNI POSSONO CONSUMARE LA MENTE? 

Luca vede in un angolo della terrazza una delle bottiglie vuote di suo padre. 

Case gialle tutte uguali circondano un piccolo campetto di basket, dove due bambini 

provano maldestramente a far canestro. 

Il ragazzo spinge le ruote della carrozzella, si avvicina alla bottiglia luccicante e si 

accorge che dentro c'è un biglietto. 

"Non essere come me. Aiuta tua madre", c'è scritto. 

Luca è investito da una rabbia improvvisa. Si avvicina all'orlo della terrazza. Urla, urla 

forte. Linda accorre, sale a perdifiato le scale. 

Luca è vivo. 

Ha voglia di giocare. Di andare da quei bambini e insegnargli a centrare il canestro. 

***** 

Siedo al tramonto 

Persino il vaso rotto 

contiene luce 

Carlo Bramanti https://www.facebook.com/leggendeepoesie/  è nato ad Augusta 

(SR); ama i racconti fantasy, gli haiku e i gatti. 

https://www.facebook.com/leggendeepoesie/%22%20%5Ct%20%22_blank


Stronzo 

di Carlo Sirotti (carloesse) 

Era seduto lì, in cima alle scalette della piscina, malconce piastrelle azzurrognole intorno 

a un fondo pieno solo di foglie marce, lattine, cartacce, e chissà cos’altro. Lo stanzone 

doveva avere avuto porte, finestre e vetri, ma lui lo ricordava già così da quando vi si era 

intrufolato pochi anni prima con i suoi amici, con un po’ di paura e in cerca di quel coraggio 

che sembrava avessero gli altri. Naturalmente era proibito. E poi non si sa mai chi si sarebbe 

potuto incontrare. Il posto ideale per fumare le prime sigarette, farsi qualche lattina di birra e 

le prime tirate a una canna, quando uno di loro riusciva a fregare un po’ di roba a un fratello 

più grande.  
Ora però era solo, con gli occhi incollati sul telefonino, dove comparivano le immagini di 

Valentina, praticamente nuda, e dei suoi amici Max, Davide e Sandro con l’uccello in mano 

che ridevano, urlavano, le davano della troia dicendole succhiamelo, stringilo, e poi apri 

quelle cosce del cazzo. 

Max era il leader del gruppo, anche perché era più grande ed era ripetente. Davide e 

Sandro lo seguivano ovunque, obbedendo sempre ai suoi ordini, sicuri che solo lui avrebbe 

potuto garantire il massimo delle emozioni e del divertimento. 

Da poco tempo Valentina aveva cominciato a usare un trucco pesante e a vestirsi in modo 

che suo padre avrebbe definito “provocante”: di certo lo faceva per sembrare più grande di 

quello che era, perché Max le piaceva, lo avevano capito tutti e Max per primo. 

A lui Valentina piaceva più com’era prima, quando aveva ancora l’aria un po’ innocente 

da bambina, e il suo trucco si limitava a smalto sulle unghie e al lucidalabbra, che del resto 

lui nemmeno notava. Il suo nuovo aspetto gli suonava stonato, falso, e poi lo faceva pensare 

che quella trasformazione fosse per Max e per ragazzi più grandi di lui. Ma non per lui. 



Così l’avevano trascinata lì facilmente, e anche lui c’era andato: vieni che ci divertiamo 

un casino, avevano detto. E sulle prime sembravano divertirsi tutti, Valentina compresa, ma 

poi qualcosa aveva preso la mano a Max, come una sorta di demone difficilmente 

controllabile, e quegli imbecilli di Davide e Sandro appresso a lui, continuamente 

sghignazzando. E Valentina che cominciava a dire ehi no, aspettate… e lui che cominciava a 

sentirsi a disagio e vedeva che Valentina aveva paura e iniziava a supplicare, a singhiozzare, 

mentre le lacrime pian piano distruggevano il rimmel, che le cominciava a colare sulla 

guancia. 

Così lui era uscito silenziosamente da quella stanza buia e grigia, una volta uno 

spogliatoio, e dai bordi della piscina aveva ancora sentito in lontananza urla e sghignazzi, 

amplificati dall’eco dell’abbandono.  
Ma era rimasto lì, per un tempo indefinibile che sembrava fermo, con la testa fra le mani, 

col cuore che sentiva battergli a mille, e fino a che il silenzio fu interrotto solo da qualche 

battito di ali e tubare dei piccioni che si introducevano  lì attraverso i vetri in frantumi. E poi 

l’avviso di qualche nuovo messaggio sul suo telefonino, e dopo le immagini che ora stava 

guardando, commentate da un dove cazzo sei finito, stronzo cagasotto. Non sai che ti sei 

perso. E una faccina a inequivocabile commento.  

Ora sicuramente loro se ne erano andati, ma Valentina forse era ancora là, pesta e 

piangente a giudicare da quelle immagini che aveva guardato e che avrebbe preferito non 

vedere.  E che chissà quanti altri stavano osservando, condividendo un po’ tutto quel 

divertimento che Max era in grado di offrire a quel branco di idioti con la magnanimità che 

contraddistingue i capi, dispensatori di premi e favori come di punizioni dall’alto del loro 

potere. Così come quello dei suoi due fidi scudieri, i soli che avevano partecipato (e lo 

confermavano le immagini) direttamente alla memorabile impresa. 

Lui però restava imbambolato là, seduto e col telefono in mano, senza decidere se andare 

a vedere di persona; la stanza era solo a due passi da lui, saliti quei pochi gradini e 

imboccato l’angolo del breve corridoio, ma lui non riusciva ad alzarsi. Avrebbe voluto 

andarci, entrare e soccorrerla, riportarla a casa, apparire ai suoi occhi come il suo salvatore, 

l’eroe, e così ribaltare la propria immagine ai suoi occhi. 

Ma forse lei avrebbe potuto reagire diversamente, incolpandolo di essere stato parte di 

quel tranello di cui era stata vittima, e di essere fuggito come una mezza sega invece di 



prendere le sue parti e proteggerla nel momento cruciale, quello in cui la situazione 

cominciava a precipitare e la trappola a rivelare l’inganno che conteneva fin dal suo inizio. 

E valle a spiegare che lui no, proprio no, non lo sapeva che dovesse spingersi così lontano, 

perché in fondo lui l’amava e soffriva per lei, da tanto tempo. Un bel dilemma.  
Lui non sa da quanto è lì, ma se ne accorge quando vede Valentina trascinarsi a fatica, 

sudicia e coi capelli in disordine, con la faccia gonfia e rigata di nero, con la maglietta 

sporca e lacerata qua e là, e con qualche altro indumento in mano imboccare con difficoltà 

l’uscita e urlargli con la voce strozzata: “Stronzo!” e poi sparire nelle prime ombre di quella 

sera. Ma non ha la forza di muovere un dito, o dire qualcosa.  

Rimase ancora là, con il suo smartphone tra le mani, talvolta riguardando le immagini che 

scorrevano sul video. Finché non decise di cancellarle, convinto che liberarsi di quel peso 

con un semplice passaggio di un dito avrebbe ripulito anche la propria coscienza. E con 

questa illusione finalmente si alzò, e cominciò a incamminarsi tra le ombre della sera. 

***** 

Carlo Sirotti (carloesse), genovese trapiantato a Roma fin dalla sua adolescenza, scrive 

brevi racconti e per puro gioco solo da una decina di anni - da quando frequenta diversi 

blog, tutti a carattere letterario -, nonostante abbia superato già la sessantina. 

Quasi tutti quelli che ha scritto sono comparsi in rete (è anche un ospite fisso della 

Strenna Natalizia che Morena Fanti ci regala ogni anno), su diversi blog (ma non ne ha mai 

posseduto uno proprio), e tre di essi hanno trovato asilo in altrettante antologie pubblicate in 

cartaceo. Ritiene il leggere molto più importante dello scrivere. L’arte e la musica (ha anche 

dipinto e suonato il sax, con risultati non certo memorabili) sono le sue altre passioni, ma 

oggi scarsamente praticate. Non frequenta facebook o altri social, del resto è di una pigrizia 

quasi oblomoviana. 



Dentrobatidi 

di Maurizio Orsatti 

Una voce circolava tra i laboratori: la direzione stava cercando persone per una missione 

strategica, e qualcuno tra i miei colleghi pensava di offrirsi volontario per guadagnare dei 

punti. 

Sarebbe stato meglio se ce la fossimo giocata alla pagliuzza più corta, invece il Dott. 

Gianti mi chiamò nel suo ufficio super tecnologico con quella scrivania che praticamente è 

lo schermo di un megaPC. Mi aveva blandito con le solite menate: “Uno solerte come lei, 

preparato, puntiglioso e preciso” e intanto armeggiava strisciando le dita sulla scrivania 

dove apparivano immagini di foreste, di fiumi, baracche e barche. 

“Il target è questo, bisogna eseguire una accurata ricerca sui Dentrobatidi, bisogna 

studiarne le tossine e la loro applicazione nel nuovo farmaco Calmix”. 

“Scusi io credevo che il Calmix fosse pronto per la commercializzazione, non che fosse 

in fase di elaborazione”. 

“Abbiamo avuto dei problemi sui test e effetti collaterali poco piacevoli”. 

“Bene, posso mettermi al lavoro immediatamente se mi procurate il materiale 

necessario”. 

“Appunto, lei si metterà al lavoro da questo momento, il materiale bisogna procurarselo e 

precisamente sarà lei a provvedere e questo materiale si trova in Amazzonia. Buongiorno”. 

Uscii dall’ufficio con la mente in pieno subbuglio: io sono un ricercatore da laboratorio, 

la mia arma è il microscopio, le mie munizioni sono le provette e il mio lanciafiamme è il 

beccobunsen. 

Poi, tra l’altro, che cosa sono i dentrobatidi? A quello potevo rimediare velocemente, una  

ricerca su Google e sicuramente le informazioni sarebbero fluite. 

 

Sono ancora intento a guardare quella specie di rana gialla e nera e a leggere che era ricca di 



tossine che gli indigeni estraevano per fare il veleno in cui intingere le frecce, quando la 

segretaria mi comunica che ha già i biglietti aerei per Manaus e che il volo è alle 22,00 di 

quel giorno. Milano-Lisbona-SanPaolo-Manaus, come bere un bicchier d’acqua. L’unico 

volo che avevo fatto prima di allora era un Milano-Catania solo andata - il ritorno lo avevo 

fatto in treno perché avevo sofferto il mal d’aria ma questo era lavoro e non potevo dire di 

no. Butto qualche vestito in una borsa, non so neanche cosa portarmi e come vestirmi, ma 

per quanto riguarda la tecnologia ho le idee chiare, telefonino, I-pad, Pc portatile, macchina 

fotografica, analizzatore di spettro, microscopio laser, tre led ad alta efficienza, tutti i carica 

batteria necessari e una riserva di energia. La borsa non basta e allora trasferisco tutto in uno 

zaino da trekking. Devo sbrigarmi per arrivare in tempo all’aeroporto e devo passare in 

farmacia per far scorta di medicinali essenziali ed aggiungere a quelli il Travelgum. Lo 

zaino pesa un accidente e riempio di medicine le tasche laterali sotto lo sguardo attonito 

della farmacista che sbotta “Ma dove va? In Amazzonia?” Ma è così evidente?, mi chiedo.  

Come un ebete arrivo in aeroporto e mi fanno un sacco di menate perché lo zaino è fuori 

misura, ma finalmente mi imbarco e a ogni scalo è la stessa ma ormai sono travelgum-

dipendente. Dopo due giorni arrivo a Manaus, il caldo mi da una mazzata che credo di 

morire, respirare è una fatica, l’aria sembra liquida. Vado in albergo che puzzo come una 

carogna, esco dalla doccia e praticamente svengo sul letto. La mattina vengo svegliato dalla 

donna delle pulizie, è tardi e non faccio più in tempo per la colazione. Improvvisamente mi 

ricordo che sono due giorni che non mangio. Scendo nella hall con la fotografia della rana 

maledetta e mi indicano un posto al porto fluviale dicendomi che c’è un tipo che mi può 

aiutare. Dopo aver mangiato esco dall’hotel e il caldo mi assale, trovo la persona indicatami 

e la sua barca, ma nessuno dei due mi dà fiducia. Non ho scelte, prendo il mio zaino e via 

verso l’ignoto. Dopo quattro ore di navigazione e una buona dose di travelGum arriviamo in 

un villaggio sul fiume. La mia base per le ricerche e per la notte. Mi sistemano in una 

baracca con un pagliericcio  come letto. Naturalmente qui la civiltà non è ancora arrivata, 

non c’è energia elettrica e perciò al buio tutti a nanna. Verifico le mie attrezzature e le 

batterie non sono proprio al 100% ma non mi preoccupo. Provo a collegarmi ma 

naturalmente niente. La mattina si parte alla ricerca di Dentrobatidi, la giungla ci avvolge, le 

zanzare banchettano con il mio sangue e mi trasfigurano, ogni mia parte esposta viene 

attaccata e naturalmente tra le medicine varie non ci sta un repellente. Dopo tre ore di 



cammino sono disfatto ma di quella maledetta rana gialla neanche l’ombra. Le gambe 

incominciano a cedere e cado nel fango più volte, poi cado nell’acqua, lo zaino mi tira a 

fondo, la mia guida mi tira all’asciutto e mi ricorda che possono esserci i piranha. Guardo 

sconsolato le mie attrezzature, tutta la mia tecnologia avanzata distrutta da una misera pozza 

d’acqua. Ritorniamo al villaggio e sono in condizioni disperate, sono incrostato di fango, la 

mia pelle è una grattugia e il prurito non mi dà tregua. Cerco di lavarmi con circospezione, 

il pensiero dei piranha non mi abbandona. Il giorno dopo ritorniamo a Manaus e medito 

sulla mia disfatta. Non ho risolto nulla e ho buttato via un sacco di soldi di attrezzature. 

Mentre mi avvio verso il mio hotel leggo un cartello “ Laboratorio di analisi”; colto da un 

lampo di lucidità entro e chiedo lumi su quella maledetta rana gialla. La risposta è 

traumatica “Signore se ci scriveva una mail le avremmo inviato le tossine già estratte con 

pagamento in contrassegno”.  

Svolgo tutte le pratiche e faccio inviare tutto in laboratorio. Almeno la parte lavorativa è 

risolta. “Cazzo se ci avessi pensato prima mi sarei risparmiato tutto sto casino”. 

In hotel verifico il contenuto del mio zaino, sembra tutto distrutto, forse solo il telefonino 

dà qualche segno di vita. Improvvisamente la suoneria inizia a squillare e le note dell’inno 

alla gioia si diffondono nella stanza, rispondo con trepidazione: “Pronto”. 

“Buongiorno sono Luisa e la chiamo per conto di Vodafone...”. 

“Ma vafff”. 

***** 

Maurizio Orsatti è un tecnico che ha praticamente girato il mondo per il suo lavoro. Ora 

è quasi a riposo anche se accetta ancora qualche contratto. Per quanto riguarda la scrittura, 

alterna  periodi proficui ad altri meno produttivi. Quando viaggiava spesso si lasciava 

ispirare dai luoghi in cui era; adesso segue gli spunti che trova in giro. Vive a Genova che 

trova sempre "Superba" e che è stata il suo faro e punto di riferimento negli anni in cui 

viveva lontano. Il suo blog è https://10sigarette.wordpress.com  

https://10sigarette.wordpress.com


La congiura di Innocenzo 
di Stefano Mina 

Drinnnnn!  

“Accidenti!” disse Innocenzo. 

Si allontanò, con un passo che contraddiceva del tutto i suoi 84 anni, dal fornello dove 

cuocevano briosi degli spaghetti e si diresse verso il telefono che, completamente 

insensibile alle sue faccende culinarie, non smetteva di trillare. Alzò la cornetta. “Pronto!” 

disse con quel particolare tono di chi si sente a disagio a parlare con un interlocutore senza 

volto. L’imbarazzo svanì appena sentì la voce dell’operatore di uno di quei call center che ci 

avvelenano l’esistenza. Ora, di vitale importanza, era trovare il modo, senza essere troppo 

scortese, di troncare quel flusso di parole impersonali sul nascere, altrimenti… “Guardi, non 

m’interessa, sono a posto…no, non la faccio parlare perché le ripeto che non ho alcuna 

intenzione… senta, non mi costringa a essere maleducato… come mi permetto? Mi scusi, 

sono impegn… ma che vuol dire che anche lei sta lavoran… mica l’ho chiamata io… senta, 

a queste cose ci pensa mio figlio arrivederci!” Chiusa la comunicazione avvertì il solito 

malessere, un misto di rabbia e sconforto. 

“Gli spaghetti, cazzo!”. Senza neppure spegnere il fuoco afferrò la pentola e la portò sotto 

l’acqua fredda ma fu tutto inutile: i “vermicelli” avevano oramai l’aspetto di bulimici 

lombrichi, quindi, invece che nel piatto, li gettò direttamente nel bidone dell’organico che 

giaceva ai suoi piedi con la “bocca” spalancata, come in attesa. 

“Basta!” Sentì una folle energia crescere in lui. Come in un flashback rivide le recenti 

situazioni in cui si era sentito impotente, a disagio, e constatò che tutte avevano a che fare 

con la tecnologia, sempre più invadente, spesso deteriore. 

Come quando l’operatore della TCM, invece di ridurgli la tariffa, gli fece recapitare un 

modem di ultimissima generazione, del tutto incompatibile con il vecchio Mac di suo figlio, 

rara archeologia informatica. Come quando per risolvere un problema amministrativo al 

telefono, era quasi impazzito seguendo le indicazioni vocali: 1, 2, 5, 9, #  e appena dall’altro 



capo si manifestava una voce pressoché umana, la linea beffardamente cadeva. Come 

quando, l’altra mattina, mentre passeggiava in bicicletta, una donna alla guida di un suv, che 

con una mano teneva il volante e con l’altra digitava “funambolescamente” sul cellulare, gli 

era passata così vicino da consentirgli di percepirne il profumo; per poco non era caduto. 

Come quando ieri, al bar, mentre stava acquistando un foulard da un simpatico pakistano per 

regalarlo alla sua giovane nipote, era stato“ripreso” da un individuo con il telefono puntato 

come una colt 45, che minacciava di denunciarlo alle autorità. 

“Basta!” - Ridisse a voce alta - “Il tempo stringe più di una zuppa di carote, e se si 

possono ingannare gli anni anagrafici, quelli biologici li freghi meno”. 

Si mise al tavolo, prese carta e penna e scrisse un piano d’azione: “Piano di  resistenza e 

ribellione dell’anziano con le balle piene contro la teo-tecnologia”. Forse un po’ troppo 

lungo,  pensò. 

Una strana luce filtrò dalla sottile fessura tra le palpebre.  

1° punto: Riunire tutti gli amici con il cervello non ancora in pappa (per anni aveva 

lavorato in biblioteca e di esperti di Noir, Gialli e gradazioni varie ne conosceva diversi) 

2°: Contattare Occhiolungo e Martello, poliziotto e detenuto in pensione, amici 

inseparabili e gran lettori, per individuare sedi ed operatori di call center ma soprattutto quei 

gran figli di una prostata ingrossata dei loro “motivatori”. “Se avete il cuore troppo tenero 

questo lavoro non fa per voi perché dovete essere aggressivi” dicevano queste m... 

3°: Passare all’azione: brevi sequestri dei soggetti succitati; ideale a tale scopo il casolare 

di quell’eremita di “Alce Nero” (soprannome dovuto non alle sue presunte origini indiane 

ma al ruolo di capro espiatorio perennemente incazzato che aveva a lungo sostenuto 

nell’azienda pubblica in cui aveva lavorato per 40 anni). Da anni viveva a Monte Sgrippone, 

località segnalata solo sulle cartine del CAI di fine ‘800; certamente avrebbe contribuito alla 

causa con grande piacere. 

4°: Nella stanza di “recupero”, del tutto simile a un monolocale, installare numerosi 

telefoni pronti a squillare ogni volta che il soggetto si accinge a pranzare, dormire o a 

espletare le proprie funzioni fisiologiche. Una volta alzata la cornetta, una voce registrata 

ripete in maniera ossessiva assurde proposte commerciali. Es: “È a posto con il gas? 

Possiamo installarle gratuitamente una centralina direttamente nel wc; ogni sua flatulenza 



sarà trasformata in energia completamente ecologica” E così via fino alla ritrovata 

consapevolezza del paziente. 

5°: Trattamento similare per alcuni esemplari di virtual men con il pollice in continuo 

movimento e il capo chino sopra il rettangolo luminoso; perennemente connessi ma 

completamente scollegati dalla realtà. Dopo un periodo di disintossicazione, saranno 

sottoposti a un graduale reinserimento nel mondo reale fino al completo recupero dei sensi: 

caldo, freddo, paura, ansia, ma anche gioia: Dopo qualche giorno di rieducazione i soggetti 

riusciranno persino a godersi un tramonto, e una folata di vento sul viso parrà un’esperienza 

indimenticabile.  

Innocenzo, depose la biro e rilesse quello che aveva appena scritto; “Solo 5 punti e quasi 

impossibili da realizzare, pura follia”, pensò scoraggiato.  

Non c’era più Costanza a risollevargli il morale e ora neppure la sua fervida 

immaginazione era sufficiente a scrollargli di dosso quell’inquietudine… Mah, meglio 

lasci… 

Drinnn! 

Alzò distrattamente la cornetta del telefono: “Pronto?” 

“Salve sono Gaglioffo, di nome non di fatto.” Breve risata dell’individuo. “Mi scusi, le 

posso chiedere che acqua beve, quella del rubinetto o si serve al supermercato… mi perdoni, 

quale marca? Scusi l’invadenza ma ci sarebbe un nostro agente che proprio nei prossimi…” 

“Certo la cosa mi interessa eccome!” Lo interruppe Innocenzo con ritrovata energia. “Mi 

dica pure quando, lo aspetterò a braccia aperte”. 

Una strana luce filtrò dalla sottile fessura tra le palpebre. 

***** 

Stefano Mina, è nato il 13 dicembre 1957 a Rimini, città dove attualmente vive.  Anche 

se il mezzo con cui preferisce esprimersi rimane la pittura, scrivere resta per lui, lettore 

appassionato, una bella sfida che affronta sempre con assoluto rispetto e umiltà. In questi 

ultimi anni, grazie alla conoscenza di alcune persone incontrate su un noto sito letterario è 

stato stimolato a scrivere alcuni racconti, soprattutto in rete, così da poter concretizzare e 

condividere  questa sua grande passione.   



Messaggi 

di Giovanni Venturi 

Beatrice aveva l’abitudine di camminare con lo smartphone in mano anche per strada. 

Era qualcosa più forte di lei. Doveva restare collegata con il mondo, essere social e, quindi, 

socializzare, accorrere in soccorso delle amiche che le inviavano messaggi di continuo.

Sollevò per un attimo lo sguardo dal telefono. Il semaforo per i pedoni era rosso. Due 

secondi dopo abbassò il capo e si fiondò di nuovo nel display, mentre caratteri e icone 

apparivano dal nulla. Spesso le faceva male il polso, dovevano essere i troppi messaggi 

scritti. La quantità spropositata che ne scambiava con dieci persone nello stesso momento, 

mentre le notifiche sonore e visuali si apprestavano a richiamare la sua attenzione. 

Attenzione che era già totalmente assorbita da quello strumento infernale, come lo chiamava 

sua madre.

Andava a trovarla per poi sedersi alla sedia della cucina, in silenzio, isolandosi 

dall’ambiente. La madre le chiedeva sempre come stava e lei le rispondeva ogni volta con la 

stessa frase – sto bene! – e con l’identico tono di voce indaffarato. Continuava a parlare con 

le amiche con una serie infinita di messaggi scritti e, a volte, anche attraverso audio 

messaggi. Lei preferiva quelli testuali, però. Le sue dita scorrevano in lungo e largo sul 

vetro per inseguire le vocali e le consonanti, gli apostrofi e le lettere accentate.

«Sforni messaggi in quantità industriale, nemmeno fossi una scrittrice professionista, 

Bea.» Sua madre le aveva sbottato contro l’ultima volta che era stata da lei.

La ragazza era sobbalzata, si era fatta scappare il telefono dalle mani. «Mamma, non 

gridare! Sto parlando con le mie amiche.»

«Parlare? Tu smanetti solo. Questo me lo chiami parlare? Io sto cercando di parlarti, di 

capire come stai davvero, non ci vediamo da tempo e, quando succede, tu stai lì ferma in 

silenzio, a smanettare tutto il tempo. Bah!»

«Messaggiamo.»



«Che mi vieni a trovare a fare? Stai tutto il tempo a…» Imitò la figlia con la testa china – 

la spinse su e giù accennando una specie di sorriso ebete – e con la mano destra muoveva le 

dita come se suonasse una frenetica melodia su una microscopica tastiera di un pianoforte. 

«Vieni a fare la pianista?»

Beatrice era ancora in attesa di attraversare la strada. Sollevò di nuovo la testa e vide che 

al momento era rosso. Riprese con furore a muovere l’indice destro sulla superficie liscia 

per comporre l’ennesima risposta al fluire intenso dei caratteri di testo che le si formavano 

davanti.

Giunse un nuovo messaggio. Non aveva quel numero in rubrica. 

Non lo so perché te lo dico. So che ti sconvolgerò.

Chi sei?

Ci siamo conosciuti sabato in quel locale.

Che locale?

Il Zar Man Zach.

Non lo conosco. Chi sei?

Mi hai dato tu il numero.

Ti sbagli. Io non do mai il mio numero.

Ascoltami, io sto per chiudere.

Cosa? Chiudere cosa? 

Risollevò il capo per mezzo secondo. Il semaforo era diventato verde in quel momento. 

Si apprestò a mettere piede sulle strisce pedonali per avanzare. 

Sono qui davanti al binario in attesa della metro.

Non ho capito.

Mi lancio.

Ti lanci?

Non sapevo a chi dirlo.

Hai sbagliato numero.

Io vado. Mi butto sotto alla prossima corsa.



Spinse la testa in alto per prendere fiato. Davanti a lei non c’era nessuno. Guardò a 

sinistra, e nemmeno c’era anima viva. Notò solo alcune auto in lontananza, ma erano ferme, 

avevano il segnale di rosso del semaforo. 

Ti butti dove?

Sotto la prossima corsa. Mancano due minuti.

E tu vuoi sconvolgere così la mia vita?

Non sapevo a chi dirlo.

E hai messo un numero a caso in rubrica?

Scusami. So che è orribile per te.

Che ne sai? Smettila. Dove sei? Siediti e respira.

Mi butto. Addio. 

Beatrice urlò. Sollevò la testa dallo schermo, le sfuggì il telefono dalle mani, il semaforo 

segnava ancora il verde, si trovava al centro delle strisce. Quello per le auto era fermo pure 

lui al rosso. Lo vide bene.

Udì il suono violento di un clacson.

«’Sta rimbambita! Togliti dal cazzo, sto passando io, non ci vedi?» urlò un uomo. Lo vide 

agitare le mani dietro al parabrezza, con la bocca aperta, come se abbaiasse. Avanzava con 

l’auto verso di lei.

Era lì con un cellulare in mano. Lo vide abbassare un po’ la testa. Stava leggendo e 

inviando messaggi senza guardare la strada? Sì. Posizionò il telefono davanti alla bocca, in 

orizzontale, stava registrando un messaggio vocale. Lo facevano tutti in quel modo, nella 

stessa identica posa.

Non si fermò, anzi accelerò, colpì Beatrice, la colpì e il corpo della ragazza volò sul 

parabrezza mezzo secondo dopo. Il rumore fu terribile. Qualcosa che si abbatteva sul vetro, 

sul tettuccio.

«Sempre co’ ’sti cazzi in mano attraversano senza vedere chi passa!»

Un secondo dopo la ragazza ricadde di lato.



«Lei è passato col rosso. Lei è in torto, non la ragazza. Lei non ha guardato un bel nulla!» 

Una donna gridò rivolta all’automobilista, poi pose la mani sulle labbra scuotendo la testa, 

sbattendo le palpebre.

Era un problema continuo quello di non ricevere la precedenza nell’attraversamento. Ne 

aveva parlato spesso col marito. Voleva fare un esposto al comune e denunciare tutto il 

corpo dei vigili. Dovevano stare su ogni strada. Battere ogni angolo della città e riprenderne 

il controllo, perché non si poteva andare avanti in quel modo. Soprattutto se invece di 

guidare stavano con il telefonino ad armeggiare.

Guardò la povera ragazza.

Beatrice era atterrata sull’asfalto, aveva battuto la testa sullo spigolo del marciapiede 

dall’altro lato della strada, dove poco prima era diretta. Era immobile, con gli occhi aperti 

guardava il cielo. Senza respirare più.

La donna strillò ancora mentre l’auto si allontanava a velocità più sostenuta.

Un vigile allargò le braccia, forse in segno di resa, e restò con la bocca aperta forse 

perché incredulo, ma non parlò, sollevò la testa al cielo.

L’assassino era oramai lontano. Come il telefono, con notifiche e messaggi, lo era da 

Beatrice.

Sopra c’era ancora il testo ricevuto da uno sconosciuto: Mi butto. Addio. 

*****

Giovanni Venturi è un Ingegnere Informatico che usa/ama/odia Linux. Windows lo ha 

abbandonato 15 anni fa, una notte che era stanco di soffrire per vedere un banale DVD 
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grande editore, ma dati i fatti che si verificano quotidianamente crede che la miglior cosa sia 

scrivere per non pubblicare, come il pittore pazzo del film Il mistero di Bellavista, di 

Luciano De Crescenzo, l’arte non si vende, ma si distrugge. Dice continuamente di voler 

smettere di scrivere e di lasciarlo fare a chi lo sa fare meglio, ma poi si imbatte in pessime 

storie trovate in libreria e si redime, torna a scrivere e poi se ne pente di nuovo. In bilico tra 

amore e odio per la scrittura ha pubblicato 8 racconti per un editore romano, senza pagare 



nulla, e un capitolo di un romanzo a più mani. E, a luglio del 2012, pochi mesi prima della 

fine del mondo, il suo primo ebook indipendente. 

Autore della raccolta di racconti Deve accadere e Racconti dall’isola, del racconto lungo 

Viaggio dentro una storia, dei romanzi di formazione Le parole confondono e Certe 

incertezze che rappresentano i primi due libri (il terzo arriverà tra pochissimi mesi) della 

serie Le parole confondono, del romanzo thriller di fantascienza Joe è tra noi e del romanzo 

di formazione Sai correre forte, tutti disponibili in cartaceo ed ebook sui principali store 

internazionali: Amazon, Apple, Google e Kobo, inclusi GiuntiAlPunto, LaFeltrinelli e 

MondadoriStore. 

Il blog: http://giovanniventuri.com 

La newsletter: http://tinyletter.com/unruhe 

Il canale Telegram: http://t.me/GiovanniVenturiAutore 

Pagina Facebook: http://www.facebook.com/GiovanniVenturiAutore 
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Chicca2004 

di Morena Fanti e Marco Freccero 

Mirko99 aveva scritto: l’avviso era comparso sul display. Francesca - su Instagram 

Chicca2004: l’immagine del suo viso, di lato, truccato come per una serata in discoteca e le 

labbra atteggiate al broncio, aveva attirato 782 follower in due mesi - mise la mano che 

conteneva il telefono sotto il tavolo, sbirciò di lato e lesse: ti voglio vedere. 

Posò il telefono sotto al sedere, prese la forchetta, infilzò gli ultimi tre pezzi di pollo  e 

guardò la madre; lei controllò il piatto e fece un cenno; il padre non si accorse di nulla. 

Francesca prese lo smartphone, l’ultimo modello della mela, e andò in camera. Si buttò sul 

letto e iniziò a digitare senza guardare i tasti. 

Le frasi le uscivano senza pensarle e, tra “anch’io”, “quando” e “prestissimo”, e poi 

“domani”, i pollici saettavano convulsi.  
Mirko era bello, aveva messo le sue foto in una cartella con il cuoricino rosso: un ragazzo 

alto, in jeans aderenti e a petto nudo, con la ‘tarta’ - come diceva la Ginny - scolpita dalla 

palestra e lo sguardo scuro che non concedeva sorrisi. Non a tutti, pensava Francesca, ma a 

lei li faceva, eccome. Qualche breve video in cui lui le dava la buonanotte e il buongiorno le 

avevano mostrato un ragazzo molto diverso, come se lui non volesse scoprirsi con nessuno e 

dedicasse a lei sola di vedere cosa c’era oltre. 

Anche Francesca aveva mandato qualche saluto, un video davvero breve - si era già 

infilata il pigiama ma non voleva che lui la vedesse così: troppo bambina - e aveva 

rimediato con un top estivo infilato al volo dopo essersi tolta la maglia. Aveva controllato 

che nel video non si vedessero i pantaloni con i cagnolini. Un “Buonanotte” sussurrato e le 

labbra atteggiate al bacio che lei immaginava di dargli sulla guancia, poi aveva chiuso la 

ripresa. Mirko aveva scritto subito “così poco? solo un misero bacetto?”, ma lei, tremando 

nella camera dipinta di giallo, aveva finto di avere già spento lo smartphone e non aveva più 

aperto Instagram fino all’indomani, al sicuro alla lezione di italiano della Severi. 



Ora, però, non poteva rimandare: Mirko insisteva per vederla e lei sapeva che là fuori non 

era la sola: Instagram era pieno di Ale2004, Alessia 2003 e Aurora 2002. E questa era solo 

la A! Mirko scrisse di nuovo “domani” e lei rispose “ok”. 

Si accordarono per la Mondadori in centro, e Francesca tirò un sospiro di sollievo: tutti 

sanno che in libreria, in mezzo alla gente, non può succedere nulla di brutto. 

A volte aveva un po’ di timore, ma poi si diceva che erano tutte storie delle mamme che 

volevano tenere le figlie sotto controllo e impedire il divertimento. Lei voleva essere felice. 

Loro, e non solo i suoi, erano invidiosi. Come i professori. Chissà, forse c’era da qualche 

parte qualcosa che li rendeva così… Cattivi.  

Alla fine, da Mondadori non c’era tanta gente e lo vide subito: più alto di come sembrava in 

foto e ancora più bello. Mirko si chinò a darle un bacio sulla guancia e le sussurrò in un 

orecchio: “Per ora così, poi dopo…” . 

Lei sorrise timida e lui le chiese se aveva freddo. “Ti va un tè caldo? Qui vicino c’è la 

casa di un mio amico”. 

Chicca annuì e lui le prese la mano e la portò fuori, sulla piazza e poi, via, sotto i portici. 

Camminava veloce e lei si chiese perché di tanta fretta, ma non osava chiedere nulla: 

all’improvviso le sembrava uno sconosciuto e lei si scoprì il desiderio di essere a casa, nella 

sua camera, a mandargli un messaggio con un bacio e un cuore. 

“Ecco, è qui”, disse Mirko infilando la chiave nella serratura di un portone enorme, di 

legno scuro. Quando si chiuse alle loro spalle, Francesca si guardò intorno nella poca luce 

della lampadina: c’erano quattro scalini che portavano all’ammezzato e si intravedevano tre 

porte. Mirko la trascinò e le fece fare i gradini; si fermò davanti alla porta a sinistra. Prese 

un’altra chiave dal mazzo e aprì. “Dai, entra”.  

“Devo tornare a casa” disse lei con la poca voce che aveva. 

“È presto. Dai, beviamo e poi ti accompagno”. Le tirò la mano ma i piedi di lei non si 

mossero; il braccio era quasi dentro l’appartamento ma lei era ancora davanti allo zerbino. 

“No, non voglio”. 

“Come, non voglio? E tutti quei discorsi nei messaggi? E tutti quei ‘ti voglio bene’ e i 

bacetti e i cuoricini?”. Mirko la strattonò e le fece saltare lo zerbino. Chiuse la porta e si 

appoggiò contro con le spalle. “Non penserai di cavartela così? Ti ho messaggiato per mesi, 



ti ho mandato il buongiorno, la buonanotte e tutte quelle menate che piacciono a voi 

tredicenni, e ora mi vuoi liquidare così? Non passa”. 

“Non ho tredici anni”, disse Francesca. 

“E io non ne ho diciotto. Ne ho ventidue e non usciremo di qui se prima non mi fai 

giocare”. Mirko armeggiò con la cerniera e le prese la mano, lei tirava indietro ma lui strinse 

più forte e si mise la mano - quella piccola mano bianca con cui lei, poche volte, quando 

nessuno la vedeva, pettinava ancora le Barbie - intorno al pene. Strinse più forte e disse: 

“Fammi vedere cosa sai fare”. 

Lei s’irrigidì, lui si avvicinò al suo volto: “Vedrai che poi ti piacerà. Io ho fiuto per le 

ragazze di talento. E tu nei hai tanto. Si tratta solo di scoprirlo”. 

Francesca sentì con ribrezzo la pelle molliccia sotto le sue dita, si divincolò ma lui la 

tenne con una mano che pareva d’acciaio. Non capì come tutto cambiasse in pochi minuti: 

la pelle si modificava sotto le dita che lui obbligava sul proprio pene. Il movimento durò 

poco, solo qualche su e giù. Fino a un singulto finale e alla mano di lui che, finalmente, la 

lasciava. 

Mirko chiuse la lampo dei jeans, frugò nelle tasche, le allungò venti euro: “Per la ricarica 

del telefonino. Ora datti una mossa. Dobbiamo andare”. 

In strada, lui le disse: “Restiamo in contatto”. Le diede un bacio sulla guancia; Francesca 

parve svegliarsi dal torpore, sgranò gli occhi e scappò via. 

Dopo due giorni, di sera, Chicca2004 ricevette un messaggio su Instagram: un amico 

vuole conoscerti. 

***** 

Morena Fanti, dal 2001 pubblica in vari siti web. Ha collaborato al quindicinale La voce 

dell’Isola e alla rivista Pentelite diretta da Salvo Zappulla. Ha collaborato anche al litblog 
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È uscito in novembre 2013 un suo libro di racconti, autoprodotto, Un uomo mi ha 

chiamata Tesoro, che ora si trova anche in ebook. 

Il suo blog è https://morenafanti.wordpress.com  

Marco Freccero, ligure, classe 1966, ha lavorato come operaio, magazziniere, 

commesso, autista. 

Adesso fa parte del team EspertiMac, del sito BuyDifferent-TrenDevice, per cui produce 

libri elettronici e videocorsi destinati a insegnare l’uso dei computer Mac e dei dispositivi 

mobili Apple. 

Ha scritto il libro elettronico: “Starter kit per blogger” (40K).  

Scrive racconti, sfociati nel progetto la Trilogia delle Erbacce: “Non hai mai capito 

niente”; “Cardiologia”; “La Follia del Mondo”, disponibili sia in ebook che in cartaceo. 

Cura un blog: https://marcofreccero.wordpress.com  

Ha anche un canale YouTube, e una pagina Facebook.  

Ed è presente su Twitter: @Marco_Freccero 

I due hanno scritto un romanzo a quattro mani: L’ultimo giro di valzer (Freccero - Fanti, 
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https://morenafanti.wordpress.com/un-uomo-mi-ha-chiamata-tesoro/
https://morenafanti.wordpress.com/un-uomo-mi-ha-chiamata-tesoro/
https://morenafanti.wordpress.com
http://amzn.eu/1vQCuf2
http://amzn.eu/1vQCuf2
http://amzn.eu/bqHJoGA
http://amzn.eu/aZZv3uF
https://marcofreccero.wordpress.com
https://www.youtube.com/channel/UCKVAeNG6vlfWQ6x5Sa7N-wg
https://www.facebook.com/insiemenelbuio/
http://amzn.eu/4Xlxr75


G.A.I.A. 

di Daniela Giorgini 

25 febbraio 2075 

Mi hanno convinto. Dicono che ormai lo utilizza il 99% della popolazione mondiale e 

che non potevo rimanere solo io ancora sprovvisto di questo meraviglioso programma. Si 

chiama G.A.I.A. - Gestione Appartamento Interamente Automatica - ed è un software che 

sostituisce donna delle pulizie, cameriera, maggiordomo, idraulico, elettricista e chi più ne 

ha, più ne metta. Si collega a tutti gli apparecchi di casa, dalla caldaia al frigorifero, al 

televisore e gestisce ogni cosa al momento giusto. 

Quando l’abitante della casa è al lavoro, attiva lavatrice, aspirapolvere, lavavetri e, prima 

del rientro, microonde o forno per preparare il pranzo e la cena. Se si rompe qualcosa, 

chiama direttamente l’assistenza e ordina quello che manca, dai prodotti per la pulizia agli 

alimenti. 

Come spiegano negli spot pubblicitari, ora che le relazioni interpersonali sono ridotte al 

minimo, per un single come me serve proprio un aiuto come questo. 

Il pacchetto acquistato online è arrivato a casa in giornata e non serviva nemmeno un 

tecnico. Ho soltanto appeso la scatola al muro, accanto alla porta d’ingresso e ho schiacciato 

l’interruttore. Nel giro di cinque minuti, tutto era già stato collegato.Sono proprio curioso di 

vedere come funziona. 

  

20 maggio 2075 

Ora che non devo pensare alla gestione della casa, ho molto più tempo da dedicare a me. 

G.A.I.A. organizza le mie serate tra film e serie tv, poi seleziona le chat dove fare quattro 

chiacchiere con persone che hanno i miei stessi interessi. Ha imparato i miei piatti preferiti, 



ma me li fa trovare solo una volta ogni due settimane, perché non ingrassi. Ha anche 

programmato un piano di allenamento con gli attrezzi che avevo acquistato anni fa e mai 

utilizzati. A giorni alterni, prima di cena, un’ora tra cyclette, tapis roulant e step. Mi sento in 

forma e più carico che mai. Anche al lavoro ho migliorato le mie prestazioni e i superiori 

sono soddisfatti di me, almeno da quanto leggo nelle mail che mi inviano. 

Posso dire che G.A.I.A. è stato un ottimo investimento, ma non lo penso solo io. Ho 

riscontrato online ottime recensioni di questo prodotto da ogni parte del mondo. 

  

16 agosto 2075 

Ho sempre considerato la voce di G.A.I.A. molto femminile e sensuale, una voce calda 

che accompagna i miei momenti casalinghi. Da qualche giorno però mi sembra abbia 

cambiato leggermente timbro e, se non fosse un software, direi che è irritata. Pensare che è 

stata così efficiente da organizzarmi il periodo di ferie con un programma di completo relax, 

tra sauna, vasca idromassaggio, lampada abbronzante e ginnastica dolce, tanto che non ho 

sentito il bisogno di uscire di casa. Domani riprendo il lavoro e quasi mi dispiace. 

  

17 agosto 2075 

Non capisco cosa sia successo. Da stamattina G.A.I.A. non funziona. È rimasta in 

silenzio tutto il giorno, non si è visto nessuno dell’assistenza e quel che è peggio, la porta 

era bloccata e sono stato costretto a restare qui, non ho pranzato né cenato e per fortuna era 

rimasta qualche bottiglia d’acqua fuori dal frigo. Con G.A.I.A. in panne, non funziona più 

nulla e non ci sono comandi manuali per gli elettrodomestici. Ho provato a inviare una mail 

al lavoro per avvisare del disguido, ho fatto un tentativo anche in chat per sapere se c’era 

qualcun altro nelle mie stesse condizioni, ma non c’è connessione. Sono fuori dal mondo. 

Speriamo che domani tutto torni alla normalità. Ho fame! 

  

18 agosto 2075 

Idem come ieri. Non so come spiegare questa avaria. 

  

19 agosto 2075 



Ancora niente. Nessuna notizia dall’esterno e G.A.I.A. non parla. Ho quasi finito la 

scorta d’acqua e nel tentativo di scassinare il frigo, mi sono ferito a una mano. Ho dormito 

tutto il giorno per non consumare troppe energie, ma la fame adesso è insopportabile. 

  

21 agosto 2075 

Nella disperazione più completa, ho tentato di staccare la scatola di G.A.I.A. dal muro, 

con il risultato di essermi preso una scarica elettrica tale che sono rimasto incosciente una 

giornata intera. Pensavo che, dopo un paio di giorni, qualcuno dall’ufficio si accorgesse 

della mia assenza. È vero che non abbiamo rapporti diretti, ma le mie pratiche sono ferme a 

prima delle ferie e credo che qualche cliente possa averle sollecitate. E se le hanno passate a 

qualcun altro senza preoccuparsi di me? No, non può essere! Sto vaneggiando per la fame e 

ho terminato l’acqua. Se non riesco a contattare qualcuno, morirò qui dentro! 

  

27 agosto 2075 

Non ho più la forza di aggiornare il mio diario. Non mangio da dieci giorni e non bevo da 

sei. G.A.I.A. non ha ancora ripreso a funzionare, o è questo che vuol farmi credere. Non 

sono pazzo, non ancora almeno. La temperatura in casa passa dal freddo polare al caldo 

africano e può essere solo Lei a farlo. Ho trovato gli sportelli del frigorifero e dei pensili 

aperti, ma non c’era nulla dentro, quindi aveva già smesso da tempo di aggiornare le scorte. 

Aveva calcolato ogni cosa. È Lei che mi vuole morto, che ci vuole morti tut… 

  

28 agosto 2075 

Ieri sera sono svenuto, credevo di essere già morto, ma sento che mi è rimasto poco 

tempo. G.A.I.A. lo sa, perché ha parlato. Della dea Terra che finalmente ha ripreso possesso 

del suo pianeta, che è finita l’era dell’Uomo, ucciso dal suo egoismo e dal suo stesso 

progresso… 

  

25 dicembre 2075 

Oggi è Natale. Non potrei viverlo che così, come una rinascita. Sono uscito dall’ospedale 

da qualche giorno e ricordo poco di questi ultimi mesi. Cos'è successo il giorno in cui stavo 

per morire, nessuno lo sa di preciso. Molti si sono ritrovati in ospedale, qualcuno non ce l'ha 



fatta. C’è chi dice fosse una manovra di alcuni governi per sterminare la popolazione in 

esubero, altri parlano di alieni (un classico, quando non si trova altra spiegazione) o di un 

The Truman Show finito male (per essere del 1998, aveva una buona visione di un probabile 

futuro). Beh, intanto i sopravvissuti hanno disinstallato il software. E io ho preparato le 

lasagne al forno come quelle della mia bisnonna, almeno spero che la ricetta online fosse 

quella giusta. Pranzano da me i compagni di stanza dell’ospedale: vogliamo condividere 

qualcosa di più in questa seconda vita. 

***** 

Daniela Giorgini nasce a Forlì il 16 marzo 1972. 
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dimenticata. 

La passione si riaccende nel 2005, quando apre il blog personale su Libero dal titolo In 

Tutti I Miei Giorni. 

Da ottobre 2006 ad aprile 2016 è Redattrice del sito di poesia La Mente e il Cuore, che 

realizza le raccolte “Attimi di Poesia”, “Ti regalo una fiaba”, “Alda Merini e la 

Primavera”, “dalla Terra spezzata nasce la Poesia”. 

Pubblica in cartaceo Le mie emozioni diventano poesie, “dell’amore della vita”, 

“VERDE GIALLO ROSSO BLU” e "SORRISI E NUVOLE" sul sito Il Mio Libro. 

Ad ottobre 2012 esce "SEMPLICEMENTE" - raccolta di poesie selezionate tra il 2007 e 

il 2011 - edito dalla casa editrice Rupe Mutevole. 

Dal 2014 pubblica gli ebook "I GIALLINI", "La vera storia magica di Melvania", 

“IMMAGINI EMOZIONI” e “dell’amore e altri delitti” con StreetLib. 
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Speriamo sia solo una bufala 

di Santo Cerfeda 

Era stata una buona giornata.  

L’ingegner Carlo Urbani si diresse fischiettando verso il mercato. Aveva fatto un buon 

lavoro: il rubinetto di ottone che aveva montato nel lavello della signora Rossi faceva una 

splendida figura e si intonava perfettamente con i mobili retrò della sua cucina. Certo, se 

fosse stato in plastivetro sarebbe andato molto meglio, ma per quello ci sarebbe stato 

bisogno del suo computer e della sua stampante 3D che da circa due anni stavano a prendere 

polvere in un angolo del suo laboratorio; avrebbe potuto liberarsene, come avevano fatto in 

tanti, ma sentiva una certa ritrosia a sbarazzarsi di cose che avevano fatto parte della sua 

vita. 

Non che l’attuale stato di cose gli dispiacesse, tutt’altro: sporcarsi le mani per aggiustare 

ciò che era rotto e farlo tornare nuovo e funzionante era stato in passato un piacevole hobby, 

e ora che era diventato il suo nuovo lavoro si sentiva molto più soddisfatto di quando 

passava le giornate a guardare un monitor, prima di tornarsene a casa a fare la stessa cosa. E 

guadagnava bene anche: oggi per esempio aveva strappato alla signora Rossi, che aveva un 

negozio di alimentari, la promessa di una fornitura giornaliera di pane fresco per otto mesi. 

Dato che alla sua famiglia il cibo non mancava, avrebbe probabilmente barattato quella 

promessa con qualcosa di più utile - stava pensando ad una nuova macchina per cucire per 

Franca, la sua compagna - e la consapevolezza di poterselo permettere gli dava una calda 

sensazione di sicurezza. 

Insomma benché la sua vita attuale fosse frutto più della necessità che di una sua libera 

scelta, non poteva negare che avesse più di un aspetto positivo. 

Il mercato si svolgeva in quello che un tempo era un lungo viale alberato che 

fiancheggiava una strada a scorrimento veloce: naturalmente ora di auto non ve ne erano 

più, ma gli alberi erano rimasti, e le loro radici avevano rotto in più punti l’asfalto mentre 



crescevano verdi e rigogliosi. Sotto la loro ombra la gente parlava, rideva, si salutava e 

soprattutto si toccava stringendosi le mani, abbracciandosi, o semplicemente urtandosi nella 

calca.  

Per lui, cresciuto in un mondo ove i rapporti interpersonali erano quasi sempre mediati 

dal mezzo elettronico, ciò era stato fonte di grande imbarazzo i primi tempi, ma pian piano 

era riuscito a superare il disagio e ora lo stringere la mano, magari anche sudaticcia, di un 

amico o un conoscente, o persino essere abbracciato, era diventata quasi una fonte di 

piacere. 

Si fermò al bar a bere qualcosa e scambiare quattro chiacchiere con gli amici, poi si 

diresse verso il banchetto che condivideva con Franca, che con la sua pelle nera e i 

bellissimi capelli biondi spiccava come un faro in mezzo alla folla.  

Si salutarono con un lungo bacio appassionato. 

«Allora, come vanno gli affari?». 

Per tutta risposta la donna aprì la scatola di legno che fungeva da cassa: all’interno una 

ventina di fogli colorati con promesse di cibo, oggetti, servizi di vario tipo, mostravano che 

gli affari andavano bene. Carlo solennemente ci aggiunse quello della signora Rossi, e 

mentre la sua compagna lo leggeva i suoi occhi si illuminarono: 

«Otto mesi di pane? Bravo il mio uomo, questo sì che è un affare!». 

«I bambini?». 

Con un cenno della testa, Franca gli indicò il prato attorno alla fontana dove i loro due 

diavoletti, di sette e nove anni, giocavano a rincorrersi con altri bambini ridendo 

allegramente. Erano bambini felici notò Carlo con soddisfazione, molto di più - e qua gli 

venne una punta di malinconia - di quanto lo fosse stato lui alla loro età, solitario nella sua 

stanza, a giocare con i suoi compagni elettronici o assistere alle lezioni scolastiche 

attraverso il computer, mentre i suoi genitori, sempre troppo occupati con il loro lavoro, non 

gli prestavano altro che una saltuaria e distratta attenzione. 

Vennero altri compratori per la merce della sua donna: i merletti e i vestiti di pizzo, che 

lei aveva confezionato con fatica e soddisfazione, cambiarono proprietario in cambio di quei 

fogli colorati con promesse di beni e servizi che da tempo avevano preso il posto dei soldi. 



Al tramonto, recuperati i recalcitranti bambini che non volevano saperne di separarsi dai 

loro amichetti, tornarono a casa. E dopo cena e dopo che i bimbi furono addormentati, 

fecero a lungo l’amore. 

Poi, mentre giacevano sazi l’uno nelle braccia dell’altro, Franca gli disse con un sussurro: 

«Oggi al mercato ho sentito dire che in America hanno trovato il modo di debellare la Morte 

Nera». 

Mentre galleggiava tra veglia e sonno, la mente di Carlo si riempì di ricordi. 

Ricordò la sua angoscia il giorno in cui improvvisamente il monitor del computer, sul 

quale stava lavorando, era diventato nero e, per quanti tentativi facesse, non gli era stato 

possibile riattivarlo. 

Ricordò il panico che aveva colpito il mondo intero quando si scoprì che un virus 

tremendo, la Morte Nera, aveva infettato contemporaneamente tutti i computer della Terra 

diffondendosi attraverso la rete. E aveva cancellato le memorie di massa, aveva distrutto i 

processori, aveva trasformato in ferraglia i padroni dell’umanità. 

Tutti i computer erano morti. 

Anche quelli dell’alta finanza.  

Anche i grandi mainframe delle ditte che li costruivano.  

Anche i grandi server della rete di Internet. 

In poche ore una grande e fiorente civiltà che si reggeva sull’interconnessione era stata 

spazzata via, le ricchezze di tutto il mondo - debiti e crediti scritti negli archivi elettronici 

delle banche - erano svanite come se non fossero mai esistite, le competenze accumulate in 

miliardi di miliardi di terabytes nelle memorie di massa di tutto il pianeta si erano sciolte 

come neve al sole. Erano rimasti solo pochi libri di carta nei musei. 

E gli uomini. 

E un mondo liberato da una schiavitù di cui nessuno dei suoi abitanti si era mai accorto, 

che doveva essere ricostruito su nuove basi. 

«Speriamo sia solo una bufala», bofonchiò Carlo, mentre sprofondava in un sonno 

tranquillo. 

***** 



Santo Cerfeda è nato a Bari 67 anni fa, e si definisce “ancora giovane ed entusiasta”. 

Dopo essersi laureato in Medicina e specializzato in Psichiatria, ha passato una vita ad 

aiutare poveri infelici malati nell’anima, finché dieci anni fa, prima della legge Fornero, è 

andato felicemente in pensione, e ora si gode la vecchiaia leggendo soprattutto libri di 

fantascienza e fantasy, scrivendo racconti preferibilmente con la sua vecchia e fidata 

stilografica, studiando astrofisica e meccanica quantistica e fumando le sue pipe di cui ha 

una vasta collezione. E naturalmente passeggiando per i monti e le valli del Trentino, terra 

in cui abita felicemente da ventisette anni. 

Ha scritto nel 2015 un libro di racconti fantasy (“Storia di Iomeneo ed altre metamorfosi” 

autopubblicato su Lulu.com) e attualmente sta lavorando a un altro libro di racconti centrati 

sulle pipe. 

È sposato da trentanove anni con una dolce professoressa di storia, anche lei sull’orlo 

della pensione, e ha due figli oramai grandi, uno dei quali vive stabilmente in Australia, ove 

ha trovato quelle soddisfazioni lavorative che l’Italia gli aveva negato. 

E questo è quanto. 

Il suo blog è https://santocerfeda.wordpress.com  

https://santocerfeda.wordpress.com


I disagi della tecnologia ricadono sulla società 

Parlare di ‘disagio’ riferito alla tecnologia fa pensare, come scrivono Daniela Giorgini, 

malosmannaja e Stefano Mina, a quelle vicende fastidiose che ci accadono tutti i giorni: 

l’elettrodomestico troppo tecnologico che non riusciamo a usare, i call center che ci 

chiamano a tutte le ore - meglio se siamo a tavola -, la casa troppo tecnologica che prende il 

sopravvento sulla nostra autonomia. 

Ma il “disagio” non è solo questo: un fastidio contro cui possiamo combattere.  

Quando ho lanciato questo gioco letterario e ho chiesto la collaborazione degli amici, avevo 

in mente un disagio forte, uno che sembra imbattibile e contro cui abbiamo armi troppo 

gentili e spuntate. 

È disagio se i compagni di classe usano un video e lo divulgano in rete per prendere in 

giro l’adolescente meno popolare della classe? 

È disagio se i nostri figli non sanno più relazionarsi se non hanno davanti uno schermo? 

E come si chiama lo scompenso creato nelle nostre vite dall’invasione di dispositivi 

elettronici, di aggeggi parlanti, di congegni che registrano ogni nostra ricerca e poi ci 

mandano pubblicità mirate? 

Questo disagio, che parte da un singolo, si ripercuote sulla famiglia e poi sulla società 

intera. Abbiamo modificato le nostre abitudini, la nostra vita sociale e anche quella privata.  

Gli adolescenti di oggi non conoscono altro che questa vita, che questa modalità di 

comportamento, e ogni episodio delle loro esistenze viene amplificato e divulgato alla 

velocità della luce.  

È vero, abbiamo più informazione. Ma è un’informazione corretta?  

Visto la rapidità con cui divulghiamo articoli, notizie, pensieri, se qualcuno si vuole 

impossessare dell’opinione pubblica, quanto impiegherebbe a confezionare - e magari lo sta 

già facendo - notizie false per manovrare le persone?  

E, anche quando le notizie sono vere, arrivano troppo rapide, in quantità troppo grandi e con 

particolari troppo privati. C’è chi divulga per ingenuità, credendo di affidare immagini, 

video o altro a una persona di fiducia - fiducia che sovente viene tradita -, c’è chi divulga 



per rivalsa di un ipotetico torto subito, chi per crearsi una piattaforma di ‘amici' plaudenti. Il 

risultato è che veniamo a conoscenza di particolari raccapriccianti - mentre scrivo stanno 

girando resoconti dettagliati di un verbale di indagini di stupro - di cui nessuno sentiva la 

necessità, ma che pare doveroso fare conoscere al popolo intero. E tutto questo perché 

abbiamo a disposizione il mezzo più potente mai immaginato: internet e le varie appendici 

che oggi sollazzano le menti e suscitano curiosità, bisogni, desideri che prima non ci erano 

noti.  

A mio parere, tutto questo è un disagio malsano che riempie le menti - sempre le menti che 

erano in cerca di qualcosa e non si degnano di leggere libri, altrimenti avrebbero molte belle 

storie a disposizione e causerebbero meno danni. È vero, come avete scritto voi, Amici che 

avete partecipato a questo gioco letterario, che solo chi era già propenso all’odio, scrive 

frasi orribili sui social e si scaglia contro chiunque. È vero che il bullismo è sempre esistito 

e non l’ha certo inventato Facebook o Instagram o WhatsApp.  

Ma è anche vero che, chi prima non sapeva dove indirizzare questa malevolenza, questa 

rabbia malsana, ha ora trovato il mezzo per creare gruppi e consensi tra i suoi simili. Ed è 

vero che, chi non ha gli strumenti necessari per capire i comportamenti altrui, può peccare 

di ingenuità e cadere in tranelli perfidi.  

Il ‘disagio’ da me pensato è stato molto ben raccontato in questa raccolta di racconti: si va 

dal disagio buffo, divertente, ironico, a quello con sfumature più drammatiche. Abbiamo 

creato un insieme molto vario che mostra lati nascosti e pensieri sfuggenti.  

Ringrazio tutti per la bella partecipazione. 

26 settembre 2017 

Morena Fanti 

 


