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Presentazione del condominio – gennaio 2020 

“Tutti i condomìni felici sono simili fra loro, ogni condominio infelice è infelice a modo suo.” 

Il condominio Zaffiro, abbastanza anonimo, diremmo 'senza lode e senza infamia', non si 

discosta da questa affermazione nota ai più, anche se è difficile definirlo felice ma, allo stesso 

tempo, non si potrebbe dire che è infelice. 

Infelice lo è forse la sua ubicazione, qui a Menate, nel cuore della Menalandia, una zona molto 

popolata in cui sono cresciuti casermoni tutti uguali, color grigio come il cielo che fa loro da 

sfondo. Palazzi pretenziosi un tempo, dai nomi ampollosi: Rubino, Diamante, Smeraldo e anche il 

nostro Zaffiro. 

Ma ora, ormai, chi se li ricorda più quei nomi scritti sulle targhe all'ingresso? Più facile chiamarli 

“Casermone”, “Palazzaccio”. 

E che ci fa qui una signora come me? Come sono finita qui io, che abitavo a Bologna, in una 

bella zona, in un palazzo elegante? Ma immagino vorrete sapere chi io sia, il mio nome. 

Chiamatemi Lidia. Lidia Bastiani. 

Ormai sono qui da tanto, arrivata per caso e rimasta per simpatia. Ma non posso raccontarvi tutto 

il primo giorno. Ne parleremo in seguito. 

Il fatto è che il condominio Zaffiro, con gli anni, si è trasformato in “Palazzaccio” man mano 

traslocavano i primi proprietari e arrivavano nuove famiglie più vicine al ceto medio e forse anche 

famiglie povere. Poi anche quelle se ne sono andate e ora una società immobiliare ha rilevato la 

maggior parte degli appartamenti e li ha convertiti in abitazioni di lusso - fuori dimesso e dentro 

splendente: il contrario di ciò che la società richiede -; così sono arrivati personaggi dello 

spettacolo, della cultura, e anche personaggi che non fanno nulla e abbastanza ricchi per non farlo. 

Tutte persone che vogliono starsene tranquille, in un anonimato confortevole e rilassato. 

Pare, ma io non l'ho ancora vista, che sia ospite anche Greta Thunberg, di passaggio in Italia per 

qualche conferenza, e quindi sostenitrice di raccolte differenziate in tutto il condominio, e ho visto i 

suoi genitori chiacchierare con due belle donne che non so chi siano ma Marcelito dice che sono 

forse delle attrici, gente di spettacolo, della tv ha detto. Marcelito è il nostro portiere, un residuo di 

nobiltà che ci piace vantare con gli altri abitanti di Menate. Marcelito è originario delle Filippine ma 

qualcuno ogni tanto lo scambia per cinese e non gli vuole parlare perché crede abbia quel virus che 

c'è là. La gente, si sa, è ansiosa e stressata: se il virus è là, perché preoccuparci qua? 



Ma allo Zaffiro siamo tutti rilassati in questo periodo - gennaio 2020, non l'avevo ancora detto 

-; ci stiamo preparando al Festival di Sanremo e pare che qui, al Palazzaccio, sia venuto ad abitare 

uno dei cantanti più chiacchierati dell'anno. Non ricordo il nome; so che indossa una maschera. 

Alquanto originale, no? Una maschera: e chi si sognerebbe, al di fuori di carnevale, di indossarne 

una? 



Saliscendi 
di Federico Zini 

Personaggi: 
Colonnello Vaquer 
Greta e la mamma 
Antonio Signore 
Rula Jebreal 
Diletta Leotta e nonna 
Famiglia Zhao 
Famiglia Salah-Youssef 
I Brown 

«Mamma, non mandarmi mai più a buttare la spazzatura». 

«Che è successo, Greta?». 

«Niente, ma mi fa arrabbiare troppo! Gettano l’umido, le bottiglie di vetro e persino i giornali 

dentro i sacchetti di plastica. E l’alluminio nel vetro, la plastica nella carta, oppure tutto insieme nel 

secco.  

Non serve a niente che noi ci impegniamo! E sai qual è la cosa peggiore? Il cortile sotto la 

finestra del primo piano, che è sempre pieno di mozziconi. Ma cosa gli costa?». 

«Ho un’idea. Perché non ci insegni tu come si dovrebbe fare? Potremmo usare la sala comune e 

invitare i condomini della nostra scala, almeno per iniziare. E ora potresti fare un salto dal signor 

Vaquer a portargli il suo dolce?». 

«Sei tu Greta?». 

«Sì, signor Colonnello! Sono venuta a portarle il tiramisù». 

«Riposo, mia cara. Il Colonnello ha riposto la spada nel fodero ed è rimasto soltanto un vecchio, 

per giunta smemorato. Dovrebbero rottamarmi e invece la tua mamma si ostina a essere sempre così 

gentile; mi assicuri che la ringrazierai? Ah, non ho dubbi che lo farai, signorina. Saresti stata un 

buon soldato. E adesso andiamo a riporre questa prelibatezza al fresco, prima che si rovini». 

Sul ripiano centrale del frigo una vaschetta identica, ancora intonsa nella sua stagnola.  

«Oh perbacco! Ormai non sarà più buona… Greta, abbi pazienza. Mi rammenti dove va 

l’alluminio?». 

Citofono Leotta. 



«Chi è?». 

«Sono Greta, la vostra vicina». 

«Ah, sì. Hai bisogno di qualcosa?». 

Nessun accenno ad aprire la porta. 

«Sì, io volevo… ». 

«Alza la voce, per piacere». 

«Sì, certo! Vuole partecipare a un incontro sulla raccolta differenziata? Saremo nella saletta 

questa... ». 

«Come no, ho capito, ma non mi interessa. La faccio da prima che tu nascessi e non credo di 

avere altro da apprendere. Buona serata». 

«Ciao Greta, che piacere vederti!». 

«Buonasera signora Jebreal!». 

«Solo Rula, cara. Cosa ti porta qui?». 

«Ecco, sto organizzando un incontro sulla raccolta differenziata, visto che i bidoni giù sono un 

disastro… ». 

«Wow! Ma che iniziativa stupenda, è una tua idea?». 

«Beh, a dire il vero io mi sono solo lamentata e poi la mamma me l’ha proposto». 

«Non dovresti sminuirti! Riconoscere i problemi e sentirli come propri è il primo passo sulla 

strada per risolverli. In ogni caso Greta, sfondi una porta aperta. Io cerco di essere attenta, ma a 

volte mi capita proprio di non sapere dove buttare le cose, per esempio quel maledetto tetrapak!». 

«Buongiorno, signora Brown». 

«Chiamami Clara, zuccherino. Come sei cresciuta! Devi dirmi qualcosa?». 

«Grazie! Sì, sto preparando una lezione sulla raccolta ecologica dei rifiuti perché... ». 

«Oh, davvero? Meraviglioso, tesoro! Scommetto che anche tu sei sconvolta per gli incendi in 

Australia.  

Io e Steve siamo stati a Melbourne dai suoi non più tardi di settembre, un tempo splendido, e 

adesso è una vera tragedia! Chiaramente ora bisogna fare tutto il possibile per l’ambiente. Ognuno è 

responsabile, non sei d’accordo? Ma che domande, sei qui per questo. Ti assicuro che potrai contare 

su di noi, per il bene del mondo e della natura». 

«Wow, grazie Clara! Allora potremmo fare... ». 



«Non dire altro, ci saremo!». 

Citofono Salah-Youssef. 

«Un seminario? Sarebbe senz’altro utile. Immagino che sia stato approvato dall’amministratore». 

«Ahem no, in realtà non ci ho pensato». 

«Peccato, questo complica le cose. Scusa Greta, puoi lasciarmi consultare un attimo con mia 

moglie?». 

«Ma per favore marito, lascia aperta quella porta! Hai forse dimenticato quello che abbiamo fatto 

pur di sposarci? Una donna iraniana con un uomo più giovane, egiziano e per di più sunnita. Se non 

trovi il coraggio di prendere posizione nemmeno su banali questioni di condominio, credi davvero 

che scenderesti in piazza contro il regime?». 

«Amira, non esagerare, si tratta solo di... ». 

«Una sola parola, marito: Regeni». 

Citofono Zhao. 

Sei paia di occhi inquisitori, distribuiti su tre generazioni. 

«Sal-ve, scusate. Vi interessa un incontro su come dividere i rifiuti domestici per il riciclo?». 

«Salve. Obbligatorio?». 

«No, affatto! È per diventare più ecologici. Sapete già come si fa la raccolta differenziata?». 

«Sì, sì, noi già fare. Carta, vetro... Plastica?». 

«Esatto! E producete tanto secco?». 

«Secco è indifferenziato? No, niente secco. Tutto diviso bene». 

«Okay, però alcune cose vanno per forza nel secco». 

«No, noi niente secco! Tutto diviso». 

«Caspita...Complimenti! Posso vedere come fate? La vostra spazzatura? Se non è un problema». 

«Certo. Anzi, purtroppo noi appena buttata via». 

Citofono Antonio Signore. 

Tv accesa ad alto volume, sigaretta in mano, canotta e maschera sul volto. 

«Che c’è, ragazzina? Sono preso». 

«Le interessa un incontro informativo sulla raccolta differenziata? È domani sera, non dura 

tanto». 



«Ma sei seria? Ho di meglio da fare che venire a un incontro sulla monnezza. E comunque io 

lavoro di sera. Buona fortuna. Ciao». 

«Aspetti! Le ho portato questo. Ecco, arrivederci». 

«Un posacenere? Ehi!». 

Din don.  

«Greta, vai tu?». 

«Buonasera, scusate se disturbo a quest’ora. Sono Diletta e tu devi essere Greta, vero? 

Sono venuta a porgerti le mie scuse. Ho saputo che sei passata da noi e che ci sarà, o forse c’è 

già stato, un incontro. Immagino che la nonna sia stata burbera con te. Ritiene sempre di sapere 

tutto meglio degli altri e - resti tra noi - non è quasi mai così. Sono ancora in tempo per 

partecipare?». 

Sala comune al pianterreno. 

Rula, Diletta, il Colonnello e la mamma di Greta in prima fila. Subito dietro Amira con il marito. 

«Buonasera a tutti e grazie di essere qui! So che sembra un argomento di poco conto ma basta 

poco per fare la differenza in grande, quindi stasera proverò a chiarire tutti i più frequenti errori e 

dubbi sulla raccolta differenziata. Alla fine vi consegnerò dei promemoria da appendere sui vari 

bidoni. Cominciamo!». 

La settimana seguente. 

«Dove vai, Greta?». 

«Dal Colonnello. Voglio controllare se ha attaccato bene i memo. E dopo inizio il giro della scala 

B!». 

«Che bello! Pensavo non volessi continuare. Posso sapere perché hai cambiato idea?». 

«Non so, è che mi fa sentire bene. E poi oggi non c’erano più i mozziconi in cortile». 

***** 

Federico Maria Zini, laureato in Medicina e Chirurgia, ama la scrittura e tutto ciò che è natura.  



Qualcuno scrive al colonnello 
di Luciana Ortu 

Personaggi: 	

Il colonnello Vaquer	

Suo nipote Enrico	

Marcelito, filippino, portiere factotum del Condominio Zaffiro	

Giulia Sarais, compagna di banco di Enrico	

Ingegner Eugenio Sarais, padre di Giulia	

Marcelito, il portiere e factotum filippino, stava tornando dall'appartamento degli australiani con 

la cassetta degli attrezzi: aveva riparato una maniglia. Guardava stupito il peluche di koala che 

Clara Brown aveva voluto regalargli, con le lacrime agli occhi per la strage di animali dopo i 

devastanti incendi della madrepatria.	

Sorrise a Enrico, appena tornato da scuola insieme a Giulia, la sua compagna di banco e a suo 

padre, l'ingegner Sarais che stava parcheggiando la sua auto al box nel cortile posteriore del 

condominio Zaffiro, e si scambiarono un gesto d'intesa. Il ragazzo salì direttamente al quarto piano, 

dal nonno, perché i genitori erano fuori. Il colonnello Vaquer accolse il nipote col solito rituale, e 

prima di farlo accomodare in salotto si informò su voti e interrogazioni.	

Ottenute le informazioni richieste, si sedettero sulle poltrone di pelle consunta, pronti a 

raccontarsi la loro giornata. Il vecchio gentiluomo borbottò qualcosa contro l'idiozia imperante, e 

descrisse quanto accaduto poche ore prima.	

Mentre rientrava dal suo giro post prandiale, si era presentata una coppia in cerca del 

commercialista del primo piano; Marcelito era sbucato accanto alla scala e loro avevano cominciato 

a insultarlo. Avevano scambiato il filippino, che viveva in città da venticinque anni, per un cinese e 

inveivano contro gli appestati. Il factotum era imbarazzato e ammutolito, cercava di farsi piccolo 

piccolo. Al che, il colonnello, dato un colpo col suo ombrello nero sul ferro battuto della ringhiera, 

che riecheggiava per l'androne come un rintocco funebre, aveva indicato loro il portoncino del 

commercialista, e li aveva spinti con la punta dell'ombrello verso il primo gradino, invitandoli a 

recarsi subito nello studio e a lasciar in pace chi stava lavorando, il tutto con un tono degno della 

corte marziale.	

Enrico solidarizzò col nonno sulla cattiveria della gente, quindi iniziò a riferire il suo 



pomeriggio, prima al laboratorio teatrale della scuola, poi di quando l'ingegner Sarais era venuto a 

prendere sua figlia Giulia e lui, per riportarli a casa.	

Il fatto che la sua compagna di banco abitasse al primo piano nello stesso palazzo favoriva i loro 

rientri in macchina, e anche quella volta l'uomo li aveva portati a far merenda nella loro creperia 

preferita. Ordinati i waffel al cioccolato - Enrico fece al nonno un occhiolino di complicità -, 

stavano osservando oltre la vetrata l'ingegnere che ricaricava la Tesla color argento alla colonnina, 

una delle tante che aveva fatto montare in diversi punti della città e dei dintorni per conto del 

grande Ente. Avendo alcune foto sul suo cellulare, Enrico mostrò al nonno il totem metallizzato, 

illuminato da led rossi, evidenziando i dissuasori che lo transennavano, proteggendolo da parcheggi 

maldestri e tentativi di scardinarlo. Il colonnello osservò i tre archi di tubi metallici verniciati di 

rosso, bloccati dentro pozzetti di cemento armato, e con onde biancorosse, adesive, di segnalazione, 

progettati per non disturbare la corretta ricarica delle vetture del futuro.  	

«Sai, nonno, da dove provengono questi tubi? Giulia mi ha detto che il padre li ha presi dal 

magazzino delle attrezzature dismesse del nonno materno di Giulia. Il commendator Ruggeri ha una 

grandissima tenuta in pianura, dove c'è la casa al centro, e una serie di edifici per le esigenze 

dell'azienda agricola. 	

Prima del risparmio d'acqua e l'uso dell'irrigazione a goccia, si adoperavano impianti a pioggia 

nei frutteti, attraverso irrigatori posti su alti tubi metallici. Il commendatore ha conservato centinaia 

di tubi di ferro, ormai inutilizzati, e l'ingegner Sarais ha pensato che fosse giusto riciclare il più 

possibile i materiali ed evitare altri sprechi energetici. Così li ha fatti curvare, saldare e verniciare di 

rosso per creare dei dissuasori efficaci. Quando era molto giovane e frequentava, in estate, la tenuta 

della ragazza che poi sarebbe diventata sua moglie, giocavano a rincorrersi tra le file di alberi 

mentre gli irrigatori giravano e spruzzavano una pioggerella che li inzuppava se sbagliavano i tempi 

della rotazione.	

Questa storia sembra una fiaba moderna, non trovi, nonno? Giulia ne parla commossa, piange, 

persino. Ragazze... Però secondo me questa è una cosa da raccontare a Greta Thunberg, così 

saprebbe che anche un ingegnere può avere a cuore il pianeta e non solo il guadagno».	

Era ora di cena ed Enrico tornò a casa. Il colonnello rimuginò tutta la notte e l'indomani uscì 

presto. 

Due settimane dopo, Marcelito bussò al quarto piano: «Colonnello, c'è posta per lei! Le ha scritto 

Greta Thunberg!».	



Il colonnello scese i gradini senza alcuna traccia del suo aplomb militaresco, per bussare dalla 

figlia e mostrare la lettera di Greta al nipote, dove elogiava lo spirito ecologico delle loro famiglie. 

Enrico strillò di gioia e corse giù per le scale a chiamare Giulia. Doveva darle la grande notizia. Il 

loro mito aveva scritto al nonno!	

*****	

Luciana Ortu è nata e vive in Sardegna. Ama leggere, scrivere, dipingere, cucinare. Si occupa 

di una madre dolcissima, e ama, riamata, suo marito e ha la vita complicata da un cane di grossa 

taglia che richiede tante coccole. 



La Cina è lontana 

Chi ci osserva da fuori avrà ora una buonissima opinione del condominio Zaffiro. Altroché 

Palazzaccio! Qui si disquisisce sulla raccolta differenziata, ci si interroga su come sia meglio 

smaltire gli imballaggi, qui si lavano le plastiche prima di conferirle! Manca solo che si faccia l'orto 

condominiale per le verdure fresche, bio e a km zero. 

E infine, la chicca dell'ingegner Sarais: i dissuasori creati da materiale in disuso che sarebbe 

finito in discarica. Finiremo per vincere un premio come "condominio virtuoso dell'anno". 

L'ingegner Sarais è anche un bell'uomo. Niente a che vedere con la prestanza del colonnello, 

comunque. Non c'è storia. Sarà pure più agée ma è sempre un bel vedere. E che classe ha. 

Vabbè, cosa stavo dicendo? 

A proposito di premi: presto si svolgerà il Festival di Sanremo e c'è molto fermento anche allo 

Zaffiro. C'è quel cantante con la maschera e poi ho capito che le due signore, quelle molto belle, 

una mora e una bionda, hanno a che fare con la manifestazione. Nel condominio si fa un gran 

parlare di questo; e io dico che finché ci si può occupare di spettacolo e di pettegolezzi tutto va 

bene.  

Nel resto del mondo, in Cina più che altro, non è che se la passano bene, con quella malattia che 

diventa una polmonite molto grave, un virus dicono. A volte ci si preoccupa ma in fondo la Cina è 

tanto lontana. 



Un evento inatteso 
di Giovanni Venturi 

Personaggi: 

Emma, anziana di 90 anni 

Il ‘padrone’ di casa 

La signora Bastiani 

Emma non ricordava esattamente quanto tempo fosse passato dall’ultima volta che si era 

preparata per una cerimonia importante, indossando l’abito elegante. Era appeso nell’armadio da 

qualche anno, nella speranza che dovesse servirle da un momento all’altro. 

L’ultima delle sue nipoti, Gigliola, la figlia del figlio di suo fratello, avrebbe dovuto sposarsi 

dieci anni prima, ma alla fine si era lasciata col futuro marito la mattina del matrimonio. In realtà, 

lasciata era una parola grossa. Tommaso, così si chiamava il ragazzo, era partito per la Moldavia 

con la sua nuova fiamma, la spogliarellista moldava ventitreenne del suo addio al celibato. 

Aveva trovato l’amore della sua vita e la mattina, con le valigie pronte per partire con la sua 

Gigliola dopo il matrimonio, aveva invece deciso di anticipare la partenza, ma di cambiare 

destinazione, tempi e donna, come se nulla fosse. Non aveva detto niente a nessuno. Era stata la 

madre che, con grande imbarazzo quando lo aveva riferito in chiesa, lo aveva visto sparire da casa 

senza l’abito del matrimonio. Un vestito che lei e il marito avevano pagato mettendo da parte, mese 

per mese, qualcosa dalle loro rispettive pensioni. 

Da allora, la nipote di Emma non si era più risposata, anzi non l’aveva più sentita, non aveva 

ricevuto nemmeno una telefonata per gli auguri di Natale da una vita. 

Aprì l’anta dell’armadio e osservò l’abito che aveva indossato quella mattina in chiesa quando 

era stata annunciata la tragedia, con urla, pianti e svenimenti di Gigliola. Lo aveva messo quella 

mattina e, certamente, in qualche altra occasione ma ora le sfuggiva. 

In quel momento aveva altro per la testa. 

Guardò l’orologio. Doveva muoversi. Il matrimonio era prossimo. Portò l’abito in bagno. Lo 

lasciò sulla gruccia e lo sistemò in un equilibrio instabile alla maniglia della finestra. Si liberò di 

vestaglia e pigiama, si gettò acqua fresca sul viso. Prese il pettine, il suo amato pettine comprato 

quando era ancora ragazza. Era nel cassetto accanto al lavabo. Sistemò per diverso tempo i suoi 

lunghi capelli bianchi. 



Osservò le rughe del viso nello specchio, si passò le dita sulla pelle. Era ancora morbida. 

Si sciacquò la bocca, indossò l’abito elegante, prese il trucco e sistemò del fard sulle guance e 

dell’ombretto sugli occhi, poi fu la volta del rossetto color pesca. 

Si rimirò nello specchio. Era ancora bella nonostante i suoi novant’anni. Età che non aveva mai 

festeggiato. Oramai nessuno si occupava più di lei. Per fortuna che la testa non l’aveva ancora 

abbandonata. 

Il suo grazioso abito azzurro era come nuovo, e le stava bene, era adatto al matrimonio. Prese il 

cappello di feltro bianco dall’armadio, l’indossò, poi si osservò nello specchio collocato dietro 

l’anta e giudicò essere pronta. 

Accese la tivù e si sedette in poltrona. 

Luis Antonio Herrera finalmente si sposava. Aveva vissuto un amore tormentato con la sua Ana 

Lucia Domingo per mesi. Emma aveva voluto invitarsi e partecipare alla gioia dei personaggi di 

quella soap opera brasiliana a modo suo. 

Seguiva Questo amore da prima che suo marito morisse, cioè circa vent’anni prima. 

Molti invitati erano già in chiesa, seduti sulle panche, in attesa, c’erano anche le domestiche di 

Ana Lucia, le divertenti e pettegole Marcela e Milagros. 

Quando entrò lo sposo, il bel Luis Antonio, Emma sospirò. Avrebbe voluto essere più giovane e 

unirsi in moglie a un uomo attraente e sicuro di sé come lui. 

Pochi minuti dopo arrivò anche Ana Lucia, accompagnata in chiesa dal padre. 

Emma scoppiò a piangere. Tremava. Erano una bellissima coppia. Lei aveva un lungo abito 

bianco e capelli biondi sotto il velo. Le ricordavano i suoi finché non si erano ridotti a essere tutti 

bianchi. 

La cerimonia ebbe inizio, poi, un attimo prima delle promesse, entrò una donna in chiesa. 

«Fermi!» urlò il personaggio dalla tivù. «Sono Soledad, Luis Antonio, sono tua moglie!». 

Tutti sussultarono. Emma appoggiò la punta delle dita sulle labbra. «Che colpo di scena. E da 

dove è saltata fuori? Non era morta?». 

«Il mio corpo non è mai stato trovato perché non sono mai morta. Sono stata tenuta segregata in 

una cantina dalla madre della tua futura nuova sposa per due anni. Questo matrimonio non può 

proseguire». 

Emma sentì il cuore batterle forte. Era così dispiaciuta. 

«Mamma, è vero quello che dice Soledad?» riprese Ana Lucia mentre un primo piano le 

inquadrava l’espressione disperata. 



Poi Emma udì un forte rumore: era il campanello. 

Si voltò verso la porta, poi tornò a guardare la tivù. 

La telecamera inquadrò i vari invitati alla cerimonia e si fermò sul volto esterrefatto di Luis 

Antonio. 

Emma scoppiò a piangere. 

Il campanello suonò ancora, stavolta il trillo fu molto più lungo. Volevano importunarla proprio 

in quel momento? Andassero a quel paese. 

Sentì la porta aprirsi e una voce a lei nota: era il suo padrone di casa. 

«Eccola. Deve andare via. Le ho dato lo sfratto sei mesi fa. Non si può andare oltre. Ho qui 

l’ordinanza del tribunale.» Stava sventolando un foglio in aria, seguito da alcuni uomini. «Per 

quanto mi riguarda può anche andare a dormire sotto i ponti.» 

«Ma non potete entrare così nella casa di una donna anziana e sola» urlò la signora Bastiani. 

A ogni evento che si verificava nel condomino era sempre presente per informarsi. Si era 

intrufolata al seguito. 

«Portatela via. Deve lasciare subito l’appartamento. È stato affittato a una coppia di giovani 

sposi cinesi che domani rientra da Wuhan. Il fratello di Zaho e la moglie» ripeté agitato il padrone 

di casa. 

Emma aveva un’infiltrazione d’acqua in casa – le mura erano oramai marce – e, quando pioveva, 

in parte finiva anche sul letto matrimoniale. Lui aveva ignorato le sue richiese e lei non lo aveva più 

pagato. 

«Non sposerai Luis Antonio!» urlò Soledad. «Lui è già sposato con me». 

«E invece lo sposerà, tu non sei la vera Soledad, menti!» urlò la madre di Ana Lucia. 

«Lei deve andare via da qui!» riprese il padrone di casa. «Accompagnate la donna alla porta». 

Emma sentì un dolore nel petto. Molto forte. Bruciava. Crollò sulla poltrona. 

«Mi sente, signora?». 

***** 

Giovanni Venturi, ingegnere Informatico che usa/ama/odia Linux. Windows lo ha abbandonato 

tantissimi anni fa, una notte che era stanco di soffrire per vedere un banale DVD mentre il sistema 

si riavviava di continuo sempre nella stessa scena del film. Esprime emozioni viscerali, forti, molto 

emotive, cambia spesso idea, vorrebbe pubblicare per un 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 otto racconti per un 

editore romano, senza pagare nulla, e un capitolo di un romanzo a più mani. A luglio del 2012, 

pochi mesi prima della fine del mondo, il suo primo e-book indipendente. 

Ama la cioccolata, le mandorle e la frutta. 

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, Certe incertezze, I motivi 

segreti dell’amore, Un giorno, sempre, Sempre coi tuoi occhi e Sai correre forte che rappresentano i 

primi sei libri della serie Le parole confondono, del romanzo thriller di fantascienza Joe è tra noi, 

tutti disponibili in cartaceo ed e-book sui principali store internazionali. 

Contatti 

canale Telegram pubblico: https://t.me/GiovanniVenturiAutore  

Blog: https://giovanniventuri.com    

Vetrina libri: https://ilibridigiovanniventuri.wordpress.com   

newsletter: http://tinyletter.com/unruhe   

Twitter: @unruhe  

Facebook: http://www.facebook.com/GiovanniVenturiAutore   

https://t.me/GiovanniVenturiAutore
https://giovanniventuri.com
https://ilibridigiovanniventuri.wordpress.com
http://tinyletter.com/unruhe
http://www.facebook.com/GiovanniVenturiAutore


Il lavoro cura 
di Marco Freccero 

Personaggi: 

Amira, iraniana  

Ramita, israeliana  

  

Alle sei del mattino la polizia sfondò la porta blindata del civico numero 12, al quarto piano del 

condominio. Il resto dei suoi abitanti conobbe i dettagli di quell’operazione nell’edizione della sera 

del telegiornale.  

Furono sequestrati sessantacinquemila euro in contanti, un chilo e mezzo di cocaina, tre portatili, 

quattro cellulari, tre chili di hashish. E ancora oro in quantità, gioielli, persino dei quadri e dei 

reperti archeologici “di sicuro interesse” e di cui era necessario comprendere da dove arrivassero, e 

come fossero finiti in quell’appartamento. 

I due fratelli che lì abitavano, arrestati e condotti nel penitenziario della provincia, a disposizione 

dell’autorità giudiziaria, non erano degli emeriti sconosciuti in città. Erano i figli di una famiglia 

perbene, marito e moglie che avevano gestito per oltre quarant’anni una gioielleria nel centro 

storico cittadino. Dopo la morte del padre sette anni prima, il figlio più grande, Luigi, ne aveva 

preso il posto, ma con scarsa convinzione. Erano trascorsi cinque anni, infine aveva preso la 

decisione. Aveva venduto l’attività per “inseguire un grande sogno”, d’accordo con il fratello Ivan, 

del tutto disinteressato all’impresa di famiglia ma più attento a speculazioni in Borsa e alla roulette 

del casinò. La madre, benché ancora abbastanza giovane, era stata convinta a ritirarsi in una 

residenza protetta, dove a sentire essi viveva “serenamente”. Non le telefonavano mai, né si 

recavano a trovarla da oltre un anno.  

Ma in quell’appartamento di cento metri quadrati il sogno sembrava avere avuto qualche 

difficoltà a prendere forma. 

Il mattino seguente alle nove Amira uscì sul pianerottolo del primo piano e lì incontrò la signora 

Ramita che lavava la porta di casa. Dopo i saluti Amira disse a bassa voce: 

«Ha visto che cosa è successo?». E fece con gli occhi scuri un cenno verso l’alto. Poi crollò il 

capo e piegò le labbra sottili in una smorfia. Era incinta al sesto mese. 

«Non me ne parli. Mio marito è tanto arrabbiato. Dice che questi italiani non c’hanno voglia di 



fare niente. Bellavita, li chiama. Lui per un anno ha cercato uno che lavori nel suo panificio. Tutti 

gli italiani che si sono presentati volevano sapere solo quanto si guadagna. E se si deve lavorare 

anche di sabato e di domenica». 

«Suo marito ha ragione. Anche il mio dice la stessa cosa. Al lavoro, sono sempre lì a fumare, a 

prendere il caffè e a bestemmiare. Non hanno voglia di fare niente. E ci rovinano. Noi siamo gente 

onorata, che lavora, e loro? Loro vendono quella roba lì. Ieri pomeriggio c’era la televisione qui 

sotto. Che cosa penseranno adesso, gli altri? Quelli che sanno che noi abitiamo qui. È l’onore che ci 

fa camminare a testa alta, ma questi qui ce lo tolgono». L’ascensore si fermò al piano con un 

sommesso suono. 

«Proprio quello che dice mio marito. Un lavoro è un lavoro. Si cerca e si fa quello che si trova e 

basta. Alla fine ha preso un albanese». 

Amira aprì la porta dell’ascensore. «Però deve essere onesto il lavoro». 

«Che c’è di più onesto del fare il pane?». Ramita sembrò d’un tratto irritata. 

«Lo so. Non dicevo del lavoro di suo marito. In generale, deve essere onesto». 

«Ah. Sì, certo. Ma dove va?» le sorrise. 

«Al secondo piano. A trovare la signora Giuliana».  

«Sta male?».  

«Mi ha chiamato che ha dormito poco, stanotte». 

«Povera donna. Così sola». Ramita crollò il capo, fece un sospiro.  

«Però i figli li ha. Due. Lei dice che sono all’estero. Che lavorano». Abbassò la voce. «Ma non è 

vero».  

«Ah no?». 

«Abitano in centro. Basterebbero dieci minuti per venire a trovarla. Ma poverina: li copre. 

Questo fa una madre. Copre sempre i figli». 

«E poi c’è questo virus. Lei che dice» disse Ramita. 

Amira disse: «Se dobbiamo stare in casa, stiamo in casa. Questi italiani che non fanno niente e 

sono sempre in giro. Lo credo che poi si ammalano. Se lavorassero starebbero meglio, perché il 

lavoro, cura. Lo diceva sempre mia mamma. Quando si lavora, non ci si ammala». 

«Ha ragione» disse Ramita. «Si ammalano perché non lavorano. Vendono quella roba lì, la 

droga. È Allah che li punisce». 

«Sì. Non riguarda noi questo virus». 

Amira entrò nella cabina dell’ascensore, chiuse le porte e salì al piano superiore. Ramita starnutì 



due volte, quindi decise di rientrare nel piccolo appartamento.  

***** 

Marco Freccero è nato nel 1966 in un comune costiero della provincia di Savona.  

Non ha mai frequentato l’università, né ha conseguito la maturità. Ha lavorato, ovviamente.  

Garzone, operaio, autista, addetto alla preparazione merce, addetto alla vendita, magazziniere, 

aiuto magazziniere. Adesso?  

Adesso è un partita IVA che produce ebook, videocorsi, dedicati alla piattaforma Apple. Si 

occupa di confezionare contenuti per siti di commercio elettronico. Quindi, è quello che si definisce 

un “Web editor”. 

Bizzarro, vero? Se gli avessero detto, negli anni Ottanta, che avrebbe fatto qualcosa del genere, 

si sarebbe stupito. 

Ha pubblicato per la casa editrice 40K l’ebook: “Starter Kit per Blogger” - 18 settembre 2012 

(ISBN 9788898001095). 

Ha autopubblicato: “Insieme nel buio e altri due racconti” - 27 maggio 2010 (ASIN: 

B003ODIXZ4). 

È autore della Trilogia delle Erbacce, che comprende 3 raccolte di racconti.  

Si tratta di: 

Non hai mai capito niente - 5 maggio 2014 (ASIN: B07D6L7FDX) 

Cardiologia - 12 ottobre 2015 (ASIN: B07D6KW741) 

La Follia del Mondo - 2 dicembre 2016 (ASIN: B07D6Q3MQY) 

Nel 2019 ho pubblicato il romanzo: “L’ultimo dei Bezuchov” - 31 maggio 2019 (ASIN: 

B07SJDTB2F). 

Con la scrittrice Morena Fanti ha scritto il romanzo a quattro mani: “L’ultimo giro di valzer” 17 

marzo 2017 (ASIN: B07B8M6JCT). 

Sempre con Morena Fanti ha scritto: “La scrittura a 4 mani: Come vincere la sfida della scrittura 

in due” (ASIN: B076ZVCPX8). 

Puoi trovarlo su: 

https://www.bookrepublic.it/book/9788898001095-starter-kit-per-blogger/
http://www.amazon.it/Insieme-nel-buio-altri-racconti-ebook/dp/B003ODIXZ4/ref=pd_ecc_rvi_2
http://amzn.eu/7msDsTI
https://amzn.to/2XYJvrs
https://amzn.to/2DpDcnA
https://amzn.to/2oPc7G9
http://amzn.eu/ikm8pCc
http://amzn.eu/hBcs63c
http://amzn.eu/hBcs63c


Twitter; 

Facebook; 

YouTube 

Ha un blog su piattaforma Wordpress. 

https://twitter.com/Marco_Freccero
https://www.facebook.com/insiemenelbuio/
https://www.youtube.com/channel/UCKVAeNG6vlfWQ6x5Sa7N-wg
https://marcofreccero.com


Addio al premio “Condominio virtuoso” 

Mi sembra evidente che il premio “condominio virtuoso” non verrà assegnato al 

nostro condominio	Zaf+iro. In due giorni, due catastrofi: sfratto della signora Emma e retata della 

polizia. Per fortuna non avevamo deliberato l’orto condominiale altrimenti lo so che piante 

avrebbero seminato i due fratelli della ex gioielleria: quelle con le foglie appuntite e che crescono 

alte, anche fino a sei metri, così finisce che il condominio ci resta sepolto, il che non sarebbe male 

vista la vergogna che ci tocca. 

Però, io ora non lo vedo, ma qualcuno dice che c’è un lato positivo in tutto questo.  

Magari salgo dal colonnello e chiedo cosa ne pensa. A volte, in due, i pensieri si chiariscono e le 

suzioni si palesano. Il confronto: ecco cosa ci salverà. Il confronto e l’ascolto degli altri.  

Alla fine, la signora Emma non è stata sfrattata: mentre il funzionario e il signor… insomma il	

padrone di casa, uscivano accompagnando Emma, è arrivata quella bella donna, si è presentata 

come Rula, e ha detto che si accollava il debito e ha fatto accompagnare Emma nell’appartamento. 

Lei è convinta sia stata Ana Lucia Domingo a salvarla. 

Però, sto ripensando a quelle piante: mi ricordo un film in cui una signora pagava i suoi debiti 

con la coltivazione della canapa. Magari, l’orto condominiale si può ancora fare. Lo proporrò alla 

prossima riunione condominiale. 

Penso anche a quella coppia di cinesi che doveva inserirsi nell’appartamento di Emma… forse è 

un bene che non vengano. Abbiamo già la famiglia Zaho – e certo sono stimati da tutti, bravi 

lavoratori – ma loro sono residenti da anni. La famiglia che doveva arrivate, però, verrebbe proprio 

dalla zona dove c’è il focolaio della malattia, il Coronavirus, che ora non sembra più così innocuo 

come ci sembrava. 

Forse c’è andata bene. La Cina è lontana ma se si avvicina troppo, potrebbe propagare 

l’infezione. Non credo arriverà davvero da noi, questo virus, ma qualche cautela dobbiamo averla.  

La cosa bella è che la settimana prossima ci sarà il Festival di Sanremo e finalmente sapremo chi è 

il cantante con la maschera che abita qui, nell’appartamento di fianco al Colonnello. Vaquer dice 

che ci ha parlato una volta. Altro non è trapelato. 

Dal condominio Zaffiro, per ora, è tutto. 



No Grazie! 
di Fausto Marchetti 

Personaggi: 

il colonnello 

Enrico, il nipote tredicenne del colonnello 

Antonio Signore, in arte Junior Cally 

Squilla il telefono nell'appartamento al quarto piano del Casermone.  

Il colonnello abita proprio lì, nella palazzina di otto piani conosciuta con quel nome proprio per 

la presenza del militare che in pensione da una decina di anni vive solo. Dire solo non è esatto, al 

piano inferiore vivono la figlia, il genero Paolo, ed Enrico, il nipote tredicenne. 

«Papà, ho bisogno di te. Da qualche giorno Enrico si comporta in modo strano. Temo non sia 

dovuto alla scuola, siamo solo in novembre. Posso comprendere sia una questione di età, ci sono 

passata anch'io ma non ricordo di essere mai stata così. Non parla e non risponde alle mie domande. 

Si barrica nella sua cameretta, e ascolta una musica che ultimamente mi sta diventando 

insopportabile. Paolo, a causa del lavoro è spesso assente. 

Prova tu a parlargli, avete passato tanto tempo insieme dopo la morte della mamma. Tu forse 

riesci a trovare la parola d'ordine per la sua reticenza».  

«Prendi fiato.Vai pure al lavoro. Ci provo io». 

«Ok Grazie papi. Ci sentiamo stasera». 

«Dammi tempo. Ci sta che non abbia voglia di parlare neanche con me. Per quanto mi sia 

affezionato, sono suo nonno, un vecchio».  

 «Hai ragione. La fretta è cattiva consigliera, ma se ora non corro, rischio di non timbrare il 

cartellino in orario». 

«Vai vai, tra un'oretta scendo da lui». 

Sulla porta della cameretta di Enrico spicca un cartello:  

BUSSA TRE VOLTE PRIMA DI ENTRARE 

Il colonnello esita qualche istante, ascoltando le parole della canzone urlata dallo stereo. Rime 

banali e una metrica piuttosto elementare, su quello che al vecchio militare pare uno squallido 

tappeto musicale: 



 Quaranta fighe, chiappe strette.  

Lei si chiama Gioia, ma beve e poi ingoia. 

Balla mezza nuda e poi te la da, Si chiama Gioia perché fa la troia... 

Le dure nocche del soldato in pensione picchiano forte sulla porta della cameretta.  

«Enrico, sono il nonno. Posso entrare?». 

La musica cessa di colpo. La porta si apre. «Ciao nonno. Cosa ci fai qui. Non scendi mai da noi».  

«Eh sì caro. Stavolta ho fatto un’eccezione. È da questa estate che non ti fai più vedere. Cosa è 

successo, ti ho fatto qualcosa». 

«No, no nonno cosa dici …È che sono un po' preso dalla scuola, da…».  

«Dalla musica che ascolti. Una bella sfilza di porcate. Sono abituato alle parolacce ma sapere 

che queste frasi da caserma le ascolta mio nipote mi disgusta un pochino. Ma che musica è?». 

«È musica rap, la musica di questo tempo. La ascoltano tutti i ragazzi della mia età». 

«Comprendo questo. Ogni epoca ha la sua musica. Ma il linguaggio mi sembra un tantino 

spinto» . 

«Ora parlano tutti così i miei coetanei». 

«Anche a scuola?». 

«A scuola … — si rannuvola — Fossero solo parole». 

«Come fossero solo parole. Cosa vuoi dire». 

«Lascia perdere nonno». 

«Non vuoi parlarne con me?».  

«Mi vergogno». 

«Ci si vergogna solo quando si fa il male. Però se non vuoi parlarne con me, lo capisco». 

«Ehm… è successo… me lo giuri che non dirai niente a nessuno. Neanche la mamma deve 

saperlo. Ha sempre tanti problemi con il lavoro, non vorrei allarmarla». 

«Va bene».  

«La settimana scorsa è successo… nei bagni della scuola». 

«È successo cosa». 

«Quello che hai sentito nella canzone di Junior Cally». 

«Quale canzone? Puoi essere più chiaro». 

«Quella che hai sentito prima… anche Giulia… beve e poi ingoia». 



«Chi?». 

«Una mia compagna di classe. Era inginocchiata nel cesso e lo stava succhiando a Edoardo». 

«Eh!». 

«Lui le teneva i capelli con una mano e quando mi ha visto, con il dito davanti al naso mi ha 

fatto il cenno di stare zitto, poi mi ha detto se volevo farlo anch'io». 

«E tu cosa hai risposto». 

«No grazie!». 

«Bravo hai fatto bene. Non sono cose che si devono fare. Voglio dire… ». 

«Si ho capito. Ti prego non dire niente alla mamma».  

«Stai tranquillo rimane tra noi due questa cosa. Un consiglio. Cambia musica. Come hai fatto ad 

acquistare un cd come quello».  

«Non l'ho acquistato, me lo ha regalato Antonio». 

«Antonio chi ». 

«Antonio Signore. Il ragazzo che abita nell'appartamento di fronte al tuo. Sai cosa penso, anzi 

sono convinto che lui sia Junior Cally. Un giorno nei garage l'ho visto togliere dal cofano della sua 

automobile una maschera antigas. Proprio simile a quella indossata dal rapper che canta questa 

canzone. Lui mi ha visto e mi ha dato il cd facendo lo stesso gesto del mio amico nel bagno. Ssst!». 

«Un bel bastardo. Oh scusa sto parlando come lui. Sono contento che me ne hai parlato». 

«Sono contento anch'io. Mi sono liberato da un peso. Anzi nonno, mi piacerebbe parlare con te 

di alcune altre cose che vorrei chiarire. Però se non ti fa niente vengo io da te, come ai vecchi 

tempi». 

«Vecchi tempi. È passato meno di un anno. Ma, certo. Mi fa piacere. Quando entri tu, porti una 

ventata di freschezza. Devo prepararmi su qualche argomento speciale?». 

«Non credo. Tu ne dovresti sapere abbastanza di sesso». 

«Sesso? Non sarebbe meglio che ne parlassi con tuo padre». 

«Nonnoooo». 

«Hai ragione. Con i genitori è difficile trattare certi argomenti. Vieni su da me quando vuoi. Ciao 

me lo dai un bacio o sei diventato troppo grande per queste cose». 

Tra i due c’è un lungo abbraccio, un lungo e tenero abbraccio. 

La porta dell'ascensore si apre al quarto piano, il colonnello esce e si dirige alla porta di fronte al 

suo appartamento. Suona il campanello. Si affaccia alla porta un trentenne. 



«Junior Cally?». 

«Cosa? Come fa... Cosa sta facendo. Non può entrare. Chi è lei. Non mi spinga…». 

La porta si chiude. Non c'è nessuno su quel piano al di fuori dei due uomini soli.  

Nessuno sa cosa sia successo quel giorno al quarto piano del Casermone. 

Qualche mese dopo Junior Cally canta a Sanremo la sua nuova canzone dal titolo No grazie: 

Giuro la smetto con sta storia del rap 

Voglio scrivere canzoni d'amore per la mia ex 

trovarmi un lavoro serio e diventare yes man. 

***** 

Fausto Marchetti, sul web falconiere del bosco, classe 1953, vive in Franciacorta, la terra delle 

bollicine in provincia di Brescia. Perito elettrotecnico, ma per trentasei anni ha fatto il pane nella 

forneria di famiglia dopo averne lavorato sei 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.  

Non sa perché scrive, come non sa perché dipinge, suona la chitarra, sale sugli alberi; sa solo che 

segue l'istinto del momento e va avanti per un po', poi si stufa e cambia, quindi non sa se scriverà 

ancora per molto visto che ha già sintomi di stanchezza. Prevalentemente vive di musica e più di 

tutto di immagini, si perde in quello che guarda e ne assorbe l’essenza. Corre sempre troppo avanti 

ma è trattenuto da quello che si porta dietro e dal quale non riesce a staccarsi, perciò difficilmente 

raggiunge un traguardo. Non sparate su di lui: non è neanche un pianista! Il link del suo blog: http://

falconieredelbosco.wordpress.com/  

http://falconieredelbosco.wordpress.com/
http://falconieredelbosco.wordpress.com/


Storia dal condominio 
di Gian Paolo Marcolongo 

Personaggi: 

Greta Thunberg 

Rula Jebreal 

Yi Zhao, cinese originario di Wuhan, commerciante in tessuti, vive a Menate da dieci anni, 

appartamento al quarto piano sul retro. 

Whang Li, moglie di Yi Zhao 

Carletto, figlio di Yi Zhao e Whang Li nato a Menate 

Bianca, figlia di Yi Zhao e Whang Li nato a Menate 

Clara e Steve Brown, coppia australiana 

Salah-Youssef Edris, marito dell’iraniana senza nome, vicino di pianerottolo ad Amos 

Amos, uno dei due israeliani senza cognome, vicino di pianerottolo di Edris 

Mario e Roberto due abitanti di Menate che osservano e ascoltano le chiacchiere dei condomini 

A Menate c’è questo palazzone di otto piani: un ecomostro costruito al tempo del boom edilizio 

negli anni sessanta. Assomiglia a quei grigi casermoni tutti uguali costruiti in Russia durante il 

comunismo. L’unica cosa bella degna di nota è il parco. Tenuto con cura da un’impresa di 

giardinaggio è il punto di ritrovo estivo delle trentadue famiglie che vivono nel condominio. Nella 

stagione invernale si radunano nella sala riunioni al pianoterra. 

A Menate lo chiamano il Palazzaccio, perché nessuno ci andrebbe a vivere nemmeno se li 

ricoprissero d’oro. Vi abitano famiglie importate, come dicono i menatini, che osservano un po’ 

schifati quel nugolo di stranieri che vanno e vengono durante l’anno. Qualcuno si trattiene a lungo, 

altri per pochi mesi. Insomma un bel via vai per non cadere nella monotonia. In realtà gli stranieri 

sono una dozzina: una famiglia di cinesi originari del Wuhan, una coppia di australiani, la 

giornalista Rula Jebreal, due iraniani, due israeliani e Greta Thunberg. Il resto sono originari della 

Menalandia. 

Mario, appoggiato col gomito al davanzale della sala riunione, sta osservando con Roberto le 

persone che chiacchierano sedute ai tavolini al suo interno. «Non ho capito perché quel nugolo di 



persone abbia deciso di comprare una casa a Menate e nel Palazzaccio per giunta» fa dando una 

vigorosa leccata al gelato che tiene in mano. 

Roberto alza le spalle. Tutto sommato non gliene frega nulla. Se uno ha pensato bene di 

comprare casa in questo posto, pensa appoggiando il mento sul palmo della mano, i problemi sono 

suoi. Ognuno è libero di buttare nel cesso i suoi soldi. 

Una ragazzina, che gli pare aver intravvisto in TV, cattura l’attenzione. 

«Quella non è Greta?» chiede stupito Roberto additando una figura minuta con le trecce che sta 

discutendo animatamente con due orientali. 

Mario annuisce ma non capisce perché lei abbia posto le basi a Menate quando viene a 

Menalandia. La osserva sperando di captare le parole ma il vento porta il canto degli uccelli dai 

vetri aperti. 

Greta parla con Yi Zhao e sua moglie, Whang Lai, in inglese e pare indispettita. La coppia ha 

due figli un maschio e una femmina. Lui ribatte alle argomentazioni di Greta con quell’inglese 

addolcito dalla parlata cinese. 

«Siete arrivati dal Wubei senza fare la quarantena!» li rimprovera Greta infervorata, scuotendo le 

trecce. «Ma qualcuno lo sa? E se contagiate il condominio?». 

«No» nega Zhao, scuotendo la testa. «Non abbiamo il contagio. Stiamo bene». 

Greta si muove nervosa poco convinta dalla loro giustificazione. Tutto il mondo è in fibrillazione 

per il CoV19 e questi due sciagurati fingono d’ignorare le paure collettive. È convinta che sia colpa 

dei cambi climatici questa pestilenza mandata da Dio. 

Zhao abita a Menate da dieci anni, da quando ha comprato l’appartamento sul retro del 

condominio al quarto piano. Commercia importando prodotti tessili cinesi ed esportando in Cina 

quelli lavorati in Menalandia. Sono vent’anni che si è trasferito dal Wubei in Menalandia. I primi 

dieci anni li ha vissuti a Menadue, la capitale. Stanco del caos, letto l’annuncio di vendite di case a 

Menate, ha deciso di comprare l’appartamento nel condominio. Qui sono nati Carletto e Bianca che 

parlano solo il dialetto menatino, nonostante i genitori abbiano provato a insegnare il cinese. 

«Troppo complicato, mamma» ha detto Carletto dopo l’ennesimo tentativo. Delusa ne ha preso atto 

rinunciando a insegnargli la lingua degli avi. 

Mentre Greta alterca con loro, due australiani passeggiano fingendo di osservare il pino che è 

diventato un albero alto trenta metri. In realtà hanno sentito l’argomento della discussione: il 

pericolo di contagio del coronavirus. 

«Hai sentito, Clara?» fa Steve accostandosi all’orecchio della compagna. 



«Cosa?» non ha ascoltato la conversazione perché ritiene disdicevole origliare i discorsi altrui. 

«Come?» mormora Steve spalancando gli occhi azzurri. «Vengono da Wuhan senza dire nulla o 

restare tappati in casa». 

Clara si ferma e guarda dritto negli occhi il compagno. Non comprende i suoi timori. 

«Cosa c’è di strano?» ribatte mentre Steve non capisce il suo ottimismo. «Se non hanno sintomi, 

perché devono stare chiusi in casa?». 

L’attenzione di Roberto è distratta dall’arrivo di quattro persone dai tratti mediorientali e la pelle 

olivastra. 

«Bella fauna al Palazzaccio» sogghigna rivolto a Mario, che continua a osservare stupito Greta. 

«Dicevi?». 

Roberto ride. Mario è sempre il solito. Non ascolta quello che dico. 

«Chi è quella panterona mora» chiede Mario affascinato da una donna dalla pelle olivastra e 

lunghi capelli castani che scesa dall’auto entra nel condominio. 

«Che ne so! Mica li conosco i condomini» ribatte secco Roberto che osserva quella bella donna. 

Gli pare di averla vista in TV, durante la gara canora che si tiene a Sanvena, dove tra ospiti e 

canzonacce occupa tutti gli spazi del piccolo schermo. 

«Ma dai! Non ricordi? L’abbiamo vista in TV da Sghego ma il nome non lo ricordo» afferma 

amareggiato Roberto, che sta perdendo l’alterco tra altre due coppie sedute vicino al finestrone 

d’angolo. 

Gli iraniani, vicini di pianerottolo ai due israeliani, discutono litigando con loro, perché 

disturbano la preghiera del venerdì. 

«Ma voi rompete con quel lamento sincopato» fa Amos diventando paonazzo. Non riesce a 

sopportare i due mussulmani che ammorbano l’aria coi loro piatti speziati. 

«Senti chi parla!» replica Edris al pensiero del salmodiare che trapassa la parete confinante con 

la camera da letto. Un suono fastidioso sentire quella cantilena. Ci manca solo che dia delle testate e 

poi hanno fatto bingo, pensa guardando in cagnesco il vicino di casa. 

Mario finito il suo cono tira per un braccio l’amico. 

«Dai, andiamo. Il siparietto è finito» fa vedendo che la sala si svuota e torna il silenzio. 

Roberto bofonchia qualcosa, dà un colpo di tosse e si avvia con Mario verso il cancello d’uscita. 

Una partita a scopa è più interessante che osservare quegli stranieri a discutere. 

***** 



Gian Paolo Marcolongo, nato nel lontano 1943, dal 2006 è in pensione.  

Fin da piccolo ha letto molto ma sono state le materie tecniche la sua vera forza. Conseguito la 

laurea in Ingegneria a Bologna, la sua vita professionale si è svolta nel campo dell’informatica.  

Dopo aver girato per trentaquattro anni in Italia e all’estero è tornato a vivere a Ferrara, dove è 

nato e ha vissuto per ventinove anni. È sposato e ha una figlia.  

La passione per la lettura gli ha permesso di mettere insieme una notevole biblioteca. Non ha 

preferenze letterarie, perché è un lettore onnivoro che si lascia incuriosire.  

La passione per la scrittura è nata ai tempi del liceo ed è rimasta confinata al solo hobby: poesie, 

racconti e romanzi sono rimasti nel cassetto. Solo di recente ha cominciato a pubblicare qualcosa 

attraverso le piattaforme di self-publishing, quasi in incognito, senza pubblicità. 

Dal 2007 ha aperto un blog sul defunto Windows Space, che lo ha migrato su Wordpress, poi su 

Splinder finché questo ha chiuso i battenti. Alla sua chiusura ha aperto il blog attuale 

www.newwhitebear.wordpress.com.  

Il suo nickname, Newwhitebear, è rimasto sempre lo stesso, una specie di brand. 

Una sua frase è: “Scrivere e leggere è un modo per evadere dal reale e sfogare la sua fantasia”.  



Il virus si avvicina 

Sono passate due settimane dal Festival di Sanremo  – bello spettacolo, ho sentito dire; io non 

l’ho seguito – e l’atmosfera nel paese è cambiata. Non l’atmosfera nel nostro condominio o nella 

nostra zona, proprio quella di tutto il paese, dell’Italia. A quanto pare ci sono dei casi di quel 

coronavirus cinese anche da noi. Sembrava così lontano, confinato in Cina, ma è evidente che i 

virus viaggiano e possono arrivare anche qui. 

Per ora pare che tutto si svolga in un paese che nessuno prima aveva mai sentito nominare: 

Codogno, in Lombardia. Neanche tanto lontano, comunque. 

A noi del condominio dispiace per i malati e speriamo che si salvino tutti. Speriamo anche che il 

virus non si diffonda ovunque: pare che colpisca le persone ‘anziane’ – anche se non si sa bene da 

quale età uno si debba considerare anziano – e il colonnello di certo rientra nella categoria. Evitare 

l’ansia è impossibile. 

Ogni minuto in tv ci martellano con queste regole del lavati le mani e stai lontano un metro 

almeno dagli altri. E usa gli igienizzanti. Ma quali che già non si trovano se non a prezzi assurdi.  

E mettiti la mascherina. Ma quale mascherina che pure quelle sono introvabili.  

Per fortuna poi hanno detto che le mascherine non servono: basta non avvicinarsi agli altri.  

Intanto, a Codogno, hanno chiuso le scuole, i negozi e i locali tipo bar e ristoranti.  

Quando l’ho sentito in tv ho detto: “Siamo messi male. Un disastro. Chissà la crisi che verrà”.  

Anche il colonnello la pensa così. 



La vendetta della globalizzazione 
di Giulia Mancini  

Personaggi: 

Cecilia e la signora Maria, sua madre 

Il colonnello Vaquer 

Enrico, il nipote tredicenne 

Antonio Signore, in arte Junior Cally 

Cecilia chiamò l’ascensore e incrociò le dita: sperava di non incontrare nessuno della famiglia 

Zhao. Non aveva niente contro i cinesi, ma questa storia del virus la stava facendo impazzire; era 

tentata di salire le scale ma uno squillo indicò l’arrivo dell’ascensore. La porta si aprì, lei entrò, 

prese dalla borsa il disinfettante spray e diede una passata veloce su tutte le superfici, spinse il 

pulsante e cominciò a recitare sottovoce il suo solito mantra per mantenere la calma. 

Raggiunse il quarto piano e sospirò, nessun cinese sulla sua strada; stava per entrare in casa quando 

uscì sul pianerottolo il colonello. 

«Buona sera colonello, come sta?». 

«Bene, Cecilia e lei?». 

«Bene, ma sono preoccupata per questa storia del coronavirus» rispose lei sospirando. 

Il colonello fece un cenno di assenso. «Deve star tranquilla, per ora siamo ben lontani dal focolaio».  

La guardò cercando di dissimulare lo sguardo di compassione che sentiva affiorare in lui quando la 

incontrava. Era una ragazza giovane, poco più di vent’anni ma così piena di manie e ansie. Viveva 

nel continuo terrore di contrarre malattie, una misofoba patologica. Figuriamoci cosa dovesse essere 

per lei questa notizia del Covid-19. 

 «Allora lei dice che, per ora, siamo al sicuro?». 

«Certo, stia tranquilla» concluse il colonnello scendendo le scale per andare da sua figlia. Pensò che 

quella ragazza, con tutte le volte che si lavava le mani strofinandole fino a consumarle, non 

rischiava certo di prendere il virus. Come si fa a ridursi così! pensò mentre suonava il campanello. 

Cecilia salutò la madre che stava apparecchiando la tavola. «Ciao mamma, sono tornata». 

«Cara, tutto bene?». 

«Sì, sono stata in biblioteca». 



Come al solito, pensò la signora Maria; non riusciva a capire come mai, nonostante le sue paure, 

sua figlia riuscisse a frequentare la biblioteca. Almeno ogni tanto esce e non vive del tutto come una 

reclusa. La figlia le aveva spiegato che disinfettava il banco e la sedia e sfogliava i libri con i 

guanti, ma quel luogo riusciva a rasserenarla. 

Cecilia prese posto a tavola e guardò sua madre con il volto scavato dall’ansia. 

«Sai mamma oggi leggevo che anche la peste del 1630, descritta da Alessandro Manzoni ne I 

promessi sposi, ebbe come punto di partenza il Ducato di Milano, poi si diffuse per il passaggio dei 

Lanzichenecchi. Molte città chiusero le porte ma non servì a nulla, la peste si diffuse. Morirono 

oltre un milione di persone e la debellarono soltanto nel 1631». 

La signora Maria sedette a tavola. Ci mancava il virus, come se sua figlia non fosse già paranoica di 

suo. Anche lei era un po' preoccupata. «Cecilia, erano altri tempi, nel 1630 mancavano le più 

elementari condizioni igieniche, non è paragonabile alla società del 2020». 

«Lo so mamma, sto solo facendo una riflessione, conoscere la storia può dare delle risposte anche 

sulla realtà odierna. E un altro parallelismo sai qual è: la peste nera del 1346 fu una pandemia che 

partì dal nord della Cina e poi si diffuse anche in Europa». 

Al piano di sotto anche il colonello e la sua famiglia erano seduti a tavola per il pranzo. Enrico 

esordì: «Lo sapete che una delle profezie di Nostradamus prevedeva che l’umanità si sarebbe estinta 

nell’anno 2020?». 

Il colonnello sbuffò, ma che diamine, ci si metteva anche suo nipote! La psicosi stava dilagando. 

Prima la ragazza paranoica, poi suo nipote, l’anno bisestile non era cominciato nel migliore dei 

modi. Era stato costretto anche a rimandare il viaggio a Milano: voleva andare a trovare il suo 

vecchio amico e proprio quando si accingeva a prenotare il biglietto era successo di tutto, prima il 

deragliamento del Frecciarossa, poi la diffusione del virus nel lodigiano. Era furioso, tra l’altro la 

borsa stava andando a picco e lui, che stava pensando di vendere finalmente i fondi d’investimento, 

doveva rinunciarci.  

«L’umanità è destinata all’estinzione a causa del virus della stupidità, nipote». 

«Papà, sono sicura che tutto rientrerà» disse sua figlia con dolcezza. 

«Speriamo» rispose il colonello. Cominciava a essere preoccupato, lui aveva settant’anni, portati 

bene, certo, ma era a rischio! 

***** 



Cecilia entrò nell’atrio e cominciò a salire le scale lentamente. Bei tempi quando poteva usare 

l’ascensore! Con la pandemia tutte le manutenzioni non essenziali erano state rinviate a data da 

destinarsi, e ora doveva farsi le scale a piedi.  

Mentre saliva incontrò Antonio, ex cantante rap e ora novello infermiere laureato a pieni voti presso 

la Facoltà di Medicina. A causa delle esigenze urgenti degli ospedali e alle nuove normative 

universitarie era riuscito a dare l’ultimo esame e a laurearsi a tempi record. 

«Ciao Cecilia, come stai?». 

«Bene, Antonio e tu?». 

Osservò i suoi occhi neri attraverso la mascherina. Era diventato famoso per la sua maschera da 

cattivo e ora eccolo lì, con una mascherina col filtro anti virus. 

«Sto bene, questo nuovo lavoro mi sta dando grandi soddisfazioni». 

Lei sorrise, quel ragazzo le era sempre piaciuto, faceva il cattivo a parole, ma era stato l’unico a 

mostrare comprensione per le sue piccole manie, sembrava capirla molto più di tanti altri.  

Il virus aveva ucciso molti in tutto il mondo, la “vendetta della globalizzazione”, ma nel 

condominio Zaffiro stavano ancora tutti bene. Pensò che, in fondo, il merito fosse anche suo e delle 

scorte di amuchina che aveva deciso di condividere con gli altri. 

«Sai, hai degli occhi bellissimi Cecilia» esclamò Antonio mentre saliva le scale accanto a lei. 

«Lo dici per essere gentile». 

Lui abbozzò un sorriso. «Senti, non è ancora ufficiale, ma tutto tornerà alla normalità. Il vaccino è 

quasi pronto». 

«Grande!» esclamò Cecilia, anche se lei non stava poi male in quella situazione, si sentiva 

finalmente normale. 

Arrivati al piano, la fissò, titubante. «Quando tutto questo sarà finito, potremmo mangiare una pizza 

insieme?». 

«Sì, volentieri». 

Lui esitò di nuovo. «Altra novità, in Turchia, hai saputo? È morto Erdogan, vittima del virus. Nel 

paese c’è il caos, ma molti festeggiano». 

«Che beffa, proprio ora che c’è il vaccino. Un virus selettivo» disse Cecilia con un leggero sorriso, 

poi aprì gli occhi e capì che quella pizza non l’avrebbe mangiata. 

***** 



Giulia Mancini è nata in Puglia, ma dal 1983 vive a Bologna, dove vive e lavora. Laureata in 

Economia, segue l’amministrazione di una grande azienda, ma non è mai riuscita a staccarsi dalla 

sua passione per la scrittura creativa a cui dedica ogni minuto del suo tempo libero. Ha pubblicato il 

suo primo romanzo nell’agosto 2014 “La libertà ha un prezzo altissimo” e nell’agosto 2015 il 

romanzo “Fine dell’estate”. Nel Giugno 2016 il suo terzo romanzo self “L’Amore che ci manca” 

viene notato da Butterfly Edizioni ed esce in una nuova edizione il 4 aprile 2017. A Giugno 2017 ha 

pubblicato il suo quarto romanzo “Fragile come il silenzio”, il primo della serie sul Commissario 

Saverio Sorace, seguono nel 2018 La sottile linea del male e nel 2019 L’ombra della sera. Gli 

ultimi romanzi del genere romance sono Insostenibili barriere del cuore, pubblicato nel 2018 e Il 

sole sulla pelle, pubblicato nel 2019. Il suo blog: http://liberamentegiulia.blogspot.it    
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Il refuso che è la vita  
©Tiziana	Tius	

Personaggi: 

Miranda 
Marcelito, portinaio 
Il Colonnello Vaquer 
La Signora Bastiani 

Miranda fece il suo ingresso nel Condominio Zaffiro trascinando il bagaglio; discettò tra sé sul 

nome Zaffiro, che era senza dubbio evocativo: “Sovra l'onde del mar purpuree e d'oro;/E in veste 

di zaffiro il ciel ridente”. Così assorta, mentre frugava nella borsa per trovare il biglietto con gli 

appunti, intravide dalla portineria venirle incontro Marcelito, il portinaio del condominio. Nella 

foga la borsa si rovesciò, innumerevoli quanto inutili piccoli oggetti si sparpagliarono insieme a un 

numero indefinito di forcine, preziose per i suoi capelli sempre increspati come foglie in balia del 

vento. «Ecco! devo prendere possesso dell'appartamento del Sig. Paolo... » disse, ma non ebbe 

modo di continuare, Marcelito strabuzzando gli occhi, la ripassò con lo sguardo da cima a fondo, 

pensò fra se e sé cose che non menzionerò, infine, dopo aver recuperato il contenuto della borsa, 

afferrò immantinente i bagagli pronunziando parole più consone: «Benvenuta signorina, 

l'accompagno al piano». 

 Dall'ascensore usciva una signora vestita di tutto punto; Marcelito dopo averla salutata con 

garbo, spinse i bagagli all'interno dell'abitacolo, e con Miranda salirono al piano. Il portinaio fu 

loquace, raccontò che i condomini erano persone perbene, una era proprio la signora Bastiani 

incontrata poc’anzi, poi c'erano anche Greta Thunberg che veniva lì quando si trovava in Italia, una 

famiglia di cinesi, e persino un colonnello in pensione. Al piano terra una saletta condominiale 

fungeva da luogo di ritrovo per chiacchierate o cene, pare ce ne fosse una di lì a due giorni, già 

programmata da tempo. «Ma sa, con questa faccenda del virus, non so se verrà confermata, 

aspettano un cenno dal Sig.Paolo che ha conoscenze dall'alto» lo disse con sguardo ammiccante. 

Miranda era già immersa nei suoi pensieri altrove, nel mezzo del suo libro. L'appartamento si 

trovava adiacente a quello del Sig.Paolo, solitamente utilizzato per ospitare amici o conoscenti in 

città per lavoro, luminoso e arredato con gusto, godeva di un bell'affaccio esterno privo di ostacoli, 

rigogliose piante rallegravano l'azzurro del cielo; pensò di essere stata fortunata, trascinò il tavolo 

sotto una finestra e vi posizionò la macchina da scrivere; realizzò che l'agenda si era svuotata, 



tuttavia l'impalpabile nebulosa ravvivava alcune caratteristiche, per esempio aveva conosciuto la 

Pazienza. Nel frattempo i dpcm si susseguivano come quotazioni in borsa, l'ultimo decretava che 

sarebbero dovuti restare chiusi in casa e uscire solo per comprovate necessità. Nel quartiere i negozi 

si erano offerti di consegnare la spesa a domicilio, era possibile uscire entro duecento metri col 

cane; Miranda non aveva un cane né desiderava uscire, era interessata solo a terminare il suo libro. 

Decise di farsi consegnare un po' di cibo, sia per sopravvivenza personale e sia per l'ormai 

improbabile cena condominiale. Uscendo per recarsi in portineria incontrò sul pianerottolo un uomo 

anziano, le ricordò suo nonno, le sembrò di approdare, in un certo senso, dentro un lessico 

familiare, si osservarono a vicenda con interesse, lui con fare autoritario, lei con morbosa curiosità. 

Pensò che quell'uomo possedeva le caratteristiche di un personaggio per un racconto. Seppe che si 

trattava del colonnello in pensione; e lei invece chi era? da quanto tempo si trovava nel condominio 

la signorina. Miranda cercò di riassumere brevemente i fatti, si salutarono e il colonnello inforcò 

l'ascensore. 

Era evidente che, come in un racconto, anche il condominio era popolato da persone nettamente 

diverse le une dalle altre: questo infervorò la sua fantasia. Scese le scale, sul pianerottolo, due 

parlavano fitto, quando la videro comparire dall'ultimo gradino la salutarono mostrando, chissà 

perché, un certo senso di colpa. Lei salutò e sgusciò via prima che la potessero interrogare, si 

affrettò decisa verso la portineria. Marcelito sedeva placido in guardiola, lasciò a lui la lista della 

spesa e riprese in salita le scale per rientrare in appartamento. Raggiunto il pianerottolo, si accorse 

che la porta era inspiegabilmente aperta, entrò in punta di piedi, come se fosse lei l'intrusa, constatò 

che la sola cosa mancante era la sua macchina da scrivere, citofonò al portinaio, spiegò l'accaduto e 

lo attese. 

Marcelito non poté fare alcunché, se non prendere atto dei fatti e organizzare su due piedi una 

caccia. Il portinaio le chiese di offrirgli la possibilità di indagare prima di decidere di percorrere vie 

più drastiche, secondo lui poteva trattarsi di un errore, insomma ci sarà pure una spiegazione, a chi 

potrà mai servire una banale macchina da scrivere? 

Miranda tralasciò la considerazione riduttiva che Marcelito aveva sulla questione e gli concesse 

ventiquattrore. Quando lui uscì, pensò di visionare la saletta condominiale, chiuse a due mandate il 

portoncino e si avviò. Si sa che in ogni condominio s'aggirano fantasmi che solleticano pruriti 

d'ogni genere, il fatto che Miranda si trovasse nel bilocale del Sig. Paolo stuzzicò la fantasia di 

qualcuno, la notizia corse in fretta di pianerottolo in pianerottolo, tutti si posero domande, 

alchemiche risposte, nessuno mai seppe in verità della verità. Nel frattempo, nella saletta 



condominiale, il Colonnello e la Signora Bastiani, si trovavano vicini uno all'altra in un modo che, 

se ci fosse malizia si potrebbe addurre. Miranda li salutò con cortesia, strinse la mano alla signora 

Bastiani (e questo fu un gesto quasi eroico al tempo del coronavirus nonostante indossassero un 

paio di guanti e una maschera, ciascuna la sua). Chiese se non avessero per caso notizie della sua 

macchina da scrivere. Non ne avevano. Rientrata in casa, prese carta e matita e scrisse, si sentiva 

debole, sfinita dentro un vortice straordinario dove solo lei poteva riconoscere personaggi e storie, 

scrisse per un tempo interminabile che le sembrò roteare attorno e dentro di lei. 

Scrisse del refuso che è la vita, sino a morire di un virus chiamato letteratura, e dal quale, non si 

riprese mai più. 

*****	
Tiziana	Tius,	dice	di	sé:	Tessitrice	di	parole,	vengo	da	molto	lontano	e	vivo	altrove.	

il	suo	Blog	Trame	:	https://tizianatiustrame.wordpress.com/  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Restate a casa, Giuda Ballerino! 

Vorrei	 dire	 che	 sono	 senza	 parole	 ma	 è	 una	 frase	 tanto	 banale	 e	 non	 signiBica	 nulla.	

Piuttosto	dico che sono basita, annichilita dagli avvenimenti che sono accaduti tanto in fretta da 

non lasciare illusioni. Da “Codogno zona rossa”, “State a distanza di un metro”, “I casi aumentano 

in Lombardia”, a “Tutta l’Italia è zona rossa”, “State tutti a casa”, è passato poco tempo.  

Eravamo lì a discutere su come tenere le distanze e, all’apparenza facevamo la solita vita di sempre 

ma senza strette di mano, baci e abbracci, che a volte potrebbe pure essere una benedizione, e in un 

attimo ci siamo trovati a cantare dai balconi mentre la gente moriva a manciate. 

Qui al condominio, ormai non ci si vede nemmeno più – a parte rare occasioni e comunque il 

colonnello e io possiamo vederci, tanto ci vedevamo sempre, no? – e le notizie arrivano tramite 

Marcelito. Da lui abbiamo saputo della nuova arrivata, Miranda. Devo dire che il colonnello era 

contrario a nuovi ingressi, nuove persone nel condominio che non sappiamo chi siano, da dove 

arrivino e chi hanno incontrato prima di noi. Ma il genero Paolo, che si sa che 

è immanicato con chissachi, ha deciso per tutti e ha affittato l’appartamento vuoto di fianco al suo. 

La politica c’entra sempre, anche quando non lo sappiamo. 

Quella povera ragazza, Cecilia, con le sue manie e ansie, ha mandato flaconi di igienizzante a 

tutti i condòmini. È stato un bene perché in farmacia non se ne trovano più e anche al supermercato 

qui all’angolo – l’unico in cui possiamo recarci: ormai siamo relegati nel quartiere, e d’altronde, 

dove potremmo andare? – non ce ne sono. 

Ogni giorno le notizie peggiorano e in tv si parla solo di Coronavirus. Non solo in tv: ovunque si 

parla solo di quello. E sono tutti esperti, eh! Io non capisco molto di ‘sto virus e ascolto. Ma non 

tutto altrimenti si impazzisce: se non muori di virus, muori per le notizie che ascolti.  

E i dpcm – non chiedetemi cosa sono: io so solo che ogni tanto si collegano dal palazzo del governo 

e via a snocciolare regole di cui non si capisce nulla – si susseguono come anatroccoli dietro alla 

mamma: via uno e sotto l’altro. E accidenti a chi li capisce. 

Di chiaro c’è (e lo martellano da ogni parte, cartelli, flash mob, video, dirette, youtube, facebook, 

televisione, radio e perfino aspirapolvere) che dobbiamo “RESTARE A CASA”. E per fortuna che 

noi del condominio siamo tutti accasati. Tutti dentro al nostro nido che per qualcuno è d’amore e 

per qualcuno un po’ orso è isola felice. Ma non dimentichiamo chi è là fuori e non ha una casa e 

nemmeno i soldi per la spesa. 



Marcelito, dietro indicazioni del colonnello, ha messo una cesta di fianco al cancello con un 

cartello “Chi può lasci e chi non può prenda” e tutti i condòmini danno qualcosa da portare nella 

cesta. Alla mattina la cesta è sempre vuota. 

I nuovi poveri dicono. Che si aggiungono a quelli che già lo erano.  

Eh, quando vedo i cartelli con la scritta “Andrà tutto bene”, un po’ di malinconia mi assale.  

Questa situazione mi rende ansiosa, come dovesse avvenire una tragedia ancora più grande.  



Invito spirituale 
di Marina Guarneri 

	Personaggi:	

Signora	Bastiani	

Marcelito	

Famiglia	Zaho	

Diletta	Leotta	

Colonnello	Vaquer,	Biglia	e	genero	

Junior	Cally	

completano	l’allegra	ciurma	Matteo	Salvini	e	Barbara	D’Urso	

La sala comune del Casermone era illuminata da una fila di candele “sequestrate” per la nobile 

causa dalla signora Bastiani. Ne aveva fatto incetta il giorno precedente, chiedendole a tutti i 

condomini, al fine di dare una veste sacrale all’aula, utilizzata normalmente per le riunioni mensili. 

Ne aveva recuperate una dozzina, non tutte classiche, per la verità, ma funzionali allo scopo e aveva 

collocato il candelabro in ottone cinque fiamme, schiodato dal cantarano di casa sua, al centro, fra 

quelle già allineate sul tavolo. Quando ebbe finito, diede un ultimo sguardo d’insieme e pensò che, 

forse, la tovaglia di carta gialla sopra l’altare domestico non fosse proprio un paramento liturgico, 

ma era stata messa a disposizione dalla giovane Greta e questo le era parso un gesto carino da parte 

della ragazza, alla quale era stato dato, peraltro, il privilegio di introdurre la preghiera collettiva con 

un brevissimo discorso. 

Alle ore 18:00, il condominio Zaffiro si sarebbe riunito nel salone al piano terra per recitare il 

SS. Rosario proposto da Matteo Salvini, in videoconferenza con Barbara D’Urso. 

I primi ad arrivare furono il colonnello Vaquer e la figlia, il cui marito, Paolo, europarlamentare 

leghista, si era rifiutato di partecipare al momento devozionale, perché contrario alla presenza degli 

“untori” (come li chiamava lui, dopo il litigio con Yi e la moglie Whang Li, all’inizio della 

diffusione del coronavirus in Italia, sedato prima di degenerare in una rissa.)  

La rigorosa sistemazione delle sedie prevedeva una distanza fra l’una e l’altra di almeno un 

metro, così fu un problema quando entrò la numerosa famiglia Zhao che, sparpagliandosi nel lato 



destro della sala, aveva creato uno straniante effetto “ghetto cinese”, costringendo tutti gli altri a 

prendere posto nelle sedie libere sulla sinistra. 

La signora Bastiani, in prima fila, aveva riesumato un vecchio foulard in pizzo, appuntato sui 

capelli con la devozione di una sposa. Il merletto formava una frangia che le ricadeva sugli occhi, 

costringendola a inclinare leggermente indietro il capo per riuscire ad avere la visuale libera. Alle 

sue spalle, Diletta Leotta non aveva rinunciato a strizzarsi in un tubino bianco madreperla e a chi le 

aveva fatto notare che l’abbigliamento era poco opportuno, vista la natura dell’incontro, lei aveva 

risposto: «Se fosse esistita nel 2000, la Madonna avrebbe avuto questo outfit». 

Tutti avevano sulla bocca le mascherine, tranne Junior Cally che, finalmente, aveva trovato 

l’occasione per indossare, al posto di quella canonica in tessuto, la maschera a copertura totale, che 

non aveva potuto sfoggiare al Festival di Sanremo. Al suo ingresso nel salone, la signora Bastiani 

fece un triplo segno della croce: le finte pietre di diamante incollate alla guaina nera che aveva sulla 

faccia, riflettevano sinistre lamelle policromate ed erano spaventose. 

La tenera, assorta Greta, dietro l’altare, con il viso incorniciato dalle treccine di capelli che non 

scioglieva mai, guardava i presenti come un profeta che sta per annunciare la fine del mondo; 

Matteo Salvini, isolato davanti a lei, aveva assunto una posa contemplativa. 

«Come osate!» esordì la ragazza «Voi state rubando i miei sogni e la mia infanzia con le vostre 

paranoie da pandemisti frustrati. Le persone stanno morendo? Siamo all’inizio di un’estinzione di 

massa? Ma ci avete mai pensato che il Covid-19 potrebbe essere utile a risanare gli ecosistemi che 

stanno crollando?». 

Lo sgomento arrotondò gli occhi dei cinesi. Il colonnello si aggiustò il cavallo dei pantaloni della 

divisa che gli stava stretto. 

«Come osate!» ripeté. «Accusate il popolo cinese, ma non lo capite che il vero responsabile di 

tutta questa salvifica apocalisse è il Dio che sta nei Cieli? L’uomo ha distrutto la terra, il buon Dio è 

intervenuto a restituirgliela». 

Un applauso solitario si levò dal lato destro, dove l’intera famiglia Zhao annuiva, battendo le 

mani a scatti rapidi. 

«Contegno, signori, non è un circo, questo!» s’infastidì Salvini. 

Diletta incrociò le braccia e scrollò la testa per ributtare indietro un paio di boccoli che le erano 

scivolati davanti; pensava che la sua candela a led multicolor con il liquido dentro e la porporina 

azzurra non godesse di degna collocazione, sull’altare, accanto al lumino votivo (ma chi mai aveva 

potuto concedere un lumino votivo per la recita di un Rosario: squallidi!). 



«Se comprendete l’urgenza, allora lasciate che la natura rinasca. Il sacrificio umano in cambio 

della salvezza delle nuove generazioni». 

Gli occhi di Greta si dilatarono, la bocca si contorse in un ghigno diabolico. Junior Cally agitò 

un pugno in aria e disse: «Seee, daje!». 

«La pandemia abbassa il livello di inquinamento tossico: niente più macchine in giro, niente più 

fumi nocivi di fabbriche... Il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no». 

L’accenno di un nuovo applauso fu subito abortito dal cipiglio fulminante di Salvini, che, 

alzatosi, dopo avere fatto un sbrigativo cenno di ringraziamento rivolto alla giovane Thunberg, 

annunciò il collegamento con Barbara D’Urso. 

Marcelito armeggiò col computer e, dopo qualche secondo, sullo schermo gigante, apparve la 

conduttrice televisiva, in collegamento dal salone di casa propria. 

La Leotta strinse gli occhi, sbuffando: quella lì è più vecchia di me e ancora sta con le cosce al 

vento! Che vergogna! 

La donna in video, seduta in punta su una poltrona, sotto un faro innaturale che le cancellava dal 

viso il naso e gli zigomi, salutò tutti e si disse pronta a iniziare la preghiera alla quale era lieta di 

partecipare su invito  dell’amico Matteo. 

Solo il colonnello e la figlia avevano con sé la coroncina del Santo Rosario: i cinesi avrebbero 

usato i ‘granì” di riso tenuti in un pugno, Salvini le dita delle mani, giuste per le “poste” 

dell’AveMaria.  

Quando la D’Urso prese da una custodia il filo di perle, che avrebbe usato in sostituzione della 

ghirlanda per la litania, Diletta Leotta si sganciò la collana dal collo e la guardò con soddisfazione: 

la sua era più cool. 

***** 

Marina	 Guarneri,	 felicemente	 ex-avvocato,	 felicemente	 moglie	 e	 madre,	 felicemente	

scrittrice	per	diletto.	Quando	non	scrive,	legge;	quando	non	legge,	scrive.	Perché	complicarsi	la	

vita	con	mille	altre	cose	da	fare?	Il	suo	blog:	http://trentunodicembre.blogspot.com	  

http://trentunodicembre.blogspot.com


Se nasci tondo non puoi morire quadrato 

Niente come un rito comune riesce a rasserenare gli animi. Se non fosse stato per la presenza di 

quel Salvini – come sarà finito qui? Ah, certo è stato Paolo, anche se alla fine lui non è venuto per la 

presenza della famiglia Zaho. Che superficiale, cosa crede? che siano loro a portare il virus? – e dei 

suoi collegamenti con quella intrattenitrice televisiva. 

Greta è stata forte, con quel discorso: sta a vedere che il virus migliorerà il mondo e le persone. 

Certo, sarebbe bello. Ma forse è un’utopia. 

Migliorare le persone è impresa ardua: lo dice anche il proverbio “Se nasci tondo non puoi 

morire quadrato”. Chi è arrogante prima, non cambia certo perché succede una cosa brutta. Anzi.  

E chi era una brava persona, così resterà. 

Parlo proprio come mia nonna. Forse il virus rende ‘anziani’ visto che è la ‘categoria’ più colpita. 

Magari dobbiamo supplire alla loro mancanza prendendo il loro posto.  

Ma chi si può dire ‘anziano’ nel 2020? Forse chi indossa un foulard di pizzo per presenziare a un 

rito? Eppure le cose belle sono una consolazione e io non me ne privo. SI blatera tanto ma alla fine 

sono le cose semplici, quelle piccole che ci possono aiutare a mantenere una ‘normalità’.  

E ho notato una cosa: in tv e sui giornali, in ogni servizio, si parla solo del Covid 19. Mi domando 

se nel mondo succedono ancora cose brutte: rapine, furti, aggressioni, omicidi. Pare di no.  



Adesso sì che possiamo avere paura 
di Daniela Giorgini 

Personaggi:  

la signora Bastiani 

Amira  

due ragazzi cinesi della famiglia Zhao 

il Colonnello 

Clara e Steve Brown 

l’Ispettore e Zambelli  

Giorgio Provetti, giornalista 

La signora Bastiani camminava nervosa sul pianerottolo. Pensionata ancora in gamba, si 

occupava in modo maniacale della pulizia del suo appartamento e, quando poteva, anche di quello 

del Colonnello, che abitava proprio sopra di lei. Si erano accordati il giorno prima e ora, dopo aver 

bussato e suonato il campanello più volte, non sapeva cosa fare. Non lo aveva sentito uscire e 

comunque, nonostante l’età avanzata, l’ex militare aveva ancora un’ottima memoria, quindi non 

poteva aver dimenticato l’appuntamento. 

La signora rigirava tra le mani un mazzo di chiavi – che non aveva mai usato - che le aveva dato 

tempo addietro, nel caso fosse dovuta entrare quando lui non era in casa. Si sentiva una ladra a 

usarle senza permesso, ma se il Colonnello stava male e non poteva venire ad aprire? Prima di 

decidersi, provò ancora una volta a bussare e suonare.  

In quel momento si aprì la porta dell’appartamento a fianco e uscì la signora Amira, iraniana, 

che, al contrario del marito, spiaccicava due parole in italiano. 

«Buongiorno. Ha per caso visto il Colonnello questa mattina?» le chiese. 

«No visto Colonnello oggi. Non so» rispose l’altra. 

«Le dispiace restare qui con me mentre apro? Ho paura che possa essergli successo qualcosa».  

Entrando, lo chiamarono a gran voce, prima dirigendosi verso la cucina, poi in camera da letto. Lo 

trovarono, legato alla testata e in una pozza di sangue. Sul muro, una svastica gigante e la scritta 

“SPORCO EBREO”. 

Le urla delle due donne richiamarono gli altri condomini presenti a quell’ora. I primi ad arrivare 

furono due ragazzetti cinesi, della innumerevole famiglia Zhao - i cui effettivi componenti erano 



sei, per lo più sconosciuti agli altri abitanti dello stabile. Si sentì poi correre sulle scale e dal quinto 

piano arrivarono una donna e due uomini, uno dei quali si qualificò come Ispettore di Polizia. 

«Permesso, fatemi entrare. Cosa succede qui?» e si bloccò di fronte alla macabra scena. Ma si 

riprese subito: «Avete toccato qualcosa? No? Ottimo. Adesso tutti fuori». 

E si attaccò subito al cellulare: «Zambelli!». 

«Dica, Ispettore». 

«Vieni al condominio Zaffiro con la Scientifica, ma cercate di non dare nell’occhio. Non voglio 

giornalisti tra i piedi, capirai perché. Ah, prendi su due ragazzi. Da qui per un po’ non entra e non 

esce nessuno senza permesso». 

«Scusi, Ispettore, lei cosa ci faceva lì?». 

«Ma te l’avevo detto, Zambelli. Sono andato a Bologna a trovare i miei amici dell’Australia, 

Clara e Steve. Guardavamo le foto della loro casa, che si è salvata dal fuoco per miracolo. Poi 

abbiamo sentito gridare. Dai, muoviti, non c’è tempo da perdere». 

Mentre la Scientifica procedeva con i rilievi, l’Ispettore e Zambelli si occuparono di interrogare i 

presenti. La signora Bastiani, ancora sconvolta, raccontò quello che era successo nei minimi 

particolari e aggiunse che occorreva avvisare la figlia del Colonnello. In quel periodo si trovava a 

Bruxelles, con la famiglia, perché il marito era un eurodeputato leghista.  

«Ci pensiamo noi» la rassicurò l’Ispettore. 

I ragazzi cinesi avevano fatto “buco” a scuola, gli altri familiari lavoravano giorno e notte. Sullo 

stesso piano del Colonnello abitava anche un noto rapper, Junior Cally, ma era in tournée dopo aver 

partecipato al Festival di Sanremo.  

Gli altri condomini erano al lavoro o fuori città. Sarebbe stata una lunga giornata. 

«Ispettore, non si sente un po’ come la Fletcher?». 

«Chi?». 

«Ma sì, la signora in giallo, quella che, dove va va, ci scappa il morto!». 

«Zambelli, ma sei scemo?». 

«Scusi, Ispettore, era solo una battuta. Dunque, il medico legale ha detto che l’uomo è stato 

ucciso nella notte. In casa è tutto in ordine, non ci sono segni di scasso o di colluttazione. Probabile 

che l’assassino avesse l’arma con sé e che si conoscessero. Stanno ancora controllando smartphone 

e computer, ma pare non ci sia niente di rilevante. Soprattutto non c’è nulla che faccia pensare che 

fosse ebreo. Quindi… ». 



« ...è una messinscena per depistarci. O peggio, per creare panico e fomentare l’odio. Come se 

non ce ne fosse già abbastanza a questo mondo». 

Gli interrogatori degli altri condomini furono pressoché simili: quasi nessuno conosceva il 

Colonnello e quei pochi che lo incontravano sulle scale scambiavano appena un saluto. 

Intanto si era fatta mattina e l’Ispettore aveva mandato Zambelli a prendere un espresso al bar, 

anche se la signora Bastiani si era offerta di prepararglielo con la moka. Ma l’Ispettore aveva 

bisogno di qualcosa di più forte. E non sapeva ancora quanto. 

Infatti Zambelli tornò di corsa, senza caffè, ma con Il Resto del Carlino: «Ispettore, guardi qui». 

In prima pagina campeggiava la foto con svastica e lettere cubitali, accompagnata dal titolo 

«Adesso sì che possiamo avere paura» a firma di Giorgio Provetti. 

«Mandalo subito a chiamare!». 

«Non posso rivelare le mie fonti, Ispettore, mi dispiace» si difese subito il giornalista. 

«Mi ascolti bene: l’unico che può aver fatto quella foto è l’assassino. Quindi potrebbe essere il 

suo informatore o lei stesso. Non si vende molto ultimamente, no? Mettere un po’ di pepe a questa 

piccola città per farsi notare in un periodo di intolleranza e paura generale le è sembrata una buona 

idea». 

Il Provetti era sbiancato. «No, Ispettore, guardi, si sbaglia. Io l’ho ricevuta via mail da un 

indirizzo sconosciuto, poi sono passato da qui, ho visto i piantoni fuori e ho fatto due più due, ma 

non so altro». 

L’Ispettore ricordò che la signora Bastiani aveva parlato di frequenti liti tra suocero e genero, 

soprattutto da quando il secondo era entrato in politica nel partito opposto. Non poteva aver 

commesso lui materialmente il crimine, non c’erano prove concrete del suo coinvolgimento e quella 

gente era ancora intoccabile. L’Ispettore avrebbe fatto il possibile, ma temeva che a rimetterci 

sarebbe stato solo un pover’uomo che aveva combattuto una guerra per la libertà delle generazioni 

future, che se ne stavano dimostrando indegne. 

«Zambelli!». 

«Dica, Ispettore». 

«Vammi a prendere quel caffè. Anzi due. Ne ho proprio bisogno». 



*****  

Daniela Giorgini, di sé dice: Amo leggere (soprattutto gialli) e scrivere (soprattutto gialli), la pizza, 

la Romagna, i miei nipotini e l’Amore.  

www.facebook.com/lemiepoesieenonsolo  

http://www.facebook.com/lemiepoesieenonsolo


La siepe 

di malos mannaja 

Personaggi: 

Aldo  

Genny 

Cicale rauche, sole a picco. Aldo terge la fronte e si trascina nell’androne con la spesa: tè, legumi 

in scatola, sei mele e un pacco di fusilli. Ansima, riprende fiato e chiama l’ascensore. Oltre 

l’angolo, un ratto morde l’intonaco mentre dall’androne giunge lo sbattimento ritmico di sandali 

etnici. Genny supera i gradini del piano rialzato con un balzo e il ratto dal terrore si ribalta prillando 

sul dorso. 

«Breakdance da sballo, ma non ho spicci» ghigna e plaude al topo epilettico. «Oh… machecaz… 

». 

Intenta a fissare con un occhio il ratto e con l’altro l’iPhone, Genny si scontra con Aldo. Sono gli 

unici inquilini superstiti nel condominio di otto piani: la probabilità di un impatto è circa una su 

ventitré milioni, eppure accade lo stesso. L’anziano arriccia il naso, piega il labbro e imbocca 

sdegnato l’ascensore. Genny decide che il moto di disgusto del vecchio grida vendetta e invece di 

avviarsi per le scale guizza nel loculo. Sferragliante quanto il carro d’un ferrivecchi, l’ascensore 

s’incunea negli intestini del palazzo con la lentezza d’un fecaloma di Aldo.  

«Giornata del cazzo, eh, nonno?» ringhia biascicando la gomma.   

«Moderi il linguaggio, signorina» glissa il vecchio dandole le spalle. 

Genny si distrae: un rivo di sudore cola lungo il ventre e la goccia più esaltata compie il giro 

della morte sull’anello appeso all’ombelico, uno fra i tanti piercing spuntati negli anni come funghi: 

naso, lingua, orecchie e parti intime sono un rigoglioso sottobosco di chiodini metallici. Il caldo 

afoso inizia a spiaccicarle i dreadlocks e a puntellarli neanche il fil di fumo di una canna. Sbuffa. 

Poi il lampo di un’idea. 



«Oh, spizio… fàmose ‘n serfie!» grida prendendo Aldo sotto braccio. 

Il vecchio non capisce.  

«Yo, sei connesso? Una foto, io etté» spiega e passa un braccio attorno al gibbo del vecchio 

«smile… ». 

Mentre scatta, si gira verso Aldo e immortala una leccata alla guancia grinzosa del vecchio. 

Seguono risa sguaiate da un lato e proteste turbate dall’altro. 

«Maleducata!». 

«Eh, ih…» farfuglia Genny sghignazzante «evvai con Istagrà, eh… fàmose il giro del mondo, 

spizio… ». 

Ma le dita danzano sul touchscreen senza risultato: nel loculo non c’è segnale. D’un tratto, 

nell’ascensore esplode il buio e tutto tace. 

* 

«Aaaahhh! Checcazzo… a-aiutoooo!!!». 

Genny usa la torcia dell’iPhone per vedere che succede. Niente. Nulla. L’ascensore è immobile: 

grida ancora, mugola, gesticola, picchia i pugni contro le pareti. Aldo è pietrificato. 

«È andata via la luce… ». 

«Fanculo, bella scoperta, nonno!». 

«Aspettiamo che torni». 

«Aaaargh!! Io… io non voglio… restare chiusa qui! Aiutoooo!». 

«Cosa urli? Non è rimasto nessun altro». 

* 

Un giorno e tre crisi di panico dopo Genny è un cucciolo tremante in posizione fetale. Aldo siede 

in un angolo e le tiene il capo su una coscia carezzandole i capelli. Nel buio, interrotto per periodi 

sempre più brevi dalla torcia del cellulare scarico, si sono raccontati a lungo: la moglie morta anni 

prima e un fratello all’estero di cui non ha notizie; la casa-famiglia, la fuga e la baby-gang. Aldo 

vive con la sua pensione da fame e Genny spaccia per gli ZT. 



«Come stai?». 

«Moriremo, vero?». 

Genny rabbrividisce e i piercing quasi tintinnano il timore. 

«Tieni, mangia una mela». 

La ragazza addenta il frutto e il profumo della mela assume le sembianze di un abbraccio 

confortante. 

* 

Tre giorni dopo non c’è più neppure un torsolo. L’odore delle mele è stato cancellato dal tanfo di 

urina che stagna sul pianale. I legumi non si aprono, nemmeno usando l’altro barattolo come una 

clava. Ogni tanto cacciano in bocca un fusillo e lo succhiano per ore. Il cellulare è morto, Aldo 

quasi. 

«Non sto bene» dice pentendosi all’istante. 

«Oddio… ti prego non lasciarmi sola» frigna. 

«Ma no, dai… resisto: è che mi mancano le medicine. Otto compresse al giorno…» gorgoglia 

crepitando un fiato più profondo. 

* 

Aldo è caduto in un sonno agitato. Delira. Pensa che non ha mai avuto figli perché ha vissuto 

sempre in condominio e gli è rimasto addosso come un condom: non puoi certo generare altri 

bambocci quando li hai visti drogarsi o urinare sul pianerottolo: senti che puzza di piscio! Arriva la 

polizia in tenuta antisommossa, sonda il pavimento con un tampone e incrocia i dati con le analisi 

delle urine dei condomini per scovare il colpevole. “Non sono io! Ho il pannolone!” grida mentre 

un colonnello in pensione lo trascina via. Il giudice è Rula Jebreal e la sentenza è inappellabile: “Tu 

hai stuprato mia madre e l’Italia è un paese fascista: non ci verrò più, a meno che non mi diate 

25000 euro. E come condanna esemplare ascolterai l’intera produzione discografica di Junior 

Cally”. Aldo non fa in tempo a pensare “chicazzoè?” che dalla regia parte “Si chiama Gioia”, quella 

che “ingoia” e “dopo te la dà” perché fa rima con “troia”. Il vecchio sta per strangolarsi con le sue 

stesse mani, ma arriva una famiglia di cinesi con la tosse e tutti scappano a gambe levate. Mentre 

fugge, la signora Bastiani inciampa e viene calpestata da due iraniani e da alcuni australiani. Anche 



Aldo sta per essere travolto quando Greta Thunberg lo trae in salvo sul catamarano eco-chic a zero 

emissioni del principe Casiraghi di Monaco. “Homo cond’homini lupus” sentenzia la santa del 

clima “e in verità, in verità vi dico: solo la vostra estinzione salverà il pianeta… senza voi povery 

inquinanti, noi avremo un mondo migliore.” Non è possibile, pensa Aldo, deve pur esserci un altro 

modo: Lascienza ci redimerà. Così corre in edicola e compra il prestigioso mensile di divulgazione 

Scientific American. A pagina 17, un articolo molto promettente: gli scienziati rivelano “siamo ad 

un passo dallo spiegare il perché dell’esistenza di Braccobaldo Bau.”  

E in quell’istante esatto, Aldo intuisce *l’oltre* occluso al guardo dalla siepe di leopardiana 

memoria. Un’illuminazione devastante, tanto che resta in dubbio tra il bisogno di condividerla con 

Genny e il desiderio di proteggere la giovane da una realtà assoluta così nuda.  

* 

«Genny?». 

«Eh?». 

«Niente… ». 

* 

«Aldo?». 

Niente. 

***** 

malos mannaja, noto agli amici anche come “nano malefico”, è un minuscolo abitante del 

pianeta Terra. Sebbene sia nato più di mezzo secolo fa, spesso lo coglie l’impressione d’essere 

rimasto vivo. Di lui si dice che sia un ottimo contadino, un buon padre di famiglia, un discreto 

marito, un medico mediocre e un pessimo scrittore. La sua eventuale presenza in qualunque alto 

consesso letterario dev’essere pertanto considerata meramente scenografica, assimilabile a quella 

d’un nano da giardino. Nell’arco della sua esistenza ha osato vergare centinaia di “prose acapate” e 

di “neurodeliriche”, tenendo sempre a precisare che NON si trattava di Poesie. Nel 2002 è stato 

bannato da Splinder per aver rotto l’anacoluto di un utente che l’aveva scambiato per un Poeta. Ha 

scritto anche sei romanzi e molte centinaia di racconti, rifiutando le mirabolanti offerte 

di Mondadori, Einaudi, Feltrinelli e Minimum Fax per restare fedele alla filosofia che il libero 



accesso all’arte è un diritto naturale dell’essere umano (concetto molto difficile da far 

comprendere a chi nasce e vive in un supermercato globale). Dal 2012 al 2018, insieme a un 

manipolo di generosi collaboratori, ha sostenuto Copylefteratura, una biblioteca copyleft, che era 

liberamente fruibile all’indirizzo: www.copylefteratura.org. Di tanto in tanto, scrive su https://

neobar.org e su https://copylefteratura.wordpress.com. 

In caso di cose da dire all’autore, potete contattarlo al suo indirizzo mail: 

malosmannaja@libero.it  

http://giardinodeipoeti.wordpress.com/category/malos-mannaja/www.copylefteratura.org
https://neobar.org
https://neobar.org
https://copylefteratura.wordpress.com
mailto:malosmannaja@libero.it


La follia 

È stata una follia. La nostra scusante è che non ne potevamo più. Dell’isolamento, 

dell’alienazione, della mancanza di rapporti – sociali e non – di non poterci confrontare con altri 

esseri umani. 

I componenti della famiglia Zaho, per dire, non si rendono conto ma di certo soffrono meno: 

sono in sei in un appartamento con due camere e zona giorno e non si annoiano. Per loro 

l’isolamento fa rima con divertimento. 

Ma noi, noi come potevamo continuare così? 

È successo dopo uno degli ultimi Dpcm, dopo uno di quei discorsi interminabili, e anche 

incomprensibili, di Conte. 

Noi, il colonnello e io, lo guardavamo ‘insieme’, cioè ognuno nel proprio appartamento – ligi 

alle indicazioni del governo – ma in collegamento audiovisivo, che ormai ci siamo emancipati e 

abbiamo imparato a usare tutte quelle diavolerie. Alla fine del discorso, il colonnello, Eugenio, mi 

guarda attraverso lo schermo e mi fa: «Sai cosa c’è, Lidia? Che da ora in poi non permetteremo più 

a quel ragazzo di comandarci. Da qui in avanti mi incarico io di guidare le nostre vite. Sei 

d’accordo?».  

Non ho nemmeno risposto, non con la voce. Ma lui ha capito che mi affidavo alle sue decisioni.  

«Quindi» ha proseguito fissandomi negli occhi attraverso lo schermo «domani sera, pizza metodo 

Bonci in casa mia. E dopo, un bel film su Netflix e poi vedremo. Da domani vita nuova. La 

reclusione la lasciamo ai giovani che hanno paura di morire.  Perché, ricordati bene, cara Lidia: Chi 

ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. E non sia mai detto che 

qualcuno incuta paura a questo vecchio colonnello!». 

«Nemmeno tanto vecchio» ho detto io guardandolo attraverso un piano e un telefono.  

Così ci siamo dati appuntamento per la sera seguente e ci siamo salutati.  

La pizza era ottima: la lievitazione lunga e il lievito dosato con parsimonia, la rendono digeribile. 

Cosa non è andato per il verso giusto, allora? 

Mentre la preparava, Eugenio continuava a chiedere: «E i würstel? ti piacciono?», Io annuivo e 

lui tagliava e metteva sulla pasta. Poi: «E i peperoni, Lidia?». 

«Ma certo» dicevo io. 



E lui sfilettava e aggiungeva. E poi salsiccia, friarielli tirati in padella con aglio e peperoncino, 

bufala, pachino seccati al sole della Calabria, ‘nduja e soppressata, provola e speck, e cipolla e 

olive.  

Buona era buona, eh! E l’abbiamo innaffiata con due belle birre – a testa -, e dopo, chi si 

ricordava il film e Netflix? 

Mi sono sdraiata sul divano, anche se sdraiarsi in questi casi è un errore, ma mi cadeva la testa e 

si chiudevano gli occhi. 

Eugenio mi ha offerto il suo letto e ho accettato: chi ce la faceva a prendere l’ascensore e 

arrivare nel mio appartamento? 

Sono stata un po’ in dubbio: non avevo la camicia da notte e si sa che una signora non va a letto 

senza niente. Eugenio mi ha dato una sua camicia azzurra e mi ha indirizzata verso il suo materasso. 

Il brutto è venuto dopo: dapprima sono crollata e ho dormito un poco, poi ho iniziato una specie 

di dormiveglia in cui vedevo tutto come fosse quel famoso film su Netflix. Dapprima una scena di 

tragedia, una sorta di incubo in cui il colonnello era morto, ma non morto di virus, morto 

ammazzato. Che angoscia; sembrava vero e c’era anche una scritta sul muro e un ispettore che era 

sbucato non si sa da dove, e la foto dell’omicidio finiva anche sul Carlino! Sono stata malissimo! Il 

povero Eugenio! Proprio ora che aveva pensato che ce ne saremmo fregati di tutto e forse si iniziava 

una nuova vita. 

Credo di avere urlato, perché mi sono svegliata e lui era lì che mi parlava e mi passava un panno 

fresco sulla fronte. «Sei vivo!». Lui mi ha fissato come venissi da Marte e mi ha toccato la fronte.  

«Ho la febbre?» gli ho chiesto. La paura del Coronavirus non demorde; resta presente anche nei 

sogni. 

«No, sei fresca come una rosa» ha risposto lui, e sono crollata di nuovo. 

È ricominciato un girotondo, come fossi sulla giostra: mi passavano davanti tante persone, 

alcune sorridenti, altre con un ghigno, altre ancora con una smorfia che distorceva i lineamenti. 

Molte non le riconoscevo ma tante mi sembravano familiari come fossero vicini di casa. Finché 

sono salita in alto, una specie di Gyro Drop, in alto, in alto, qualche secondo di pausa, e poi BAM! 

mi è mancato il letto da sotto, mi è caduto lo stomaco, e la testa ha fatto un giro come Meryl Streep 

in qual film, La morte ti fa bella, che il collo si allunga, si allunga e alla fine si avvita e la testa 

guarda da tutte le parti fuorché da quella giusta. 



A quel punto ho visto l’immagine di Gesù, ma non un Gesù classico, in croce o altro. No, un 

Gesù con la veste bianca, un mantello rosso e un cuore dello stesso colore sulla veste, proprio qui in 

mezzo sul petto. 

Mi sono svegliata, ho guardato Eugenio e ho detto: «La prossima volta, Margherita!». 



Riunione di condominio 
di Monica Campana 

Mi affaccio al balcone per guardare il panorama. Sotto di me le aiuole dei giardini sono ben 

curate, e grandi alberi di magnolie, cedri e pini marittimi formano ombrose macchie di un verde 

intenso, in lontananza il mare del golfo che da questa distanza sembra anche azzurro. 

Sono soddisfatta del mio acquisto, trovare questo appartamento in città, ma così vicino al mare è 

stato un vero colpo di fortuna. 

La casa era stata messa in vendita dalla signora Alma Parodi, ultima erede di una famiglia di 

costruttori, ma di fatto l’appartamento apparteneva alla cognata, buonanima, la signorina Maria, e 

poi era andato in eredità al fratello gemello, pace all’anima sua, di cui lei era la vedova. Ora le 

restava solo Marco, l’unico figlio, “tanto bravo, eh” sottratto al suo affetto da una cubana, neanche 

bella, con la quale veleggiava in acque lontane e spesso agitate, e un nutrito numero di immobili di 

cui cercava di disfarsi per mettere il patrimonio al sicuro dalla “cubana”, pare che l’appartenenza 

geografica l’esentasse dall’avere un nome. 

Al momento dell’acquisto, Alma mi aveva pregato di evitarle la fatica di uno sgombero e la 

nostalgia suscitata da tanti ricordi di famiglia, quindi mi avrebbe lasciato ogni cosa, ma dovevo 

pensarci io.  

E ora eccomi qui con la casa piena di mobili, stracolma di suppellettili, abiti, libri, dischi, foto. 

Proprio come l’aveva lasciata la signorina molti anni prima, con ancora le calze e la camicia da 

notte stese ad asciugare in bagno, la tazza sul tavolo della cucina con accanto il giornale ingiallito: 

un’istantanea di vita un po’ sbiadita e polverosa come sono le vecchie foto. Sospiro e penso a 

quando dovrò vuotarla, mi sono presa un bel grattacapo, ma non oggi, oggi è una giornata speciale. 

Infatti, visto che l’appartamento è completamente arredato, ho proposto all’amministratore di 

tenere qui la riunione di condominio in modo che possa incontrare tutti gli abitanti del palazzo, 

anche i più anziani. 

Il campanello suona rauco, disabituato a funzionare dopo tanti anni di silenzio. Il primo ad 

arrivare è il signor Gino, amministratore del numero civico sei, piccolo e rotondetto, ottantatré anni 

ben portati che, come mi ha già detto più volte, svolge quest’incarico da sempre, conosce tutti e sa 

cose di tutti e se potesse parlare... ma il suo ruolo lo obbliga a una certa discrezione. 

Uno dopo l’altro arrivano i condomini, una breve processione si dirige verso la sala da pranzo, li 

invito ad accomodarsi intorno al tavolo e cerco con fatica di memorizzare i loro nomi. 



Finalmente il signor Gino inizia la litania degli adempimenti burocratici, e io posso osservare i 

miei nuovi vicini per la prima volta. Alla mia destra è seduto l’ingegnere accompagnato dalla 

badante domenicana, è molto anziano e completamente sordo. Mi esprime la sua gratitudine per 

aver messo a disposizione la casa dandogli la possibilità di essere presente (un punto a mio favore), 

si rallegra dell’arrivo di un volto nuovo, anche se spera che non abbia figli rumorosi! e chiede 

quando inizia la riunione. Zoe, la badante, gli batte sulla spalla e gli indica l’amministratore che sta 

parlando, allora si zittisce non prima di avermi detto, caso mai non l’avessi capito, che è un po’ duro 

d’orecchio. 

Vicino a lui sono seduti in punta di sedia i coniugi Maffei, alto e allampanato lui, attempata 

“Barbarella” lei. Il marito sta sulle sue, ma si vede che ha una gran voglia di intervenire, Barbarella 

non si toglie mai gli occhiali da sole la cui funzione principale deve essere quella di nascondere le 

zampe di gallina intorno agli occhi. 

Poco distante, vicino alla portafinestra, c’è la signora “non ho capito il nome”, che è la più 

loquace del gruppo. Si guarda continuamente intorno e ha un’aria molto sofferente. Ci spiega che è 

per il ricordo che ha della signorina che le sembra di vedere ancora qui, proprio ora, seduta sul 

divano verso il quale lancia languide occhiate, mentre a me rivolge sguardi arcigni e indagatori. 

Vorrei dirle che la signorina, per cui nutro grande rispetto e come potrebbe essere altrimenti, non 

l’ho mai conosciuta e sicuramente non sono responsabile della sua morte perché quando ho 

comprato l’appartamento, era passata a miglior vita già da cinque anni. 

La signora “non ho capito il nome” continua a sospirare e a scambiare occhiate d’intesa verso 

un’altra ospite silenziosa, ma ingombrante come un trumeau del settecento, che le sta seduta 

accanto con la borsetta sulle ginocchia. 

«L’avete conosciuta anche voi, vero? Che cara persona! Mi pare ancora di vederla girare per 

casa». Mi guardo intorno preoccupata, ma non vedo nessuna ombra silenziosa e sfuggente alle mie 

spalle. 

Il trumeau risponde con un vocione che sì, si ricorda la signorina, ma che lei ormai non vive più 

qui da tempo e, rivolta verso di me, mi informa che è la proprietaria di uno dei due appartamenti al 

primo piano “quello meno bello” precisa “ perché nell’altro ci sta la dottoressa”. 

Faccio un rapido giro di tavolo con lo sguardo e non saprei proprio a chi attribuire il ruolo di 

“dottoressa” da cui deduco che non sia presente. 

Chiude il gruppo, una donna bassina e dallo sguardo vivace che, seduta accanto 

all’amministratore, gli parla in continuazione. Si è presentata come la signora Bennett ed è l’unica 



che mi ha rivolto una parola di benvenuto, mi ha anche informato che risiede per gran parte 

dell’anno all’estero, nel Qatar per la precisione, dove il marito ha un’attività.  

Il signor Gino conclude in fretta, non c’è molto da dire e nulla da decidere, anche quest’anno 

tutto andrà liscio, come sempre è stato sotto la sua gestione. 

Questo è il momento che il signor Maffei aspettava dall’inizio e rivolto all’amministratore 

sentenzia che probabilmente la nuova arrivata, cioè io, farà dei lavori di ristrutturazione e lui spera 

che questo non arrechi alcun danno agli altri condomini. Mentre la signora “non ho capito il nome” 

annuisce energicamente e l’amministratore assicura che ci sarà lui a garantirlo, io cerco di 

intervenire per rassicurare a mia volta, ma il signor Maffei mi precede informandoci di aver buttato 

giù qualche punto per esplicitare il suo pensiero e tira fuori dalla tasca interna della giacca quattro 

fogli scritti a macchina fitti fitti che contengono il vademecum della “ristrutturazione rispettosa del 

vicinato”. 

- Allarmare i ponteggi 

- Non fare rumore  

- Non fare polvere 

- Non privare mai, per nessun motivo, i condomini dell’antenna della televisione 

funzionante 

- Informare l’amministratore dell’identità degli operai/imprese che frequenteranno, 

ahimè, lo stabile 

- Lasciare l’ascensore a uso esclusivo dei condomini: per muratori, architetti e 

artigiani vari c’è il saliscendi esterno e se qualcuno, Dio non voglia, dovesse servirsene può 

farlo purché abbia le scarpe pulite 

ecc ecc… 

Sgomenta, non ho il coraggio di leggere oltre, sicura che saranno anche previste pene 

corporali per chi infrangerà le regole. 

Mi pare il momento, per rendere l’atmosfera più amichevole, di offrire una bibita e un 

vassoio di dolcetti. Il signor Maffei accetta un bicchiere di aranciata che per il gran parlare e un 

po’ anche per l’emozione di un momento tanto atteso gli si è seccata la gola, Barbarella guarda i 

dolcetti come un insulto personale al suo fisico statuario, il trumeau accetta anche se non 

dovrebbe, la signora “non ho capito il nome” accetta perché ha accettato il trumeau. 



La signora Bennett parla ancora con l’amministratore, il tono è sommesso e l’espressione 

accorata, non sento e non riesco a immaginare cosa abbia da dire con così tanto pathos. 

L’ingegnere mi guarda benevolo, mangia i dolcetti e beve l’aranciata insieme a Zoe, la badante. 

Ancora il suono gracchiante e inaspettato del campanello attira l’attenzione di tutti. Vado ad 

aprire la porta e mi trovo davanti una sconosciuta che mi chiede di entrare. Con rassegnazione 

mi faccio da parte e lei, con un marcato accento sud americano, ci informa che per la dottoressa 

va bene qualsiasi cosa si decida, purché abbia l’approvazione del signor Gino, e che sarebbe 

venuta volentieri alla riunione, ma come già sanno, la sedia a rotelle non passa dalle porte 

troppo strette dell’ascensore che lei ha già chiesto più volte di modificare. 

Il signor Gino alza gli occhi al cielo: «Grazie Miranda, dì alla dottoressa che quando ho 

finito scendo a salutarla». 

Zoe, che evidentemente familiarizza con l’ultima arrivata, accompagna Miranda alla porta e 

questo sembra il segnale del “rompete le righe”. L’amministratore si alza e raccoglie i fogli 

sparsi sul tavolo mentre si mette furtivamente in bocca un altro dolcetto: «Se mi vedesse mia 

figlia, sa, ho il diabete». 

Mi rivolgo alla signora “non mi ricordo il nome” e le chiedo se ha piacere di fare un giro per 

la casa poiché le suscita tanta nostalgia. Accetta subito e si mette a capo di un gruppo misto 

composto dal trumeau, Barbarella, che a questo punto non ha più tanta fretta di andar via, Zoe e, 

distaccata di qualche passo, la signora Bennett. Dal soggiorno sento la sua voce che nelle varie 

stanze cerca di riesumare ricordi a favore del suo piccolo gruppo di ascolto. 

Finalmente la visita guidata finisce, stringo le mani di tutti e dico quanto sono felice di aver 

fatto la loro conoscenza, ma resto assolutamente senza parole di fronte alla signora “non mi 

ricordo il nome” che sta uscendo da casa mia, sì perché questa è casa mia anche se vi aleggia 

ancora lo spirito della signorina, con in braccio una statua in gesso di Gesù con la veste bianca 

su cui spicca un grande cuore rosso, altezza sessanta centimetri, fino a pochi minuti prima in 

bella mostra sul cassettone della camera da letto. 

La guardo, guardo la statua, lei mi guarda e dice: «Sa la signorina avrebbe avuto tanto 

piacere che l’avessi io». 

Sorrido e l’accompagno verso l’uscita, con sollievo chiudo la porta alle sue spalle. 

***** 



Monica Campana, laureata in farmacia, lavora da molti anni per una multinazionale del 

farmaco. Passa il suo tempo libero, poco, a viaggiare, cucinare, leggere e scrivere.  

Sul suo comodino non manca mai un libro da leggere, carta e penna per scrivere: le parole non 

finiscono mai di stupirla.  

Scrive racconti brevi, lunghi, talvolta un po’ più lunghi, alcuni hanno per protagonista lo stesso 

personaggio e/o situazione, allora li riunisce in raccolte. Quando la figlia era piccola, scriveva le 

favole che poi le leggeva per farla addormentare - chissà se questo è un buon segno. 



Epilogo 

Alla fine, la signora “non mi ricordo il nome” mi ha pure fatto un piacere: a me quella statua di 

Gesù con il cuore rosso un po’ suscitava ansia. Non la sentivo mia, d’altronde non lo era, visto che 

era proprietà della defunta signorina Maria. 

Questo è stato un episodio strano. Dopo, dalla riunione di condominio in poi, tutto è filato liscio. 

Mi sto sistemando in questo nuovo appartamento e mi sto lasciando tutto alle spalle, cosa che 

dovremmo imparare tutti. 

Dopo la serata della pizza, il colonnello si è allontanato da me e dalla nostra amicizia, e dopo 

qualche settimana ha deciso di trasferirsi in una casa in campagna insieme alla figlia e al genero. 

Suppongo per stare accanto al nipote. 

Uno alla volta, se ne sono andati tutti i personaggi che erano stati ospiti allo Zaffiro. Marcelito ha 

portato così tanti bagagli che con le mance si è pagato un soggiorno al mare, ora che finalmente ci 

si può andare. 

Anch’io ho deciso di trasferirmi: il condominio Zaffiro aveva espletato la sua funzione, quella di 

accoglierci in un periodo difficile, in cui ci siamo sostenuti uno con l’altro.  

La partenza di Greta ha raccolto una pletora di giornalisti e di furgoni delle tv commerciali, un 

ammasso di gente come non si vedeva dal pre covid. 

Credo che ora distingueremo alcuni periodi o episodi della nostra vita, in pre e post covid. In 

attesa di sapere se il virus é sparito. Molti si domandano se lo sapremo mai.  

Intanto mi godo questo stupendo panorama; ho sempre desiderato vedere il mare dalle finestre, così 

vicino che fa desiderare di uscire e raggiungerlo. Ogni ora ha una luce diversa e un modo diverso di 

accarezzare le onde. 

Da qui, tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi diventa nebuloso, come un sogno mal 

riuscito. Per allontanare la mente da quegli avvenimenti ho messo in mezzo una lontananza fisica, 

anche se so che questo espediente non sempre funziona. Ma confido che il tempo e i chilometri mi 

aiuteranno a superare tutto. 

Dimenticare no, questo è impossibile. Convivere con il passato, invece, è una cosa che auguro a 

tutti.  

Ripenso spesso a quei giorni al nostro condominio, alla strana combinazione di persone che si era là 

riunita: ancora non si capisce come fosse possibile trovare riuniti nello stesso Palazzaccio, Junior 



Cally e Greta Thunberg, Diletta Leotta e Rula Jebreal. Oltre al colonnello Vaquer. Gli avvenimenti 

che abbiamo creato tutti insieme, sono fili della stessa storia anche se all’apparenza, nell’attimo in 

cui li vivevamo, sembravano slegati tra loro. 

Ma in fondo, chi siamo noi se non personaggi della vita? 


