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Prefazione

Nell’anno secondo dell’era della distanza – costretti a tene-
re le lezioni del master «Il lavoro editoriale» su Zoom, e co-
stretti quindi a reinventare l’interazione (la formazione 
non è mai solo frontale), ci siamo domandati se e come an-
dava ripensata la collaborazione tra la Scuola del libro e 
Cattedrale, laboratorio di scrittura sul racconto. Collabo-
razione giunta al suo quarto anno, mette insieme due real-
tà e due afflati (la scrittura e il lavoro sul testo) dando vita 
– dopo settimane e mesi di lavoro e confronto, a un pro-
dotto editoriale reale, di valore, curato in ogni sua parte.

 Come, dicevamo, ripensare la collaborazione alla luce 
del momento strano, di lontananze obbligate, senza la pos-
sibilità di guardarsi negli occhi?

 Abbiamo pensato che ciò che andava salvaguardato 
erano la sostanza essenziale e l’obiettivo finale: la scrittura 
di racconti da una parte, e dall’altra la cura per il testo e per 
ciò che porta il testo ai suoi lettori. 
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Quindi abbiamo (di nuovo, ma non come un ripiego) 
riportato il confronto su Zoom: la classe del master ha let-
to i racconti, come sempre discussi coralmente con gli 
scrittori ma poi affidati alle cure di due o tre studenti che, 
nel dettaglio, hanno lavorato sui testi ragionando sulle 
possibili strade per renderli ancora migliori. Un lavoro 
lungo, di scambio, di studio, un lavoro che ha visto fronteg-
giarsi sensibilità e approcci differenti. E, come sempre ca-
pita nel compromesso del lavoro sul testo, ciascuno è di-
ventato più ricco. 

 Nell’anno secondo dell’era della distanza abbiamo scel-
to come tema la fuga – perché ci è sembrato un tema affine 
alle lontananze cui siamo stati costretti – ma lo abbiamo 
sviluppato, mantenendoci vicini, perché è ciò che ci riesce 
meglio: non si tratta dunque solo di “fare editing”, non si 
tratta solo di scrivere. E non si tratta solo di impaginare, di 
fare le bozze, di creare l’e-book. Non si tratta solo di pensa-
re un titolo e una copertina, non si tratta di curare la diffu-
sione e la comunicazione: questa collaborazione regala 
ogni anno, a ciascuna delle persone coinvolte, la sensazio-
ne di essere tassello imprescindibile di un progetto e di un 
prodotto, di una storia che ogni anno è diversa ma che re-
gala a tutti, indistintamente, una soddisfazione grande.

 Buona lettura!

Federica Antonacci 
– responsabile del master «Il lavoro editorial

Una ragazza in aeroporto incontra il fantasma di David 
Bowie; alcuni bambini si divertono a torturare lucertole; 
altri bambini, invece, sembrano scomparsi ma sono fug-
giti; un uomo anonimo che si perde nell’alienazione di un 
centro commerciale post-moderno; un serial killer di cat-
tivo umore; una blatta perduta nei souk orientali; un ra-
gazzo dall’identità sospesa; uomini e donne che decido-
no partenze improvvise; una ragazza che sfrutta la pro-
pria zoppia per fuggire; la cattiveria spaesata di una bam-
bina; un  escursionista in cerca di risposte; una coppia di 
coniugi che comprende la fine del proprio amore grazie a 
delle meduse; il racconto di una vecchia che educa il 
mondo; un’antica scatola che contiene un segreto desti-
nato a rimanere nascosto.

 Questi quattordici racconti conducono nell’incantevo-
le, suggestivo mondo dell’affabulazione: il luogo prediletto 
dalla letteratura in cui tutto accade, ogni cosa può emerge-
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re dalla parola scritta. 
Sono il frutto di un lunghissimo percorso che gli allievi 

di «Trenta Cartelle», sia del I che del II Modulo, hanno af-
frontato nel difficile anno del 2021: tra lezioni Zoom, mes-
saggi in chat, ansie, letture, scritture a volontà. 

 La scrittura è questione di dedizione, e questi racconti 
dimostrano quanto lo sguardo, l’impegno, la volontà di 
evolversi in una direzione letterariamente matura abbiano 
bisogno di immersione e di cura. 

 L’immersione: come tutti i corsi della formazione di 
Cattedrale, osservatorio sul racconto, «Trenta Cartelle» 
propone un metodo che stimola alla condivisione dell’e-
sperienza letteraria, e che intercetta la specifica voce auto-
riale di ciascun allievo, di modo che ogni scrittore sia por-
tato a immergersi nella profondità del proprio scritto per 
poter addentrarsi in quello che Vargas Llosa chiamava il 
daimon. Solo il daimon permette di entrare nell’antro scu-
ro delle ombre per raccoglierne storie.

 La cura: la ri-scrittura è la parte fondamentale di qua-
lunque forma di scrittura, specie quella narrativa, in cui 
tutto deve ritornare compatto ed efficace – pur mantenen-
do viva la fiamma dell’estro e della spontaneità. Ogni scrit-
tore che si accinga a scrivere non può sottrarsi alla dura la-
ma della ri-scrittura.

 Per fortuna, esistono mestieri dalle competenze speci-
fiche che si affiancano a quello dello scrittore, perché una 
storia si scrive da soli, ma il libro si fa insieme a moltissime 
altre figure professionali. Lo sguardo esterno, un consiglio 
empatico e fermo, la lanterna che un editor accende nel 
sentiero scuro in cui spesso un autore si perde, sono essen-
ziali e partecipativi all’atto creativo. 

 Per questo Cattedrale collabora da quattro anni con il 
master «Il lavoro editoriale» di Scuola del libro, una delle 

poche realtà che forma in questo senso le future professio-
nalità che operano nell’editoria. 

 Scrittori in erba e editor (e impaginatori, illustratori, 
redattori…) in erba che si affiancano in un unico, collabo-
rativo, divertente ma anche doloroso (la scrittura è una 
maschera greca: tristezza e gioia, commedia e tragedia) 
processo creativo.

 Vie di fuga racconti è il frutto di questa collaborazione 
simbiotica.

 Questi racconti sono stati scritti, sono stati ri-scritti, 
sono stati letti e riletti, rilavorati, discussi e ancora riscritti 
esattamente come si lavora un qualsiasi manoscritto, e co-
me, all’approdo in casa editrice, si lavora in vista della pub-
blicazione. Si lasciano andare, si lasciano liberi agli occhi di 
sconosciuti, si lasciano uscire.

 Sono piccole perle evolutive, in cui in ciascun cuore ri-
siede la speranza di poter sconfinare in una possibile realtà 
migliore, oppure dimenticata, oppure impossibile: in ogni 
caso altra, perché la letteratura questo fa: racconta sempre, 
e comunque, l’altro

Rossella Milone
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Come si catturano le lucertole

di Carola Antonetti

Laura ha comprato il panettone senza canditi in pasticce-
ria, si è messa la gonna plissettata, quella troppo corta per 
l’uomo che doveva sposare, e i tacchi. Esce dal portone in 
fretta, non nota nulla. Il cielo è azzurro senza nuvole, 
sembra una giornata di primavera. Non c’è un’anima in 
giro, sono già tutti a pranzo. Laura sbuffa, le lamentele di 
sua madre sui suoi ritardi sono quasi peggio del tono an-
sioso con cui elenca le stranezze che fa il suo ex da quan-
do lei lo ha lasciato. I collant color carne sulle gambe le 
provocano la stessa sensazione di quando vede i manichi-
ni nudi nelle vetrine. Distoglie lo sguardo e si concentra 
sulla musica. È quando arriva all’altezza della vecchia ma-
celleria, ora sala scommesse, che percepisce qualcosa. Sof-
foca la sensazione dicendosi che è colpa dell’abitudine di 
girare sempre in jeans e felpa. Comunque si toglie le So-
ny a metà di «Can’t buy me love», preferisce avere le orec-
chie libere, le tende così tanto che le sembrano farsi a pun-
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ta. Niente, nessun rumore. Decide lo stesso di evitarla, la 
scorciatoia del parco. Sull’asfalto davanti a lei vede una lu-
certola solitaria, fa un passo lungo, picchia la suola a terra, 
la lucertola guizza e si mette in salvo in una crepa del mar-
ciapiede. Laura fa una smorfia e prosegue senza smorzare 
l’andatura.

Nell’aria c’è un odore strano, di spezie, che non ricono-
sce. Deve decidersi a comprare un motorino, non è sicuro 
girare sempre a piedi, ora che è single. 

Suo cugino da piccoli le aveva insegnato come fare. A 
catturare le lucertole. Il segreto stava nello spingerle in po-
sti dove non avessero vie di fuga.

Attraversa la strada vuota. Guarda a destra. Guarda a si-
nistra. La pupilla corre all’estremità dell’iride. Allunga co-
sì il campo visivo fino a che l’occhio le pizzica. Non si gira 
indietro, potrebbe farlo, però pensa che solo una stupida 
controllerebbe davvero.

Le lucertole sono più intelligenti di altri animali. La 
maggior parte delle volte non si fanno prendere.

Entra in via Mazzini. Le saracinesche sono tutte abbas-
sate, non si è mai chiesta prima se ai piani superiori ci siano 
abitazioni o uffici. “È giorno, Laura, è giorno”. Se lo dice 
sussurrando. Più per verificare che le corde vocali funzioni-
no che per tranquillizzarsi davvero. Via Verdi. I tacchi ini-
ziano subito a litigare con i sanpietrini. Il sacchetto con il 
dolce oscilla avvinghiato al polso. Laura spinge il peso sugli 
avampiedi per essere più stabile. Trattiene il fiato. Svolta in 
vicolo Canonichetta, è stretto e lungo ma la pavimentazio-
ne qui è liscia. Vede alla sua destra un’ombra, capelli ricci, 
spalle cadenti, è lui! Non si muove: è un albero. Infila la ma-
no libera nella borsa. Spinge nelle fessure tra le dita, una a 
una, le chiavi del mazzo di casa. Estrae l’arto armato, lascia 
che la manica della giacca nasconda il tirapugni inventato. 

La camicia di seta si appiccica alle ascelle, chissà se si ve-
dranno le chiazze di sudore, dopo. Mette alla prova il brac-
cio contraendo il bicipite.

Una volta che sono in trappola, si passa all’attacco. Bi-
sogna acchiapparle dal corpo, la coda in situazioni di peri-
colo si stacca. È per questo che riescono a fuggire dai pre-
datori.

Respira profondamente. Gira l’angolo e inizia a correre, 
più veloce che può. È goffa, avrebbe dovuto iscriversi a quel 
corso di difesa personale, invece di mettersi a ridere davan-
ti al volantino. Non getta nemmeno uno sguardo alle spal-
le mentre spinge con indice e medio il citofono.

«Chi è?»
«LAURA! Mamma, apri».
Entra con irruenza, chiude il portone all’istante. Respi-

ra. È al sicuro. Si volta e guarda il punto cieco all’incrocio. 
Non c’è nessuno. Fa un passo indietro, il vetro ha una leg-
gera specchiatura. Dentro c’è disegnata con contorni lievi 
un’unica persona: lei. C’è solo lei sulla strada. Arrossisce, ti-
ra l’orlo della gonna verso il basso, poi richiude bene il lem-
bo del cappotto e chiama l’ascensore. Di lucertole ne ha 
catturate moltissime, le prendeva sempre dalla coda perché 
le piaceva di più osservarle mentre schizzavano spaventa-
te, monche di una parte di sé.
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L'orizzonte inventato

di Nadia Bianco

Quando sono scomparso, avevo nove anni.
Prima di quel giorno non ero quasi mai uscito dalla cit-

tà in cui sono nato. Vivevo la scuola con rassegnazione an-
che se mi piacevano i libri. Uno dei miei primi ricordi è mia 
madre che mi racconta una storia presa dal librone delle 
fiabe facendo le voci buffe mentre io guardavo le illustra-
zioni. Il mio problema erano i numeri. Se con addizioni e 
moltiplicazioni avevo fatto pace, con le divisioni e le sot-
trazioni ero in guerra aperta. Chiunque avesse visto la 
quantità di segni rossi che costellavano i miei compiti, si 
sarebbe reso conto che il vincitore non ero io.

Zia Flora mi accompagnava a scuola da una settimana. Mi 
teneva per mano fino al portone. Se provavo a sfilarla, lei la 
stringeva più forte. Controllava sempre che ci fosse il bidel-
lo Pino, prima di lasciarmi andare. A volte le dicevo: «Mam-
ma mi permette di andare da solo, sa che sono capace». Lei 
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si fermava e mi guardava. La vena azzurra che aveva sulla 
fronte si faceva più gonfia. Io finivo per fissare la punta del-
le mie scarpe, col pensiero di essere un bambino molto cat-
tivo anche se non capivo perché.

Forse era per questo che non vedevo mia madre da die-
ci giorni. Non mi aveva nemmeno telefonato. Se chiedevo 
sue notizie a Zia Flora o a mio padre − la sera quando tor-
nava dalla fabbrica − ricevevo solo silenzio.

Zia Flora si era trasferita da noi dopo che mia madre era 
andata via. La sua missione era pulire. Non si fermava mai, 
neanche per giocare con me. Io quindi facevo i compiti e 
me ne restavo rintanato nella mia stanza.

Un giorno però decisi di cambiare strategia.
La prima volta ero sbucato da sotto il tavolo, mentre zia 

Flora stirava, chiedendo: «Dov’è mia madre?» Lei aveva 
fatto un balzo indietro, ignorandomi. Avevo riprovato 
mentre passava lo straccio in bagno, ritirava la posta o ram-
mendava un calzino. Non le davo tregua. Sentendomi ri-
petere ancora la stessa domanda, la zia, raddrizzata la 
schiena, aveva smesso di asciugare il piatto che teneva in 
mano. La sua vena azzurra, al centro della fronte, sembra-
va sul punto di esplodere. Mi aveva raggiunto e trascinan-
domi in un angolo, aveva sibilato: «Sei un bambino cattivo, 
per questo tua madre è scappata».

Le righe della tappezzeria correvano insieme senza in-
contrarsi. Ero rimasto fermo, a fissarle, fino al rientro di 
mio padre, poi ero andato a letto. Lui non mi guardava 
mai negli occhi. Parlava poco, mi diceva solo: «Fai il bra-
vo». Il giorno in cui mia madre se n’era andata, mi aveva 
fatto sedere sul divano, con lo sguardo rivolto verso la 
porta. «È un periodo difficile. Passerà. Come passa tutto 
nella vita», aveva concluso, disegnandosi sulla faccia un 
sorriso storto.

Ogni sera, dopo aver mangiato con la testa nel piatto, si 
sdraiava su quello stesso divano, accendeva la televisione su 
un canale a caso e fissava le immagini sullo schermo come 
se fossero la sua unica ragione di vita.

Verso la fine della terza ora, mentre la maestra Sara ci stava 
spiegando le Guerre Puniche, il bidello Pino era entrato di-
cendo che erano venuti a prendermi. Ho raccolto astuccio e 
quaderni. In corridoio, l’ho vista. I vestiti le stavano grandi, 
la faccia era stanca. Se ne stava ferma come se non sapesse 
cosa aspettarsi da me. Questo l’avevo pensato dopo, quan-
do tutto era finito: in quel momento l’unica cosa che m’im-
portava era rifugiarmi tra le sue braccia. Mia madre mi ha 
accarezzato la testa, mi ha preso per mano e siamo usciti. 
D’improvviso sembrava di nuovo sicura. Siamo saliti sul 
suo maggiolino azzurro e siamo partiti.

Usciti dalla città, il paesaggio cambiava e il cielo diven-
tava più grande.

«Come va la scuola? Hai fatto il bravo? E la ricerca di 
scienze l’hanno apprezzata?» Le avevo risposto in maniera 
confusa, cercando di infilare nel racconto anche qualche 
battuta che lei aveva accolto con una risata.

Erano le tre del pomeriggio, il mare iniziò a sfilare a la-
to della strada. Me ne riempivo gli occhi. Inventavo le ter-
re che avrei trovato oltre l’orizzonte e le raccontavo a mia 
madre.

«Ci voglio andare anch’io. Portami con te».
«Certo, andremo insieme».
Stavamo cantando Ci sono due coccodrilli ed un orango-

tango, quando lei ha deciso di fermarsi in un paesino con 
poche case e una piccola baia.

Siamo corsi sul bagnasciuga. I nostri piedi saltellavano 
nell’acqua, cercando di sfuggire al freddo. Ci bagnavamo 
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e a nessuno importava. Le avevo confessato le mie insuf-
ficienze in matematica dopo che un’onda più alta ci aveva 
costretto ad arretrare. Mia madre aveva iniziato a traccia-
re numeri sulla sabbia, sfidandomi a risolvere quelle ope-
razioni.

Il sole iniziava a scendere nel mare, io mi ero allontana-
to per cercare le conchiglie. Ne avevo trovata una liscia ad 
elica, sembrava il guscio di una lumaca. Quando mi sono 
voltato per mostrargliela, li ho visti. Fermi l’uno davanti 
all’altra. Lui con le mani piantate nelle tasche, sembrava in 
imbarazzo più di lei, che si stringeva le braccia intorno al 
corpo. Parlavano fitto. Non riuscivo a capire cosa si stava-
no dicendo.

Mi sono avvicinato. Mia madre ha iniziato ad asciugar-
mi le gambe, guardandomi con un sorriso rotto. Mio padre, 
con un piede, disegnava cerchi che finiva per cancellare con 
l’altro. Non rimaneva più traccia delle operazioni che ave-
vo risolto, la sabbia increspata aveva preso la forma delle 
nuvole.

Ho urlato e scalciato mentre mi infilavano nell’auto di 
mio padre. C’era solo silenzio nel nostro ritorno a casa.

Il mare era svanito senza che io fossi riuscito a tratte-
nerlo.

Nostalgici marinai e avvocati stanchi

di Piera Biffardi

Stiracchia le gambe appoggiate al trolley e si dimena sul 
sedile duro in cerca di una posizione comoda, le mani inti-
rizzite stringono la borsa.

È ancora piena notte all’aeroporto di Parigi Orly e Mo-
nica aspetta, vigile nella penombra. L’aria è pervasa da una 
puzza di sudore stantio e ansia. Le brontola lo stomaco e si 
maledice per non aver avuto la prontezza di portare delle 
provviste.

Una coppia viene a sedersi di fronte a lei. Lui sembra in 
tutto e per tutto la reincarnazione di Michael Jackson: la 
corporatura, i vestiti, la pettinatura, il naso stretto e addi-
rittura lo stesso tipo di cappello; mentre lei è una biondi-
na tutta sorrisi che gli si stringe vicino. Lui comincia a fis-
sare Monica in maniera insistente, rivolgendole sorrisi 
amichevoli e sospetti, soprattutto quando la sua ragazza è 
distratta. Monica prova a distogliere lo sguardo, ma con-
tinua a sentirsi i suoi occhi appiccicosi addosso. Il disagio 



22 23

è tale da costringerla ad alzarsi e allontanarsi. Si volta di 
continuo per accertarsi che lui non la stia seguendo men-
tre vaga facendo lo slalom tra persone e bagagli, trasci-
nando il trolley sul pavimento di linoleum verde pallido 
rigato di sporco.

Come tanti altri, ha pensato di giocare d’anticipo e di 
raggiungere l’aeroporto prima che la bufera si abbattesse 
sulla città, per non perdere il volo del mattino successivo. 
Fuori cade una pioggia fittissima. Sospinta dal vento in 
tutte le direzioni, schiaffeggia le ampie vetrate. Molte par-
tenze sono già state cancellate e riuscire a partire sarà un 
miracolo.

Monica entra in bagno, passa le mani sotto il getto di 
acqua calda, si sforza di fare qualche respiro profondo. Si 
guarda allo specchio, ispezionando sconfortata i sottili ca-
pelli castani. Le sono sempre parsi banali e piatti. Poco do-
po, esce sovrappensiero dallo stretto cubicolo del WC e va 
a sbattere contro qualcuno. Impiega un paio di secondi a 
riprendersi dalla sorpresa. Non le sembra possibile, ma è 
proprio lui, il Duca Bianco. Si erge in tutta la sua maesto-
sità. Indossa lo stesso completo azzurro chiaro del video di 
«Life on Mars». I capelli rosso fuoco e il trucco blu elettri-
co spiccano sullo sfondo di mattonelle color panna. 

«Vieni con me, non c’è tempo», le dice, composto ma 
deciso, in un italiano fluente. «Là fuori ti sorvegliano». Si 
riferisce senza dubbio a Michael. Con grande eleganza, il 
Duca ruota in senso antiorario un dispenser di sapone e 
avvicina la pupilla sinistra al pomello dell’asciugamani au-
tomatico. Una porzione rettangolare si distacca dal resto 
della parete, come una porticina scorrevole, slitta, scopre 
un varco. Lui prende Monica per mano e la conduce oltre, 
appena in tempo prima che il passaggio si richiuda dietro 
di loro. Il Duca la guida con passo felpato lungo una serie 

di corridoi alti, bianchi, asettici. A ogni bivio, sceglie senza 
esitazione dove svoltare. Sul pavimento di marmo ben illu-
minato non c’è nemmeno un granello di polvere. Attraver-
so le pareti sottili si sentono suoni attutiti. Sono i sospiri e 
i discorsi sussurrati degli altri passeggeri in attesa. Dopo 
l’ennesima svolta in quel labirinto immacolato, raggiungo-
no un imponente portone di legno scuro, dall’aspetto anti-
co. È sormontato da una targa sulla quale, a caratteri ele-
ganti, si legge: SALA VIP. Il Duca afferra il battente di ot-
tone a forma di manina e bussa. Il portone si apre su uno 
spazioso ambiente elegante, con il parquet, un caminetto 
acceso e un piccolo palco con microfono. L’aria profuma di 
lavanda. I pochi ospiti bevono un drink o chiacchierano in 
maniera rilassata. «La aspettavamo, mademoiselle», la ac-
coglie una ragazza dall’aspetto etereo e i capelli candidi, 
che la invita a occupare una delle enormi poltrone massag-
gianti e auto-riscaldanti. Monica si lascia sprofondare, 
mentre le vengono offerti vassoi di pain au chocolate cap-
puccino. Poco dopo, inizia un concerto di musica dal vivo 
con il Duca alla voce. Monica si impone di superare la ti-
midezza – del resto quando le ricapiterà un’occasione del 
genere – e si unisce alle danze sfrenate di nostalgici mari-
nai e avvocati stanchi. Hanno messo da parte le giacche di 
completi eleganti e divise, allentato le cravatte o sbottona-
to i colletti delle camicie, arrotolato le maniche fino al go-
mito. A turno la fanno piroettare e poi la sollevano in alto 
tutti insieme. Lei ride forte.

Inesorabile, arriva l’alba. Striature rosate tingono le 
nuvole rarefatte, la tempesta è passata. Il Duca la bacia 
sulle guance con enfasi. La signorina diafana la saluta 
stringendole le mani «Torni presto a trovarci! Troverà i 
suoi bagagli a bordo», e la fa accomodare all’imbocco di 
quello che sembra essere uno scivolo coperto, come quelli 
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per la biancheria che si vedono nei telefilm americani. 
Monica chiude gli occhi e si lascia andare giù per il tunnel, 
atterrando alle spalle di una fila di persone che si avviano 
ai gate. Dietro di lei si richiude quello che in apparenza è 
un comunissimo pannello elettrico. Monica si mette a po-
sto la gonna e si confonde nel flusso, come una qualunque, 
una stagista che torna dai suoi per le feste. Intravede, ab-
bandonato su una panca, il cappello nero di Michael. Esi-
ta per un secondo, poi lo afferra, se lo rigira tra le mani e lo 
indossa. Riprende a camminare e si specchia di sfuggita in 
una delle vetrate. “Tutto sommato”, pensa, “mi sta pro-
prio bene, si addice al mio look”.

Cemento

di Marco Cavaliere

Si è accorto di non vederci tanto bene. Nelle smisurate 
strade della megalopoli si vende ogni sorta di mercanzia, 
ma niente occhiali. Nessuno parla la sua lingua e i passan-
ti lo fissano come fosse un alieno appena atterrato da di-
stanze di anni luce. Domani comincerà l’esplorazione de-
gli angoli estremi del paese: le Terre Rare sono difficili da 
trovare e dovrà poter contare sul suo sguardo.

Sa di un luogo speciale dove si dice ci sia tutto ciò di cui 
si possa mai avere bisogno. L’autobus è gremito di gente 
che lo osserva – finché l’arena del mercato compare nel cie-
lo plumbeo innalzandosi sfavillante come un’astronave 
circondata da macerie lunari. Le ruspe stanno demolendo 
i vecchi edifici che la circondano mentre le betoniere sver-
sano colate di cemento per ampliarne l’estensione.

Non serve cercare l’entrata. È trasportato dall’onda di 
corpi verso grosse porte scorrevoli che lo risucchiano 
all’interno.
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Lo accoglie un vociare indistinto e una abbagliante miriade 
di bazar e vetrine dalle insegne intermittenti. I commercian-
ti, appostati agli ingressi delle botteghe, urlano le offerte del 
giorno. Sistemi di scale mobili vanno su e giù e corridoi si di-
ramano a perdita d’occhio. Troverà il paio di occhiali che 
cerca in un istante, pensa. Credendo che le marche migliori 
si trovino ai piani alti, decide di prendere un ascensore, e una 
musichetta monotona risuona dagli altoparlanti che si spor-
gono verso di lui da ogni lato della cabina.

Il nuovo livello è zeppo di negozi che vendono apparec-
chi elettronici. Fa quasi freddo. Forse per l’aria condizio-
nata. Lì fuori, le Terre Rare si trovano in regioni dai climi 
variabili e ostili. Farà meglio a comprare anche una giacca 
a vento. Prende una scala mobile, ma si trova circondato da 
bar dai cocktail fluorescenti e inamidati ristoranti. Deve 
essere tutto organizzato a settori: questo è dedicato al cibo, 
una volta individuato quello dei vestiti sarà facile trovare la 
giacca adatta.

Prosegue e di colpo accusa un fastidio ai piedi. Dovrà 
percorrere diverse miglia su suoli accidentati per raggiun-
gere i territori dove si nascondono le Terre Rare. Delle 
scarpe affidabili sono di fondamentale importanza. E poi 
però, una volta comprati, dove metterà tutti gli acquisti? 
Vale la pena approfittarne e comprare anche uno zaino. Ne 
aveva visti nei pressi dell’entrata. Ora però non sa come 
tornarci. Le mappe disponibili riproducono le lingue a lui 
sconosciute che echeggiano nei locali.

Sente delle urla incomprensibili che gli sembra di avere 
già sentito: forse è già passato di qui, non è sicuro, i corri-
doi, gli ascensori e le scale continuano a snodarsi in tutte le 
direzioni e i formati.

Non saprebbe nemmeno dire da quanto tempo cammi-
na senza sosta, fuori potrebbe essere già sera o notte. E in-

tanto la vista continua a offuscarsi. Gli sembra di ritrovar-
si davanti sempre le stesse distese di scarpe e giacche.

Gli viene un bisogno urgente di fare pipì. Non può fare 
acquisti con la vescica che scoppia. Ha solo bisogno di tro-
vare un bagno, poi tornerà qui e troverà tutto l’occorrente. 
Prova a memorizzare i colori delle insegne, la conforma-
zione delle vetrine, ma gli è difficile, tutto appare sfocato. 
Si guarda attorno per scorgere l’estremità del piano, dove 
in genere stanno i bagni pubblici, ma ovunque guardi i cor-
ridoi si moltiplicano fino alla rarefazione dello sguardo.

Ha la gola secca e la fame comincia a farsi sentire, le 
fontanelle che aveva notato prima a ogni angolo sono tut-
te scomparse, e gli aromi delle tavole calde sono ormai can-
cellati dall’odore acre dei disinfettanti e dal profumo dol-
ciastro dei passanti. Impossibile ritrovarle.

Si ripete ancora la stessa musichetta, una specie di can-
tilena di un bambino capriccioso. Deve essere entrato in un 
altro ascensore. Preme un pulsante, crede di scendere e in-
vece sta salendo.

La pancia intanto brontola e la sete è quasi insopporta-
bile. Pazienza per i bisogni del corpo: sulle strade imper-
vie che conducono alle Terre Rare dovrà patire sofferenze 
ben peggiori. Se trovasse un negozio di occhiali poi po-
trebbe procurarsi tutto il resto, compreso un bagno e un 
pasto caldo.

Ora però, se anche fosse circondato da occhiali, non 
saprebbe accorgersene, perché non riesce più a riconosce-
re i negozi e le luci gli appaiono come macchie indistinte. 
Allunga le mani e a tentoni accarezza una superficie fred-
da e liscia, è la barriera di una vetrina che non s’interrom-
pe mai.

Non gli importa più nulla, il suo desiderio è solo trova-
re l’uscita. Vorrebbe solo non aver sprecato tante energie. 
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Chissà se avrebbe potuto scovare le Terre Rare con i suoi li-
mitati mezzi iniziali. Ora gli sembra che non le troverà mai, 
che il suo tentativo sia fallito prima ancora di cominciare. 

Vaga alla cieca, ogni passo una sofferenza, mentre me-
andri grigiastri di cemento si moltiplicano su sé stessi e lo 
avviluppano, lo inglobano. Non ce la fa più, sta quasi per 
urlare quando si accorge di una puzza che potrebbe venire 
solo dall’esterno, sì, è smog, e il borbottio rassicurante del 
traffico gli garantisce che l’uscita è vicina. D’improvviso 
stringe una forma metallica familiare: una maniglia!,una 
porta! È chiusa, la forza, la apre, ed è fuori.

Di colpo gli sembra di riuscire di nuovo a vedere. Le pulsa-
zioni della città, le betoniere che continuano a sversare a 
tutta forza. È già scuro ed è inverno, sono trascorsi forse 
mesi, stagioni intere.

Per un attimo gli sembra di scorgere la pista per le Terre 
Rare. Sono proprio loro, oltre i dritti piloni di cemento. 
Non erano così distanti come sembrava... Eppure dura so-
lo un istante, si sente stanco, la visione scompare, si confon-
de nel traffico e nella frenesia della gente. 

Prima di mettersi davvero in marcia per le Terre Rare 
deve ancora procurarsi degli occhiali.

Il giorno della macellazione

di Maurizio Chianchella

A volte, se sono di buon umore, fingo di dimenticare di 
chiudere a chiave la legnaia e mi apposto.

Da dove sono non posso vedere la porta, né essere visto, 
ma sono abbastanza vicino da sentire la preda trattenere il 
respiro, da fiutare l’odore selvatico della cattività e quello 
caldo delle sue speranze.

L’eccitazione acuisce i sensi del predatore.
Seduto sul quad, ammazzo il tempo specchiandomi 

nella lama della mannaia. Il mio riflesso sorride, bello e 
spietato come il Dio dell’Antico Testamento.

Il cigolio lieve dei cardini della porta m’avvisa quando 
una nuova battuta di caccia sta per avere inizio. Allora im-
magino gli occhietti smarriti che s’accostano allo spiraglio 
per guardar fuori, le pupille che si contraggono, i lacrimo-
ni che luccicano al sole. Non dev’essere piacevole rivedere 
la luce del giorno dopo settimane. Il cuore accelera, il cer-
vello scannerizza il paesaggio.
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La paura acuisce i sensi della preda.
Campo libero, almeno dalla sua prospettiva.
Concedo sempre una cinquantina di metri di vantaggio 

prima di mettere in moto e godermi l’istante di puro terro-
re che scuote la preda dalla testa ai piedi.

Oggi sono di ottimo umore.
In questi quaranta giorni, tra me e la preda s’è instaura-

ta una bizzarra forma di mutuo rispetto. Lei ha tentato di 
sedurmi, di corrompermi con piaceri diversi da quelli che 
bramo.

Mi odia, ma quando mi guarda non vede un alieno.
Mi teme, ma non nella maniera patetica di tutti gli altri.
Per quaranta giorni l’ho nutrita di cereali, di frutta e di 

legumi. Ho reso la sua carne più dolce, e più nutriente. Di 
norma, l’allevamento dura due mesi. Per la prima volta, pe-
rò, sto correndo il rischio d’affezionarmi.

È giunto il momento, dunque, di lasciare che la natura 
segua il proprio corso.

Il cigolio. Mi aspetto di vederla sbucare da un momen-
to all’altro, correre verso la macchia senza guardarsi indie-
tro finché non sentirà il quad ruggire alle sue spalle.

Non succede.
Un vetro va in frantumi, il silenzio con lui.
La ragazza ha rifiutato il suo ruolo di preda.
Giro attorno alla legnaia. Piccoli passi furtivi.
Vedo i suoi piedi sparire oltre la finestra del bagno. At-

tendo qualche secondo prima d’affacciarmi.
È ferita. Il vetro rotto è sporco di sangue. Sta fasciando-

si il gomito con un asciugamano.
Eccola, l’adrenalina. S’irradia come un orgasmo in tut-

to il corpo.
Aspetto che lasci il bagno ed entro dalla finestra. È più 

faticoso di quanto credessi.

Il suo sangue sul pavimento. Vi intingo le dita e lo uso 
come lucidalabbra.

La sento muoversi in cucina. Fruga nei cassetti.
Prenderà un coltello da chef e ce la giocheremo ad ar-

mi pari.
Dannazione.
Già vedo sangue e interiora sparpagliate sulla tappez-

zeria.
Mi consolerò mangiando tartare.
Accompagnerò la sua carne cruda con sale e pepe quan-

to basta. Senape grezza. E un tuorlo d’uovo.
La sua risata folle mi dà i brividi.
È odore di fumo quello che sento?
Vetri in mille pezzi, come esplosi. Ancora. E ancora. 

Non sono le finestre. Sta profanando la cantina di distilla-
ti e liquori.

Faccio irruzione in cucina.
Il fuoco che divora le tende e si specchia nei suoi occhi 

di demone è un sipario aperto sull’inferno. Un inferno che 
non vede l’ora di accoglierci entrambi.

Una vertigine d’ira. E di paura, anche se mi costa am-
metterlo.

Lei mi scaglia contro una bottiglia di Sipsmith London 
Dry Gin. Mi centra in volto, e finisco col culo per terra.

Deve avermi fracassato il naso.
Non ho più la mannaia. La cerco a tentoni, ma quando 

la sfioro lei mi piomba addosso. M’assesta un’altra botti-
gliata in testa, il vetro si spacca. È l’assenzio a disinfettare 
le mie ferite.

Non sento dolore, solo un gran caldo che mi pervade il 
corpo. La vista s’annebbia.

Mi colpisce di nuovo. Alla spalla, poi al costato. Il vetro 
acuminato strazia le mie carni.
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Avrebbe dovuto puntare al collo. Un affondo alla giu-
gulare e non sarei riuscito ad afferrare la mannaia e a pian-
targliela in fronte.

Il cranio le si apre come un ciocco di legno.
Cade a faccia in avanti, gli occhi spalancati.
Quelle iridi tra il grigio e l’azzurro devono essere state il 

pezzo forte della casa. Ad attirare me, invece, erano state la 
chioma selvaggia e le gambe burrose. C’era da mangiare 
per settimane. Gli occhi, incantevoli finché vivi, li avevo 
notati solo quando era salita in macchina.

«Dove vai?», le avevo chiesto dopo essermi presentato.
«All’ex centrale elettrica. Tu?»
M’aspettavo mi desse del lei. «Da quelle parti. Non do-

vresti girare sola. C’è tanta gente con cattive intenzioni».
«So difendermi», m’aveva risposto.
Le mie braccia sono gelatina. Devo fare uno sforzo so-

vrumano per togliermi il suo cadavere di dosso.
Ora la testa mi fa un male cane. Dalla tempia il sangue 

fiotta al ritmo potente del cuore, il suo sapore metallico 
nelle mie fauci disidratate.

Devo respirare dalla bocca. Non so cosa ne sia stato del 
naso. È come se non l’avessi.

Casa sta bruciando, l’alcol galvanizza le fiamme. Non 
ho energie per oppormi, ma so che dovrò trovarle.

Spero che il fumo non mi tradisca, che le colline mi pro-
teggano ancora una volta dai ficcanaso.

Se arrivassero i pompieri, sarebbe complicato spiegare 
la situazione. E in tribunale sarebbe complicato spiegare 
gli ultimi vent’anni.

Devo domare un incendio, pulire e fare una doccia. Al-
la macellazione penserò nel pomeriggio. Andrò a letto di-
strutto, e domani è di nuovo lunedì. Solo un quarto d’ora fa 
ero così di buon umore.

La clandestina

di Giuseppe Coco

Aveva lasciato Tunisi sei mesi prima, infrattata in una na-
ve merci tra casse d’olio d’oliva, scatole di banane, sacchi di 
chincaglierie destinate a negozietti etnici, balle di gonne e 
giacche di pelle da rifinire. La sbarcarono al porto: si ritro-
vò tra strade vecchie, arse di effluvi analoghi a quelli in cui 
era cresciuta.

Perlustrò ogni cantonata per settimane, in cerca di un 
nascondiglio sicuro. Alla fine, scovò il retro di un bazar 
indiano: dov’era riuscita a trovare avanzi di cibo e tran-
quillità.

Di notte girando tra i vicoli, riconosceva il sentore am-
moniacale di piscio stantio, l’odore ferroso di sangue rap-
preso, gocciolato durante il giorno dalle carcasse appese 
nelle macellerie. Stordita, si muoveva veloce sul bordo del-
la strada per andare a rintanarsi. Cercava di evitare le stra-
de affollate da pelli africane, cinesi, indiane con i loro pro-
fumi speziati mescolati all’odore di cuoio e sudore di piedi 
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e ascelle. Il chiasso di voci e luci da sempre l’intontivano, 
inoltre qui, a tutte le ore, i vicoli erano troppo frequentati 
da branchi sconvolti e lei doveva stare attenta a non finire 
travolta dalla loro eccitazione.

Più volte aveva provato a socializzare con i suoi simili. 
Gli oriundi erano diffidenti verso gli stranieri, gli africani, 
essendosi spostati in tribù, non accettavano intromissioni.

Una mattina si fece forza ed uscì con la luce del giorno. 
Prudente, camminava rasente i muri, nella zona più oscura 
del marciapiede. Passando da un mercato rionale la inve-
stirono folate dolciastre di frutta e verdura sfatta dalla ca-
lura estiva, mescolati a quello di acqua putrida filtrata dai 
banchi del pesce. Fu attratta dall’aroma dolce che arrivava 
da una pasticceria. Si acquattò a inspirare. Fremeva, cer-
cando un modo per intrufolarsi. Un trambusto improvviso 
la terrorizzò. Guardinga mise a fuoco la vista: un topo im-
paurito si aggirava sotto i tavolini del negozio, creando 
scompiglio fra i clienti. Qualcuno si alzò schifato, altri, sol-
levarono i piedi ridendo della scena, mentre l’animale si 
lanciava su per una viuzza in salita.

In strada tornò la tranquillità, ma per poco: sentì grida-
re e intravide qualcuno scapicollarsi inseguito dallo stesso 
ratto, ancora in fuga, senza meta.

Smarrita, rinunciò alla nuova ipotesi di casa e veloce si 
mise in cammino per rientrare al sicuro.

Nella frenesia della fuga, tra straduzze isolate, non si 
accorse di finire in un grande buio asfissiante, l’istinto le 
fece aguzzare vista e olfatto per riuscire a farla franca da 
quel carname coperto da minigonne ancheggianti su 
zeppe vertiginose. Rientrata nel rifugio che sapeva di 
polvere, muffa e cumino, finalmente si acquietò. Per la 
prima volta sentì una mestizia che altri chiamerebbero 
nostalgia.

Nella canicola di inizio agosto, dentro il suo tempo, pol-
triva nascosta, tra gli abiti del bazar, con i sensi vigili, in ca-
so di pericolo.

Quando sentì spostare alcune pile di vestiti accanto a 
lei, invece di fuggire, riuscì a introdursi nel furgone insie-
me alla merce. Stavolta il destino le aveva riservato un viag-
gio in autostrada con l’aria condizionata appena 
sufficiente,visto il caldo asfissiante di quei giorni.

Senza essere beccata sgusciò dal veicolo. Si nascose nel-
lo sgabuzzino dove, con ordine, venne stipata la merce. 
Quando fu buio iniziò a perlustrare il nuovo ambiente: 
non avvertì odori familiari.

Dopo qualche giorno, si rese conto che il freddo e un si-
lenzio profondo sovrastavano le stanze per la maggior par-
te del tempo.

Per stare più al caldo e confortare l’olfatto si rimpiattò 
tra i cuscini del divano in cui poltriva un gatto tutto pelo e 
apatia. A volte, di giorno, dal nascondiglio faceva capolino 
per osservare le pulci indaffarate: si accoppiavano tra le tra-
me della stoffa, saltavano sul manto del felino, depositava-
no le uova, si riproducevano. Non riusciva a capire la loro 
felicità tra quelle pareti asettiche. A lei ricordavano ango-
sce di esistenze vissute.

La notte seguitava a errare in cerca di rumori e spiragli, 
per appagare i suoi desideri.
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Devo dirvi una cosa

di Vincenzo Giuffrida

“Mamma, papà, devo dirvi una cosa”. “No, così non va be-
ne”, pensò Luca. Da giorni cercava le parole giuste ma non 
riusciva a trovarle, “Vi devo parlare”, “Ho una cosa da di-
re”, “Sento un’urgenza dentro”. No, neppure così suonava 
bene.

Si è alzato dalla sedia e si è messo a camminare al cen-
tro della stanza in linea retta e poi in cerchio, alternare 
quelle due forme lo aiutava a pensare: “Possiamo parlare 
un attimo?” Troppo remissivo, più deciso: “Sedetevi che 
dobbiamo parlare”. Troppa enfasi, meglio smorzare: “Ora 
che siamo tutti insieme, ne approfitto per dirvi una cosa”.

Da settimane si sentiva teso e spaventato, e non riusciva 
a studiare, come avere un corpo estraneo incastrato in gola. 
S’è sdraiato sul letto e il soffitto mansardato scendeva dol-
cemente come una carezza sulla guancia: “Mi avete parto-
rito voi, sono il vostro frutto marcio”. Sbagliato, non era 
colpa di nessuno: “Ho bisogno di voi, aiutatemi”. È balza-
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to in piedi, “La vita è mia e ne faccio quello che voglio”. “La 
vita è la mia, ma voi dovete starmi vicino”. “Non ci credere-
ste mai, ebbene”.

“No, non ci siamo”, s’è detto. Nessuna di quelle era la 
frase giusta. Avrebbe dovuto usare parole semplici e incisi-
ve. Scendere in profondità con leggerezza. Andare dritto al 
punto, ma introducendolo con cura. Avrebbe esordito co-
sì: “Mamma, papà, quello che sto per dirvi in realtà non vi 
riguarda affatto. Ve ne parlo perché sono egoista e perché 
devo proteggermi”. 

Diretto e sincero: “Nella mia vita avrò bisogno del vo-
stro supporto costante, emotivo ed economico. Vi chiame-
rò nelle notti di solitudine: se sarà panico mi calmerete, se 
piangerò mi asciugherete le lacrime, se vi racconterò una 
storia l’ascolterete. Avrò bisogno di soldi e me li dovrete 
dare, anche quando sarò troppo grande per chiederveli. Un 
lavoro me lo troverò, certo, un lavoro qualsiasi. Mi siederò 
alla scrivania a fare tutti i giorni le cose che non mi interes-
sano. Ma vi dico già che non avanzerò di carriera. Non as-
seconderò i miei capi, né stringerò legami con i colleghi, e 
non escludo che potrebbero licenziarmi, più e più volte. 
Nelle pause caffè con gli altri fingerò di essere come loro, 
per tutelarmi. Ma in realtà sarò sempre qualcosa che non 
conoscono. Cadrò, e dovrete rialzarmi con soldi e parole 
sincere. Perché per quelli come me non c’è un manuale di 
istruzioni, siamo un finale che non è stato raccontato”.

Forse stava esagerando, ma oramai non poteva più tirar-
si indietro: “L’avrei voluta anche io una casa con tante stan-
ze, una famiglia tutta mia con cui programmare figli, mutui 
e vacanze. Invece credo che vivrò solo, con cani e gatti. Cer-
to, non escludo di incontrare qualcuno lungo la strada, ma 
non sarà facile, perché ho l’impressione che la maggior par-
te di noi viva nascosto, fingendo di essere altro. E poi, an-

che a trovarla una persona, sensibile e comprensiva, temo 
che i rapporti saranno difficili, ostacolati da vanità e com-
petizione, tutti i giorni alla ricerca di qualcosa di nuovo. 
Perché forse è così che siamo noi, sempre desiderosi di pas-
sare da una storia all’altra”.

Luca ha sentito finalmente la spinta giusta e si è deciso 
ad andare di sotto a parlare con loro. Un gradino dopo l’al-
tro pensava a come concludere il suo discorso: “Perché 
quelle brutte facce, cosa state pensando?” Il soggiorno 
compariva alla fine della scala, “Tranquilli”, dalla cucina 
arrivava rumore di piatti, “Volevo dirvi che”. Alle sue paro-
le il padre avrebbe reagito sbattendo un pugno sul tavolo, la 
madre con le lacrime agli occhi avrebbe detto: “Ma che ab-
biamo sbagliato con lui?” Oppure sarebbe rimasta zitta, la-
sciandolo solo. “È anche colpa tua”, avrebbe detto il padre 
accusandola, e lei non si sarebbe difesa. Avrebbe invece os-
servato padre e figlio litigare feroci, preparandosi un caffè 
in silenzio. 

“Via da questa casa!”, gli avrebbe urlato, mentre lei 
avrebbe goduto nel punire quel figlio per tutte le aspettati-
ve disattese.

Arrivato in cucina Luca ha guardato il soffitto dritto e 
distante, la cena pronta sul tavolo, e ha sentito il fiato man-
cargli nel petto, la testa svuotarsi di tutte le parole. Ha de-
ciso che non avrebbe detto niente. Troppo presto. Avrebbe 
aspettato altri due, tre, forse quattro mesi. Si è seduto al suo 
posto, ha portato la forchetta alla bocca, e ha osservato i 
suoi genitori immobili e opachi nel riflesso della portafine-
stra, attraverso loro, fuori, il cielo scuro.

Ha deglutito: «Mamma, papà».
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I danzatori

di Debora Lambruschini

Per prima cosa ho cercato la caffetteria. Appena atterrato 
sono salito su un taxi per arrivare in centro prima ancora di 
fermarmi in albergo per registrarmi, posare il bagaglio leg-
gero, sistemarmi, sono passato da André. Anni prima, im-
boccando una stradina laterale dalla piazzetta della città 
bassa, tra case colorate e azulejos avevo notato la curiosa in-
segna: ferragens, ferramenta, all’entrata di quella che inve-
ce aveva tutta l’aria di essere una caffetteria. Attirato dalla 
stranezza della cosa ero entrato per un caffè e nel giro di 
mezz’ora avevo fatto amicizia con il proprietario, un ragaz-
zo di poco più grande di me e avevo scoperto, arrangiando-
ci un po’ tra inglese, qualche parola di portoghese e molti 
gesti, che un tempo quello in effetti era un negozio di fer-
ramenta, del padre Paulo, che lui aveva ereditato e trasfor-
mato in una piccola caffetteria. Qui e là erano rimasti i se-
gni della vecchia attività, uno scaffale con qualche attrezzo, 
la vecchia cassa, in un angolo ancora fissata la morsa da 
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banco. E quell’insegna, ovviamente, che non si era mai de-
ciso a sostituire. «Intanto ai clienti basta un’occhiata dentro 
per capire che è una caffetteria, no? E poi se entrano cer-
cando un martello è facile che possa accontentarli, ho an-
cora un sacco di cose della ferramenta», mi aveva racconta-
to tra un boccone e l’altro di pastel de nata. 

Da allora, ogni volta che torno qui passo dalla ferramen-
ta, mi faccio raccontare da André come vanno le cose, se c’è 
qualche novità interessante da vedere. Di lui quello che so 
l’ho visto accadere anno dopo anno dentro la caffetteria: 
Amélia in cucina, il suo pancione, André che impreca con-
tro la macchina del caffè che sbuffa vapore e si inceppa e lui 
giura di buttarla via alla fine della stagione ma poi è sem-
pre lì ogni anno, «perché fa il miglior cimbalino di tutto il 
paese», dice lui. Amélia, che un giorno se n’è andata sbat-
tendo la porta e lui ancora aspetta che ritorni. Se non per 
lui almeno per la piccola Isa, quattro anni e un ricordo sfu-
mato di quella mamma fuggitiva.

«Straniero! Ti aspettavo!» Non faccio in tempo a chie-
dermi se un anno intero abbia reso il mio volto quello di un 
cliente qualsiasi che entra nella caffetteria per un dolce a 
metà mattina, che André mi accoglie con quella sua voce 
forte e mi sorride mentre esce da dietro il bancone e mi vie-
ne incontro. Metto in un angolo il piccolo trolley che ho 
con me e mi siedo comodo, pronto a godermi una mezz’o-
ra di chiacchiere, un caffè – meglio non dire ad André che 
ho assaggiato cimbalini migliori del suo – e un sandwich, 
mentre gli odori e i sapori della città si fanno sempre più 
familiari. Mi racconta della caffetteria, dei piccoli cambia-
menti che ho intravisto entrando, di Isa che adesso quan-
do non è a scuola gli dà una mano, ma che è timida e inti-
morita dai clienti e preferisce starsene al riparo in cucina, 
dove a quanto pare ha scoperto di avere un certo talento 

per la pasticceria. Mi sembra già di intravederli i contorni 
di quella storia. Una bella storia, mi auguro per lei. 

«E tu, cosa mi racconti, sei solo anche quest’anno?» La 
sua curiosità è spontanea, non può immaginare il moto di 
sentimenti con cui si scontra. 

«Sì, sono venuto da solo», gli sorrido e taglio corto «ma 
piuttosto dimmi se c’è qualcosa di speciale quest’anno per 
la festa». Ce ne stiamo ancora una mezz’ora a chiacchiera-
re, mi segno qualche posto suggerito da André che sono 
curioso di visitare, ci salutiamo sapendo che ci rivedremo 
ancora un paio di volte in questi giorni. 

Sono venuto da solo. Non lo so, forse è una specie di ritua-
le, da quando quasi vent’anni fa ormai sono arrivato per ca-
so, zaino in spalla e un itinerario preciso alla scoperta del 
Portogallo che poi è rimasto accartocciato in qualche tasca 
e sono arrivato qui, il giorno della fiera di paese. E da An-
dré, appunto, che mi ha trovato una stanza in un piccolo 
b&b e dato qualche dritta. Nel tardo pomeriggio le strade 
avevano iniziato ad animarsi di persone e musica, bancarel-
le di oggetti artigianali si alternavano a stand gastronomici, 
un dedalo di vie lentamente popolato di voci, odori, il chiac-
chiericcio in una lingua che non è la mia e mi trasportava 
fra le strade. Vedevo i gruppi di ragazzi ridere a voce alta, 
cercando di attirare l’attenzione delle ragazze e pensavo 
che forse a vent’anni siamo egocentrici e meravigliosi in 
ogni angolo del mondo. Osservavo un po’ defilato, come ho 
fatto sempre, scambiando qualche parola con i tizi delle 
bancarelle che mi incuriosivano di più, contento di essere lì 
ma non costretto a partecipare davvero. Scesi gli ultimi rag-
gi di sole hanno iniziato a comparire piccoli fuochi e l’at-
mosfera è mutata; l’odore dei ciocchi che bruciano, le om-
bre allungate sulle case, l’incanto del fuoco. 
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Torno ogni anno, cercando di non badare troppo a co-
me sia mutata l’atmosfera o alle rughe di André che mi ri-
cordano quanto anche il mio volto forse non sia più quello 
del ragazzo arrivato quel giorno con lo zaino. Mi piace 
pensare però che lo sguardo in fondo sia sempre lo stesso. 
Quello sulle cose e le persone, che gli anni non hanno reso 
troppo cinico, o almeno spero. Forse è lei che mi aiuta a 
non esserlo. Non pensavo sarei venuto quest’anno, non da 
solo almeno, l’ho deciso solo ieri. La valigia fatta in fretta, 
un saluto veloce senza incrociare il suo sguardo per non 
dover affrontare quello che ci avrei trovato. Dopotutto non 
è niente di che, solo un weekend solitario, il rito di ogni an-
no, ancora una volta immutato. Mi rendo conto che non è 
esattamente così, eppure non me la sento di affrontare 
adesso la questione. Fingo leggerezza, consapevole che né 
io né lei ci crediamo davvero. Qualche giorno in Portogal-
lo, per provare a districare la matassa dei pensieri di questi 
ultimi mesi. 

Sono qui, adesso. Passare da André mi ha lasciato uno 
strano sapore in bocca, le chiacchiere meno spensierate di 
quanto ricordassi. Quel rimarcare che sono qui da solo, an-
che quest’anno. Arrivo nella piccola stanza del b&b che ho 
prenotato, appena defilata dal caos delle vie del centro sto-
rico, e sotto la doccia sciacquo via l’odore del volo, concen-
trandomi sulla musica alla radio per non lasciare che i pen-
sieri vaghino troppo verso posti dove non me la sento di in-
seguirli adesso. Poso il Kindle sul comodino, sistemo il 
trolley nell’armadio, indugio il meno possibile nella stanza, 
pronto a uscire e godermi l’atmosfera di festa che lenta-
mente riempie l’aria e le strade. Come sempre in program-
ma un giro in un paio di cantine, qualche bottiglia da por-
tare a casa, tapas da assaggiare e magari poi provare a rifa-
re anche per lei, quando torno.

In strada il consueto cicalio di voci e risate; mentre svol-
to l’angolo per ritrovarmi lungo la via principale mi arriva-
no alle narici tutti gli odori che associo a questo posto, a 
questi giorni. È l’odore dei dolci alla crema, del vino rosso, 
che si mescola alla salsedine e agli aromi che giungono dal 
porto poco distante; è l’odore dei falò che stanno iniziando 
ad accendersi mentre cala il sole e colora ogni cosa di sfu-
mature di rosso di una malinconia struggente. A lei piace-
rebbero i colori che ci sono qui, le azulejos sulle facciate 
delle case, ne fotograferebbe a dozzine. Mi avrebbe con-
vinto a fare la coda per entrare in quella famosa libreria, 
un’ora di fila per poi ritrovarsi in un caos di gente lì giusto 
per farsi qualche selfie tra gli scaffali e un’occhiata veloce ai 
libri esposti. Lei invece ci resterebbe ore, incantata dall’ar-
chitettura del posto, da tutti quei libri da scoprire. Scaffale 
dopo scaffale, a scambiarci commenti e consigli sui libri 
che riconosceremmo fra quelli esposti, ne troverei uno da 
acquistare di nascosto per poi farglielo trovare sul letto una 
volta tornati a casa, insieme alla calamita che ci ha messo 
due ore a scegliere, appena arrivati. Mi ha sempre fatto am-
mattire la sua percezione del tempo, quello che ne fa, la pa-
zienza infinita per una cosa minima e la fretta un po’ bru-
sca per un’altra: può restare mezz’ora a fissare un ragazzo 
che dipinge per strada ma non aspettare che finisca la can-
zone prima di passare a quella successiva. È capace di 
aspettare me, però, che mi decida. L’ho vista uscire dalla 
stanza ieri mentre preparavo la valigia, stringersi forte le 
mani per trattenere le parole. Ha finto le bastassero le po-
che che ho detto io per comunicarle la mia partenza. Que-
sti giorni, questa distanza, che potrebbe metterne altra fra 
noi o spingermi a trovarci, una volta davvero. 

C’è troppa gente quest’anno, la serata è ancora calda e 
tra le vie strette non arriva la brezza rinfrescante del mare. 
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Più volte mi scontro con qualche ragazzo distratto che 
cammina e scherza con gli amici senza fare troppa atten-
zione alle persone intorno, come al tizio con la birra in 
mano e una camicia fino a un attimo fa immacolata. Mi 
trattengo per un soffio dallo sbottare. Poco più avanti di 
dove mi trovo si è aperto un piccolo varco, le persone for-
mano un cerchio intorno a una coppia che balla al ritmo 
della musica di uno dei tanti cantanti di strada: avranno 
settant’anni e si muovono eleganti, una grazia che perso-
nalmente non conosco; stretti l’uno all’altro, non sembra-
no accorgersi delle persone che li guardano, persi in un 
abbraccio a ritmo di musica, un dialogo senza parole, tut-
to loro. Non sembrano ballerini professionisti, ma il rit-
mo perfetto con cui si muovono all’unisono, la tenerezza 
dell’abbraccio e quella danza occhi negli occhi mi incan-
tano molto più di due campioni di ballo. Un uomo e una 
donna, con i capelli bianchi e gli occhi di due ragazzini, 
che ballano insieme, forse da tutta la vita. Il selciato irre-
golare per un momento fa perdere a lei l’equilibrio, ma la 
presa di lui si fa più salda, pronto a sorreggerla. Più li os-
servo e più mi accorgo che è lei a dare il ritmo alla loro 
danza insieme, è lei che guida i passi di entrambi; lui si fi-
da, la tiene stretta, sa bene che cosa comporterebbe la-
sciarla andare anche solo per un momento. Mi sorprendo 
a osservarli per un tempo più lungo di quello che pensavo, 
mi scuote l’applauso che parte spontaneo dalla piccola 
folla intorno a loro. Li vedo allontanarsi insieme, ancora 
stretti l’uno all’altra, poi li perdo nella folla. Vorrei chie-
dergli come si fa, come si impara a danzare insieme per 
tutta la vita. Riprendo a camminare per la mia strada, por-
tando in testa ancora un po’ l’immagine dei due danzatori 
innamorati. Gruppi di ragazzi, chiassosi e spavaldi si muo-
vono tra la folla. Mi faccio strada fra le persone, cercando 

il primo vicolo che mi porti alle zone più defilate e poi ver-
so il porto, con la sua passeggiata ampia, l’aria fresca che 
viene su dal mare a schiarirmi i pensieri. Non la ricordavo 
così soffocante l’atmosfera di questi giorni. Scelgo di cena-
re in una piccola osteria dall’aria poco turistica, semi na-
scosta alla vista dei passanti.

«Aspetta qualcuno?», mi chiede la cameriera guidando-
mi al piccolo tavolo per due vicino alla vetrata. 

«No», rispondo secco, prima di fare in tempo ad accor-
germi di essere stato troppo brusco. Scorro il menu di-
strattamente, ordino la prima cosa che capita, lo sguardo 
che vaga per la sala quasi piena ma non troppo chiassosa, 
tavoli occupati da qualche coppia, piccoli gruppi, bicchie-
ri che tintinnano, l’eco di una risata che esce mentre si 
aprono le porte della cucina. Mi accorgo ora che è proprio 
uno dei posti che mi ha suggerito André e dove non ero 
ancora stato. È una mia idea o c’era una nota di biasimo 
nella sua voce, stamattina, quando mi ha visto arrivare an-
che quest’anno da solo? André, che dopo la storia con 
Amélia non ha più fatto entrare nessuno in quella cucina. 
Ceno distratto, mi gusto poco dell’atmosfera e dei piatti 
ordinati, nella testa la voce di André, il biasimo per questa 
mia solitudine ostinata, l’immagine dei ballerini innamo-
rati che continua a tornare. Accompagno il dolce con un 
bicchiere di Porto Sandeman, ma l’idea della consueta vi-
sita alle cantine quest’anno mi sembra poco importante. 
Arriva il rumore dei fuochi d’artificio, i pochi clienti an-
cora rimasti si avvicinano alla veranda per godersi lo spet-
tacolo. Normalmente sarei là fuori, gli occhi al cielo, un 
bicchiere in mano e nessun pensiero nella testa se non il 
tempo che sto vivendo. Centellino gli ultimi sorsi di vino 
e la malinconia sembra farsi sempre più densa. La man-
canza di lei. È questo, l’amore? È questo che serviva per 
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sentire di nuovo il sapore della sua pelle, il respiro lento e 
le sue mani che cercano le mie la notte prima di scivolare 
nel sonno, l’abbraccio che ci tiene in piedi, il ritmo imper-
fetto di una danza tutta nostra.

È stupito di rivedermi così presto, nota il trolley e il suo 
sguardo si fa interrogativo mentre mi saluta col solito calo-
re e mi fa posto al tavolo, lo stesso del mattino, che veloce-
mente libera dalle tracce dei clienti che mi hanno precedu-
to. «Che fai di nuovo qui? Eh, vedi che allora è vero, il mio 
è il caffè più buono del paese se non puoi farne a meno da 
bravo italiano!», scherza André, ma l’interrogativo rimane 
nell’aria. Ho girato per la città, le stesse vie, i colori, i bar e 
le persone sedute fuori a godersi il sole, ho camminato fino 
al punto più alto, col suo panorama bellissimo. 

«Torno a casa». 
Le stesse parole, in un messaggio su WhatsApp.

Zoppia di fuga

di Lisa Malagoli

La cercai ovunque prima di uscire di casa. Le gridai di 
piantarla, di venire fuori – che non avevo più voglia di gio-
care. La chiamai sul cellulare. Qualcosa vibrò sul tavolo, 
sotto il libro di chimica. Buttai a terra tutto – eccolo lì, era 
uscita senza telefono. Salii le scale un’ultima volta, guardai 
negli armadi. Scesi in cucina, raccolsi il bastone, le chiavi 
dell’auto. Mi dissi che in fondo non poteva essere andata 
lontano. Dove vuoi che corra una zoppa.

Avevo contato fino a cento, poi mi ero messo a cercarla 
per casa, saranno passati – quanto? – venti minuti massi-
mo. Mi maledissi per quanto ero stato deficiente ad ascol-
tarla, quando Nora mi aveva detto: «Sai di cosa avrei vo-
glia? Di giocare a nascondino, come da piccoli».

Eravamo in cucina, mi aveva promesso che mi avrebbe 
aiutato a studiare. Di lì a poco avrei avuto l’orale, non sarei 
entrato a medicina con un voto basso. Ma a un tratto lei si 
alzò, camminò verso l’isola della cucina – il movimento 
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scattoso del piede, l’onda di quel fianco.
Mi disse: «Così poi te ne vai a Bologna e chi ti vede più».
Si appoggiò allo schienale della sedia, braccia incrocia-

te, a guardare fuori dalla finestra.
«Non vuoi che vada?», le chiesi e mi alzai dalla sedia. 

Lei si girò, le toccai i capelli. La baciai. Girai lo sgabello, 
le dissi: «Siediti». Mi incollai a lei. Fece una smorfia quan-
do infilai una gamba in mezzo alle sue cosce. Cercavo 
sempre di fare piano, ma non era mai abbastanza. Le dis-
si che se non le andava nemmeno quella volta io diventa-
vo scemo, ma era ok. Ed ecco che Nora tirò fuori quella 
stupida storia del nascondino. Mi disse che ci voleva gio-
care un’altra volta, come da piccoli. Mi disse che ci pensa-
va spesso a quel nome – nascondino – che non aveva sen-
so perché in fondo lo scopo era trovarsi, mica nasconder-
si. Mi disse: «Dovrebbero chiamarlo trovarello». E io, che 
mi sentivo in colpa, non so nemmeno per cosa, mi misi 
pure a contare, come uno scemo.

Ed eccomi lì, dopo neanche mezz'ora, a girare a vuoto 
con l’auto. Passai davanti alla scuola, feci due volte il giro 
del quartiere. Non era da nessuna parte.

Ricordo ancora la prima volta che mia madre mi portò a ca-
sa sua, dopo il trasloco. Avevamo dieci anni. Quando la vi-
di camminare rimasi ipnotizzato da quell’onda che saliva 
fin su, fino alle anche.

«Giochiamo a chi arriva prima?», le chiesi, indicando la 
casa sull’albero che io, in città, non avevo mai avuto.

«Nora non può correre», disse gentile sua madre. «Per-
ché non fate un gioco tranquillo? Come nascondino».

Ci giocammo per tutta l’estate. Ci giocammo anche se 
a me piaceva correre, e lanciarmi giù dalle altalene, quan-
do raggiungevo l’altezza massima, sparare la bici a tutta 

velocità. Ma con lei era diverso, e quando mi chiedeva le 
cose sorridendo non riuscivo a dire no.

A volte li facevo con suo cugino Marco, quei giochi, 
quando la madre di Nora lo invitava a passare la giornata 
con noi. Era di due anni più grande, faceva già le medie, e 
proponeva cose che né io né Nora capivamo. Il gioco delle 
mutande, ad esempio. Un giorno d’agosto, in giardino, vi-
cino la piscina, disse che nella sua classe lo facevano tutti, 
che non c’era niente di male a guardarsi a vicenda. Si girò 
verso Nora, le disse: «Prima tu che sei femmina». E io, che 
avrei voluto dirle di non farlo, rimasi in silenzio perché ero 
curioso, e volevo vedere cosa c’era sotto quel costume. Lei 
rispose solo: «Chiudete gli occhi e contate fino a trenta». 
Guardai Marco stringere le palpebre. Io feci lo stesso. 
Quando li riaprimmo, lei era sparita.

Fui io a ritrovarla, nascosta sotto la rampa di lancio, al 
parco. A quel tempo ci andavamo a passeggiare con le no-
stre madri. Loro si sedevano sulla panchina vicino al gran-
de arco di pietra bianco e si mettevano a parlare. Lì a pochi 
metri, sul prato, c’erano delle altalene, cavalli a dondolo, 
una teleferica per bambini. A Nora piaceva spiare le altre 
persone che si lanciavano nel vuoto, glielo avevo visto fare 
decine di volte. Quel giorno mi ero seduto di fianco a lei, 
nell’erba, col fiatone per la corsa. Lei si massaggiava la 
gamba. Presi coraggio.

Le chiesi: «Ti fa male?»
Lei rispose: «Tutte le volte che l’appoggio».
La chiamano zoppia di fuga perché l’arto letteralmente 

scappa via, per non restare appoggiato troppo a lungo. Non 
regge il carico.

Ci sdraiammo vicini, potevo sentire il calore del suo 
braccio che premeva contro il mio. Mi prese la mano, dis-
se: «Sono contenta che mi hai trovato tu».
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Parcheggiai la macchina all’ingresso del nostro parco e la 
vidi, proprio sotto il grande arco di pietra. Due bambini so-
pra la piattaforma di legno parlavano a voce alta, lei li guar-
dava. Corsi da lei, le dissi: «Che cazzo di scherzo è?»

Nora si strofinò via una lacrima col dorso della mano, la 
sua guancia si arrossò un poco.

Mi sedetti. I bambini, e le cicale nascoste chissà dove, 
vociavano forte. Le diedi un bacio sulla fronte. «Me lo dici 
cos’è che c’hai?»

L’abbracciai, il suo corpo era rigido. «Ho paura che mi 
faccia male».

Le dissi che avrei fatto piano, che non doveva preoccu-
parsi. Che fare l’amore non fa male, solo un po’ di fastidio 
per le ragazze, roba da poco. Una piccola pressione, forse 
una goccia di sangue. Giusto la prima volta, poi sempre 
meglio.

Lei si massaggiò la coscia. «Non dicevo quello».
Quel pomeriggio c’era un vento caldo e sabbioso – un 

vento da terremoto. Rimasi a guardare Nora, immaginan-
do che presto mi avrebbe preso la mano, come quel giorno. 
Che mi avrebbe detto: «Sono felice che mi hai trovato». 
Oppure: «Solo tu potevi farlo». In fondo io ero contento di 
averla trovata.

Ma lei continuò a osservare i bambini di fronte a noi, in 
piedi sulla rampa di lancio. Quello grande e moro scommi-
se che l’altro non ce l’avrebbe fatta. Il biondino lo guardò, 
allungò il corpo e afferrò il cavo – se lo mise fra le cosce. 
Prese la rincorsa, si aggrappò con tutta la forza possibile e, 
senza chiudere gli occhi nemmeno per un istante, si lanciò.

Biglie

di Giulia Mandola

Nel frattempo io tremavo. Vidi Michele mordersi il lab-
bro per trattenere le lacrime. Gli avevano tirato giù i pan-
taloni, lo avevano lasciato in mutande a testa in giù, lega-
to al cancello. 

Avevamo undici anni, ma lui non piangeva. Mi chiese 
di aiutarlo a slegarsi. Avrei voluto abbracciarlo, baciare i 
suoi occhi verdi, tenergli la mano, tuttavia la paura di umi-
liarlo ancora di più mi paralizzava. Così, zitta, lo aiutai. Si 
aggrappò al mio collo con le braccia ossute e sentii la sua 
schiena bagnata di sudore. L’estate del 1996 fu una delle 
più calde mai registrate prima. 

Avevamo undici anni e prima delle mutande, prima del can-
cello, prima delle risate di scherno dei grandi, eravamo na-
scosti dietro la poltrona del salotto. Lì ci baciavamo a stam-
po, per quindici secondi. Toccava a me contare: ingannavo 
sempre il tempo e rimanevo con le labbra strette sulle sue 
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ancora un po’ e le gambe intorpidite. Le nostre case, strette 
l’una all’altra, ci permettevano di scappare via dalle rispetti-
ve madri, dalla carne masticata e nascosta nei tovaglioli di 
carta. A volte si aggiungeva un elemento di disturbo, qual-
che suo amico che voleva giocare con noi, con lui. In quelle 
occasioni i due maschi giocavano con i mostri e io restavo a 
guardare. Michele alzava le spalle e mi sorrideva, abbassan-
do subito lo sguardo. Non sembrava felice come quando 
giocavamo con le macchinine, anzi parlava meno e seguiva 
lento i comandi del compagno. Tra noi non esistevano ge-
rarchie, né vittorie, contava solo lo spazio che si faceva bian-
co, le case che diventavano piccole e i piedi leggeri. Le sedie 
che ballavano intorno e gli armadi che si trasformavano in 
navicelle spaziali, mentre le macchinine volavano sulle no-
stre teste senza sosta, senza un apparente controllo.

Quando l’amico di turno se ne andava riprendevo le 
macchinine, le facevo andare fuori pista, gliele schiacciavo 
forte sulle dita e lui strizzava gli occhi. Una domenica de-
cidemmo di sposarci. Con lo spago creammo piccoli anel-
li, io misi di nascosto il profumo di mamma e lui si dise-
gnò con un pennarello dei baffi lunghi neri. Dopo man-
giammo i popcorn che aveva fatto la madre e mi disse, con 
il sale ancora sulle labbra, che qualche volta – quando lei 
usciva per la spesa lasciandolo solo – si metteva appollaia-
to nel corridoio e iniziava a chiamare ad alta voce: «Papà, 
pa’?». Voleva sentire che effetto facesse pronunciare quel-
la parola, «com’è la mia voce, anche se nessuno risponde». 
Con la bocca piena di popcorn bofonchiò, poi, che per lui 
era soltanto un suono, e non c’era nessuna immagine ad 
accompagnarlo.

Io sono cresciuta sola, figlia unica. Michele, invece, aveva 
un fratello maggiore: Paolo, l’uomo della famiglia. Aveva 

diciassette anni, le pupille spesso dilatate e una risata ome-
rica. Mi impressionava vedere i suoi denti neri, ero convin-
ta che in quel nero si nascondesse il male, che esistesse dav-
vero una linea che divideva i buoni dai cattivi.

Suonava il basso in un sedicente gruppo e quando non 
era in garage o in giro, tormentava il fratello. Soprattutto 
in mia presenza e quando c’erano i suoi amici. A quei tem-
pi credevo lo facessero per attirare la mia attenzione, ché 
ero l’unica femmina. Paolo, in realtà, voleva irrompere nel 
nostro gioco, nel nostro equilibrio, voleva deturparlo. Uno 
di loro mi fece lo sgambetto. Avevo la gonna, mi sbucciai 
un ginocchio e piansi. 

Loro risero, in coro. Michele no. Paolo, intanto, teneva 
gli occhi fissi sul fratello per controllare le sue reazioni.

Io e Michele eravamo appena tornati dal mare, lasciam-
mo le biciclette nel giardino e corremmo in salotto, dietro 
la poltrona. Ci baciammo per venti secondi, cinque in più 
di quelli pattuiti. Poi decidemmo di ritornare in giardino, 
di far scivolare tra le dita le biglie e il desiderio di passare 
ancora del tempo insieme. Quando arrivò Paolo, seguito 
dal suo gruppo, la puzza di birra e lo schiamazzo pervase 
tutta la nostra area di gioco. Michele si irrigidì e strinse 
forte la mano a pugno. Iniziarono a insultarlo come sem-
pre, ma questa volta con maggiore ostinazione. Lo costrin-
sero a farsi la pipì sui piedi, lanciarono lontano le biglie. Io 
chiusi gli occhi per non vedere, non sentire la vergogna. 
Ancora una volta tornavo spettatrice, in attesa di quello 
che sarebbe accaduto. La stessa attesa che mi trascino da 
vent’anni. Avrei potuto cambiare la fine della narrazione, 
la mia e la sua.

Pensandoci ora, avrei potuto fare molte cose quel gior-
no. Sarei potuta correre in casa per cercare aiuto, chiama-
re la madre, chiamare i miei o avrei potuto implorare di 
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smetterla, scalciare, tirare pugni. Ma non lo feci. Scelsi di 
subire gli eventi, anziché condizionarli. 

Sentii solo sulle labbra il sudore salato mischiato con le 
lacrime. Alla fine lo spogliarono e con una corda lo legaro-
no al cancello. Ci lasciarono soli.

Aiutando Michele a liberarsi sentii la sua schiena e il 
suo corpo tutto bagnato che invocavano la quiete. Portò su 
i pantaloni, allentò la mano lasciando cadere la biglia che 
aveva tenuto stretta fino a quel momento. Corse verso la 
bicicletta, si voltò e mi ordinò di non seguirlo. Raccolsi la 
biglia e lo vidi sparire nel nulla per sempre con le sue gam-
be ossute. 

Apro il portamonete e vedo la biglia. Gli spiccioli, talvolta, 
la irradiano. L’estate del 1996 fu una delle più calde mai re-
gistrate prima, l’ultima estate di Michele.

Sete

di Chiara Ottaviani

Il paese avvolto nella ferocia del sole mediterraneo, vuoto, 
raschiava via il respiro, lo spingeva a fondo nei polmoni 
ansimanti di Johnny che a ogni passo perdeva l’entusia-
smo del turista d’oltreoceano innamorato dei tesori più 
misteriosi del mondo dell’arte. Johnny si arrampicò su per 
la stradina di pietra, tanto velocemente quanto gli per-
metteva la sua grossa mole, di tanto in tanto si asciugava il 
sudore sulla fronte perché era senza cappello. “Mai più 
senza cappello, in Italia, all’una del pomeriggio”, pensò, 
mentre i pensieri si stavano sconnettendo, staccati l’uno 
dall’altro dai raggi del sole. Cercò di concentrarsi sull’im-
magine dell’affresco anonimo che aveva amato sui libri fin 
da quando era ragazzo, ora oggetto della sua tesi di dotto-
rato, quel capolavoro steso lì da secoli. Lo intimoriva 
quell’umiltà antica, senza il nome dell’artista. Pensava, ma 
non gli tornavano in mente i particolari delle figure, vede-
va invece l’immenso spazio che aveva oltrepassato per es-
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sere lì e l’oceano, pieno di torri di fresca acqua gorgoglian-
te, mentre le immagini del dipinto erano avvolte in un alo-
ne umido di stanchezza, Johnny sentì che non aveva più 
pensieri, ma solo il suo corpo affannato, sudato, pesante.

Tutto era chiuso, tutto dormiva nella quiete fresca del-
le case di pietra; alzò lo sguardo, vide la cima del paese e il 
convento arroccato dov’era conservato l’affresco. Gli occhi 
gli bruciavano per il sudore e per lo sforzo di includere nel-
la mente tutta quella luce; giurò che si sarebbe messo a die-
ta. Ma non era completamente infelice, avvertiva sotto al-
la sete una specie di gioia, come se dentro a quel tunnel di 
sole si aprisse la strada per l’eternità, il cammino lento, 
senza tempo, dell’arte e lui umile seguace nell’assolata so-
litudine della strada di pietra.

Forse questo pensiero in parte lo scoraggiò, perché capì 
che non ce la faceva più e dovette fermarsi.

Si sedette sul gradino di un negozio e, appoggiando la 
grossa schiena stanca alla porta d’ingresso, la sentì cedere 
al primo tocco. Si alzò, entrò felice e chiese ansimando 
dell’acqua. L’uomo dietro al banco non rispose, lo guardò 
per il tempo veloce di un’occhiata rubata al suo lavoro, poi 
si spostò sotto a una lampada accesa, stava osservando una 
minuscola lama e ne cercava il riflesso alla luce; sorrise 
ignorando completamente Johnny, prese un piccolo og-
getto di ottone, allentò una vite e vi inserì la lama, riavvitò 
la vite, prese la mano di Johnny che si era aggrappato al 
bancone e posò al centro del palmo sudato un piccolissi-
mo pialletto d’ottone lungo quanto una falange. Poi l’uo-
mo prese un altro oggetto simile a quello che stava in bili-
co nella mano destra di Johnny, lo svitò, prese la lama che 
era un poco più grande dell’altra, ne provò il taglio su un 
fazzoletto di carta, scosse la testa e si aggiustò gli occhiali, 
si spostò un poco lateralmente sul bancone di legno, prese 

un sottovaso verde, rettangolare, vi versò dentro lenta-
mente tutta l’acqua contenuta in una bottiglia di vetro. 
Johnny chiese ancora da bere, stava fermo con il pialletto 
in mano, ma la gola era arida, l’uomo si girò seccato, aprì 
una porta che dava sul retro e una lieve corrente d’aria si 
sparse per il negozio. Riprese a versare acqua, sudando an-
che lui; dispose una pietra rettangolare di colore rosso 
bruno nel centro esatto del sottovaso, versava quell’acqua 
fresca su e giù lungo la pietra e intanto accarezzava il pa-
rallelepipedo rosso con i polpastrelli, dopo un po’ smise di 
versare, girò la pietra sul lato opposto, scosse il sottovaso 
in modo che l’acqua ricoprisse bene tutto, riprese ad acca-
rezzare, poi avvicinò l’orecchio. Johnny poté sentire un 
leggerissimo bisbiglio; ebbe un brivido e si presentò all’uo-
mo dicendo il suo nome: «Sono Johnny», disse. L’uomo 
annuì, ma appoggiò un dito davanti alla bocca e, chieden-
do silenzio, si mise nuovamente in ascolto della pietra. 
Dopo qualche istante si sollevò di scatto e disse: «È pron-
ta», e con un gesto veloce e sicuro prese la piccola lama, la 
strinse tra i pollici e gli indici delle due mani e incominciò 
a farla scivolare sulla superficie levigata, Johnny sentì 
freddo alla schiena, c’era quel suono piatto e ritmato, 
quell’andare su e giù della lama su un velo d’acqua che 
sembrava incollato alla pietra e lui l’avrebbe leccata quel-
la pietra liscia e bagnata, aveva i brividi dovuti alla corren-
te d’aria sulle grosse spalle sudate. L’uomo si fermò all’im-
provviso, guardò la lama, mise in moto una mola, passò 
della pasta colorata su un disco di feltro bianco e poi, con 
un gesto rapido, avvicinò e allontanò la lama dal disco che 
girava. Si bloccò, guardò lo sconosciuto, si girò dandogli le 
spalle e si voltò di nuovo. Aveva un altro pialletto d’ottone 
in mano che posò delicatamente su quella stanca di John-
ny. Ora lì c’erano due pialletti, in mezzo alla mano tesa e 



60 61

sudata; uno era piccolissimo, l’altro un poco più grande. 
«A cosa servono?», chiese Johnny che disperava ormai 
dell’acqua. L’uomo fece un gesto con la mano e indicò in-
torno a sé: oltre il corto fascio di luce della lampada il lo-
cale era immerso nel buio, Johnny vide del legno e forme 
scolpite chiare, non capì molto, ma ne sentì profonda-
mente l’odore, dolce, pungente, come boschi di montagna, 
vide i trucioli, per terra e dentro a una tazza di caffè. Guar-
dò l’uomo che stava asciugando la pietra, chiese: «Posso 
bere quel caffè?», l’uomo non rispose, Johnny con la mano 
libera prese la tazza in cui galleggiavano dei riccioli bian-
chi di legno d’abete, bevve avidamente, era buono, era fre-
sco e sapeva curiosamente di nocciola. Poi, dopo che si fu 
dissetato, si guardò meglio intorno e scorse i violini impi-
lati lungo le pareti. Guardò e riguardò, ci pensò su e infine 
chiese: «Com’è?» L’uomo lo osservò, Johnny strizzò gli oc-
chi e ci riprovò: «Com’è fare i violini?», «È lento», rispose, 
e riprese ad affilare.

L’affresco nella sala capitolare, il ronzio di un alveare al la-
voro emesso dal rilevatore elettronico per il controllo dell’u-
midità, le finestre chiuse, l’aria condizionata accesa. Johnny 
posò gli occhi sul Bambino, la parete premeva dietro al pic-
colo corpo spingendo il tratto ondeggiante verso il suo 
sguardo, finalmente dentro allo spazio reale dell’opera. At-
tratto dalle zone piene di colore sentì dentro di sé la densi-
tà del proprio corpo, un aggregarsi della volontà, strinse 
forte i pugni, provando un dolore pungente, aprì la mano 
destra e si accorse di avere ancora con sé un pialletto. Vide 
il taglio, ma non si lasciò distrarre. Tornò a concentrarsi sul 
blu cobalto del mantello, assaporando quel lembo che il 
Bambino sollevava gioiosamente. Il motivo per cui aveva 
attraversato l’oceano. Quanta ingenuità nell’uso di quel ro-

sa per l’incarnato della madre. Johnny si avvicinò al volto e 
vide i segni delle setole del pennello che arrotondavano la 
guancia, cercò il punto dove la luce affondava di più nel co-
lore: volle essere una donna in quell’istante, per procreare 
con tutto il corpo, riempirsi di vita, si guardò dentro la ma-
no e vide l’oro dell’ottone sporco di sangue. Decise di uscire 
per andare a restituire il pialletto.

Fuori il caldo lo abbracciò, stava bene, invece in bottega 
l’afa era opprimente; il maestro non c’era, ma Johnny in 
mezzo ai violini non si sentiva solo, ne vide uno capovol-
to in una morsa, un altro appoggiato sul bancone senza 
vernice, d’un bianco tenue impastato di giallo, gli ricorda-
va il colore che usava da bambino per disegnare la luna. 
Passò la mano sana su un fondo di violoncello appena 
sbozzato, le curve già evidenti ma grezze, lo fecero pensa-
re al corpo delle donne mature dalla pelle screziata. Si ac-
comodò su uno sgabello, il profumo dell’abete si mescola-
va ora a un odore più forte, dolce e acidulo, lo seguì fino a 
un piccolo sgabuzzino laterale dove in un pentolino d’ac-
qua vide bollire un liquido ambrato spalmato sulle pareti 
di un barattolo di vetro. Inalò un po’ il vapore denso, gli 
piaceva, aveva il gusto delle cose insolite, scomode, ma in-
teressanti da esplorare, poi tornò nell’altra stanza. Quan-
do il maestro arrivò dal retrobottega trovò Johnny inten-
to a osservare i disegni di una testa di donna bendata, li 
spostò, gli chiese cosa poteva fare per lui, Johnny aprì la 
mano, un fazzoletto bianco intriso di sangue avvolgeva il 
palmo e il pialletto se ne stava lì disteso. Il maestro gli pre-
se la mano, spiegò che la vite con il sudore si era allentata 
e la lama aveva provocato il taglio, tolse il fazzoletto, lavò 
e disinfettò la ferita, mentre Johnny si scusava dicendo di 
voler rimborsare il danno.
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Il liutaio prese una garza pulita dalla cassetta del pron-
to soccorso e gli avvolse la mano, mise da parte il pialletto 
e accompagnò l’ospite verso la parte più interna della bot-
tega dove un banco più piccolo era coperto di disegni, in-
dicò altri fogli con teste di donne bendate e manici che ter-
minavano con il consueto riccio a spirale. «La testa benda-
ta si usa al posto del riccio, nella viola d’amore», spiegò, lo 
invitò a sedersi, ma Johnny restò in piedi.

«Ha trovato il dipinto?»
«Sì».
«Era bello?»
Johnny cominciò a raccontare del Bambino e a spiega-

re i racemi raffinati e le ghirlande eleganti, dove il tratto era 
più continuato e fluiva con più dolcezza verso la luce, disse 
che si aspettava meno passaggi bruschi di colore e invece 
c’era una tenerezza invisibile alle foto. 

«Perché si chiama viola d’amore?»
«Ci sono corde nascoste che risuonano».
«E la donna bendata?»
«Non si sa», disse, poi si assentò un attimo per andare a 

vedere la colla.
«Fa ancora male la mano?», chiese dallo sgabuzzino.
«No, no, davvero», rispose Johnny mentre si sedeva per 

osservare meglio i disegni sul tavolo, fu però distratto dai 
gesti rapidissimi del liutaio che si apprestava a incollare.

«Mi passa quella molla per favore», disse il maestro 
mentre armeggiava con il fondo del violino; Johnny non 
capì subito, il liutaio gli prese con rapidità la mano fascia-
ta e la posizionò sul violino nel punto da premere, gliela 
strinse forte, la colla calda colò sulle dita, il maestro la 
tamponò con un pezzo di stoffa bianca imbevuto di acqua 
bollente, ripulì tutto molto bene prima sotto alla punta del 
violino e poi sulla mano di Johnny tra il pollice e l’indice, 

sentì la tensione e cercò di ammorbidirla con un leggero 
massaggio sul dorso, infine fissò la molla allontanando con 
delicatezza una a una le dita di Johnny.

«Grazie dell’aiuto, sa, non c’è tempo, non si può fredda-
re, le ho fatto male alla mano?»

«No, assolutamente», rispose Johnny che ancora sentiva 
uno strano calore sotto alla pelle, «io penso che sia guarita», 
la colla disegnava strisce ambrate sulla fasciatura bianca, 
sembravano rami d’oro sulla neve. Si alzò lentamente, pen-
sava che fosse ora di andarsene, anche se in cuor suo desi-
derava restare, assaporare ancora il profumo del legno, 
guardare il liutaio al lavoro.

Mentre Johnny si avviava alla porta cercò ancora dentro 
di sé qualcosa da chiedere, ma non gli vennero le parole, si 
sentì disteso come una pianura con tutte le sue corde na-
scoste messe in vibrazione e un legame esclusivo e nuovo 
con le proprie mani sporche di colla.
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Onde di ribellione

di Monica Pace

Stavano l’uno di fronte all’altra e si guardavano attraverso 
l’alto cilindro in vetro della vasca delle meduse; l’illumina-
zione appositamente studiata metteva in risalto le magni-
fiche strutture dei corpi che fluttuavano a scatti nell’ac-
qua. Irene vedeva il viso di suo marito Mario attraverso 
una nuova prospettiva, che le appariva deformata dal fil-
tro frapposto tra di loro. All’ennesima collisione nell’ac-
qua lui rise di gusto rovesciando la testa un po’ indietro, e 
Irene si accorse che aveva la pelle macchiata in qualche 
punto, delle nuove rughe attorno agli occhi e troppa sali-
va sulle labbra. 

Aveva voluto lui quella visita all’acquario, l’aveva pro-
posta a Irene con un entusiasmo un po’ infantile, facendo 
leva sulla passione di sua moglie per il mare. Era il solito ri-
tuale di riappacificazione che Mario le offriva dopo uno 
dei litigi che si susseguivano ormai da mesi.

«Che c’è?», chiese Mario guardandola.
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«Niente, non c’è niente», Irene distolse lo sguardo dalla 
bocca enorme di Mario che le parlava attraverso il cilindro 
d’acqua, «è che oggi le meduse mi sembrano inutili come le 
luminarie di Natale».

Continuarono la visita nell’acquario semideserto; si fer-
marono di fronte a una vasca buia dove piccoli animali tra-
slucidi dalle forme improbabili,che ricordavano ora un na-
stro, ora una palla da rugby in miniatura con qualche ten-
tacolo, fluttuavano, senza uno scopo apparente, illuminati 
ogni paio di minuti da fasci di luce concentrati. Quando gli 
animaletti semi invisibili incrociavano il fascio, apparivano 
lungo il loro corpo delle file di luci verdi o rosse o arancio-
ni che si illuminavano in sequenza, proprio come le luci 
natalizie che entusiasmavano Mario ogni anno: sembrava-
no esistere in funzione della luce che li attraversava. Erano 
affascinanti ed extraterrestri; Mario si chinò a leggere la 
targhetta identificativa posta accanto alla vasca mentre 
cercava di non perdere d’occhio lo spettacolo: «Ctefon…» 
lesse; Irene lo corresse prima che potesse finire: «Ctenofo-
ri, sono Ctenofori». «Lo so anche io, so leggere», replicò lui 
girandosi di scatto verso di lei e tornando subito a guarda-
re ammirato la vasca buia, mentre Irene si era già avviata 
verso la sala successiva.

Era quasi ora di chiudere, erano rimasti pochi visitato-
ri; mentre procedeva la visita per conto suo, Irene guarda-
va il sole basso sul mare dagli ampi finestroni del vecchio 
acquario. Si fermò. La ripetitività delle onde la incantò per 
un istante, assorta. Desiderò farsi risucchiare da quel moto 
perpetuo senza scopo, come una creatura marina, leggera e 
trasparente, illuminata da una luce al tramonto. 

Notò con la coda dell’occhio un movimento e quindi si 
avvicinò alla vasca del polpo che si muoveva furtivo tra le 
rocce. Irene inclinò leggermente la testa di lato. L’animale 

la guardò con il suo occhio orizzontale ed emise un’onda di 
colore tra il giallo e il marrone che lo percorse tutto irra-
diandolo dalla testa fino a esaurirsi nei singoli bracci. Si 
fissarono mentre Irene rifletteva su quello strano abitante 
del mare, sul suo sistema nervoso che lo pervade tutto, sui 
suoi tre cuori e sulle ipotesi avanzate dagli scienziati circa 
la possibilità che esistano in lui un linguaggio e una co-
scienza. Il polpo mosse con circospezione un braccio ta-
stando le rocce attorno al suo corpo dalle infinite possibi-
lità, arrivando quindi a toccare il vetro con l’ultima vento-
sa. Irene non si mosse e lui portò timidamente altri tre 
bracci verso di lei, che appoggiò un dito sul vetro; l’anima-
le con un movimento sinuoso, ma deciso, si avvicinò fino 
ad aderirvi del tutto estendendo al massimo il mantello 
sottile e continuando a fissarla. Irene appoggiò tutta la ma-
no sulla superficie fredda e liscia, e lui le studiò le dita una 
a una. Poi cercò di serrare i bracci attorno alla sua mano “è 
un istinto proprio di questi molluschi”, pensò lei, ricor-
dandosi le battute di caccia della sua infanzia al mare; no-
nostante il vetro rendesse vani i suoi tentativi lui non si fer-
mava continuando a cambiare colore a un ritmo sempre 
più veloce: era un magnifico ombrello attraversato da on-
de colorate. Irene staccò un po’ la mano ottenendo in ri-
sposta un’oscillazione del corpo a destra e a sinistra, poi la 
fece aderire di nuovo tutta aperta, le dita completamente 
estese, ricreando quel contatto intenzionale su entrambi i 
lati del vetro. Nei pochi istanti in cui rimasero immobili a 
fissarsi Irene percepì con chiarezza i confini di quella pri-
gione e anni di ostinata razionalità andarono in frantumi. 

Con un nuovo respiro, la sua bocca si schiuse mentre le 
sobbalzava l’anima. Irene aprì il coperchio della vasca, si 
sollevò in punta di piedi, vi infilò un braccio a cui il polpo 
si avvinghiò rapidissimo. I loro quattro cuori battevano 
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all’unisono, con una nuova speranza. Senza guardarsi at-
torno andò verso uno dei finestroni, e lo aprì. Sentì la voce 
di Mario alle sue spalle chiamarla con un tono stizzito tra 
le sale deserte, in lontananza. Con la pelle accarezzata dal-
le ventose delicate sul braccio, in un attimo furono sul fon-
do del mare dove, in un mondo indistinto per i suoi occhi 
terreni, Irene intravide il polpo rifugiarsi veloce tra le roc-
ce, mimetizzandosi perfettamente in un istante.

Riemerse dall’acqua con un verde di alga impigliato tra 
i capelli, il vestito salato e i sandali lenti; la voce di Mario 
faceva capriole nei riccioli delle onde per poi impregnare la 
sabbia già umida. Si avviò lungo la spiaggia confidando 
che l’ultimo sole la scaldasse prima della notte.

Una cinta pendant

di Roberta Pavone

Torniamo alle nostre rispettive case frastornati dal viaggio 
e dalla pena. Un percorso di trecento chilometri la maggior 
parte dei quali eseguiti su strade di montagna rese infide 
dal gelo e dai tornanti. Ci siamo lasciati alle spalle la terra 
d’origine di mio padre, un paesino arroccato su un massic-
cio dell’Appennino molisano. Al ritorno verso la capitale 
ci siamo scambiati poche parole, ognuno di noi fagocitato 
dal dolore viscoso della perdita, dalla difficoltà del distac-
co, questa volta reale.

Accompagnamo mia madre a casa, e mi fermo di fron-
te al portone, dalla cui cornice superiore s’affaccia un ma-
scherone di pietra che ride sguaiato, che mai come quel po-
meriggio trovo inadeguato e inopportuno. Mia madre, 
aprendo la portiera della mia utilitaria, propone: «Salite su, 
mangiamo un boccone insieme».

Mio figlio, con l’energia dei suoi diciott’anni, inattacca-
bile dal lutto o dalla stanchezza, replica: «Certo, nonnì, 



70 71

certo che saliamo su».
A me non rimaneva che annuire. «Parcheggio e salgo. 

Accompagna nonna, Guglielmo».
Anche Matilde, mia sorella, lascia l’abitacolo. Lei è 

sempre a cena da mia madre: ospite sistematico, profitta-
trice seriale. La piccolina di casa, o fa la spesa direttamen-
te dal frigo della genitrice, supermercato sempre aperto 
ed economico o s’accomoda alla sua tavola, come l’estro le 
comanda.

Quando raggiungo l’appartamento, trovo per metà ap-
parecchiata la tavola. Mi sono risparmiata lo strazio di non 
cercare lo sgabello che toccava al quinto ospite.

Mia madre, con il grembiule allacciato sui fianchi, ac-
canto al lavandino sbatte le uova, sui fornelli una pentola.

Seduto al posto che era di mio padre, Guglielmo gratta 
il parmigiano.

Appesa con un magnete, sul frigo, penzola una foto del-
le nozze d’oro dei miei carica di una patina di polvere e 
grasso. Mio figlio la fissa e chiede: «Mi racconti della pri-
ma volta che hai incontrato nonno?»

Mia sorella, mentre sistema le posate, aggrotta la fronte 
come da sempre si usa in casa Tagliaferri. Ci si parla con gli 
sguardi, con i movimenti delle sopracciglia, con le pieghe 
della bocca.

Mia madre, d’altro canto, lascia cadere la forchetta e si vol-
ta verso di noi, con gli occhi che sprizzano contentezza, co-
me fosse stata invitata a un giro di valzer.

«Violetta Scarano aveva organizzato una festa per il suo 
compleanno», inizia mia madre, «era la più carina e la più 
abbiente di noi tutte; una spocchia... Elvira, la mia amica, 
mi fa: “Lisetta, le devi dare le mele! Le devi dà le mele a 
quella là!”»

«Che vuol dire?», la interrompe Guglielmo.
«Oddio, non lo sai? Dare le mele, darsele di santa ragio-

ne, in modo metaforico, amore di nonna. Tutti questi anni 
in Inghilterra non lo so che bene t’hanno fatto».

«E come gliele hai date, le mele, nonnì?», la incalza mio 
figlio. Lo guardo, e mi domando da dove provenga questa 
sua maestria nello sfiorare i tasti giusti su questa donna che 
per me è stata un arduo viaggio tra rovi.

«Mi feci prestare un vestito da zia Anna. Era più picco-
la di me di una taglia, se non di più. Nell’abitino ci stavo so-
lo se non respiravo. Un vitino, immaginatelo, con la gonna  
a godet, e una cinta pendant».

«Nonnì, dovevi essere uno schianto». I due occhieg-
giano, complici. Mia madre alza il petto, inorgoglita. 
Continua, un ruscello in piena, anche stasera la scena è 
sua: «Tra gli invitati c’era anche il loro dottore di fiducia, 
degli Scarano, intendo. Mi presentano questo tipo; od-
dio, non è che apparisse un granché. I pantaloni non di 
gran taglio, le scarpe non lucidate a dovere, ma aveva 
questo paio d’occhi di ghiaccio, la bocca ben disegnata. 
Mentre ci scambiammo i nomi aveva un bicchiere in ma-
no, per l’emozione, lo capovolge e si versa il liquore ad-
dosso. Insomma, da quel momento non me lo tolgo più 
di torno. Mi invita a ballare. Non mi permette un giro di 
sala con nessun altro. Un taglio di pantaloni indecente, 
ma che ballerino».

Con mia sorella ci scambiamo un’occhiata furtiva. Non 
riusciamo a comprendere come in quel momento, mentre 
noi ci sentiamo macerate dalla pena, lei possa svolazzare 
tra particolari insignificanti e faceti.

Mia madre è come trasfigurata. La sua abitudinaria fu-
ga dal reale e da qualsiasi momento di penetrante affanno 
ha preso, ancora una volta, il sopravvento.
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«Altro che mele, nonnì. Una coppa di fiele!», la dileggia 
Guglielmo. «Uhh», riprende lei, «ma certo, cuore mio. Gli 
Scarano avevano grandi progetti per il dottor Tagliaferri e 
la loro Violetta. Andati tutti rovinosamente in fumo per la 
mora con il vestito stretto. Be’, te lo devo confessare, solo a 
te: sul vestito di zia Anna un puntino di rammendo alla 
chiusura lampo lo dovetti mettere prima di restituirlo».

Mia madre è sola con suo nipote e i suoi ricordi; noi so-
relle ridotte a due padelle appese allo scolapiatti. La magia 
è riuscita, il dolore diluito, rarefatto; il presente, con sobria 
eleganza, negato.

Smottamento

di Maria Grazia Scaglione

È una costruzione ancora in buono stato, in macchina si 
sobbalza a ogni passo prima di arrivare alla casa, in fondo 
alla strada sterrata. Da poco ha smesso di piovere, si sono 
formate tante piccole pozze e avvallamenti. Le radici degli 
alberi spuntano fuori dal terreno, non afferrano niente. So-
pravvivono avide.

Il notaio di Elsa aveva dato le chiavi a mia madre che in 
accordo con le due sorelle aveva preferito che a tornare nel-
la casa fossimo noi tre cugini.

Entriamo come se avessimo ancora dieci anni, col fiato cor-
to e i passi lenti. Il giardino è scapigliato. Le finestre sono 
chiuse e le serrande abbassate a metà, tutte alla stessa altez-
za. Penso, “brava Elsa la simmetria risparmia dal caos”. Uno 
dei miei cugini corre ad aprire la porta finestra della cucina. 
Lo scorrere della serranda rimanda a un senso di vitalità. 
Dobbiamo cercare una scatola di latta rossa che secondo il 
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notaio amico di mia madre, potrebbe contenere un testa-
mento.

Squilla il cellulare, mia madre.
«Trovata la scatola?», la sua voce è in falsetto. Intuisco la 

sua ansia. Abbiamo l’età giusta per schermarci dalla nostal-
gia e per realizzare diversi progetti, ora forse anche in gran-
de. Le dico che abbiamo iniziato a cercare poi la saluto in 
fretta, la sua voce mi opprime.

Dalla cucina mi raggiunge il rumore di stoviglie e sedie. 
Mio cugino è salito di sopra, urla che ha sollevato il mate-
rasso, niente.

Mia madre mi ha telefonato la scorsa settimana chie-
dendomi se mi ricordassi della signorina Elsa, della casa di 
vacanza, delle urla, dei letti scomodi e delle cene sotto la 
pergola. Ricordavo anche l’odore di tutte quelle cose. Do-
po il preambolo mi aveva detto che non c’era più. Un infar-
to si presumeva.

La moltitudine mi ha sempre avvilito e la prossimità mi 
procura apnea.

Non ho mai avuto difficoltà a stare da solo, di solito os-
servo. La laurea in Geologia applicata all’Ingegneria era 
una garanzia di entrare in contatto con la terra, non con chi 
ci cammina sopra. Ho sempre considerato le relazioni 
umane al pari di una frana per le mie risorse. Il mio lavoro 
prevede la valutazione dei rischi geologici. Esercito la mia 
libertà guardando gli altri agire. Mi appaga una vita scher-
mata, mai in prima linea. Faccio eseguire.

In casa non troviamo nulla e non mi interessa.
Esco in giardino, valuto la consistenza del terreno non 

solo con gli occhi. I miei piedi affondano in piccole buche 

di acqua e fango. “Qui non ci pianterei neanche un ombrel-
lone”, penso. Intanto arrivano dalla casa le risate dei miei 
cugini, cercano ancora. Vicino alla siepe ci sono una pala e 
una sdraio di tela verde scolorita che è umida e piena di fo-
glie. Sta in bilico su un cumulo di terra. Calcolo quanto 
può restarci, poco. La sposto per farla stare in asse.

La morte di Elsa si infiltra nel mio corpo con piccoli 
movimenti tellurici. Irrompe il bisogno di sentirmi parte-
cipe e interno a un evento. Mi piego e raccolgo una man-
ciata di terra umida. La annuso, c’è la marmellata di mia 
madre e più in fondo, la conserva di pomodoro fatta tutti 
insieme.

Elsa la ricordo indietro, ferma. Durante le nostre cene in 
giardino non parlava quasi mai, annuiva e i suoi occhi vivi 
mi venivano a cercare. Usava lo sguardo più delle parole 
tanto che una sera, mentre curvo e aggrappato al silenzio 
insistevo con un bastoncino in un formicaio, è venuta a 
guardare. Poi sorridendomi mi ha preso la mano per per-
correre insieme la distanza fino al barbecue, dove il resto 
della famiglia condivideva scherzando l’attesa della cena. 
Spesso mi nascondevo sotto il tavolo, per poter guardare 
quello che accadeva con tranquillità. Una volta avrò avuto 
otto anni, i miei cugini mi avevano sfidato dicendomi che 
non sarei riuscito a rubare la bottiglia di vino rosso accanto 
alle salsicce. Sudavo perché dovevo agire. Dal lembo della 
tovaglia poggiato sulla mia testa la vedevo assorta e per un 
istante i nostri occhi si sono incontrati. L’ho invidiata ,mi 
guardava e taceva, mia madre allora le si è avvicinata, la-
mentando il mio sparire improvviso. Sentii Elsa dirle di 
avere fiducia, sapeva osservare e tradurmi.

Fin da quando ne ho memoria, era sempre stata anzia-
na. Aveva i capelli corti e radi color lavanda (merito di una 
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fialetta che a suo dire toglieva il giallo dai capelli). Indos-
sava pantaloni grigi di taglio maschile, lana in inverno, co-
tone d’estate. Camicette col sole, pullover col freddo. Sem-
brava leggera. Senza eredi, senza vincoli. Sola.

Noi la frequentavamo in estate durante le nostre vacan-
ze in collina nella provincia romana. Elsa ci affittava la sua 
grande casa perché voleva sentire rumore e il ritmo delle 
chiacchiere vuote, lei sempre così essenziale e netta. Per il 
chiasso e la vacuità le nostre tre famiglie riunite esaudiva-
no tutti i suoi desideri. Noi al piano terra, cinque camere e 
due bagni. La grande cucina era sempre circondata dai bi-
sticci di mia madre e delle sorelle ai fornelli. Mentre le ci-
cale riposavano le antenne, il caldo comprimeva la casa e la 
pompa in giardino schizzava sui muri le nostre risate. Elsa 
stava all’ultimo piano, in una grande stanza con un fornel-
lo elettrico, un bagno e un terrazzino da cui affacciandosi 
succhiava la vita.

La ricordo distante, con la testa piegata a guardarci es-
sere in tanti.

Ha ripreso a piovere e i miei piedi nel terreno non lasciano 
impronta, l’acqua porta via quello che non serve e che non 
oppone resistenza, ramoscelli sassolini e foglie.

Sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima vacanza tut-
ti insieme nella casa. A grappoli qualcuno di noi c’è torna-
to fino a un paio di anni fa.

Ci aspettava ogni anno in giardino, le nostre macchine 
percorrevano la stradina. Io smettevo di guardare dal fine-
strino. La sua sagoma con la mano alzata ci diceva siete a 
casa.

Biografia autori

Carola Antonetti ha iniziato con un blog dove raccoglie-
va testimonianze, il tempo e l’esperienza l’hanno spinta 
verso la fiction. Passa le giornate in compagnia dei perso-
naggi delle sue storie, è per questo che ha l’aria distratta e 
si dimentica sempre dove ha parcheggiato l’auto.

Nadia Bianco ama guardare come la luce disegna i palazzi, 
leggere a voce alta, conoscere il mondo camminando, il ge-
lato al pistacchio, il mare all’alba. Ama il teatro, la fotogra-
fia, il viaggio e la scoperta.

Piera Biffardi è nata e vive a Napoli. Pratica e insegna yo-
ga, passeggia con il cane e balla il tango. Studia per diven-
tare counselor. Da sempre sogna delle storie, ultimamente 
prova anche a scriverle.

Marco Cavaliere ha vinto il premio “Chiara Inediti” con la 
raccolta di racconti Il breve ritorno di Colapesce e nel 2015 il 



78 79

concorso “Racconta un libraio”. Ha frequentato i laborato-
ri di scrittura creativa «L’isola delle voci» a cura di Nando 
Vitali e «Trenta Cartelle» di Progetto Cattedrale.

Maurizio Chianchella è nato a Viterbo nel 1989, laureato 
in Giurisprudenza a Perugia e diplomato in Sceneggiatura 
a Cuba, ha lavorato qualche anno nel settore cinematogra-
fico. Oggi cerca di vivere faticando il meno possibile.

Giuseppe Coco, nato sul mare a Catania, vive tra i monu-
menti di Firenze. Gli piace cucinare, andare in vacanza con 
sua moglie, scrivere racconti, alcuni sono apparsi su riviste 
online.

Vincenzo Giuffrida è nato in Sicilia e oggi vive all’estero. 
Ha più di trent’anni e meno di quaranta, per lavoro scrive 
codici, nel tempo libero scrive storie. Ha frequentato l’edi-
zione 2020/2021 di «Trenta Cartelle».

Debora Lambruschini lavora come redattrice culturale e 
social media manager editoriale. Ha pubblicato con Flower 
edizioni il saggio La New Woman nella letteratura vittoria-
na, dedicato alla short story inglese di fine Ottocento. I dan-
zatori è il suo racconto d’esordio.

Lisa Malagoli, nata a Capri, è ora professoressa di Inglese. 
I suoi racconti sono pubblicati su riviste e litblog come: Na-
zione Indiana, Narrandom, Inutile, Grado Zero e molte altre.

Giulia Mandola nasce a Lanusei nel 1990, ma cresce in 
provincia di Salerno. Partecipa nel 2020 al corso di scrittu-
ra tenuto da Rossella Milone con la Scuola del libro e al 
corso annuale «Trenta Cartelle» di Osservatorio Cattedra-

le. Sue poesie inedite sono state pubblicate sulla rivista Ate-
lier Poesia. 

Chiara Ottaviani è nata in provincia di Torino dove vive e 
insegna, è laureata in Lettere moderne con indirizzo Storia 
della musica e si è specializzata in liuteria presso la scuola 
Bottega di Parma. Ama scrivere, i gatti, i suoi allievi e ov-
viamente i violini. 

Monica Pace è nata a Firenze e vive a Roma, anche se le sue 
radici sono sparse per il pianeta. Ha una specializzazione in 
discipline scientifiche ed è ricercatrice da sempre. Scrive, 
ama i pittori primitivi fiamminghi e sogna sfrenatamente 
di andare a vedere com’è l’Australia.

Roberta Pavone è nata a Roma. Ha intrapreso la profes-
sione medica seguendo la tradizione familiare. Ha trascor-
so oltre dieci anni all’estero, dove la sua visione del mondo 
e degli altri si è espansa e modificata. Il suo grande amore è 
la scrittura, che pratica seguendo corsi ed esercitazioni.

Maria Grazia Scaglione vive, ama e lavora a Roma. Adora 
i gatti. Partecipa alla vita con occhi stupiti. Per lei tutto può 
diventare racconto. Trasforma quello che la circonda con 
l’atto del narrare.



Crediti

Vie di fuga
 racconti 

 
 Editing e redazione 

 a cura degli studenti del master «Il lavoro editoriale» 
 della Scuola del libro 

   
 Enrica Alessandro – Manuela Altruda – Valentina Battisti  
 Gaia Bettio – Mario Antonio Caldara – Claudia Caldarola  

 Eleonora Capparella – Mariangela Compasso 
Maria Paola Corsentino - Carla De Rosa - Martina Dettori  

 Giorgia Di Carlo – Federico Di Mauro – Margherita Gambaro  
 Michela Iannella – Marika Lanza – Marika Lauria 
Elena Liuzzi – Demetrio Marra – Bianca Martino 

  Chiara Martucci – Alberto Paolo Palumbo  
Mariafrancesca Perna – Eleonora Rizzello – Federica Santilli 

Lamberto Santuccio – Serena Savatonio – Alberto Scalia 
Concetta Sorvillo – Davide Tamburrini – Maria Chiara Truttero 

 
Ufficio stampa 
Maria Galeano 

   
Foto in copertina
Serena Savatonio 

   
Direttore Scuola del libro 

Marco Cassini 
   

Tutor Scuola del libro 
Federica Antonacci – Violetta Colonnelli – Clarissa Fidotti   

   
www.scuoladellibro.it


