
Fuorigioco

Il  corso  di  scrittura  era  terminato.  Era  durato  un  inverno,  una  primavera  fino  allo  scoppiare 
dell'estate.  Riprese  in  autunno con  l'assegnazione  del  compito  ufficiale  :  scrivere  un  racconto 
sull'inganno, come annunciò il professore con composta ironia.
Si riunivano un mercoledì sì e uno no, nella dependance della Biblioteca Cornelia, in un quartiere 
periferico a nord di Roma dove Sorrentino non sarebbe mai venuto a ritrarre la grande bellezza 
della città.
La  via  che  conduce  all'Istituto  scolastico  che  ospita  la  Biblioteca  e  la  dependance,  come una 
matrioska russa, non ha marciapiedi.  Inizia all'altezza di un semaforo che dirige il traffico dei due 
incroci sulla strada principale. La strada prosegue verso periferie lontane e finisce in campagna tra 
paesaggi bucolici e mucche ruminanti. Dopo aver superato una pompa di benzina, un piccolo bar 
con la fermata dell'autobus davanti, ci sono il cancello e il vialetto d'entrata con due strisce d'erba 
e qualche cespuglio ai lati.
In  questo  contesto  si  era  formato  un  gruppetto  di   aspiranti  scrittori  di  vario  genere,  età  e 
formazione. Alcuni  abitavano  nei  pressi,  altri  a tre o quattro fermate, ed uno così  lontano da 
impiegare sui mezzi pubblici tempi indefiniti tra lunghe attese e traffico di ore di punta.
Le più giovani arrivavano con un po' di ritardo dopo il lavoro e le cure dei figli.
Durante gli incontri la partecipazione era totale. I cervelli in movimento sferragliavano.
Si capiva che da quell'energia sarebbe uscito qualcosa di buono. Lo avvertivano loro stessi.
Parlavano del mercoledì come del “loro mercoledì che nessuno poteva togliere”.
Come  abili  bagatti  dosavano  e  mescolavano  fantasia,  esperienze,  passioni  belle  e  brutte  e 
sfornavano un gran mucchio di storie.
Entravano in classe con le cartelle sotto il braccio, distribuivano i fogli stampati per permettere a 
tutti di seguire la lettura ad alta voce delle opere, commentavano. 
I racconti erano stati raccolti, sviscerati e riuniti in un libricino  dall'artistica copertina.
C'era un po' d'eccitazione nell'aria, perchè la Biblioteca aveva organizzato una soirée letteraria per 
presentarli e in qualche modo rendere omaggio agli sforzi  e ai risultati .
Alla festa avrebbe partecipato la Signora X, per la seconda volta a mani vuote e inchiostro secco.
Dalla  penna non usciva niente.  E  sì  che le  piaceva un mondo stare  lì,  intorno al  lungo tavolo 
rettangolare di fortuna, ad ascoltare e rincorrere le parole che s'incrociavano come palle da  ping 
pong. Per magia, si trasformavano in sfere di cristallo e dentro ci vedevi corpi, paesaggi, odori e 
sapori.
A volte mentre tornava a casa pensava “ci siamo... questa è la volta buona”.
Tirava fuori il quaderno a righe, o si sedeva al computer nella tranquillità della sera, prima di cena.
Lo scrittorio era accanto alla grande finestra del soggiorno e in cerca d'ispirazione guardava i globi 
di luce che illuminavano l'oscurità delle piante intorno alle case.
Ci provava. Si interrogava. “Che racconto ? Non sono nata ieri, magari. Anzi. Possibile che da tutti 
questi anni, stagioni e accadimenti non esce fuori uno straccio di trama?”.
Si  concentrava  sui  ricordi  e  tutto  il  busto  diventava  una cassaforte   impenetrabile  che  non si 
lasciava forzare.
Amava leggere le cronache cittadine  i necrologi, che di spunti ne offrivano a iosa. Niente da fare.
Con le  mani appoggiate sulla tastiera in attesa del  “la”, ripassava la vicende 
di amici e parenti.  Se una mezza idea si faceva strada, dopo i brevi esordi si bloccava timorosa di 
offendere  e svelare i fatti degli altri.
“Bella mia” si diceva “così non sarebbe mai stato scritto nulla. Non ci sarebbe nulla, né racconti, né 
romanzi,né storia. Te lo saluto Dostojevski e gli altri”.
Non  sarebbero esistite le ore passate a leggere con  passione, nemmeno la Biblioteca Cornelia e 
questi amici  che producevano nero su bianco emozioni e sentimenti.



Intorno  si agitava la cagnolina, ribattezzata “sette chili di felicità” di cui avrebbe potuto raccontare, 
sapendolo  fare,  episodi  straordinari,  come  straordinaria   era  la  sua  bellezza,  capolavoro   di 
esagerato miscuglio di razze.
Negli  occhietti  a  mandorla  carichi  d'intelligenza  si  faceva  posto  un'espressione  imbronciata, 
risentita perché nutriva avversione per  il  computer  e il telefono e tutto quello che distoglieva 
l'attenzione  della sua  poco creativa padrona.

Smise di provare.
 Ormai era fuori gioco.

Aveva tanto desiderato scrivere.
Pensava di farcela.

Si era ingannata. 

Eppure aveva scritto.

Lidia  Serafini

 


