
prefazione

Solo
 

Il tuo posto vuoto è per me tristezza.

La tua assenza è per me solitudine.

La tua lontananza è per me nostalgia.

Ti ringrazio, in ogni caso, della tua amicizia!

  Roma 9/11/2009    

Vittorio Amenta

Questa poesia  scritta dal nostro amico Vittorio rappresenta esattamente la 
cicatrice che anche l’Associazione CorneliaScript si porta addosso. Le 
ferite si rimarginano e le cicatrici ci aiutano a non dimenticare.

 Siamo giunti alla nona raccolta di racconti. 

Un altro mattone che aggiunge il sapore di casa alla nostra associazione e 
come tutte le case accoglienti fanno,  abbiamo deciso di invitare alcuni 
amici.

Troverete così altri scrittori oltre agli associati:

Cristina Castelli, che abbiamo conosciuto lo scorso anno collaborando al 
progetto Bibliopoint dell’Istituto Bachelet, ci ha regalato 
“L’appuntamento”.

Maurizio Melandri e Paola Borbon, reduci dall’ultimo corso di scrittura 
svolto alla biblioteca Cornelia, hanno arricchito questa raccolta 
rispettivamente con “Vicoli” e “Il custode”.

Condividere questa nostra passione oltre ad essere un piacere è anche uno 
degli obiettivi della nostra Associazione

Ringraziamo tutti per la generosità.

Un rigraziamento lo rivolgiamo anche alla Biblioteca Cornelia che ci offre i
suoi spazi per la nostra attività e che ci sostiene nelle iniziative.
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L’urlo

Ciao
È un po' che non ci parliamo.
E’ un po' che siamo lontani.
Lontani quanto?
Ti sogno spesso!
E più si allunga il tempo da che siamo lontani e tanto più spesso ti 
sogno.
E non riesco a riempire quel vuoto che mi hai lasciato dentro! 
Quel vuoto pneumatico in cui lo “stomaco” si chiude, stretto in una 
morsa, gli occhi si inumidiscono, un urlo vorrebbe uscire, ma… 
niente pianto, niente urlo… niente! come da tanto, tantissimo tempo 
tra noi!
La fatica prima, il dolore poi ci hanno segnato!...  ma la nostra vita? 
La nostra vita!
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Silenzio, quanto silenzio, ed ora che non ti ho più vicina, ancora 
silenzio, e occhi umidi e un groppo in gola. Senza piangere, senza 
urlare, solo silenzio!
Fuori sono arrivate le rondini e con loro, lontano… un “fado”!
Ti ricordi (a questo sono!) l’aula con i banchi sostituiti da assi di 
legno poggiate su due sedie, una per capo, e la Prof.ssa che non 
sopportava il nostro modo di guardarci durante la ricreazione, e gli 
amici che ci hanno lasciato ? (a proposito, li hai visti?) e l’elastico 
del tuo reggiseno e le gite scolastiche e le fughe davanti a tuo padre e
l’ansia di incontrarci ed il balcone di casa tua e il lago di Bolsena e la
fotografia sul mandorlo. E il giorno della neve, nel 1956 !

Roma era tutta candida
tutta pulita e lucida
l’hai più vista così?

E casa mia, e il tuo biancore accecante. E la mia disperazione per le 
tue incertezze, per la tua ricerca di altro (!?).
E il tuo lavoro, quel maledetto lavoro. E l’esclusione di qualunque 
altra cosa dalla tua vita.
E tutto che è diventato così difficile, così sofferto!
E Lisa, e di nuovo, medici e lavoro e silenzio, e mai, mai la nostra 
vita…mai!
E Pietro, quel gesto d’amore (l’unico?)!! e su quello ho vissuto, e da 
quello ho preso la forza (o la vigliaccheria?) per non dare peso alle 
tue parole anzi, a quella unica, stramaledetta parola…separiamoci !
E medici …e lavoro e lavoro…e medici….e medici!
E vuoto nell’anima, quel vuoto che mi trascino appresso, e nulla che 
riesca a colmarlo, e silenzio. 
Silenzio e niente lacrime!
Fuori il cielo è grigio e in lontananza piange un “fado”!

Quando il vuoto riempie l’anima
E le lacrime non scendono,
come mai sono scese,
allora puoi anche annegare
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nel miele della malinconia
e gustarla fino in fondo,
come un surrogato d’amore
come un concentrato di ricordi,
come, per l’affamato,
avanzi di cibo.

E le pareti bianche ed i camici bianchi e…“ora non mi lasciare da 
sola” e le giornate senza fine e le notti insonni e ancora silenzio.
E’ fatta, è andata, felicità pura, per quanto? Ora la nostra vita….! 
Fino a domani ? No!
Di nuovo il tuo biancore,  ora sereno …! 
e fuori nevica…come nel ‘56

Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca.
----------------------------------------------
canta una vecchia, il mento sulla mano,
la vecchia canta: “Intorno al tuo lettino
c’è rose e giglio, tutto un bel giardino:”
Nel bel giardino il bimbo s’addormenta.
La neve fiocca lenta, lenta, lenta… *

C’è rose e giglio, tutto un bel giardino e… la neve fiocca e… il 
bimbo s’addormenta!
Silenzio.! 
Cadono le foglie e scendono a terra lentamente, al ritmo del fado.
La ferita non si rimargina. 
Non sempre le ferite diventano cicatrici.

Nicola Longo
*G. Pascoli
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Strade Maestre

 Ero in viaggio da due ore buone quando mi dovetti arrendere alla
fila di auto impazienti. Dal cellulare nessun segnale in arrivo. Feci
per  chiamare Carolina ma riattaccai  subito,  mi ricordai  che aveva
portato Nicholas a vedere le grotte e il lago sotterraneo. Era difficile
contenere la sua emozione il giorno del mio ritorno e l’unico modo
per  distrarlo  era  dargli  un’emozione più  grande;  era  sempre  stato
così, fin dalla sua nascita: quando sapeva che tornavo, mio figlio si
sovreccitava. 

 Mi  soffermai  sui  tettini  delle  auto  incolonnate,  lasciandomi
ipnotizzare  dai  centimetri  di  aria  tremolante  per  il  calore  della
lamiera rovente. Ci si potrebbe cuocere un uovo, pensai, e mi si aprì
una voragine. Un’occhiata fugace al cruscotto rivelò che era quasi
l’una,  e  mentre  spostavo  l’auto  più  avanti  di  qualche  centimetro,
passai  in  rassegna  i  paesini  vicini  alla  ricerca  di  una  vecchia
conoscenza da cui fermarmi a mangiare. Non conoscevo molti posti
in zona dove pranzare: le rare volte in cui ero con Carolina facevamo
sempre  tutta  una  tirata  da  Roma  alla  costa,  e  quando  ero  solo
divoravo i chilometri per arrivare a casa loro prima possibile. Casa
loro. Se Carolina mi avesse sentito dire una cosa del genere avrei
potuto dire addio al fine settimana di pace e serenità che si profilava.
Ingranai  la  marcia  e partii,  approfittando della  libertà  regalata  dal
semaforo  verde  che  regolava  il  traffico  a  senso  alternato.  Sfilai
accanto a un operaio intento a spostare i segnali di lavori in corso e
fui quasi sul punto di chiedergli un consiglio su dove mangiare, ma
lasciai perdere. Mi sembrava quasi una provocazione chiedere a uno
che all’ora di pranzo sputava sudore in mezzo alla strada. Decisi di
improvvisare  e  imboccai  la  deviazione  imposta  dai  lavori  con  un
senso di curiosa attesa mista a brontolii di stomaco.

 La  strada  si  arrampicava  sinuosa  tra  le  colline.  Mi  stavo
aggirando tra gli Appennini già da qualche chilometro ma di posti
dove  fermarsi  nemmeno  l’ombra.  Non  ero  sicuro  di  sapere
esattamente dove mi trovassi e come tornare alla strada principale,
ma non me ne preoccupai: da quando le nuove tecnologie avevano
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invaso  la  vita  di  tutti  perdersi  era  diventato un raro lusso.  Il  mio
stomaco era un po’ più in subbuglio: i  brontolii  si  rincorrevano a
breve distanza l’uno dall’altro, facendosi serrati e regolari come le
contrazioni  prima  del  parto.  In  lontananza  apparve  un  piccolo
agglomerato di case in pietra che sembrava anticipare l’arrivo di un
paese.  Lo  attraversai  diminuendo  l’andatura,  alla  ricerca  di
un’insegna invitante o di una porta aperta, ma non rilevai alcuna vita.
Era quasi l’ora di pranzo di un sabato di fine luglio e chi poteva se ne
stava già con i piedi sotto al tavolo, proprio o altrui. Arrivai in quella
che sembrava essere la piazzetta principale del paese e parcheggiai.
Alla fame si era aggiunta la sete, e se anche avessi potuto soddisfare
uno  solo  dei  due  bisogni  sarei  ripartito  più  tranquillo.  Superai  il
ponticello che separava i parcheggi dalla parte abitata del paese e mi
addentrai nei vicoli in salita. Dopo qualche metro, infilando le mani
in tasca, mi accorsi di aver lasciato il telefono in auto. Fui tentato di
scendere  a  riprenderlo  ma  rinunciai:  era  una  breve  sosta,  potevo
sopravvivere anche senza. Sperai che Caterina non scegliesse proprio
quel momento per sentire a che punto fossi. Per regolarmi sull’ora
alzai gli occhi verso il campanile della chiesa di fronte: non mi diede
informazioni  utili,  era  fermo alle  19  e  10.  Alla  fine  della  via,  in
prossimità della chiesa, si apriva un’altra piazzetta: ogni edificio che
vi si affacciava aveva le imposte e le porte chiuse. Non c’era nulla
che facesse pensare a un paese abitato, tranne la presenza di alcuni
vasi di fiori dai colori accesi e ben curati che delimitavano lo spazio
antistante un edificio. Mi avvicinai e vidi che le persiane delle porte
finestre erano solo accostate. Ai lati degli scuri erano incise alcune
parole, quasi del tutto cancellate dal tempo e dalle intemperie, che
indicavano la natura del luogo: “Trattoria da Egle”. Forse ero stato
fortunato.  Provai  a  curiosare  accostando  quanto  più  possibile  la
fronte alle imposte: l’interno era scuro e il contrasto con la luce del
sole  dell’esterno  rendeva  ancor  più  difficile  scorgere  indizi  utili.
Intravedevo sagome di tavoli e sedie raggruppati in un angolo e non
c’erano tracce di camerieri o altro personale. Rimasi molto male per
quel miraggio di cibo,  tramontato ancora prima di essersi  formato
nella  mia  mente,  e  mi  voltai  per  andarmene.  Appena  ebbi  mosso
qualche  passo  per  riprendere  a  salire  lungo la  via  principale,  una
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voce maschile attirò la mia attenzione.
 “Che  fa?  Sbircia  tutti  i  cavoli  miei  e  non  mi  dà  nemmeno

l’occasione di ricambiare?”
 L’omaccione che emerse da quella porta mi spiazzò. La prima

cosa  che  pensai  fu  dove  fosse  Egle.  Scossi  la  testa,  come  per
scacciare la stupidità di quel pensiero, e mi avvicinai all’uomo. Era lì
fermo sulla porta, con una mano a conca sulla fronte per proteggersi
dal sole,  e l’altra ripiegata ad anfora sul fianco. I capelli  lunghi e
bianchi,  come  la  barba  e  i  baffi,  gli  ricadevano  sulle  spalle.  Era
vestito come un classico cameriere, solo che la tipica fascia in vita
era rossa e non nera.

 “Mi scusi se ho curiosato. Sono in cerca di un posto per mangiare
ma qui sembra tutto abbandonato…”

 Mosse  le  labbra  in  un  sorriso disordinato  e  mi  fece  cenno di
entrare.  Beneficiai  immediatamente  del  fresco  che  regnava  nella
vecchia trattoria. Appena gli occhi si abituarono alla penombra mi
accorsi che l’interno era più curato di quanto avessi scorto: i tavoli e
le sedie erano effettivamente accatastati, ma il bancone era in ordine,
provvisto di una gran quantità di bottiglie e bicchieri di ogni forma e
colore. Su tutte le superfici non c’era un velo di polvere. L’uomo girò
due sedie e mi sedetti. Tornò dopo pochi minuti con due bicchieri di
vino rosso.

 “Se bevessi adesso, con questa fame, non credo che riuscirei ad
allontanarmi sulle mie gambe” gli dissi.

 Mi  lanciò  uno  sguardo  di  disapprovazione  che  non  lasciava
spazio a ulteriori obiezioni: senza aggiungere altro, a piccoli sorsi,
vuotai il bicchiere. 

 “Piacere, Egle” disse allungando una mano sopra il tavolo.
 Vide  la  sorpresa  sul  mio  volto,  mentre  mi  presentavo  come

Corrado, e si giustificò: 
 “Qui  vanno  di  moda  nomi  strani.  Mia  madre  e  mia  nonna

pensavano fosse un nome da maschio e me lo appiccicarono.” Fece
una pausa per vuotare di nuovo il suo bicchiere e aggiunse “Avevo
amici a cui è andata peggio”.

 Passato  il  sollievo  dato  dal  fresco  ricominciò  prepotente  il
brontolio di stomaco, che sembrò arrivare fino all’uomo. Si alzò e lo
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seguii con lo sguardo fino a vederlo aprire un frigorifero stracolmo di
qualsiasi  meraviglia  insaccata  e  casearia:  potevo  scorgere  svariati
salami,  lonze  di  diverse  lunghezze  e  circonferenze  e  forme  di
formaggi con vari gradi di rotondità. Mi chiesi cosa ci facesse con
tutto quel ben di Dio e quanto tempo ci avrebbe messo a smaltirlo. Di
certo, ero disposto a dargli una mano.

 Egle tornò con un ricco vassoio, un campionario degno di ciò che
avevo  visto  in  frigo.  Apparecchiò  sbrigativamente  e  si  sedette
accanto a me. Avrei voluto fargli  molte domande ma ero talmente
affamato e alticcio che mi tuffai sul cibo come se non mangiassi da
settimane.

 «Quanta foga! Nemmeno posso prenderlo come un complimento
alla mia cucina...»

 «Mi scusi, quel bicchiere di vino era ottimo, ma mi ha dato il
colpo finale» risposi imbarazzato.

 «Com'è capitato nella mia trattoria?»
 «Sto  andando  dalla  mia  famiglia,  per  trascorrere  il  weekend.

Sono  un  pendolare,  durante  la  settimana  lavoro  a  Roma.  C'era
traffico, si era fatta l'ora di pranzo...»

 «Un pendolare? Quindi fa il padre part-time?»
 «Non l'ho  mai  vista  sotto  questa  luce,  ma  Nicholas  con tutta

probabilità sarebbe d'accordo con lei» concordai sospirando.
 «E da quando in qua c'è traffico da queste parti? Non passa mai

nessuno...»
 «C'erano i lavori in corso sulla statale e facevano passare solo...»
 «I lavori! Quei maledetti lavori!» esclamò Egle alzando la voce.

Le  guance  gli  diventarono  rosse  dalla  rabbia  e  quasi  gli  andò  di
traverso  l'ultimo  goccio  del  nuovo  bicchiere  di  vino  che  si  era
versato. «La nostra rovina!»

 «Perché dice così?» 
 «Ragazzo, quei lavori non porteranno niente di buono.»
 «Ma mentre ero in fila mi sembra di aver letto che serviranno a

costruire una nuova superstrada che collegherà direttamente...»
 «Ecco appunto, direttamente. Lo sai che significa questo?» 
 «Significa che la gente per venire in queste zone ci impiegherà la
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metà del tempo e quindi magari il turismo...»
 «No!  Significa  che  tutti  i  paesi  come  questo,  come  Calagno,

Belmonzone,  Saripanto  e  tutti  quelli  che  non  avranno  un'uscita
diretta dalla superstrada, ne resteranno esclusi. Tagliati fuori. Quindi
quelli che come te fanno i pendolari o hanno le seconde case, o anche
solo  che  amano  fare  i  viaggiatori  della  domenica,  qui  non  ci
passeranno più e andranno dritti  alla  meta.  Chi  ci  arriverà mai  in
cima a questa collina? Chi glielo fa fare a  quelli  di  imbarcarsi  in
mille curve quando potranno tagliare sotto le montagne, eh, me lo
spieghi?  Si  fermeranno  al  primo  paesello  che  vedranno  con  una
chiesetta carina e un bar in piazza e diranno di aver visto la Provincia
di Frezze»

Non sapevo cosa dire. Avrei voluto ribattere che anche loro non
stavano facendo molto per attirare turismo, a giudicare dal tempo che
ci  avevo  messo  per  trovare  un  posto  aperto  in  cui  fermarmi  a
mangiare.

 «Lo so cosa stai pensando. Pure tu per incrociare anima viva ce
ne hai messo di tempo, vero?»

 «Beh, sì.» ammisi.
 Egle  si  afflosciò  sulla  sedia  come  una  pianta  che  non  viene

innaffiata da settimane. Prese il tovagliolo e si pulì la bocca. Senza
aggiungere altro si alzò e sparì dietro una porta in fondo alla sala. Mi
pentii di aver confermato la sua supposizione. Probabilmente si era
offeso,  ero  stato  un po'  troppo sincero  e  arrogante.  Ma del  resto,
come negarlo? Se aveva immaginato che quello fosse il mio pensiero
doveva significare che un fondo di verità c'era.  Ne approfittai  per
vuotare  anche  il  mio  bicchiere  e  guardarmi  un  po'  intorno,  nella
speranza che Egle tornasse a breve con un umore migliore. Le pareti
della trattoria erano punteggiate di fotografie, attestati e locandine.
Da dove ero seduto riuscivo a intravedere alcuni poster con nomi di
paesi e titoli e date di vecchie sagre estive e autunnali: un inno alla
salsiccia di Prescia, alla lenticchia di Beroli e alla patata di Calagno;
vedevo almeno quattro attestati che annunciavano Egle come uno dei
migliori  cuochi  della  Provincia  se  non  della  Regione;  dalle  foto
appese  potevo  riconoscerlo  nella  sua  trattoria  in  compagnia  di
qualche vecchio politico degli anni '80 e alcuni attori in voga in TV
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più o meno nello stesso periodo. Un vero muro dei ricordi. Oltre la
porta in cui era sparito Egle sentivo rumori di pentole ed era l'unico
suono che riuscivo a  distinguere.  Non si  sentiva  nient'altro,  né  di
naturale  né di  artificiale.  Ne approfittai  per riposare gli  occhi,  mi
aspettava un altro bel pezzo di strada alla fine del pranzo.

 «Già ti è preso l'abbiocco?»
 Mi ridestai di colpo, senza capire quanto tempo fosse passato.
 «Tranquillo,  sarai  stato qui da solo sì e no un quarto d'ora. Il

tempo che ci vuole per cuocere queste»
 Mi sventolò sotto al naso una padellata di fettuccine al sugo.
 «È cinghiale» precisò sorridendo orgoglioso.
 «Ma che meraviglia, non potevo capitare in un posto migliore!»
 «Hai  visto?»  mi  chiese  mentre  si  metteva  a  sedere,  facendo

vagare lo sguardo sui muri del locale «Qui una volta pranzavano e
cenavano personalità di ogni tipo. Questo paese era vivo»

 «E l'hanno ucciso i lavori per la superstrada?» farfugliai mentre
ingoiavo una forchettata di fettuccine.

 Lui mi guardò di sbieco. La mia curiosità era troppo forte per
riuscire  a  tacere,  anche  se  probabilmente,  ospite  in  casa  d'altri,
sarebbe stata la scelta migliore.

 «No, era già moribondo. E sai che cosa lo ha ferito gravemente?
Quella.»

 Mi indicò una grande foto raffigurante un edificio imponente,
basso  e  largo,  con  quella  che  sembrava  una  ciminiera  a  spiccare
verso l'alto. Non riuscivo a capire cosa fosse e cosa intendesse Egle.
Dovette leggerlo nel mio sguardo perché riprese a parlare.

 «Quella era la nostra gioia, il nostro orgoglio. Tutti i paesi dei
dintorni mandavano lì i loro ragazzi, a lavorare, dieci ore al giorno.
Ce la invidiavano dalle province vicine, ce la invidiavano addirittura
le regioni vicine. Era lei che scandiva il tempo, qui al paese, tutto ci
ruotava attorno»

 «Ma cos'è?» 
 «Cos'era. Valla a vedere da vicino, tanto qui abbiamo finito, non

ti aspettare un secondo» puntualizzò lui sparecchiando. 
 Ebbi tempo di studiarmela per bene mentre lui trafficava nel retro
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della trattoria, ma continuavo a non capire cosa fosse. Sembrava una
fabbrica,  ma  nulla  nel  suo  aspetto  faceva  intendere  quale  merce
producesse né quale fosse il nome della ditta.

 «Beh, ci sei arrivato?»
 Davanti al mio diniego proseguì con le spiegazioni.
 «Si vede che non sei di qui. Quella è la cartiera.»
 Ricollegai una serie di informazioni apprese nell'infanzia, quando

frequentavo zone vicine con i miei genitori, sommandole a qualche
articolo di giornale che iniziò a comporre un quadro, ancora sfocato,
nella mia mente.

 Egle tornò dalla cucina con due caffè.
 «Nei  profili  dei  paesi  la  cosa  che  si  distingue per  prima è  il

campanile  e  la  seconda  è  la  facciata  della  chiesa.  I  paesi  vicini
facevano a gara per chi avesse la facciata più imponente e sfarzosa.
Ecco,  noi  avevamo  la  cartiera.  E  tutto  quello  che  ci  interessava,
distinguendola da lontano, era se avesse o no il fumo che usciva dalla
torre»

 «E poi cos'è successo?»
 «Piano ragazzo,  si  vede che vieni  dalla  città,  ti  porti  dietro la

fretta» si alzò a prendere dal frigo in sala una bottiglia di amaro e due
bicchierini ghiacciati «La cartiera era il nostro orgoglio: da lì usciva
la carta che sarebbe diventata la pagina di un libro, la pagina di un
quaderno su cui un bambino avrebbe tracciato le sue prime lettere.
Uscivano  i  fogli  degli  album da  disegno,  su  cui  adulti  e  ragazzi
avrebbero espresso se stessi, su cui l'arte avrebbe potuto imprimersi a
ogni  livello.  Dalla  cartiera  usciva  la  base  per  la  cultura,  quella
materia  prima che  avrebbe accompagnato  ogni  bambino a  scuola,
ogni ragazzo all'università, ogni adulto nel mondo della conoscenza.
Da  lì  uscivano  fogli  bianchi  e  colorati,  di  differente  peso  e
grammatura, io li ho visti...»

 «Ci ha mai lavorato?»
 «Mio nonno e mio padre. Loro ci lavoravano e io da bambino ci

passavo  interi  pomeriggi,  a  sgattaiolare  tra  un  corridoio  e  l'altro,
impegnato  a  trafugare  brandelli  di  fogli  avanzati  dai  tagli,  su  cui
scarabocchiare storie inventate...»

 «Le piaceva scrivere?»
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 «Sì, una volta sì» confermò lui con rimpianto «Poi sono finito qui
dentro»

 «Come mai non è andato anche lei a lavorare lì?»
 «Ci  provai  una  volta  ma  non mi  presero.  Quell'anno  erano  a

posto, poi partii militare e quando tornai mia nonna era morta. Venni
ad aiutare mia madre, rimasta sola qui in trattoria, e non me ne andai
più»

 «Se era il vostro orgoglio perché dice che è stata lei a dare il
primo colpo a questo paese?»

 «Gliene ha dato ben più di uno. Qui tutto girava intorno a lei,
come ti ho detto. Era il centro dell'economia di queste zone, non c'era
famiglia che non avesse almeno un parente a lavorare lì»

 Egle si  fermò,  premendosi  le  dita  all'attaccatura del  naso.  Fui
tentato di chiedere ancora spiegazioni, ma rispettai i suoi tempi.

 «Quello che ci rovinò fu qualcosa di banale, fa parte della storia
di mille piccoli paesi sparsi per l'Italia e forse per il mondo. Fu il
terremoto»

 «Quello del '92?» iniziavo a mettere a fuoco con più precisione i
ritagli di giornale di quel periodo.

 «Sì,  proprio  quello.  La  storia  è  semplice:  il  tetto  crollò,
distruggendo alcuni macchinari, e da quel momento nessun foglio di
carta è più uscito da quella bestia lì» disse Egle indicando il poster.

 «Ma com'è possibile?»
 «Te lo spiego come ce lo  spiegarono loro:  i  danni  erano stati

troppo grandi perché vi facesse fronte il proprietario con le sue sole
forze.  E  gli  aiuti  delle  istituzioni  non  arrivarono  mai.  Il  signor
Massimo provò ad aspettare qualche tempo, bussando a tutte le porte
che riusciva a raggiungere, ma raccolse molte promesse e pochi fatti.
E l'epoca d'oro di queste zone finì»

 «Quello fu l'unico danno che fece il terremoto?»
 «Sì,  da  questo  punto  di  vista  fummo fortunati.  Caddero  solo

quelle poche case già in rovina ai margini del paese, nessuna vittima.
Si aprirono crepe profonde nella cripta della chiesa, vennero frotte di
tecnici  dei  Beni  culturali  a  fare  sopralluoghi  e  interventi  che
sistemarono tutto, ma nulla più. Oggi la cartiera è ancora lì, uguale al
giorno del terremoto, buona solo a essere rimpianta da lontano»
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 «E che ne fu di tutti i dipendenti?»
 Egle sospirò, versandosi un altro bicchierino di amaro.
 «Alcuni  trovarono  lavoro  presso  qualche  bottega  o  qualche

fabbrica verso Losazzolo,  molti  altri  partirono per la Germania in
cerca di lavoro e non li ho più rivisti»

 Egle non aggiunse altro per diversi minuti e non ebbi il coraggio
di fare domande né di iniziare a congedarmi.

 «Capisci perché sono arrabbiato?»
«Sì, lo capisco. Quello che è successo qui è assurdo. Ma per la

strada, non si può fermare il progresso»
 «Non dobbiamo fermare il progresso, dobbiamo far vivere le cose

a partire dalla memoria» disse Egle sorridendo «E adesso tu, ragazzo,
devi rimetterti in cammino»

 Capii che non voleva aggiungere altro e feci per pagare il pranzo
ma non ne  volle  sapere.  Ero  stato  suo ospite,  mi  disse,  e  potevo
tornare  da  lui  ogni  volta  che  volevo.  Mi  diede  le  indicazioni  per
riprendere  la  strada  principale  e  ci  salutammo.  Lo  strinsi  in  un
abbraccio come se lo conoscessi da anni, come fosse un familiare.
Scesi  verso  l'auto  e  passai  di  nuovo  davanti  al  campanile:  erano
ancora le 19 e 10. 

 «Papà ce l'hai fatta finalmente! Ti stavamo dando per disperso!!»
urlò Nicholas correndomi incontro e aggrappandosi alle mie gambe.

 «Ma quanto sei cresciuto, ormai hai superato la cintura!» gli dissi
arruffandogli i capelli con la mano «Com'erano le grotte?»

 «Bellissime papà, erano piene di cosi che spuntavano dal terreno
e dal soffitto, dentro si poteva anche fare un percorso con le tute, il
caschetto e la torcia, però io non l'ho fatto, lo voglio fare con te!»

 Era raggiante, come ogni volta che ci ritrovavamo. Carolina era
rimasta sulla soglia della veranda a gustarsi la scena da lontano, le
piaceva lasciare quei momenti solo per noi due. 

 «Guarda papà, ti ho fatto un disegno, così le puoi vedere pure tu
le grotte»

 Guardai il foglio a quadretti su cui si distinguevano due figure,
una  più  piccola  e  una  altissima.  Anche  senza  le  spiegazioni  di
Nicholas avrei capito che eravamo io e lui. Mi sedetti sul divano e lui
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fece lo stesso. Sorrisi tenendo il disegno tra le mani.
 «È meraviglioso,  Nicholas.  Sei  diventato bravissimo.  Senti  un

po', ma tu lo sai da dove vengono questi?»
 «I fogli? Dal quaderno di scuola...»
 «E ancora prima?»
 Nicholas rimase qualche secondo a pensare, poi alzò le spalle in

segno di resa.
 «Ti piacerebbe scoprirlo?»
 Sul  viso  di  Nicholas  si  allargò  un  sorriso,  qualsiasi  cosa  gli

proponevo era per lui una gioia e una festa. Mi chiesi quanto ancora
sarebbe durata questa aura di divinità che mi portavo dietro e quando
sarebbe arrivata la rabbia per le mie assenze. Decisi che me ne sarei
preoccupato  a  tempo  debito,   avevo  tempo  per  spiegargli  le  mie
scelte e avrei avuto Carolina dalla mia parte. Ora c'era qualcosa di
più importante, avevo una storia da raccontargli e non l'avrei fatta
aspettare.

Il racconto è liberamente ispirato a fatti e luoghi solo sfiorati. 
A mezze verità valide per tanti luoghi e troppe persone. 

Ileana Moriconi

17



La casa

Non avrebbe mai  voluto ricordare "quella  casa".  Un vissuto  di
anni  le  balzava  con  forza  davanti  agli  occhi,  suoni  e  voci  le
rimbombavano nelle orecchie, l’odore di quelle mura...

I figli piccoli che giocavano nell'ingresso, scivolando sulle pattine
dopo che lei  aveva steso la  cera su quelle  mattonelle  antiche che
tanto le piacevano...

La  cucina  satura  dell’odore  di  cibo,  dove  il  vapore  formava
goccioline sulle piccole piastrelle a fiori gialli e verdi...

La sua stanza rosa, con le nuvole bianche a coprire le macchie di
umidità e quel disegno stilizzato, in una nuvola bassa, pochi segni
per una barchetta in un mare tranquillo, coi gabbiani sovrastanti e i
nomi,  il  suo e  quello dei  figli,  quasi  a  voler  sancire  un possesso,
quasi a voler dire: “Da qui non ce ne andiamo”. E invece... le stanze
erano state svuotate di voci, di suoni, di odori, di vita...

Era ritornata, dopo il trasloco, per cancellare quel disegno e portar
via le piccole ultime cose. Voleva dare un'occhiata di controllo, prima
di  consegnare  le  chiavi  per  i  nuovi  proprietari,  che  non  voleva
assolutamente conoscere.

Era una giornata luminosa di Ottobre, aveva alzato le tapparelle in
ogni  stanza  e,  con  una  spugna  portata  dalla  nuova  casa,  si  era
apprestata a compiere ciò per cui era lì.

Con la  spugna umida si  era  avvicinata  al  disegno nella  nuvola
bassa e, con un colpo piccolo ma deciso, aveva cancellato quei tre
nomi, tutti e tre insieme. Poi, piano piano, via le onde.

La barchetta era all'asciutto, senza il suo mare. Meglio toglierla di
mezzo, non si sa mai, sarebbe potuta precipitare. Con calma doveva
arrestare  il  volo  dei  gabbiani:  via  uno,  obliquamente,  via  l’altro,
mentre il telefono squilla e le voci dei figli si rincorrono: “Chi va?
Chi va?”, “Io no”, “Io no”. E deve correre a rispondere prima che il
suono  cessi…  E  via,  con  un  colpo  deciso,  cancellato  l’ultimo
gabbiano.

Restavano  le  piccolissime  nuvole  rosate  all’orizzonte,  a  che
servivano ormai? Doveva togliere di mezzo anche quelle, cancellare
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tutto, eliminare ogni segno, portare via tutto, riprendersi la sua, la
loro vita, lasciando un muro vuoto.

In quella che era stata l'ultima delle sue incursioni, appena entrata
aveva  chiuso  la  porta  ai  sentimenti,  impedendo  a  se  stessa  di
ricordare,  di  vedere,  di  ascoltare...  mentre  girava  qua  e  là  per  le
stanze vuote. Era scappata via, quasi in colpa per quell’abbandono
forzato,  ma  col  desiderio  imperioso  di  dimenticare,  per  poter
riprendere a vivere, altrove.

 
 

Maria Daniela Morri
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Ombre Assopite

Sulle rotaie, lisce e cupe come lame d’acciaio, scendeva il pianto
delle nuvole.

D’un tratto ebbi sentore che quelle parole che lui stava scrivendo non
fossero sue.  Ne fui  tanto  convinta  da smarrire  me e tutti  gli  stati
d’animo che mi avevano attraversata fino a quell’istante. Mi accorsi
di essere rimasta in apnea, sospesa. Il fiato rifiutava di uscire.

      Là ero giunta, dove le rotaie iniziavano, e intendevo riflettere se
mi convenisse o meno prendere la locomotiva a vapore quel giorno
di Maestrale per quel viaggio lungo, tortuoso, in salita sulla rotta di
quel paese remoto dove rimandavo di avviarmi da sempre.
Fu un giorno che accecata  dalla  luce  saltai  a  bordo di  quel  ferro
sbuffante come se non potessi  più farne a meno. Le trecce ebano
dalle spalle scivolarono indietro fluttuando nel vuoto,  mentre tutta
l’energia era concentrata nelle braccia, nel tentativo di tenermi su. 
     Scorsi  dapprima  in  lontananza,  ora  sempre  più  vicina,  una
galleria. La forza che credevo non scorrere più tra le dita ghiacce
venne in mio aiuto scaraventandomi all’interno del mezzo in corsa
quasi  fosse  il  rifugio  di  una  bestiola  ferita.  Buio.  Buio  pesto.
Maldestramente mi rimisi in piedi. Le braccia dolenti si spiegarono
cercando tastoni le pareti. La ninna nanna ritmata della locomotiva
mi investì subito in modo familiare. Ascoltare i battiti di quel cuore
meccanico, calmò il ritmo del mio. Si fece largo pian piano un altro
suono  che  guidò  i  miei  passi.  Non  era  come il  respiro  sbuffante
pacato del primo ma argentino e sincopato. Con le dita incontrai una
parete fredda seguita da una scanalatura; poi un appiglio più ruvido
mi  invitò  ad  entrare.  Feci  scorrere  la  porta  dello  scompartimento
verso sinistra. 
     Odore di inchiostro fresco mi investì. 
     Di colpo tutto si illuminò. 
     Coprii gli occhi per l’improvvisa prepotenza della luce. 
     Poi misi a fuoco.  
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     Fu allora che lo vidi. Il suo profilo si stagliava sul paesaggio
desertico che sfilava sul fondo del finestrone. Tra il bavero alzato e il
cappello calato sullo sguardo un naso da predatore. Proteso in avanti
tormentava  avidamente  i  tasti  di  una  vecchia  Underwood
incessantemente. Incantata rimasi lì immobile a guardare. Poi presi
coraggio  e  mi  sedetti  sul  sedile  diametralmente  opposto  a  lui
malgrado  prediligessi  il  posto  accanto  al  finestrino.  Un  timore
reverenziale mi pervase. Mi faceva simpatia quella fronte arrovellata,
quel suo rigore. 
     Su quella fronte …mi feci delle fantasie. Prima corrucciata come
onde increspate di una notte al faro. Poi spianata e rilucente come in
cima  alla  piazza  di  Montmartre  dopo  una  estenuante  passeggiata
perdendosi per le stradine. Poi acuta e attenta come…
     I capelli sempre più scompigliati.
Passava  la  sua  mano  ossuta  tra  i  ricci  alternandola  all’altra  che
incessantemente scriveva.  
Mi resi conto di starlo a fissare. Mi affrettai ad abbassare lo sguardo. 
Cullata da quel ticchettio e dai moti ondulatori mi addormentai.
Buio-Luce…. Buio… Luce … Buio … Luce. 
     Altre tre gallerie senza alcun cenno di saluto.
     Mi innervosì quel suo farmi sentire trasparente. Mi ostinai a non
proferire parola. Doveva essere lui il primo a salutare.
     Guardai dal finestrino. Una distesa rossa cristallina risplendeva al
sole. Un lago di sale.
Si instaurò pian piano una complicità muta. Ero io ad immaginarmela
o era reale?  Mi sentii lusingata e fiera di me. Anche se a pensarci
bene non c’era in realtà nulla di cui andare fiera. 
     Dal finestrino onde alte schiumavano verso l’alto per infrangersi
su  rocce  indigo.  Giù  nel  mare  un  balenottero  manteneva  la  sua
andatura, nonostante lo scuotimento delle onde, proseguendo dritto al
suo obiettivo a seguito della madre. 
Lo  scrittore  con  un  breve  cenno,  restando  sempre  chino  sul  suo
lavoro, mi porse un fascio di fogli. Non so dire come e perché ma
seppi  istantaneamente  e  esattamente  cosa  fare.  Uscii  dallo
scompartimento  per  andare  in  quello  attiguo.  Profumo di  acero  e
inchiostro;  scaffalature  fino  al  soffitto.  Il  finestrone  ne  era

21



completamente tappezzato. Tutto intorno solo plichi di fogli.
     Buio Luce e poi Ombra.
     Trascinandomi,  in  su  e  in  giù  lungo  quei  listoni  lignei  del
pavimento  della  locomotiva,  passai  dallo  scrittore  agli
scompartimenti non so per quante risme di fogli.
     Fin quando il mio passo si fece più pesante, più incerto ma più a
contatto con il pavimento. Mi accorsi di non aver mai guardato un
solo  foglio  raccolto  e  catalogato.  Il  mio  passo  decelerò  fino  a
piantarsi ben in terra. Ma come mai è possibile. Come è possibile che
non mi sia mai balenato per la mente sbirciare, leggere qualche passo
di quella storia dai presupposti di sicuro avvincenti visto che lui non
si dava tregua.  Cosa stava mai scrivendo, cosa teneva quell’uomo
incollato al suo posto a scrivere privandosi di dialogare. 
     D’un tratto ebbi sentore che quelle parole che lui stava scrivendo
non fossero sue. Ne fui tanto convinta da smarrire me e tutti gli stati
d’animo che mi avevano attraversata fino a quell’istante. Mi accorsi
di essere rimasta in apnea, sospesa. Il fiato rifiutava di uscire.
     Il mio sguardo scivolò sul primo foglio.
     Bianco.
     Quel biancore dipinse le mie labbra.
     Lo spostai sotto la risma in modo che diventasse l’ultimo. In
modo tale da poter guardare il secondo foglio. Bianco. Poi il terzo, il
quarto, … 
     Bianco 
     Bianco 
     Bianco
     Le ginocchia come burro non mi sostennero più. Tutto intorno a
me come in una giostra fantasma. Caddi in terra. 

     Ora mi trovo in piedi correndo trasportata dalle mie stesse gambe.
     Entro nel primo scompartimento. Mi arrampico su in alto grazie
alla scaletta da cuccetta   viaggiatori.  Estraggo il  primo fascicolo.
Bianco.
     Eppure il profumo d’inchiostro mi aveva accompagnata per tutto
quel tempo.
     Mando all’aria un fascicolo dietro l’altro il fiato si fa grosso, sento
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le gote incendiarsi.
     Corro indietro da Lui. 
     Una luce candida riflessa dal finestrone mi distrae. In tralice mi
appare una Luna piena. 
     Lo fisso. A quel punto lui rallenta il suo moto. Fa scivolare le
braccia  lungo  il  corpo,  raddrizza  la  sua  schiena  poggiandola  allo
schienale e per la prima volta mi guarda. Mi perdo in lui. Fiordalisi
danzano tra la lavanda.
     Il mio sguardo scivola alle sue spalle. Quella che credevo luna è il
mio  viso  pallido  rotondo  circondato  da  capelli  argentei.  Mi
accomodo vicino al finestrino di fronte allo scrittore. 
     La sua fronte mi sussurra: 

“Ho scritto tutte le Tue parole che non hai mai detto”.
     
Tunnel.
     Buio.

Sulle rotaie lisce e cupe come lame d’acciaio scendeva il pianto delle
nuvole

Francesca Alacevich  (6 dicembre 2017)
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Appuntamento

 Cazzo, cazzo, cazzo! Non erano questi i patti! Io li ho rispettati:
sono  venuta  all’appuntamento,  eccome  se  sono  venuta,  lo  puoi
confermare non è vero? Ero un po’ titubante perché non sapevo se Tu
saresti venuto, ma non puoi essertene accorto, e comunque, anche se
te ne fossi accorto, cazzo c’entra?

 Ero  pulita,  di  più  non  potevo  esserlo  e  tu  lo  sapevi.  Mi  ero
preparata con cura al nostro incontro, non potevo fare altrimenti viste
tutte  le  raccomandazioni.  Ci  sono  voluti  tre  giorni  perché  fossi
pronta. Mi è sembrato un tempo lunghissimo, esagerato, ma non ho
detto niente. L’ho accettato. Mia madre avrebbe detto di “mala gana”,
controvoglia, ed effettivamente così è stato ma …shhh, zitta, va bene
così.  Sono  una  buona  incassatrice,  è  nel  mio  DNA.  Vorrei  poter
esplodere, un bell’accesso d’ira, con urla e strepiti, e anche qualche
cazzotto, perché no? Ma non sono così. Devo capire. Cazzo ci sarà
da capire è un’altra questione.

 Tre giorni sono pochi ma se la testa lavora… Sì proprio quella
testa piccina, e che mai ci sarà dentro quella testa? Bah, chissà, forse
niente!  Ma pensieri  prima  incerti,  confusi  cominciano  a  prendere
forma, proprio in quella testa, la mia. E un’idea si fa strada: mi vuoi
fregare. Mi è intollerabile, mi piacerebbe farti una bella scena madre,
ma  lo  so  già  che  non  ne  sarei  capace.  E  allora  un’altra  idea  si
affianca: ti frego io prima che tu lo faccia a me. Ma una cosa pulita,
senza clamore,  altro che scena madre.  Pistola? Niente pistola,  per
carità! Coltello? E quale? Da arrosto? Ma per favore! Mhh, c’è di
meglio: bisturi. E bisturi sia.

 Non sono sola, mi accompagna Antonia, ma lei non sa. Ti voglio
mettere alla prova prima di agire. Mi do un contegno, nulla traspare
se  non una  lecita  ansia  per  il  nostro  appuntamento,  in  fondo è il
primo.  Ci  sarai?  Sono  pronta.  E’ ora,  chiudo  gli  occhi,  mi  sento
mancare. Mi perdo nel nulla.

 Apro gli occhi, metto a fuoco, ma allora è vero, ti ho incontrato.
Ma  tu  mi  volevi  incastrare,  peggio:  impossessarti  di  me,  ma  ero
pronta e il bisturi ti  ha reciso. Una, due, tre volte ha colpito. Con
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precisione.
 E adesso?  Non ho ancora  capito chi  ha fregato chi.  Vorrei  la

certezza di averti  eliminato ma le  analisi  dicono che non mi vuoi
mollare. E non è per amore.

Cristina Castelli
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L’ uomo, il Re
 

Chiudere  gli  occhi,  aprirli,  è  il  solo  movimento  che  riesco  a
compiere, l’unico muscolo di tutto il corpo che mi ubbidisce, occhi
chiusi, poi aperti, poi chiusi di nuovo, è un segnale in codice: nel mio
codice,  vuol  dire  si.  Vocabolario  composto  da  un'unica  parola,
l’orizzonte sul mondo, si apre e si chiude in quel battito di ciglia.
Non sono matto, ho solamente la S.L.A.

- Collocato a riposo - era stato l’epitaffio riassuntivo dell’Inps nel
certificare,  nero su bianco il  mio essere invalido.  Ciò che non era
chiaro? Il  dove e  soprattutto il  come,  dovessi  collocarmi: vedovo,
due figli, fresco di pensione.

 I bisbigli  assordanti  di  Rachele non mi aiutano, ancora non si
capacita del mio stato e continua a parlare forte come se fossi sordo;
non digerisce che io sia il malato, il suo eterno primeggiare si scontra
con la mia immobilità, sa che non può vincere, la malattia mi pone in
una posizione di primo piano e la gelosia, non va oltre, mutandosi in
compassione, così finisce per rimanere immobile, proprio come me.
Voglio bene a questa mia faticosissima sorella, anche se l’idea che
ha, non mi corrisponde assolutamente. Il mio nome significa: nato
nella selva; ed io SILVANO, mi sento il sereno re di questo piccolo
Eden.

 Potrei  gustare,  se  solo  potessi  deglutire,  toccare  no,  braccia  e
gambe sono pesanti macigni in un corpo da burattino. Per fortuna il
cervello funziona, è lì bello, integro, un miracolo nell’anomalia. Mi
contemplo sdraiato immobile, alla mia luce vedo la luce, è questo un
modo  di  vedere  completamente  diverso,  vedo  la  luce  con  una
sensibilità del tutto nuova, s’apre la finestra ed io vivo. Vivo appieno
l’ambiente che mi circonda, ogni piccolo dettaglio che lo compone è
nato prima nella mia mente, gli altri, sono stati solo amate ombre in
movimento,  solerti  esecutori  dei  miei  ordini,  io  voglio  e  gli  altri
obbediscono.

 Immagino  di  vivere  nella  casa,  quella  piccola  col  tetto  rosso
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vicino al campanile, anche al buio “La notte stellata” m'illumina i
sogni. Sono nel quadro di Van Gogh, mi tiene compagnia, ogni stella
rappresenta  un bagliore,  da  cui  mi  sento  avvolto  e  guidato.  Sulla
parete di fronte, sotto il quadro c'è il bonsai: un ulivo ed una quercia
s’intrecciano, leggero come l’olivo e forte come la quercia ma con la
pazienza  di  entrambi.  Quegli  alberi  mi  somigliano,  ad  onta  dello
spazio  ridotto,  del  loro  lento  crescere  e  della  loro  poca
autosufficienza, vivono una bellezza ineguale. Le loro virtù sono il
mio programma di vita, il mio obbiettivo.

 Oltre la finestra un giardino pensile al profumo di limone, il verde
brillante del basilico attrae Pasti,  la cucciolona di casa: eccola che
salta...  rincorsa  fiacca,  basilico  salvo.  Pasti,  è  un  prodigio  di
pazienza,  rispetta  i  silenzi,  distingue  gli  umori,  fa  la  buffona  per
rubarmi dagli occhi un sorriso, ed io mi perdo in quelle magnifiche
conversazioni mute. 

 Così come in tutte le sentenze, esiste un prima ed un dopo, e un
giorno  meraviglioso  posto  fra  i  due  tempi,  in  cui  ancora  non sai
niente e sei felice, così riuscii per lungo tempo a non soccombere
ricordando  quell’ultimo  giorno,  idealizzandolo,  raccontandomi
menzogne che mi tenessero a galla. Questo ho fatto, tante le cadute e
altrettanta  la  caparbietà  nel  rialzarmi.  All’improvviso,  ma
sicuramente un momento da lungo covato, non ebbi più la forza e la
costanza, chissà. Non seppi darmi un perché, però non tornai al punto
di partenza, ma, smisi di cercarmi, mi smarrii.

 Non mi accettavo più, divenni brutto, tutto chiuso in un silenzio
accusatore, testimoniavo al mondo il mio stare male; non realizzavo
che, solo e unicamente io ero il principale artefice della solitudine
nella quale  annegavo. Persi  così ogni dignità  e  conobbi  il  piacere
perverso di sguazzare nel fango.

 Infine, la vita che mai è piatta, mi diede un brusco colpo di coda.
 Da qualche giorno, ogni pomeriggio veniva a trovarmi Erica, mia

cognata, si sedeva accanto al letto e mi guardava senza parlare. Se ne
stava immobile,  in balia di  chissà quali  pensieri.  Inizialmente non

27



l’avevo  presa  in  considerazione,  catalogandola  come  parte
dell’arredamento, pensando: “Prima o poi si stancherà e se ne andrà”
poi  il  suo  stare,  oltremodo  costante,  mi  aveva  incuriosito  e
quell’unico sguardo che le avevo rivolto, era bastato a risvegliarla ed
a farle ritrovare la parola.

 “Se rimango tutto il giorno a casa col bambino impazzisco, già
sposarmi  in  stato  interessante,  (non  era  interessante  prima  il  mio
stato, figuriamoci poi), si é dimostrata un imperdonabile leggerezza,
mi ci sono trovata dentro senza neanche accorgermene e quando ho
realizzato il tipo di trappola in cui mi ero cacciata ero già la signora
Di Francesco” Diceva tra se, “Mi sento oppressa, schiacciata, se solo
avessi  qualcuno con cui  parlare,  Giovanni  non c’è  mai,  ed io  mi
sento sola. Se ci fossi almeno tu, ad ascoltarmi, tu, ma certo… tu hai
bisogno di una mano, questa casa è più che sufficiente per tutti, facci
venire a stare con te. Dimmi di si! Ti prego! Promettimi almeno che
ci pensi. Ormai io mi sono ridotta in uno stato di ansia costante, gli
altri, quando pensano io non possa sentire, mi chiamano l’isterica, si
hai capito bene: Erica l’isterica. Fallo almeno per tuo nipote.”

 Fu quella, l’unica volta che il cervello non si dimostrò all’altezza
della situazione, o lo fu troppo: chiusi gli occhi, li aprii e li richiusi,
fui l’artefice del mio destino, ed iniziai con quel sì, la più strabiliante
avventura della mia vita.

 Nei primi tempi del nostro stare insieme, passavamo il tempo a
studiarci, Pierangelo, non poneva mai domande, anche se era in età
per farlo, al massimo sorrideva, era curioso, questo sì, ma non sapeva
da  che  parte  incominciare,  così  anche  mio  nipote,  come  molti,
guardava e taceva.

 Faceva caldo, eravamo soli, quel benedetto pomeriggio, la testa
sudata mi prudeva terribilmente, cercavo di farmi comprendere ma
dalla mia bocca al posto delle parole, usciva unicamente un suono
duro, gutturale come quello di un animale ferito.

 Lo zio aveva disperatamente bisogno di aiuto e io non capivo.
“Pierangelo tranquillo!” –mi dicevo per farmi coraggio- “Guardami

28



zio: hai fame?   Sete?   Sonno?   Dolore?   ” Alla parola dolore lui
aveva chiuso gli occhi “Bene continuiamo. Dove? Ai piedi?   Alle
gambe?” Per avere un assenso ero arrivato a nominare tutte le parti
del corpo, su, su fino alla testa, gliela avevo toccata delicatamente,
era la prima volta,  il  nostro primo contatto;  lui aveva emesso una
specie di mugolio, allora mi ero fatto più ardito sfregandogliela col
mio fazzoletto pulito, il suo naso aveva avuto un fremito. 

 Quello  era  stato  l’inizio,  pian  piano  ci  eravamo  perfezionati.
Adesso  spesso  lo  toccavo  affettuosamente…  sulla  testa,  ci
rilassavamo, talora ascoltando Haydn, il suo compositore preferito,
talaltra  leggendo.  Avevamo raggiunto  una  perfetta  armonia;  posso
testimoniarne il reciproco piacere, ma niente dura per sempre.

 La  mole  di  Pasti  non  era  mai  stata  un  problema,  giocavamo
spesso  vicino  al  letto  dello  zio,  aveva  saltato,  come  sempre,  ma
sbagliando  la  traiettoria,  gli  era  finita  rovinosamente  sul  letto,
addosso, non si sa come, lo aveva fatto cadere. Danni praticamente
nessuno, se non la fronte un po’ ammaccata, ma Rachele, presente al
fatto, aveva avuto la sua occasione e non se l’era lasciata scappare, si
era  scatenata:  ”Quel  cane  è  pericoloso”  su questo  punto  era  stata
irremovibile,  dopo  giorni  di  pianti  e  preghiere,  occhi  di  fuoco  o
infinitamente supplichevoli, la mia volontà, aveva fatto cilecca e lei
era passata dal volerlo far abbattere, alla decisione di allontanarlo. E
così fece.

 Pierangelo  divenne  Pasti  ,  l’attenzione  continua,  paziente,
plasmata da una grande leggerezza di pensiero e nell’azione, era stata
la roccia alla quale aggrapparmi, soffrivamo come cani, ed io non mi
spiegavo  proprio,  dove  prendesse  tutta  quella  forza.  Ora  lui
possedeva le virtù che avrei volute per me. 

 Poteva  essere  tutto  così  bello  se  io  quella  volta…l’avessi
guardata, Erica si sarebbe risvegliata, invece… tacqui e sbagliai.

 Abbandonato  e  solo,  la  condizione  peggiore,  non  potevo
nemmeno urlare tutta mia la rabbia, alzarmi, battere i pugni contro il
muro, sfogarmi. Con le spalle aderenti al materasso ecco quale era la

29



mia posizione. Sperai con tutto me stesso, perché anche il cervello
venisse meno. Fortunatamente non fui esaudito, paradossalmente lo
fui in ciò che non avevo chiesto.

 Per un attimo smisi di guardarmi l’ombelico, alzai con il pensiero
la  fronte,  ed  ebbi  un’ispirazione:  scrivere.  Non  fu  semplice:
formulare i pensieri, correggerli, ordinarli non con queste mani inerti,
ma con la mente. Ripercorsi quest’ultima parte della mia vita e lo sa
il  cielo  quanto  mi  sarebbe  piaciuto  farvela  leggere.  Affidai  alla
scrittura  il  compito  di  insegnarmi  e  passo  dopo  passo,  mi  sentii
libero. Abbandonandomi, ebbi ciò che mi urgeva più del respiro: la
pace.

 Nel tempo certamente non ho avuto quello che desideravo ma una
mano sapiente mi ha dispensato quello di cui avevo bisogno, anche
quando per vigliaccheria avevo girato le spalle alla vita.

 Anche  su  di  un  letto,  immobile,  senza  parlare,  posso  aiutare,
esclusivamente  ascoltando;  uno  sguardo  d’amore  può  essere  utile
quanto  la  parola,  se  non  di  più.  E,  a  proposito  del  quadro,
riguardandolo  riesco  ad  identificarmi  in  quel  grande  cipresso  in
primo piano, lo dico senza falsa modestia e aspetto senza fretta, tutto
ciò che mi riserva l’oggi e niente di più.

La trama della mia esistenza era già stata scritta, prima ancora che
io fossi nato. Mani silenziose preparavano il mio bagaglio; affinché
io potessi forgiarmi del titolo di -Re- re di me stesso.

Luciana Albanese
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L’Altro Punto di Vista
storia d’Amore di Tina e Viny

Quello  strumento  appuntito  come  un  chiodo  era  penetrato
descrivendo  un  solco  sottile  e  curvo.  Si  era  udito  come  un  urlo
straziante,  lacerante e  continuo,  che non aveva indotto però alcun
rallentamento  o  esitazione  nel  procedere  di  quell’incisione,  che
invece  continuò,  lenta  e  costante,  con  precisione  chirurgica.
Lasciando dietro di sé un profondo graffio con lembi terribili e stretti.

Viny  era  entrato  in  sala  perfettamente  lucido,  ma  al  termine
dell’intervento,  ne era  uscito  totalmente cambiato,  come opaco:  il
mondo  ora  gli  girava  intorno come impazzito.  Ma soprattutto,  da
quel giorno, ogni volta che qualcuno toccava quella cicatrice, Viny
non poteva trattenere un grido: lo stesso, tremendo e agghiacciante.
Eco di una lunga spirale di dolore.

Io sono Tina, la compagna di vita di Viny.
Ancora  di  più  di  allora,  oggi  mi  colpisce  e  mi  sconvolge  il

ricordare  la  gente,  quella  gente,  che  godeva  nell’ascoltare  il  suo
grido inumano, quasi musica per le loro orecchie.

Ricordo ancora l’ossessionante dinamica di quei giorni: si ripeteva
con metodicità, entrava l’ennesimo curioso, il solito appassionato un
po’  intellettuale,  non  più  giovane,  con  l‘occhio  sempre  un  po’
stravolto, e chiedeva di Viny. Poi l’individuo, per almeno 20 minuti,
con  sadica  ferocia  passava  quel  punteruolo  metallico  nella  sua
cicatrice per farlo urlare,  ancora e ancora… e infine, con l’occhio
ancora più stravolto, usciva, pagava e andava via. 

Stavo arrivando anche io a un punto di rottura: l’amore che mi
tiene attaccata a lui da tanti anni come fossimo una sola cosa, non mi
consentiva di accettare più quel suo stridente gemito di dolore. Un
giorno Viny mi aveva detto, quasi per rincuorarmi: “Cooper -  Viny

31



da sempre mi chiama per cognome, non so perché - non temere… è il
solito  giro… ma  tra  pochi  minuti  ritorno  …”.  E  infatti  ritornava
sempre, certo, ma ogni volta più emaciato, usurato, e mi ripeteva le
stesse cose: ormai mi ero abituata a quella routine. 

Anche ieri, come previsto, nel piccolo locale è entrato un “nerd”
di 45-50 anni circa. Ha chiesto di Viny, il mio Viny, e se lo è portato
via in quella piccola stanzetta dalle pareti ovattate (così all’esterno
non  si  sente  nulla).  Ho  sbirciato  di  nascosto  e  l’ho  visto come
accarezzava  Viny,  come  lo  sfiorava,  girandogli  intorno,  con  un
desiderio avido e fanatico. Poi, senza pietà (… quel nerd di merd’…)
ha fatto ancora una volta scorrere lo strumento del supplizio nelle sue
cicatrici:  ed io  ho udito ancora le  grida del  mio Viny,  nonostante
quelle pareti insonorizzate. 

Ho creduto di morire. 
La scena di dolore straziante si è ripetuta ancora altre volte ieri ed

ho  cominciato  a  temere  per  il  mio  povero  Viny,  perché  mi  sono
accorta che le sue urla diventavano un po’ più esili,  rauche,  quasi
intermittenti. Ed ho notato che la cosa iniziava ad impensierire anche
la maitresse di quel sordido locale. 

Finché  oggi  non  è  accaduto  uno di  quei  fatti  che  cambiano  il
destino delle cose del mondo: la proprietaria-maitresse ha portato nel
locale  Ciddy.  Così  il  nerd e  i  suoi  accoliti  che  si  divertivano  a
torturare Viny,  oggi  si  sono sentiti  rispondere:  “… No,  non è più
possibile, Viny non posso più darvelo, è ridotto abbastanza male: ma
ho Ciddy, va altrettanto bene, anzi meglio… vi conviene…”.

Quei fanatici, dapprima hanno storto un po’ il naso, ma alla fine si
sono  arresi  ed  hanno  preso  Ciddy,  che  è  liscia  e  iridescente.  E’
giovane, moderna, senza dolorose tracce di cicatrici né rughe... più
fredda e professionale: come una bambola di plastica.

E così Viny è tornato da me, ora siamo insieme: nessuno ormai ci
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potrà più separare. La sua voce, quella che si udiva quando la sua
lunga  e  sottile  ferita  era  martoriata  da  quel  terribile  attrezzo
appuntito,  ora  riecheggerà  solo  per  me,  frusciante,  quando  lo
accarezzerò sfiorandolo delicatamente. E riprenderemo così il nostro
lungo gioco.

Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:
Viny: un 33 giri di vinile dei Dire Straits
Tina Cooper: la copertina del disco
Ciddy: la versione digitale su CD.

Francesco Facchiano
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Vicoli

Ad Alberto piaceva la sera tardi fare quattro passi in quei vicoli
stretti e poco illuminati del rione Borgo, a Roma. 

Forse  era  il  momento  in  cui  si  sentiva  un  po’ a  casa  sua,  nel
piccolo paese della bassa padana dove era nato e che aveva lasciato
all’età di  diciotto anni per frequentare la facoltà di  Economia alla
Statale di Milano. 

Fu un brillante  studente di  successo e  la  sua laurea in Scienze
economiche e Finanza con 110/110 gli consentì di ricevere numerose
richieste di assunzione da parte delle più importanti banche del nord. 

Alla fine lui scelse quella più sicura, e nella sua scelta un ruolo
fondamentale  lo  ebbe  il  parere  della  madre,  Eleonora,  una
settantenne padana figlia di contadini, abituata a mettere in priorità
nelle proprie scelte la sicurezza e la solidità. 

Dopo i primi mesi a Milano Alberto fu trasferito nella capitale per
un periodo di conoscenza e formazione presso la filiale principale
della  banca,  e  questo  soggiorno  di  un  anno  a  Roma  lo  aveva
spaventato e reso inquieto non poco. 

Aveva scelto come residenza un piccolo albergo vicino alla sede
di lavoro, nei pressi di San Pietro, e non avendo molto da fare nel
tempo  libero  né  particolari  amici  da  frequentare,  uno  dei  suoi
passatempi preferiti era la passeggiata notturna tra i vicoli del rione
Borgo, uno dei più antichi della città.

Quei  lampioni  dalla  luce  gialla  e  calda,  quei  vicoli  deserti  e
lastricati  dai  sampietrini,  la nebbia che a volte  calava d’inverno a
tarda  ora,  lo  facevano  sentire  un  po’ a  casa,  e  rendevano  la  sua
solitudine più accettabile. 

All’angolo  di  uno  dei  tanti  vicoli  che  attraversava  nelle  sue
passeggiate notturne, incrociava spesso un clochard, un uomo dalla
stessa apparente sua età, all’incirca 30 anni, seduto per terra coperto
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di  quelli  che una volta  avrebbero dovuto essere abiti  anche di  un
certo decoro. 

Se ne stava lì, ad aspettare che qualcuno gli facesse un’elemosina,
gli desse una sigaretta, ed ogni volta che Alberto gli passava accanto,
sollevava lo sguardo ed incrociava i suoi occhi. 

Alberto attendeva questo momento con un sentimento misto, da
una  parte  quegli  occhi  gli  sembravano  famigliari,  come  se  li
conoscesse già, dall’altro gli incutevano timore, un’angoscia fredda
gli scendeva giù nello stomaco, procurandogli disagio. 

Quella mattina era una mattina come tante altre, sveglia alle 7,30
colazione al bar dell’albergo e poi via in ufficio, per un’altra giornata
di intenso lavoro, sua madre era orgogliosa di lui, e lui non voleva
deluderla,  si  sentiva  pieno  di  entusiasmo  per  questo  suo  primo
incarico in seno all’azienda. 

Si  era  tagliato  sulla  guancia,  facendosi  la  barba,  ed  era
preoccupato che il sangue che ne era uscito copioso non macchiasse
la  camicia  di  cotone  celeste  che  aveva indossato  prima di  uscire.
Mise un bel cerotto, e si guardò allo specchio più volte, non voleva
fare una cattiva figura i primi tempi del suo incarico. 

-“Dotto’… il  caffè macchiato,  come al solito vero”.” Sì,  grazie
rispose lui, ormai aveva fatto l’abitudine ai modi cordiali e simpatici
del  barista  del  bar  vicino  all’ufficio,  e  rispondeva  sempre  con
cortesia e con un sorriso. 

Alle 7 di sera finalmente il  capo lo lasciò libero, solo allora si
ricordò dell’ampio cerotto che gli guarniva la guancia e se lo toccò
con  delicatezza  guardandosi  poi  il  dito…niente,  il  sangue  si  era
fermato, nessuna macchia. 

Pioveva fitto quando uscì dalla banca, una pizza e una birra e poi
la solita passeggiata prima di rincasare. 

Un pensiero gli attraversò la testa, chissà se il barbone con quel
tempo stava ancora lì seduto all’aperto o aveva trovato rifugio presso
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qualche ente caritatevole che forniva assistenza ai senza fissa dimora.
Si era abbassata la temperatura, novembre inoltrato, e le giornate

oltre che corte iniziavano anche ad essere fredde ed umide. 
Fece la solita strada, incerto se voltare per il vicolo dove sapeva

avrebbe  potuto  incrociare  il  suo  sguardo,  ed  ebbe  come  un
soprassalto al pensiero. 

Ma sì dai, e poi è la strada più breve per tornare in albergo, ed in
fondo  a  quell’uomo  era  affezionato,  per  una  qualche  misteriosa
ragione  sentiva  un  legame  comune,  nonostante  la  vita  avesse
riservato loro destini così differenti. 

Eccolo, c’era anche stasera, sdraiato in fondo al vicolo. Immobile
stretto nei suoi cenci, sembrava dormisse. 

Magari gli allungo una sigaretta, pensò Alberto. 
Ma quando gli fu di fronte l’uomo si destò all’improvviso, fu un

lampo, si alzò in piedi di scatto, come posseduto, gli occhi… quello
sguardo,  nel  contempo  famigliare  e  diabolico.  Alberto  restò
immobile,  pietrificato,  spettatore  di  se  stesso  mentre  gli  eventi
proiettavano la loro sinistra trama nella notte.

Ebbe solo il tempo di vedere scintillare la lama stretta in pugno
che lo  colpiva alla  gola e nel  momento in  cui  rotolava a terra,  il
clochard in  piedi  davanti  a  lui,  le  luci  gialle  dei  lampioni  che ne
delineavano i contorni del viso, stavolta più nitidi. Quello sguardo
particolare  ma  non  estraneo,  aveva  la  sua  stessa  statura  ed  il
medesimo  cerotto  sulla  guancia  che  copriva  una  larga  e  recente
ferita, come da rasatura. 

Gridò…con quanto fiato aveva in gola, tentando di sottrarsi alla
morsa soffocante di quell’uomo che improvvisamente era diventato
un nemico che nella notte tentava di ucciderlo. 

L’urlo  che  emise  lo  fece  sobbalzare  sul  letto,  era  madido  di
sudore, il corpo tremolante, gli occhi sbarrati come di chi aveva visto
la  morte  in  faccia.  Realizzò con sollievo che stava sognando,  era
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ancora vestito, evidentemente la sera prima la stanchezza lo aveva
fatto crollare, senza neanche spogliarsi si era addormentato di colpo. 

Si toccò più volte come per sincerarsi di essere ancora vivo, scese
dal letto barcollante e dovette poggiarsi al comodino per non finire in
terra.  Si  guardò  allo  specchio,  il  cerotto  del  giorno  prima  si  era
staccato,  la  ferita sembrava rimarginata,  ma sul  collo,  una larga e
profonda cicatrice lo fece inorridire. 

Quella notte non l’avrebbe più dimenticata. 

Maurizio Melandri 
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Braccialetti

Ho deciso, non è colpa mia questa volta. È che sento freddo anche
se ho le mani nascoste da maniche troppo lunghe, mi piacciono così
anche  se  a  scuola  mi  prendono  in  giro.  Braccia  nascoste  e  tanti
braccialetti  ai  polsi,  anche  quando  nessuno lì  può  vedere.  Dovrei
trovare un modo per sfogarmi, per esempio potrei prendere a pugni
qualcuno,  ma  non ci  riesco  a  far  male  ad  altri,  è  per  quello  che
Davide  e  Pietro  si  divertono a fare  i  prepotenti  in  classe.  Loro il
dolore lo combattono così e io lo conosco bene, per quello li lascio
fare.

E poi c'è il tempo di merda, il vento che scompiglia i capelli e mi
fa affondare nel giaccone. È l'aria di novembre, succedeva lo stesso
anche l'anno scorso. La luce fredda e grigia, il cielo pieno di nuvole
pesanti di pioggia che coprono tutto. Il sole è lontanissimo, quasi ci
trovassimo  a  Mordor.  Che  poi  magari  è  proprio  così,  e  io  sono
soltanto  uno  schifosissimo  goblin  che  inquina,  sporca  e  vive  per
sopraffare  il  prossimo,  come  tutti  quelli  che  mi  stanno  attorno.
Siamo noi i cattivi dei libri e dei film e non ce ne accorgiamo. Io
come tanti, chissà quanti sentono il mio stesso dolore. Forse ce lo
meritiamo.

Ho provato a resistere. A volte se ti stanchi il dolore diminuisce.
Sono due ore e mezzo che cammino e tra poco crollo per strada. La
gente intorno a me va di fretta, parla al cellulare, sembra abbia un
motivo  per  starsene  qui  fuori.  Io  mi  limito  a  concentrarmi  sul
prossimo passo. Chissà, magari intralcio qualcuno che deve sbrigarsi,
non me ne frega niente.

Avanzo tra giganti di otto piani che mi osservano silenziosi con le
loro  finestre-occhi.  Mi  metto  a  contare  e  ho  un  attacco  di
claustrofobia all'aperto.  Sono proprio fatto al  contrario,  come dice
papà. Penso che per ogni piano ci siano almeno tre appartamenti e in
ogni appartamento due, tre, quattro persone. Immagino tutta questa
gente intorno a me fare cose utili e importanti, mentre io mi sfondo le
gambe senza nemmeno riuscire a diminuire il dolore, anzi lo sento
crescere.  All'improvviso tutti  i  muri  diventano invisibili  e  li  vedo.
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Divento il supereroe con il potere più stronzo: farsi i cazzi degli altri.
Al  secondo piano una coppia sta  scopando come se non esistesse
nessun  altro  sulla  terra  ma  qualche  metro  più  avanti  una  bionda
niente male balla al ritmo di una qualche canzone orrenda che danno
alla radio. Al piano di sotto un tizio sta cacando e una vecchia sta
armeggiando  in  cucina,  anche  se  sono  soltanto  le  cinque.  Un
ragazzino si legge Rat Man sdraiato sul letto e ride. Una giovane e un
tipo più grande,  probabilmente suo padre, discutono animatamente
gesticolando. Ognuno di loro ha qualcosa di bello da fare, qualcosa
che lo appassiona – tranne quello al cesso magari – e così per ogni
stanza a cui mi è data la possibilità di vedere. Tutti tranne me, che
finalmente sto per arrivare a casa. Mi spiace, però ci ho provato.

Manca  poco.  Evito  di  guardare  le  vetrine  e  gli  specchietti
retrovisori perché odio il  mio riflesso, non voglio ricordare il mio
viso, la mia espressione da coglione. I fari accesi delle automobili mi
infastidiscono e stringo gli occhi, le caviglie pongono sempre meno
resistenza alle buche disseminate sul marciapiede.

Per  distrarmi visualizzo nella  mia mente gli  occhi  e le  tette  di
Claudia,  quel  poco  che  si  riusciva  a  vedere  dalle  scollature  della
scorsa estate. Ha scritto che verrà alla festa di Luca, domani sera.
Potrebbe essere un buon motivo per farmi vedere, anche se ho poca
voglia, musica di merda e gente idiota. Tanto, lei non si accorgerà di
me,  come  al  solito.  Mi  ignorerebbe  anche  se  urlassi  o  le  tirassi
qualcosa. Se mi mettessi tra lei e la porta probabilmente riuscirebbe
ad  attraversarmi.  Ho  l'impressione  che  non  avvertirebbe  niente,
nemmeno se le toccassi il culo. Sarebbe da provare, almeno questa
invisibilità  selettiva ha anche dei  vantaggi.  Il  dolore dentro di me
scava strade profonde, come il Demone Ombra di quella cazzata di
Stranger Things. Penso ai grandi, a loro è sicuramente piaciuto quel
telefilm, e alle loro frasi fatte, tipo che questa è l'età più bella, quella
dove si è più felici. Se li sono scordati, secondo me, gli anni delle
superiori.  Ci riempiono la testa di  paure,  che sarà difficile trovare
lavoro e che dovremmo andarcene all'estero,  come se uno potesse
davvero  pensare  al  futuro  senza  esserne  schiacciato,  senza  che  il
dolore ti  riempia fino a  farti  impazzire.  Il  mio futuro remoto è  il
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compito  di  matematica  lunedì,  e  già  faccio  fatica  a  pensarci  per
quanto è distante. Il resto se ne andasse a farsi fottere.

Ormai è  completamente buio,  il  sole  è  già  tramontato.  Diventa
bieca questa notte da falene. Accelero perché non resisto più e sbatto
la gamba contro la testa di una mocciosa, che cade a terra e inizia a
frignare. E mica sono solo io il portatore di questo schifo di dolore,
mi spiace bambina, la prossima volta starai più attenta a toglierti di
mezzo per tempo. Apro il portone e faccio un ultimo tentativo, scarto
l'ascensore e comincio a salire le scale, anche se sento i quadricipiti
tremare. Almeno ho la coscienza a posto, le ho provate proprio tutte.
Ma  il  dolore  rimane,  lo  sento  scorrere  nel  mio  corpo  e  la  sua
pressione arrivare fino alla pelle. Forse potrei provare a piangere, c'è
chi riesce a espellerlo con le lacrime. Io no. Lo sento premere tra lo
sterno e lo stomaco, mi toglie il respiro. Ha vinto lui.

Fortunatamente l'estate è lontana, penso mentre mi infilo in casa. I
miei  torneranno tra  un paio  d'ore,  ho tutto  il  tempo.  L'estate  e  le
maniche corte. Forse per una ragazza è più facile, può annodarsi un
foulard o infilarsi decine di braccialetti senza che qualche impiccione
le  faccia  troppe  domande.  Magari  i  bracciali  li  hanno  inventati
apposta, non per attrarre lo sguardo ma per nascondere, distrarre. Ci
penserò a maggio, l'anno scorso tutto sommato me la sono cavata.

Entro in casa e provo a temporeggiare, se arrivano i miei devo per
forza aspettare fino a domani e magari mi salvo. Prendo il libro che
ho sul comodino e leggo le ultime due pagine. Non si sa mai, dovesse
andar  male  meglio  evitare  di  lasciare  questioni  sospese.  Non  ci
capisco niente, provo a scorrere ancora più indietro ma sono troppo
intontito per trasformare le parole su carta in pensiero, lo lancio e
cade  per  terra.  Entro  e  esco  dalle  stanze,  mi  chiedo  chi  posso
chiamare o che film iniziare a guardare ma ormai è tardi.

Apro il cassetto della mia scrivania e prendo l'oggetto di metallo
che nascondo sotto i quaderni. Stringo le dita al centro, potrei farmi
male  prima  del  tempo.  Arrivo  in  bagno  e  giro  il  rubinetto  del
lavandino, in modo che esca acqua fredda. Adesso ho il coraggio di
affrontare il riflesso dello specchio sporco di casa. Sono uno stronzo.
Poi accarezzo con la lametta il mio polso in modo tale che la carne
venga lacerata, aperta, tagliata. E finalmente il dolore esce assieme al
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sangue, si sposta da un punto indefinito nel corpo al  mio braccio,
muta  e  diventa  fisico,  quindi  tollerabile  e  controllabile.  Spero  di
riuscire a fermarmi in tempo anche stavolta, lasciando che scorra il
giusto prima di svenire. Se il dolore rimane continuo a soffrire, se
esito troppo sono morto. La sento come ogni volta la carezza della
nera  signora  e  non  mi  spaventa,  è  un  tocco  accogliente.  Magari
questa volta non ce la faccio. Magari è meglio così.

Marco Masciangelo
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La fatica della posizione eretta

Ai  piedi  dell’Altare  della  Patria  il  Vigile  come  ipnotizzato,
seguiva l’incessante andirivieni di piedi e gambe di mezzo mondo.
Indiani,  giapponesi,  americani,  europei  salivano  e  scendevano  i
gradini del monumento.  Ogni  tanto si  ridestava e allora fischiava,
alzava il guanto e tratteneva la gente sul marciapiede.  

- Sorry, where’s the Foro Romano?
Nel voltarsi verso la voce femminile della domanda, un drappo

rosso lo accecò. Come un toro davanti la muleta si diresse, inferocito,
nella  sua  direzione,  lasciando  la  turista  a  vagare  da  sola,  sulla
piantina di Roma.

 
- Che fa lei qui, vestito così?
- Io? - rispose il centurione sobbalzando – sto aspetta’ mi moje.
- Sta aspettando sua moglie? E come verrà vestita? Da Messalina?
- No’ o so’ proprio che se mette mi moje pe venimme a prende’.
- Veda di andarsene se non vuole una multa.
- E perché me deve multà?
- Perché non può stare qua. Come glielo devo dire con le buone?

Le buone sono queste. Le cattive sono che le faccio una multa!
- E che articolo…
- Non cominciamo con gli articoli. Non può stare qua mascherato

da antico romano.
-  Io me vesto come me pare – osò il  centurione – Perché non

posso manco vestimme come me pare?
- Certo che sì, ma con i 9 gradi che abbiamo oggi, non depone a

suo favore starsene qui con le cosce di fuori, i piedi nei sandali...
- Non so’ sandali so’ calzari.
Il vigile sentì un calore salirgli in testa, scelse di  allontanarsi per

telefonare.
- Germa’? So’ Gino. Mi fai un favore? Vai dal dirigente a chiedere
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che  articolo  je  posso  appioppa’ a  un  deficiente  vestito  da  antico
romano?

- No, non ha adescato nessun turista. Sta qui, fermo.
- Come fermo dove? Ma se li fai tu i turni! Sto a fa’ viabilità di

fronte al Milite Ignoto.
- No, NO, Nooo, non lo lascio perdere. Questi si sentono in diritto

di fare come je pare.
-  No,  non  mi  sono  fissato.  Non  possono  fare  sempre  come

vogliono loro! E poi mi sta facendo passa’ pe’ scemo.
- Sì, sì, proprio… dice che sta aspettando la moglie vestito così.
- Noo, guarda non mi sto divertendo!
-  Eh  già  poverino,  seduto  in  poltrona,  col  termosifone…  Qua

fanno massimo dieci gradi. Se vuoi venire a divertirti al posto mio, te
lo cedo subito.

- Ah, se te pare che a fa’ viabilità ce se possa riscaldare… e poi ti
ho chiesto di andare…

- Ma dai che figuraccia e figuraccia. Ma perché?
- Non vuoi andare a chiedere cretinate? Aspetta aspetta Germa’…

Oh dove vai tu?
- Me sposto da qui. Me stanno a importuna’ co ’ste fotografie.
- Magari ti vogliono anche pagare, no?
- L’ha visto pure lei che sto co’ le braccia conserte… come li pijo i

sordi?
- Tu dovevi fare il comico, non il centurione!
- Aridajee… io nun faccio gnente. Sto aspetta’ mi moje.
-  Germa’ ci  sei?  Germa’?  Aho,  sempre  pronti  a  da’ una mano

quando serve eh?
I colleghi evitavano i centurioni romani. Meglio non vederli.

- Beh?
- Beh che?
- Mo’ pure lei se mette a braccia conserte?
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- Sì, qui davanti a te. Come fai qualcosa che non va, te lo trovo io
un articolo del codice comunale. A parte che co’ ste gambacce pelose
ti potrei fare una multa per offesa al decoro…

- Esaggerato. Ma nun s’è stufato de stamme a guarda’? Non ci ha
freddo? S’è fatta sera…

- Io devo stare qua fino alle otto.
- Io no, me ne vado.
- E tu moje?
- Boh! Se sarà scordata…
Il  vigile  gli  lanciò  una  saetta  al  posto  dello  sguardo  che  gli

intimava di togliersi di mezzo. 
Il centurione recuperò la borsa appoggiata al lato del monumento.

Tirò fuori un cappotto che indossò subito, quasi avesse aspettato tutto
il giorno solo quel gesto. Si tolse l’elmo, ne staccò la criniera che era
né più né meno una scopa con setole di nylon rosso e la ripose con
cura.

Si avviò verso il capolinea del quarantasei per tornarsene a casa.
L’altro continuava a guardarlo come se nell’incasinatissima piazza

fosse  la  sola  immagine  interessante.  Vedeva  un  cappotto  stanco,
curvo sulla linea delle spalle. Da sotto spuntavano i polpacci nudi,
percorsi da sottili strisce azzurre. 

Le riconobbe e la rabbia si sgonfiò all’improvviso. 
Ce le aveva pure lui, più larghe, sui lombi. Proprio quella mattina

la moglie era scoppiata a ridere davanti alla sua schiena istoriata dai
cerotti lunghi e azzurri. 

- Sembrano cicatrici lasciate dagli artigli di una tigre lunare!

Sbuffò… “Tigre lunare? Ma come gli vengono in mente di prima
mattina?”

Sull’autobus  l’unico  passeggero  coi  calzari,  pensava  a  quella
giornata  grama,  col  vigile  che  gli  aveva  rovinato  la  piazza.  Non
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sapeva neppure perché era rimasto a parlare con lui. Avrebbe fatto
meglio a spostarsi  al  Colosseo.  A cinquantasei anni suonati  aveva
accettato  la  qualifica  di  “personale  in  esubero”.  Le  ombre  degli
antichi  fasti  imperiali  lo  avevano  assoldato  direttamente  come
centurione. Senza curriculum. E la moglie non capiva, il vigile non
capiva, ma arrendersi a volte decapita il problema perché in fondo si
tratta solo di rimanere in piedi. 

Si sentiva stanco morto e i polpacci gli facevano male, come al
solito.

Patrizia Usai

a mia madre
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MISTER SHIELD

Aveva  ripreso  conoscenza.  Il  mondo  si  era  capovolto.  Vedeva
scorrere sopra di lui binari di luci fredde.

 “Resisti Mike, ce la farai, tieni duro”. 
La  faccia  di  Bob  era  apparsa  ad  interrompere  quelle  linee

continue, faccia sporca di terra, occhi rossi di terrore. Chiuse i suoi.
Nel  buio  apparivano lingue di  fuoco,  scintille  che  giravano come
quelle di un caleidoscopio sotto le sue palpebre.

“Ci risiamo - riuscì a pensare - di nuovo su questa barella in corsa.
Me  la  caverò,  come  sempre.  Avrò  soltanto  una  cicatrice  in  più,
un’altra medaglia e l’occasione per una bella bevuta con gli amici.
Magari adesso, una bevuta per spegnere quest’arsura, per togliermi
questa pastoia dalla bocca... ”

Sobbalzando  nella  corsa  furiosa  percepiva  il  rumore  del  fiato
ansimante non suo, di grida agitate che non erano sue. Rimase con
gli occhi chiusi e usò i suoi ricordi per tapparsi le orecchie. Riaprì la
sua scatola di latta e cominciò a sfogliare le sue vecchie cicatrici,
fotografie dal colore di carne, ricordi di vita.

Quella sul braccio gli ricordava l’Afghanistan.  Era in un posto di
blocco, casco blu, soldato di pace.  Due bambini in un campo che
costeggiava la strada avevano trovato un pappagallo verde, colore di
speranza in quel deserto di ocra. Mike stava fumando una sigaretta
appoggiato sul cofano della jeep e fu attratto dalle grida dei bambini
che  si  contendevano  il  giocattolo.  Fu  colpito  dal  macabro  verde
presagio di carne dilaniata.  Gettò la sigaretta  e la mitraglietta che
aveva in spalla e in un attimo raggiunse i bambini, strappò dalle loro
mani il pappagallo e lo lanciò il più lontano possibile. Il suo grande
corpo si fece scudo. La bomba scoppiò. Di quel giorno conservava la
cicatrice  e  guardandola,  la  gioia  di  aver  dato  a  quei  bambini  la
possibilità di continuare a giocare.

“Mike ci sei?" Tieni duro, siamo in ospedale ora.” 
Era la voce di Bob? Mike aprì gli occhi per capire se il  suono

rauco e strozzato di quelle parole fosse del suo amico. Sì, erano i suoi
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occhi quelli che vedeva, anche se sul viso erano apparse due righe
bianche a tagliare le guance grigie di polvere. Apparve anche il suo
sorriso 

“ E’ vivo, è vivo!”. Urlò Bob all’infermiere.
 “ Sei  giovane,  ma sei  già  un bravo soldato.  Con l’esperienza

saprai gestire le emozioni.  Anche tu come me tornerai a casa con
qualche cicatrice. “ pensò di dire Mike.

 “ Fuori di qui ora ce ne occupiamo noi – disse l’infermiere- vada
intanto a farsi controllare dal mio collega in ambulatorio”.

Mike continuò il suo gioco dei ricordi. Attraversò il suo corpo,
riguardò come ad uno specchio i tatuaggi disegnati da un destino a
lui favorevole. Una stella sul braccio, gli ricordava la vita di un uomo
che continuava, nonostante il cecchino nascosto tra le macerie. 

Si  soffermò  sulla  cicatrice  più  grande,  quella  sulla  coscia:
sembrava  una  lingua  rossa  che  la  leccava  da  una  parte  all’altra,
proprio sopra il ginocchio. Era stato ad un passo dalla morte, in Iraq.
Avevano ricevuto l’informazione che un furgoncino parcheggiato a
pochi metri dal mercato era pieno di esplosivo e Mike aveva deciso
di far subito evacuare la zona. C’erano tante donne con i loro figli e
nipoti.  Di  fronte  all’incedere  lento  di  un’anziana  donna
accompagnata da una ragazzina, Mike pensò di aiutarla prendendola
di peso per accelerare la fuga, ma proprio in quel momento il furgone
esplose.  Fortunatamente  erano  riusciti  ad  allontanarsi,  ma  una
scheggia di vetro di un negozio vicino scalfì l’arteria femorale del
soldato. Grazie ai soccorsi tempestivi riuscì a cavarsela. Guadagnò
una medaglia, il soprannome di Mister Shield e il ritorno a casa che
tutti i compagni di squadra invidiarono. 

Non era una licenza temporanea; gli  avevano offerto un lavoro
stabile  in  caserma  e  lui,  impietosito  dalle  richieste  di  una  madre
sfibrata  dall’angoscia  di  pensare  che  la  vita  di  suo  figlio  e,  per
naturale  conseguenza,  la  sua  stessa  vita  fossero  continuamente  a
rischio, accettò. Passarono alcuni anni in cui Mister Shield a poco a
poco cominciò a perdere il  sorriso che sempre solcava il  faccione
rubicondo e illuminava gli occhi limpidi come il cielo di ottobre. Le
sue spalle larghe e muscolose che avevano faticosamente contribuito
a  conferirgli  quel  soprannome cominciarono ad incurvarsi  sotto  il
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peso di una scrivania troppo comoda, e di lunghi pasti consumati su
tavole troppo imbandite.  Durante  i  fine  settimana le  birre  con gli
amici, il cinema, le partite di football non avevano lo stesso sapore,
lo stesso colore e lo stesso piacere di quando era in missione. Era
come se la sua vita avesse perso il senso profondo e vagasse senza
uno scopo. Mancava qualcosa che potesse, nel momento in cui un
semplice  piacere  diventava  complicato,  rendere  importanti,
necessarie e desiderabili anche una birra, un pallone e tutto ciò che
per lui ora non lo era più. 

Quando  sua  madre  in  poco  tempo  lo  lasciò  per  uno  stupido
cancro,  che non le permise l’onore di dare un significato alle sue
sofferenze, Mike decise di ripartire. 

Ritrovò lo  stesso paesaggio  che  aveva lasciato  anni  prima.  Un
Afghanistan che continuamente viveva l’incubo della ricostruzione,
sinonimo  di  distruzione.  Attacchi  suicidi,  ordigni  improvvisati
provenienti  da  talebani,  Isis,  organizzazioni  antigovernative  e
governative  sortivano lo  stesso  effetto:  uccidere  chi  aveva  la  sola
colpa di trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato in un
mondo sbagliato.

Era arrivato lì,  il  nuovo Avenger,  Mister Shield,  che lavora per
l’omonima  agenzia  (la  S.H.I.E.L.D  appunto)  forte  del  suo  scudo
infallibile.

Un sorriso stentato percorse il volto sofferente di Mike al pensiero
di  questo paragone su cui  spesso scherzavano i  compagni,  ma un
colpo di tosse lo costrinse a trasformarsi in una maschera di dolore e
a contorcersi su se stesso. 

“Che cazzo è successo? Non ricordo niente!”
“ Cerchi di stare fermo, l’abbiamo sedata e fra poco non sentirà

dolore.  La  stiamo  portando  in  sala  operatoria.  Il  chirurgo  sta
arrivando.” disse un giovane paramedico.

Giunse il dottor Bernardi supereroe di un’altra “agenzia” quella di
“Medici senza Frontiere”.

“Che cosa abbiamo?” chiese al collega. 
“Soldato ONU pluridecorato Mike Taylor, colpito da IED mentre

tentava  con  la  squadra  di  evacuare  una  casa  occupata  da  civili
durante uno scontro a fuoco. E’ stato l’ultimo a lasciare l’edificio
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insieme ad una famiglia. La bomba ha ucciso genitori e figli mentre
lui ha riportato una grave ferita all’addome.”.

Il  chirurgo  si  avvicinò  al  tavolo  operatorio.  Viscere  dilaniate
fuoriuscivano sanguinando liquido nero da un’enorme ferita.

Con  calma  e  determinazione  disse:  “  Possiamo  intervenire
tagliando la parte colpita e ricucendo quelle rimaste intatte. Facciamo
presto.”

Tutti  i  componenti  dell’equipe  medica  presero  posto  come  i
musicisti nel golfo mistico di un teatro. L’esecuzione aveva inizio: la
musica  ritmata  dai  bip  dei  macchinari  si  dipanava  nel  clangore
metallico degli strumenti che si alternavano al gorgoglio e al soffio di
cannule,  in un valzer concitato.  Giunto al  gran finale che avrebbe
chiuso l’opera, il direttore esitò, anzi si fermò, le mani a mezz’aria,
consapevole  di  non  poter  giungere  alla  fine.  Tutti  i  musicisti  si
fermarono anch’essi, le facce prive di nasi e bocche puntavano verso
il chirurgo occhi sgranati dalla stessa domanda. 

La voce stanca e sconfortata si fece strada nelle loro orecchie: ”
Incredibile!  Un’operazione  tecnicamente  riuscita  e  non  poter
concludere…” 

Qualcuno azzardò un: “ Perché?” 
La rabbia trasformò la risposta in un grido esasperato:” Non lo

vedete?  Non  c’è  abbastanza  tessuto  da  chiudere  questo  squarcio!
Ecco perché!”. 

Gianna Parravicini
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IL CUSTODE

Oggi in piazza c’è un sole che ti acceca.
C’è anche tanto vento con le foglie che fanno i mulinelli.
Quell’imbecille  di  mio  marito  ha  parcheggiato  la  macchina,

mentre io stavo facendo la spesa al supermercato grande, ed invece
di venirmi ad aiutare, si è messo a chiacchierare con gli amici al bar e
a tirare molliche di pane ai piccioni.

Gli dico sempre di non dargli da mangiare che quelli mi cacano
sui panni stesi, ma lui niente, è duro di comprendonio.

È  arrivato  il  pullman  dalla  città,  oggi  doveva  arrivare  il  prete
brasiliano che per un periodo affiancherà don Luigi: conosco tutte le
persone che scendono dal pullman, ma questo tizio no, non lo vedo.

Mi dico, cara Cinzia, preparati a riempire i calici con il vino rosso
di tuo suocero, a cucinare pasta al  forno e arrosti in quantità così
riempirai le pance a cocomero di questi insaziabili uomini di chiesa.

Sono una devota e lo faccio sempre con grande piacere, ma questi
uomini non sono mai satolli come dice il proverbio, e allora lo sapete
che fa Cinzia? Cucina, cucina, cucina.

È il mio modo di essere devota, mentre nutro gli uomini di chiesa,
nutro anche Gesù Cristo e la mia fede.

I miei figli sono ormai grandi, frequentano l’oratorio, prendono il
pullman tutte  le  sante  mattine  per  andare  all’istituto  tecnico.  Mio
marito Antonio lavora nella cantina di mio suocero ed io lavoro come
rinforzo agli alimentari del nostro paese.

Qui in paese ci sono due supermercati, uno piccolo dove lavoro io,
vendiamo cose casarecce alle volte leggermente scadute e siamo un
po’ cari, e quello grande dove spesso faccio la spesa che è anche un
discount.

Frequento la sagrestia tutti i giorni, faccio piccole commissioni e
le pulizie per il nostro parroco.

Don Luigi dice che sono venuti fuori degli affreschi antichi e non
so cos’altro, per questo motivo arriverà il prete-professore brasiliano
ed io gli ho preparato la stanza.

Mi auguro che non sia di quelli vecchi che pisciano dappertutto
come don Cristino che stava qui due anni fa, visto che sono io a fare
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le pulizie speriamo proprio non sia un vecchio decrepito, che Dio mi
perdoni per i cattivi pensieri che sto facendo.

Di tutti i preti italiani che c’abbiamo, proprio questo dal Brasile
dovevano chiamare?

Non dico quello che penso, ma forse si capisce lo stesso.
“ Antò  allora  andiamo  a  casa?  Ho  caricato  la  spesa  dietro  la

macchina…”
Mentre  mi  rivolgo  con  fare  scocciato  a  mio  marito,  passo  in

rassegna i tavolini del bar.
Anche se siamo in un paese piccolo il bar sulla piazza è molto

grande.
Mi  cade  l’occhio  su  un  giovane  uomo  dai  capelli  scuri  e  gli

occhiali da sole, sta parlando al telefono, lo vedo sorridere, il bianco
dei suoi denti mi abbaglia. 

Non sono abituata a vedere simili creature di Dio, e quindi penso,
Cinzia quella non è roba per te, magari sta aspettando qualcuno della
parte alta del paese…Cinzia allungati la vita, fatti i cazzi tuoi. Sento
che voglio avvicinarmi ed annusare l’aria come un cane da caccia,
ma chi è questo?

Antonio però sta ancora parlando ed io devo andare a casa che ho
preso i surgelati e quelli mi si scongelano.

Il  giorno dopo di  pomeriggio vado da don Luigi,  vedo l’uomo
vestito di scuro di spalle, un uomo con i capelli neri, si gira ed è lui.

“Cinzia, ti presento Don Ramon”.
In 45 anni di vita non ho mai visto un uomo bello come la luce di

Dio
Rispondo  “Piacere  mio”  e  mi  sa  che  divento  rossa  come  un

peperone.
Non è decisamente un piscione decrepito, e non so, se penso al

cartellone della pubblicità dei modelli in mutande, ecco quelli sono
degli scarafoni a paragone dell’opera d’arte che mi ritrovo davanti.

Non pensavo che gli uomini brasiliani potessero essere così belli,
e  questo  che  parla  male  l’italiano  e  ha  un  accento  spagnolo  o
portoghese, ma che ne so, mi prende direttamente al basso ventre.

Non so come possa, io donna sposata con due figli e un marito,
avere questi turbamenti, fatto sta che don Ramon mi rammollisce le
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gambe in soli due minuti, così, appena conosciuto.
Ci  salutiamo  e  lui  va  verso  le  grotte  dove  hanno  trovato  gli

affreschi,  gli  scavi  stanno  appunto  nel  terreno  sotto  la  nostra
parrocchia.

Trattengo il respiro tentando di conservare l’odore di quest’uomo
nelle narici.

Passo dieci minuti in chiesa e prego, subito pentita dei pensieri
impuri che ho avuto verso don Ramon.

Certo  mio  marito,  se  proprio  dobbiamo  essere  onesti,  non  ha
neanche un pelo di questo qui, che è invece una creatura celestiale.

A casa  racconto  dell’arrivo  di  questo  tizio  ad  Antonio  ed  ai
ragazzi, ma a loro frega ben poco e niente della questione.

Non so cosa mi sogno la notte, ma mi sveglio tutta sudata e senza
pace.

Di pomeriggio dopo il lavoro al negozio, sto in chiesa a pregare, a
chiedere scusa a Gesù, per i miei pensieri di donna frustrata, con un
marito noioso con il pisello decrepito, però mi dico ”Cinzia, non puoi
pensare a questo, è un servo del Signore, ha tipo 15 anni meno di te,
è straniero, ma che ti salta in mente?”

Dopo  aver  pregato  almeno  un’ora,  mi  sento  rasserenata  e
sicuramente non penserò di nuovo in modo impuro a questo angelo
di velluto scuro.

Vado al piano di sopra a fare le pulizie.
Il bagno altro che pisciato è del tutto intatto ed anche il letto, ma

dove ha passato la notte quest’uomo, per caso a fare sesso con me in
sogno?

Cinzia piantala, avevi detto che era tutto passato!
L’unica  cosa  fuori  posto  è  una  t-shirt  nera  sulla  sedia,  non ha

alcun bisogno di essere sistemata, ma la prendo tra le mani e l’odore
mi stordisce.

Non so come, ma mi ritrovo a sfregare la maglietta con le mani
come se dovessi lavarla e poi ad annusarla, mi viene da morderla e
sono come in trance.

Scendo di sotto e vado alle grotte, vedo don Ramon in canottiera.
Sento  la  salivazione  in  aumento,  mi sento una  specie  di  cagna

rabbiosa, ho quasi voglia di morderlo.
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Lui è  molto impegnato nei lavori,  quindi  mi allontano per non
disturbare.

La  sera  decido  di  fare  l’amore  con mio  marito  perché  ho  una
specie di smania addosso, dopo tanti mesi che non facevamo niente,
a me personalmente ha proprio stufato, ha soli 46 anni, ma la virilità
di uno stoccafisso.

Mentre faccio l’amore con mio marito, penso a don Ramon, solo
che c’è poco da fare, questo è proprio mio marito: che desolazione!

Il  pomeriggio  dopo  son  ancora  a  pregare,  a  scusarmi  con  il
Signore, per i pensieri orrendi che ho in testa.

Parlo con la moglie del mio principale agli alimentari, dicendo se
aveva conosciuto don Ramon, senza fare accenno alla sua bellezza, e
lei mi dice ridendo se sto prosciugando la cantina di mio suocero e
cuocendo quintali di pasta e d’arrosto.

Effettivamente don Ramon mangia e beve in modo famelico, ma
non ingrassa, chissà come userà tutte quelle calorie?

Rivado a fare la stanza per alcuni giorni di seguito e non trovo
niente, non incontro neanche don Ramon.

Don Luigi dice che è andato qualche giorno in città.
Mi sento male al pensiero che è lontano da qui e come fossi in

crisi d’astinenza, vado su nella sua stanza e annuso il suo cuscino.
L’odore  non  mi  è  sufficiente,  apro  i  cassetti  e  trovo

l’abbigliamento intimo.
Ho timore a toccare le sue mutande, quindi prendo un calzino e

finalmente funziona.
Mi ritrovo a salivare, mi sento di nuovo una cagna rabbiosa, ma

ne avevo bisogno, ansimo un po’e poi mi tranquillizzo.
Non so cosa mi stia succedendo, ma sento di avere una specie di

legame  verso  questo  sacerdote  brasiliano,  ho  bisogno  di  lui,  ho
bisogno fisico di lui, e non riesco in alcun modo anche se prego e mi
pento, non riesco assolutamente a scacciare questo mio chiodo fisso.

Torna don Ramon, torna la mia aria da respirare seguitano i lavori.
Non riesco a capire cosa stiano facendo lì sotto le grotte, ci sono

due operai, don Luigi e don Ramon.
Di nascosto sento i loro discorsi, don Ramon dice che il custode
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proteggerà tutto questo, che lui non potrà restare ancora per molto e
tra pochi mesi dovrà andare via.

Tante volte vedo che discutono per ore parlando forte.
Passo davanti alla porta della sagrestia e li  ascolto di nascosto,

parlano del ritrovamento che hanno fatto, parlano della sensazionale
scoperta…ma  se  è  tanto  prezioso  e  riservato,  perché  non  si
preoccupano degli operai che vedo scavare e lavorare come facessero
un lavoro qualunque?

Dopo un mese di questi scavi, di me che annuso come una pazza
la biancheria di don Ramon, lui mi guarda e mi dice “Tu ci aiuterai e
so che vuoi e puoi farlo”:

Io gli rispondo semplicemente di sì.

Sono in sala parto in attesa del taglio cesareo, son Ramon è partito
da poco.

Una sera di notte sono uscita di casa correndo e ho bussato alla
sua porta, ero frastornata. 

Quando l’ho visto mi è sembrato che dei ciuffi di pelo uscissero
dai polsini della camicia e dal collo, mi ha portato alle grotte, mi ha
detto  “Solo  chi  crede  profondamente  e  sa  cosa  sta  cercando  può
vedere”.

Mi ha messo una mano sulla spalla e allora ho visto come dei volti
che si muovevano nella roccia e mi sono emozionata.

Mi ha detto di tenere gli occhi chiusi ed io ho sentito la sua mano
di velluto che emanava un forte calore su di me.

Lui mi ha detto “Nel tuo ventre crescerà il custode”.
La sera dopo ho fatto l’amore con mio marito e l’ho fatto con una

passione sfrenata.
Vedevo il corpo e la faccia di don Ramon mentre lo facevo, mi

sembravo quasi un animale e mi sono vista le zampe al posto delle
braccia.

Sì  quello,  in  quel  momento,  non era  mio  marito  e  non  lo  era
soprattutto nella parte di sotto.

Però era di nuovo Antonio quando abbiamo finito.
Ora  mi  hanno  ricucito  la  pancia  e  mi  stanno  per  portare  la
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bambina,  mi  hanno  detto  che  è  femmina,  perché  non  l’abbiamo
voluto sapere prima.

Ecco la mia nuvoletta rosa, eccola…
È moretta, oh mio Dio, è bellissima.
Mio marito è biondo io ho i capelli rossi.
Per fortuna mio suocero ha i capelli scuri ed è un po’ scuro di

pelle perché sta sempre tra i vigneti.

Paola Barbon
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Iris

Un segno meno l'ho addosso da sempre.
Neonata,  vezzeggiata  da  fratelli  più  grandi,  ero  una  peste,

capricciosa e piagnona. Pure, dalla foto scattata sul prato del giardino
di casa, i capelli pettinati a banana, l'abito di cotone svolazzante e
magici  piedini  in  scarpette  da  bambola,  non vedo il  volto  di  una
bimba felice.

L'espressione,  tra  il  mesto  e  il  corrucciato  ha  fatto  esclamare
quaranta anni dopo all'amica, antagonista Sara “... ah ma allora eri
già così'...”

Collego quel giorno e quella foto allo stupore fitto di curiosità e
paura nel fronteggiare un giaggiolo viola quasi nero dal cuore iridato:
i petali gonfi e cadenti prima di appassire. Sentii la sua fine, tutto
finisce e non si può riafferrare. Un buco senza fondo.

Quando è nata una sorellina, camminavo appena. Vaghi ricordi.
Sentimenti  oscuri,  gelosia,  rabbia.   Caino:  gorgogliante  sul
cavalluccio a dondolo di legno sorretta da braccia affettuose che mi
tradivano e volevo punire, accoglieva sorridendo beata la furia che la
investiva prima di  scoppiare in  pianto.  M'è rimasto il  salato delle
lacrime e un santino che la ritrae angelo su un letto di margherite
bianche.

Se n'è andata nel sonno. 
Facevo le aste sul quaderno di prima. Aste e file di “a” precedute e

seguite da trattini in senso contrario. Il cocchio su cui Cenerentola
saliva per andare a palazzo.

Con la gomma passavo e ripassavo sulla carta a correggere gli
sbavi della mano imprecisa finché si aprì una voragine. Quel che è
rotto, è rotto. Con un po' di colla e una specie di cerotto il foglio
tenne ma non era più liscio e integro e addio soddisfazione.

Maggio. Mi piacevano i cartocci di ciliege rosse mature con cui
spezzavo la fame nell'intervallo a scuola. Si parlava dello spettacolo
da mettere in scena alla fine dell'anno.

Un balletto, con musica e costumi; la “danza delle ore”.
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Eravamo più di dodici. Solo le più aggraziate avrebbero formato
l'orologio del tempo.

Delicata come una porcellana, avevo l'aspetto di una ciambellina
golosa ripiena di ormoni e gustose merende. Che ingiustizia! L'ora
mi è passata accanto senza fermarsi, ancora rintocca.

In bocca ho il metallico sapore dell'asfalto di quel giorno d'estate.
Eravamo in macchina, insieme e già distanti, lungo il viale alberato
fino alla piazza dove sarei scesa per non salire mai più.

Oggi  guardo il  taglio  sulla  pelle.  L'infermiera  medica la  ferita.
Sorride.  Mi  rassicura.  L'intervento  è  riuscito.  Tutto  finito:  resterà
forse una cicatrice.

Lidia Serafini
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L’alba dei Ruminanti

I - il Santo

Il  professor  Hellman  aveva  i  capelli  completamente  bianchi,
lunghi e vaporosi. Steve Copeland seduto di fronte a lui, al di là della
scrivania,  cercava di seguirne il  discorso,  anche se capiva sì  e no
metà delle parole dell’altro. L’aureola di capelli, il camice aperto su
gilet, papillon e camicia bianca ricordavano al detective un vecchio
film  in  bianco  e  nero,  dove  un  angelo  gentile  e  comprensivo
ascoltava le vicissitudini di un povero peccatore appena trapassato.
Qui però era lui che doveva ascoltare e cercare di capire. E non era
semplice.  Parlavano  entrambi  inglese,  ma  il  concentrato  di
biochimica che il  San Pietro in  cravattino andava sciorinando era
peggio di un dialetto cinese.

-  Allora...  Se  ho  capito  bene  lei  avrebbe  trovato  il  modo  di
migliorare  la  vita  di  un  mucchio  di  gente  in  giro  per  il  mondo.
Splendido. Ma perché mi ha fatto venire qui? Teme dello spionaggio
industriale?

-  Non  esattamente.  Temo  che  i  finanziatori  delle  mie  ricerche
vogliano tenerne nascosta una parte importante, proprio quella che
permetterebbe a mammiferi  non ruminanti  di digerire polimeri del
glucosio diversi dall’amido.

- Ma non sarebbe un loro diritto? In fondo sono loro che pagano
no?

- Non esattamente. Quello che il mio gruppo propose sei anni fa
ad  un  pool  di  multinazionali  era  una  ricerca  per  la  cura  della
celiachia. Siamo riusciti a mettere a punto un sistema microbionico
per il rilascio degli enzimi necessari alla digestione del glutine. Ha
dato  subito  ottimi  risultati.  Poi  ci  siamo  resi  conto  che  lo  stesso
sistema  poteva  essere  utilizzato  per  rilasciare  gli  enzimi  che
consentono la digestione della  cellulosa,  che come le dicevo è un
altro polimero del glucosio.  Immagini se queste  aziende volessero
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vincolare sotto brevetto anche questo utilizzo. Da un punto di visto
etico lo riterrei inaccettabile.

- E perché dovrebbero? Posso capire il valore commerciale di un
sistema per risolvere le intolleranze al glutine ma, a parte i vegani,
non  vedo  a  chi  potrebbe  interessare  una  bistecca  di  foglie  di
quercia… E anche loro mi sembra che se la cavino ottimamente con
il tofu e l’altra roba vegetale.

Il professor Hellman era un signore elegante e di classe, dissimulò
con  discrezione  lo  sbuffo  di  impazienza  che  l’ottusità  di  quel
detective  gli  stava  provocando.  Aveva  davanti  una  antologia
incarnata  di  stereotipi  hollywoodiani,  ma  sembrava  che  mancasse
totalmente l’intuizione. Si chiese se gli avessero suggerito la persona
giusta.  Respirò  profondamente  e  riprese  amabilmente  la
conversazione.

- Lei dimentica circa un miliardo di persone affamate in giro per il
mondo

- In che senso?

-  Nel  senso che la  cellulosa è ancora più diffusa dell’amido,  è
presente in qualsiasi  vegetale.  Per averne in quantità  non servono
terreni  agricoli  o  coltivazioni  specifiche.  Se  a  degli  esseri  umani
venisse  impiantato  il  nostro  dispositivo,  caricato  con  il  giusto
cocktail di enzimi, integratori ed altri componenti secondari, questi
potrebbero nutrirsi di erba o di fieno, esattamente come le pecore o le
capre.

Steve sentì in bocca un retrogusto di terra bagnata, si schiarì la
gola e cercò di sistemarsi più comodo nella poltroncina di vimini.
Provò  ad  allargare  la  camicia  con  un  mezzo  giro  di  indice  nel
colletto.

- Sì, ma io che c’entro?
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II – La mandria

 Di  Awenda,  nella  penombra  della  baracca,  si  distingueva
chiaramente solo il bianco degli occhi, con le venuzze rosse che si
ramificavano  come  i  canali  di  una  palude.  Stava  cercando  di
sterilizzare in qualche modo i sette inenzym da impiantare nel corso
della mattinata. La stagione delle piogge era arrivata, il cielo scuro
non  lasciava  abbastanza  sole  per  accendere  le  lampade  uv.
Nell’acqua  bollente  gli  inenzym  di  contrabbando  sembravano
mignoli tagliati, il fornello stentava a mantenere il bollore. Nei due
anni  passati  da  quando  era  entrato  nel  giro,  le  infezioni  erano
diminuite drasticamente, ma qualcuno ancora ci moriva. Prima che
lui  tornasse dalla  California  usavano coltelli  passati  sulla  fiamma,
niente anestetici, punti di sutura con il filo per cucire. Eppure c’era la
fila  come  adesso.  Meglio  morire  velocemente  di  setticemia  che
lentamente di fame. 

Doveva  trovare  il  tempo  per  mandare  una  e-mail  a  Steve.
Bisognava spedirli già sterilizzati,  in buste sigillate come i bisturi.
Voleva anche sapere se c’erano notizie del prof. 

Mentre  agitava  la  bombola  per  mantenere  ancora  per  qualche
minuto  quella  languida  fiamma,  lo  sguardo  andò  oltre  la  porta
spalancata. Nelle pozzanghere dello spiazzo si riflettevano nuvoloni
grigi e frammenti di cielo intervallati da gambe rinsecchite. Si chiese
se  la  crittografia  che  stavano  usando  fosse  sicura,  si  chiese  se
Hellmann fosse vivo, se si fosse nascosto o fosse stato sequestrato.
Probabilmente neanche Steve lo sapeva e se lo avesse saputo non ne
avrebbe mai parlato in una e-mail.

Si allacciò il camice, si toccò la cicatrice sul collo. Al bozzo che
sentiva  si  era  abituato  da  tempo,  si  chiese  quanto  sarebbe  durata
ancora  la  carica.  Erano già  sedici  mesi.  Chiamò il  primo cliente,
infilò i guanti, prese un bisturi.

Entrò  un  uomo  alto,  nero,  sorridente.  Fuori  bambini  e  donne
scortecciavano  le  acacie,  più  lontano,  nella  savana,  uomini  chini
brucavano l’erba.
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III – Il Macellaio

Davanti  il  palazzo  di  vetro  dell’ONU  due  cordoni  di  polizia
tengono  separati  i  manifestanti.  Poliziotti  a  cavallo  percorrono
indolenti il corridoio largo sei, sette metri formato dai loro colleghi
appiedati.  Tra  i  due  schieramenti  tenuti  separati  scambi  di  fischi,
slogan,  insulti.  Dopo un accenno di  carica dei  cow-boy in divisa,
sassi e bottiglie hanno smesso di volare da una parte all’altra. Un
omone biondo tinto  agita  un  cartello  con sopra  scritto  “ruminanti
fuorilegge”.  Su un baldacchino improvvisato  un  tipo  allampanato,
con un clergyman fatto su misura, grida in un microfono che a chi
rinnega la natura divina dell’uomo e sceglie di farsi simile alle bestie
non deve essere permesso di aggirarsi per le nostre strade.

Dal  corteo contrapposto salve di fischi e grida ritmate “libertà,
libertà”. 

L’uomo in completo chiaro bighellona mani in tasca intorno al
predicatore: il cappello un po’ calato sugli occhi, una sigaretta spenta
tra  le  labbra.  Due  ore  dopo  è  con il  gigante  biondo  tinto  in  una
caffetteria. “Senti amico il pastore lì diceva bene. Decidi di essere un
ruminante? Ok, come vuoi ma fuori dai piedi. Non voglio ritrovarmi
a correre per Central Park in mezzo a morti di fame arrampicati sugli
alberi a mangiar foglie. Se scegli di impiantarti quegli affari non sei
più un essere umano, sei una bestia! E come una bestia devi essere
trattato.  E’ tutta  colpa  dei  comunisti.  Questo  è  un  complotto  dei
cinesi  per  rovinare  la  nostra  razza.  Lo  sai  chi  ha  finanziato  quel
fottuto professore amico dei negri? Lo sai? Sono sempre loro: i cazzo
di ebrei. Si stanno alleando con tutte le razze bastarde del mondo per
farci fuori a casa nostra” “ma il professor Hellman però è sparito,
oggi lo aspettavano all’ONU e non si è visto. Che dici è scappato da
qualche parte?” “Naaah. Che scappato. No, il bastardo ha avuto il
fatto suo credi a me”. Steve Copeland stava cercando di capire se
aveva  davanti  un’esca  o  se  aveva  trovato  il  più  idiota  degli
antiruminans.  Passò  la  sigaretta  spenta  da  un  lato  all’altro  della
bocca, pagò il  conto,  salutò con una pacca il macellaio biondo ed
uscì fuori a recuperare la sua auto.
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IV – L’affarista

Guardi  che  se  voleva  parlarmi  non  c’era  bisogno  di  pestare
Bormann, e nemmeno di introdursi in casa mia armato. Chi si crede
di essere il detective di un telefilm? Il professore lo stiamo cercando
anche noi e le opinioni di Borman sul suo lavoro e i Ruminans non ci
interessano. Qui si tratta di affari. Hellman ha deciso di mettere in
piedi un mercato parallelo e clandestino per la sua invenzione,  che
se  vogliamo  essere  pignoli  era  dell’intero  gruppo  di  ricerca,
finanziato da noi e dai nostri soci, e non una sua proprietà. E’ stato
gravemente scorretto  da tutti  i  punti  di  vista:  deontologici,  etici  e
legali. Ci accusava di ostacolare l’uso dell’inenzym a scopi umanitari
e  l’ha  messo  in  circolazione  prima  che  ci  fossero  ricerche
approfondite sugli effetti collaterali.

Sì, abbiamo deciso di tenere un profilo basso, in fondo ha lanciato
il prodotto saltando tutte le procedure di controllo a cui noi abbiamo
dovuto  sottoporlo.  Le  materie  prime  e  le  componentistiche  sul
mercato nero provengono comunque dai nostri centri di produzione.
In effetti per noi è stato un lavoro di marketing prezioso: ci ha fatto
rientrare degli investimenti molto prima del previsto. Il problema è
che cominciano ad arrivare segnalazioni di effetti collaterali gravi sul
medio  e  lungo  periodo.  C’è  il  rischio  che  l’inenzym  e  i  suoi
componenti vengano messi al bando in tutto il mondo. Sarebbe un
disastro per tutti i produttori: licenza o no siamo sulla stessa barca.
Non so se lei ha avuto incarico da qualcuno di rintracciare Hellman,
ma siamo disposti ad ingaggiarla per lo stesso scopo. Definisca lei la
parcella.  Vogliamo  che  gli  faccia  avere  al  più  presto  questa
documentazione: poi decida lui  come regolarsi.  Se ha da proporre
una  linea  di  ricerca,  siamo  disposti  a  reintegrarlo  nel  gruppo  di
lavoro.

V – Evoluzione

I primi tempi si muovevano interi villaggi, intorno agli ambulatori
crescevano accampamenti.  Quelli  che avevano già fatto l’impianto
rimanevano  ad  aspettare  i  loro  amici,  i  loro  parenti.  Intanto
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brucavano l’erba nei  dintorni,  prendevano forze,  diventavano ogni
giorno  più  vigorosi.  Bastava  questo  per  convincerci  che  era  una
buona magia. Non ci importava quello che dicevano gli anziani e i
capi.  Loro  si  erano  arricchiti  vendendo  le  terre  ai  cinesi,  la  loro
pancia era sempre piena. Mandavano i figli a studiare in America,
mentre  i  nostri  frugavano tra  gli  avanzi  delle  loro  tavole.  Poi  ho
sentito dire che anche là e anche in Europa molte persone si facevano
fare  l’impianto.  E mica solo gli  affamati:  per  certa  gente  era  una
moda. Io questo non l’ho mai capito. Se hai il riso e la manioca che ti
importa del sapore delle stoppie? Comunque così andò. Poi alcuni
cominciarono a  sentire  dolori  alla  pancia.  Le  prime volte  con un
nuovo impianto passava tutto, ma era chiaro che l’inenzym durava
sempre  meno.  Molti  erano  convinti  che  fosse  colpa  dei  venditori
clandestini e allora si fecero mettere quelli ufficiali, anche se erano
più costosi. Ci furono disordini, qualche impiantista fece anche una
brutta  fine.  Alcuni  provarono  a  farne  a  meno  ma  non  era  così
semplice come le prime volte. Si stava male per giorni e giorni, non
digerivi più né il riso né il fieno. Certo non a tutti succedeva questo.
A me è andata abbastanza bene forse perché con l’inenzym o senza
non sono mai stato avido. Chissà. E adesso è così. La gente senza la
cicatrice  al  collo  disprezza  quelli  con  la  cicatrice,  quelli  con  la
cicatrice  odiano  quelli  che  hanno  potuto  scegliere.  Alcuni  la
nascondono con il trucco o con veli, altri la ostentano e sfidano chi
non  ce  l’ha.  Io  non  so  come  saranno  i  nuovi  uomini  e  di  cosa
vivranno. Vedo questi intorno a me che odiano quelli diversi da loro
perché hanno paura di quello che sarà. Cercano con gli occhi quel
segno sul collo per decidere se hanno di fronte un nemico. Ci sono
giorni che la cicatrice tira e da fastidio, spesso me la dimentico e se
la sfioro con le dita ricordo la mia storia e quello che sono. La vedo
nello specchio e so che sono vivo grazie a lei. Altre non le vedi, ma
forse sei vivo anche per quelle.

Franco Maurizi
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Le raccolte di CorneliaScript:

 Cornelia Narra

 Ricettario sentimentale

 Fantasmagorie

 Strade straniere 

 I Segreti di Montespaccato

 Il genio nell’opera


