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Mettete a scaldare poca acqua in un pentolino.
Prendete in mano la rivista, apprezzatene le dimensioni auree, la testata e il 
sottotitolo, così accattivanti, l’illustrazione della prima di copertina.

Non riuscendo a sostenere lo sguardo sulla maestria dell’artista, passate in rassegna il 
dorso. La quarta di copertina riporta in basso i riferimenti per il sito internet, per i vari 
social su cui siamo attivi, proponetevi di seguirci. 
Appoggiate simmetricamente i gomiti sui braccioli del vostro fauteuil, bilanciate il peso 
del busto, evitando torsioni. Queste potrebbero, alla lunga, provocare contratture e nessun 
lettore è mai riuscito a leggere la nostra rivista men che lungamente. 
Controllate l’acqua. Bolle?
Bene, ora fate scivolare nel liquido caldo una bustina di tè e riprendete in mano la rivista. 
Un sommario sguardo al sommario (ops! Scusate la ripetizione, un vezzo) durerà il tempo 
della giusta infusione. 
Vi piacciono i dentini che per ogni racconto ne interpretano il tema, l’appartenenza a un 
genere? Lo sappiamo, sorridete pure di compiacimento, nessuno osa vedervi.
Versate ora il tè nella vostra tazza preferita, quella che mantiene il calore più a lungo. 
Zuccherate a piacere e riaccomodatevi in poltrona.
Se buio, accendete e orientate la lampada.
Avete già scelto il racconto, sappiamo, e tuttavia ancora vi beate per la consistenza della 
carta. La bellezza salverà quel mondo che oggi avete chiuso fuori. Ma aspettatevi anche 
cattiveria dai nostri racconti. 

Guida a una corretta lettura 
della rivista “Carie”

(versione cartacea1)
Specillum di Paolo Battaglino

1 Per la versione eterea della rivista consultate il sito www.carieletterarie.com, nel caso eliminate le percezioni 
sensoriali sopra descritte, non pertinenti.
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Siete esperti di avventure, anabasi, nostos, si vede dalla palpebra leggermente ammainata. 
Vi piace lo stile raffinato, ma sapete che una parolaccia nel dialogo talvolta ci sta.
La postura è perfetta, complimenti. Il restare vi mette un poco di freddo, c’è la copertina 
di lana apposta.
Sorseggiate il vostro tè, dapprima un sorso lieve per tastarne il calore. Non preoccupatevi, 
non avete fatto rumore. La mano libera carezza le pagine e gli occhi si inumidiscono (non 
sono i fumi dell’acqua, non provate a negare) per le illustrazioni, l’impaginazione, il font.
Un sorso più lungo e come la bustina vi immergerete nella lettura di CARIE. Attenti, qui 
potrete davvero scottarvi, ma lasciatevi trapassare dal fluido, divenite con noi una nuova 
miscela.
Buona lettura! 
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Il figlio
di Sara Lorenzini

C’è la neve a Cincinnati e fuori è ancora buio. Robert ha aperto gli occhi. Aspetta 
che scatti la sveglia. Guarda i numeri rossi accesi sul display della radio. Alle 
5:15 si gira verso l’altro lato del letto, allunga un braccio sul cuscino intatto e 

la spegne. Non l’ha mai spostata da lì, dal comodino di sua moglie. L’avevano comprata 
con i saldi, in un grande magazzino fuori città. Ogni tanto Bob ci ripensa, a quella sveglia, 
alle ciabatte, alla tazza celeste, sbeccata. Ogni tanto, si ritrova a guardare le cose che lo 
circondano, i piccoli oggetti sui mobili, le pentole in cucina, il portasapone sul lavello e a 
chiedersi da dove vengano, quale sia la loro storia. Fa uno sforzo di memoria, scivola fino 
a otto anni prima. Otto anni vuoti, dove sa di non trovare nessun ricordo rilevante, solo 
la sua assenza. E poi piano piano continua a scendere nell’abisso della sua memoria, un 
tempo sempre più lontano. Era il tempo in cui lei c’era e tutte quelle cose le aveva scelte, le 
aveva ricevute, scartate, sistemate, spolverate. Era stata lei a portarle a casa. 
Robert si alza. Supera la stanza di suo figlio Jay, la porta è chiusa, si sente la suoneria del 
cellulare ma lui dorme ancora.

È il 12 gennaio e Jay sta così bene sotto le coperte. Ha quattordici anni, una collezione 
di cappellini da baseball e nessuna voglia di andare a scuola. Si rigira nel letto, il cuscino 
sulla faccia. Dalla cucina arriva il profumo della colazione. Uova strapazzate e salsiccia, 
come piace a lui. Ha fame, non ha scuse, deve scendere. Sa che suo padre non gli lascerà 
mai saltare le lezioni. Impossibile, dopo tutto quello che è successo. Gli ultimi voti, quello 
stupido scherzo. 
Sono le sei del mattino. Non è ancora sorto il sole. Jay è già fuori casa, gli scarponi affondano 
nella neve, il fiato caldo si disperde in uno sbuffo di vapore. Lo zaino sulle spalle, la sciarpa 
e il cappello ben calato sulla testa, a coprire le orecchie. Cammina lungo il vialetto. Conta 
i giorni che mancano alle vacanze di Natale, quest’anno è andato tutto storto. Jay sa che 
suo padre lo sta guardando da lontano, finché non sparirà dietro l’angolo.
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Jay non sbaglia. Robert è in veranda. Ha settant’anni e aspetta il pulmino che porterà suo 
figlio, il suo ragazzino, quel ragazzino che è arrivato così tardì nella sua vita, a scuola. Il 
bus giallo dovrebbe spuntare a minuti dal fondo della strada. Il prossimo passerà alle 6:13.
Controlla l’orologio. 

Jay è alla fermata. Pensa alla professoressa arrabbiata, al preside che lo aspetta. Questa 
volta l’ha combinata grossa, quello stupido scherzo, un piccolo furto. Lo beccheranno 
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di certo. Quel bastardo di Mark avrà già fatto la spia. No, è meglio di no. Lui a scuola, 
oggi, proprio non ci vuole andare. Non ci può andare. Il pulmino giallo svolta l’angolo e 
il cellulare squilla. 
- Papà. Sto sul bus, tranquillo - Jay taglia corto, perché è sicuro che non capirebbe e perché 
vuole davvero che non si preoccupi. Sa che a quest’ora suo padre tornerà a dormire. 
Il pullmino chiude le porte, lui rimane alla fermata. Si guarda intorno. La neve comincia 
a scendere di nuovo e lui non sa più dove andare.

Robert torna a letto. Riposa solo in casa, si addormenta facilmente. Ma ha il sonno 
leggero e improvvisamente si sveglia, con il cuore in gola. Trattiene il respiro, non è stato 
un incubo. Sente provenire dal basso degli strani rumori. Passi. La fronte imperlata di 
sudore, la stanza vuota. Sotto l’altro cuscino, quello dove dormiva sua moglie quando era 
viva, Robert nasconde da otto anni una calibro 45. La afferra e si alza. Scalzo si avvicina 
alla finestra. Il cane, che di solito è in garage, è uscito in giardino. Deve esserci qualcuno 
in casa. Gli gira la testa, gli sembra di sentirli ancora… Sente i passi di quella notte, quella 
maledetta notte di otto anni fa. Sente i rumori, le grida, gli spari, e sua moglie, sua moglie 
a terra. 

Robert attenzione, sono solo i fantasmi che urlano. Robert, non li ascoltare. Torna a letto, 
torna a dormire, non c’è nessuno. Tuo figlio è andato a scuola. Di mattina, con la neve, nessun 
ladro entrerebbe a casa tua. 

Robert scende le scale, la pistola stretta nella mano destra. Il dito è premuto sul grilletto. 
Entra lentamente in cucina. Non c’è nessuno. Poi passa davanti alla stanza di Jay. Suda. La 
porta è chiusa. Avvicina l’orecchio. Silenzio. Bob scende ancora. Arriva in cantina. 

La porta scorrevole è semiaperta. Bob infila la mano libera nella fessura e spinge. 
“Amore mio, stanno qui. Questa volta non ti faranno del male. No, amore no”, pensa e 
sono i fantasmi del passato che stavolta sussurrano, il fiato caldo come fumo che confonde. 
Robert pensa a lei, a sua moglie, a quel bel viso giovane, ai suoi denti bianchi. Allora spinge 
forte e spalanca la porta. Dal fondo della stanza, intravede una sagoma nera. È un maschio. 
E grida. Rob non vede, non ascolta. Spara. 
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Bob non sa, non capisce subito, che ha sparato a un ragazzino. Bob non sa, non capisce 
ancora, che ha sparato proprio a lui, a suo figlio. 

Jay è ancora vivo. Cammina verso il padre, un fascio di luce gli illumina il volto. Allora 
Robert lo vede, lo riconosce, lo sente, sente il suo respiro.

Jay. Jay, che a quest’ora doveva essere andato a scuola. Jay, che aveva detto: papà, stai 
tranquillo. Jay, perché, perché si è nascosto qui, in cantina? 

Jay, con una pallottola nel collo, cade a terra. E quel sangue, il suo sangue, il sangue di 
Robert e quello di sua moglie, scorre, invade, ricopre tutto. 

Agente patogeno: Sara Lorenzini
Scrittrice, sceneggiatrice e autrice televisiva, è nata a Roma nel 1981. Attualmente insegna 
Produzione e gestione format tv presso l’Università Lumsa di Roma. Ha esordito nella 
narrativa con Diario semiserio di una redattrice a progetto (Mondadori, 2010). Con il suo 
secondo romanzo 45 metri quadri, la misura di un sogno (Mondadori, 2013) ha vinto il 
Premio Zocca Giovani al quadrato. In seguito, tra gli altri, ha pubblicato Il diavolo veste 
Zara (Mondadori, 2015) con lo pseudonimo di Mia Valenti.

Panoramica di Diletta De Santis
artista tradizionale e digitale, nasce nel 1993 a Torino, discende da una famiglia di artisti.  
Diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti, con un Master in Arti Digitali, espone 
alla Biennale di Venezia e alla Venaria Reale.  Dedica il suo tempo all’insegnamento e in 
progetti italiani ed esteri come Artista Freelance.
Portfolio: diledesantis.wixsite.com/portfolio
Sito web: www.artstation.com/didies

diledesantis.wixsite.com/portfolio
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Come mi vuoi 
di Marilena Votta

Anno della fame 3028.
Siamo nati in provetta, a volte frutto di esperimenti. Siamo cresciuti senza molte 
speranze.

Il luogo dove abitiamo lo chiamano Nido. E veniamo invitati ad andarcene quando 
diventiamo capaci di riprodurci. Insieme all’invito ad andarcene ci viene data la possibilità 
di cambiare sesso, se quello di nascita non ci piace, o se pensiamo di avere più possibilità di 
sopravvivere in seguito a quel tipo di cambiamento.
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Questa è la nostra unica libertà. 
Non ho mai avuto coscienza di essere altro che fame e bisogno, di calore, di cibo, di 
qualcosa di oscuro che non ho abbastanza parole per descrivere. Ho scelto di restare con 
il sesso che avevo all’inizio. Sono confusa perché so di non averci pensato a lungo. Non 
volevo che nessuno mi toccasse con coltelli e aghi. 
Non tutti hanno le mie paure. Shangrilà ha cambiato sesso, per esempio. 
E da quando è successo si dà un sacco di arie. 
Cammina in modo studiato per essere provocante. I fianchi ondeggiano come quelli di 
un’odalisca, le ciglia appiccicate dal mascara che sbattono con fare seduttivo. I suoi capelli 
verdi brillano come se raccogliessero la debole luce sprigionata dai lampioni lungo la 
strada. Vicino al fiume. 
A volte si tocca la mandibola in un gesto automatico come a controllare la ricrescita dei 
peli della barba, o forse per verificare che non sia slogata. Storce la bocca con movimenti 
lievemente asimmetrici, facendo smorfie che le danno l’aspetto sbarazzino da bambina 
che fa le boccacce. 
Siamo lì che aspettiamo. Insieme. Ma è sempre lei quella che viene fatta salire sulla stessa 
macchina nera. 
Ha sedici anni Shangrilà, uno più di me, e gli occhi azzurri; di un azzurro color piscina, 
intenso. 
Dev’essere per quel colore così puro, netto, che la scelgono sempre.
Indossiamo spesso le stesse scarpe con i lustrini, gli stessi vestiti luccicanti, abbiamo 
entrambe i piedi rovinati e lievi cicatrici sul viso lasciate dall’acne.
Eppure lei viene sempre presa e io resto a inspirare l’odore di acqua stagnante che proviene 
da quest’ansa del fiume. Un posto sperduto da cui il mondo sembra lontano. 
Vorrei salire anch’io insieme a lei su quella macchina. Avere attenzione. Qualcuno che mi 
desideri. 
Quando Shangrilà torna ha sempre gli occhi ridotti a una fessura per l’abuso di alcool, il 
passo traballante mentre dalla borsetta aperta si rovesciano a pioggia fazzoletti macchiati, 
i braccialetti che tintinnano sui polsi mentre si china a raccoglierli.
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Ieri siamo andate in un Mc Donald’s abbandonato, dove un tempo c’era la zona industriale 
piena di negozi e grattacieli di vetro trasparente, e ora ci sono finestre rotte come denti 
ghignanti, manichini nudi e frigoriferi senza elettricità. Le superfici scabrose dei muri 
sotto le unghie ce le scheggiano. 
Le strade sono abitate da ratti, cani randagi e da barboni. In giro non c’è molto da mangiare. 
Ieri però siamo state fortunate. In quel Mc abbiamo trovato delle patatine non troppo 
vecchie che abbiamo divorato con tutta la carta colorata con la bandiera americana. Poi 
abbiamo portato via pacchetti di salsa barbecue e maionese di quelli già confezionati. 
Avevano un buon sapore e ci hanno lasciato le dita unte e macchiate. La lingua guizzante 
di Shangrilà sul palmo delle mie mani mentre lecca con ferocia le ultime tracce di salsa. Le 
annusa come a volersi tenere dentro il naso l’odore di quel cibo. 
- Ely, ti va di accompagnarmi stasera?
 Ho annuito. Incredula. 
- Mi daranno un frappè al cioccolato?
Da come mi guarda Shangrilà capisco che devo aver fatto una richiesta da ragazzina.
Lei ride e il pomo d’Adamo liscio come una pallina da ping pong le va su e giù, i capelli 
verdi che sobbalzano come se avessero una vita propria.
Le do una gomitata nelle costole. Potente.
Le manca il respiro mentre mi prende la mano e la sbaciucchia con intenzione, anche se 
addosso non ho più neanche una traccia di salsa oleosa.
Questo è il suo modo un po’ maldestro di chiedermi scusa. Mi sottraggo infastidita. Agito 
le mani in aria per far asciugare i resti della saliva opaca che Shangrilà mi ha lasciato sui 
polsi.

La sera aspettiamo pazienti che la macchina nera passi a prenderci. 
C’è un uomo giovane seduto sul sedile di dietro, la cravatta allentata, il naso arrossato 
come per un raffreddore, mentre se lo pizzica con due dita. Anche noi due ci sediamo 
dietro, vicine, mentre lui accavalla le gambe, forse per farci spazio. Shangrilà mi stringe 
le dita un attimo. Capisco che è nervosa, in ansia, perché il palmo delle sue mani è molto 
sudato. Lascia andare dolcemente le mie e scuote i capelli come farebbe una donna adulta 
per richiamare l’attenzione. 
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 Lui non ha bisogno di essere incoraggiato per darle attenzione. Smette di pizzicarsi il 
naso, guarda Shangrilà con insistenza e poi, senza dirle niente, le porge un rasoio. Lei esita 
un attimo nel prenderlo, impacciata. Sento un clangore metallico attutito dal tappetino 
soffice. 
- Raccoglilo. 
Shangrilà si mette obbediente a quattro zampe. Le ginocchia molli come quelle di una 
bambola. Disarticolate. La testa che ondeggia e la voce, talmente fioca e ridotta a un 
sussurro che ripete piano piano:
- No.

No.
L’uomo giovane la guarda fisso. Poi guarda me 
- Cosa sei tu?
Tremo come se potesse scagliarmi fuori dalla macchina. 
- Sì, cosa sei. Un ragazzo o una ragazza?
Non ho mai pensato a cosa sono davvero. Dico la prima cosa che mi viene in mente.
- Una ragazza, sono una ragazza.
- Bene.
Mi accorgo che approva quello che vede. La sua mano curata sui capelli di Shangrilà. Glieli 
arruffa. Il suo tono di voce prima tagliente ora è più dolce.
- E tu cosa sei, Shangrilà. Questa non è una domanda. Per niente.
Lei sospira. Rassegnata.
- Sono pronta a essere come mi vuoi.
L’intensità di quelle parole è un’eco del desiderio di lui. 
Capisco che lei sta tenendo fede a un patto antico tra loro. Non vedo quello che succede 
in basso, quello che fa Shangrilà mentre sta a quattro zampe.
Sento fruscii e piccoli rumori. Singhiozzi.

Shangrilà rialza la testa, con cautela. Tagli delicati le solcano la faccia come disegni. 
Le gocce di sangue delle ferite mischiate alle lacrime che cadono e formano piccole pozze 
rosate sui sedili. Lui la guarda e sorride. A tutta bocca. Ha i denti bianchissimi. 
Le tocca le guance tagliuzzate, gli occhi accesi di qualcosa che potrebbe essere amore. 
Il sangue che spicca rosso sulle mani bianche e curate dell’uomo. Si annusa le dita quasi 
con cautela, come soprappensiero. Con quelle stesse dita mi sfiora le labbra e mi spinge 
verso di lei. 
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Agente patogeno: Marilena Votta
Nasce a Napoli il 22 agosto. Trascorre la sua infanzia e adolescenza immersa nei libri, 
innamorata della letteratura greca. Si laurea in Giurisprudenza, si abilita alla professione 
di Avvocato e, venuta a vivere a Roma per lavoro, finalmente, si dedica alla sua passione 
per la scrittura.
Ha pubblicato due raccolte di racconti Equilibri sospesi (edizioni Progetto cultura, 2012) 
e La ragazza di miele e altre storie (Edizioni progetto cultura, 2016). Ha collaborato 
alle antologie Il filo della fiducia (Edizioni Progetto cultura 2013), e Artigiani del mare 
(Edizioni progetto cultura, 2016). Alcuni suoi racconti sono apparsi su MAGO, la rivista 
letteraria della Scuola di Scrittura Omero e sulla rivista di racconti on line Reader for 
Blind. 
Conduce Scusate se leggo, una trasmissione radiofonica su una radio web, Radio Redhouse, 
che tratta, in maniera divertente e ironica, di libri e di persone che leggono e che scrivono.

Panoramica di Alessia Passoni
Nasce e cresce in Italia, divorando libri e fumetti.
Attualmente risiede a Lugano dove lavora come illustratrice e visual designer freelance.
Sito web: alessiapassoni.com

- Aiuta la tua amica. 
Shangrilà ha gli occhi di un azzurro cupo, quasi blu, mentre scuote la testa con forza, le 
mani sulle mie spalle per respingermi.
Le braccia tese in avanti accompagnano il movimento ritmico del suo corpo mentre inizio, 
esitante, a leccare le sue guance ferite. 
Sento il respiro accelerato dell’uomo e le proteste di Shangrilà. 
La presa di lui sul mio braccio. Lo sportello si apre e lei viene spinta fuori. 
Il sapore dolciastro del suo sangue è l’ultima cosa che ricordo di lei. 

alessiapassoni.com
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Carote
di Alessandra Minervini

La prima settimana delle carote
La prima settimana delle carote è autoreferenziale. Dieci. Venti. Trenta volte 
confermerò che non esiste altro cibo al di fuori delle carote. Deambulo davanti 

allo specchio del bagno, ripetendo il mantra d’istinto.
Esco poco per evitare gente che ingolla pizze e focaccine al sapore di grasso. Niente soldi 
in tasca, che nel periodo delle carote è un gran vantaggio. Un rapido giro in facoltà all’ora 
di pranzo, tanto non ho che fare. 
Prima o poi verrà la sera.
La sera aspetto le voci dei giovani avventori del pub sotto casa, aspetto che deperiscano. 
Voci maschili, per lo più. Voci che mi fanno arrossire, nonostante non ci sarà tra me e 
loro quel classico scambio di sguardi che mette l’ansia al cuore.
Non sbircio dietro la finestra finché non sento il mare. Il mare non manda a dire le cose. 
Il mare è un uomo che non capisco mai se è gentile e sincero o se aspetta che la marea 
si alzi; se è l’uomo della mia vita, come si dice. Si dondola sul muro del palazzo, mentre 
tutte le ragazze passano a lisciargli le onde. Poi se ne va, senza salutare. Si sa che il mare 
torna, basta aspettarlo. Ogni volta sentire la sua voce mi lascia in testa quel dondolio che 
non so mai se prendere un’aspirina o portarmelo a letto così com’è.
Quando le voci degli uomini si sciupano, scendo di soppiatto per strada. Porto il 
sacchetto dell’immondizia colmo di bucce di carote nel cassonetto all’angolo. Poi basta. 
Torno a pensare all’indomani mattina, quando le quattro carotine sguazzeranno nel mio 
stomaco stagnante.

Niente altro.
Grazie.
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La seconda settimana delle carote 
Quattro a colazione e due a pranzo. La mia vita mondana è sempre più magra, la mia 
simpatia ossuta. Il mio punto vita resta stabile come un canotto gonfio.
A pranzo rosicchio le due carotine. La sera, nel silenzio assordante dei miei pensieri, getto 
i rifiuti. Butto un sacchetto per volta. Scendo di casa per scarcerare il primo. Risalgo e 
recapito il secondo sempre nello stesso cassonetto, all’angolo di casa.
Qui ogni tanto incontro una qualunque Antonella o Valentina. Un’amica con una 
sigaretta accesa e la gola strozzata tra il fumo e la vodka. Non ci sono lampioni nella zona, 
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non so di che colore sono i loro occhi. Quest’amica, con gli occhi qualsiasi, mi dice che 
sono matta a fare due esami in un mese. Che tanto o mi laureo a ottobre o a dicembre 
non cambierà nulla, non troverò lavoro da qui a dieci anni.
Non saprò dirle, anche quella sera, altro che il modo migliore per buttare via i rifiuti. 
Le bucce si differenziano dal resto. Sono organiche. Sono radici. Da qualche parte 
ricrescono. Da qualche parte dove non sappiamo. Per cui, le dico, non possiamo sapere 
dove vanno le nostre radici. E non aggiungo, adesso magari capirai che la vita non è 
quello che uno dice sia ma quello che succede e quello che succede a me lei non lo sa. 
Con o senza laurea. Ma non lo dico. 
Lei, invece dice. Dice che sono davvero fuori (intendendo al di là della media dei nostri 
coetanei per propensione al masochismo e probabile esplosione nel sadismo). 
Esci due volte di casa per buttare due buste piccole quanto un sacchetto di patatine smarcate. 
Ma che vita fai?
Ha ragione. A parte che le patatine smarcate, quelle robe lì, non le ho mai mangiate. Io 
so scegliere e ho scelto le carote, tutti i giorni, tutto il giorno.
Lei invece non ha scelta e, per sottolineare la condanna a un destino a senso unico, andrà 
a comprare un sacchetto di patatine smarcate dal baretto dei giovani dentro la media 
dell’asfissia paranoide e dell’implosione cerebrale. Per cui ti saluto, dico.
Torno a casa, sulle mura si addensano le voci degli avventori del pub, l’amicale sberleffo 
che punteggia il paesaggio sonoro del mio stomaco.
La musica è vita. Le carote, meno. Va.

La terza settimana delle carote
Posso solo ipotizzare che i primi giorni ingoierò queste radici in un minuto e mezzo. Posso 
azzardare che avrò bisogno di una passeggiata per far scendere nell’imbuto intestinale il 
mio pranzo e mi sentirò spossata e caotica nella testa, evitando i passi provinciali dei miei 
colleghi. 
La signora con i pantacollant marroni e la maglietta bianca, troppo corta per il sedere di 
inusitata rilevanza, che grida al telefono che sono quasi venti giorni che non passo da casa 
mia, cioè sua, è mia madre. 
La signorina con l’aria di un dolmen megalitico, di discendenza messapica bruciato al 
sole di agosto che le dice: non mi va, perché nel periodo delle carote non funziona la 
famigliare entropia giustificatoria, sono io. La stessa persona che chiude il telefono e va a 
mettersi un po’ in giro. Il buonumore, che sta sempre accanto alla fortuna, mi concederà 
un sole caldo e arancione per digerire l’aria.
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Dopo qualche girotondo intorno al mondo universitario, mi verrà voglia di sedermi 
tra gli studenti distesi a sorseggiare sempre le stesse birre. Le femmine, discendenti di 
un’indolente Calpurnia, mimeranno la loro femminilità ai maschi che brinderanno alla 
salute del mondo.
Spiare i loro accordi per la serata mi fa venire le bollicine nei pensieri. Preferisco quelli 
che assorbono immobili gli odori e i volti dei presenti. I loro corpi si incrostano nelle 
colonne intorno alla piazza, i vicoli inghiottono le loro ansie alle spalle. I piedi fermi, gli 
occhi vaganti alla ricerca di qualcuno che passerà troppo tardi per raccogliere pezzi di 
carcasse di desideri giovani.
Quando finisco di disegnare la cartina sociale di tutta la piazza, ho il culo ustionato dal 
caldo. 
Sulla mia testa il cielo. A quello non ci credo.
Non ci credo da quando un pomeriggio, seduta dietro di me, c’era mia madre che con 
le guance arrossate si è affannata per una buona mezz’ora per offrirmi una fetta di torta 
all’ananas e panna montata. 
Non mi va. Nemmeno di prendere qualcosa seduta al bar in piazza. Non mi va. 
Prima di iniziare il mese delle carote si giura di rifiutare qualsiasi tentazione, il periodo 
delle carote è così. Ma quando mia madre risponde che sono la solita ragazzina viziata, 
sono sicura che l’ultimo pezzetto di carota scenderà nelle pareti intestinali per indurmi 
in tentazione. Le carote sono radici dal gusto apolide. Bastarde. 
Va bene. Solo un bicchiere di acqua. Rispondo. 
Mi chiede come sto, che l’ultima volta che ci siamo viste ero innamorata di un tipo e poi 
di me non ha saputo più niente. 
Almeno un accenno, mi chiede.
Le sue occhiate striminzite e stanche di donna a cui qualcuno ha spento la luce 
all’improvviso, ispirano sincerità.
Lui non lo so dove sta. Niente più niente al mondo, mi interessa. 
Mia madre sorride e poi dice che sono cose che capitano. Che lei ha trovato un granché 
banale quell’uomo che le ha detto ti amo, viviamo insieme e che ha sposato. Dopo lui non 
ha detto più niente, per tutta la vita. Il malessere anonimo di un cuore. Sono fortunata, 
secondo lei, che lui non mi aveva promesso un granché e quindi vuol dire che è stato 
sincero, nel silenzio.
Mentre blatera, mi viene voglia di carotine lesse senza olio e senza sale che ho sputato nel 
lavandino di casa che ogni mattina si inonda di saliva arancione. Da tre settimane.
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La quarta settimana delle carote
Adesso si disegnano. Quattro carote a colazione, due a pranzo, due a cena. Le carote 
rivivono su un foglio. Tutte le carote dei miei desideri colorano di arancione lo spazio 
bianco. Non ho mai saputo disegnare niente nella vita. Invece le carote si posano 
benissimo sulla carta e più incido, più le carote si allineano una accanto all’altra. Una 
più bella e più grossa della compagna. La mia mano svitabile è un organo autonomo 
sul foglio. Il mio cervello trasloca nella mano che tiene insieme l’energia e il sorriso, il 
digiuno e l’ingordigia, il vuoto e il pieno.
Poi è successo che il suono del citofono ha interrotto il mio disegno quotidiano, come 
un profetico rancore. Il rancore che provano le madri per le figlie che sostituiscono le 
proprie radici con certe altre arancioni, senza avvertire. 
Eccolo. Lui, è Nicola o Andrea o Giorgio. Lui è una qualunque allucinazione amorosa di 
fine corsa. Entra in casa, non saluta quando arriva. Il suo ingresso è un prologo sufficiente. 
Seduto sul divano di velluto mi fissa con meno entusiasmo di un mendicante che raccatta 
vecchie giarrettiere al mercato delle pulci. 
Per un po’ reggo il suo sguardo indigesto sulle ossa. 
Per un po’ i disegni delle radici sono una visione più intrigante della sua mano con tutte 
quelle vene e mi viene da dare ragione a mia madre che dice che le vene degli uomini sono 
tanto arroganti dentro la carne dei polsi che una donna deve reciderle, a un certo punto.
Lui non ha mai niente da dirmi, sente solo il bisogno di raccontare se stesso. Il pubblico 
coincide con il privato per un Nicola o un Andrea o un Giorgio che siede sul mio velluto. 
Quando smetto di disegnare lo guardo dentro le pupille più luminose per l’intenzione, 
e lui sa solo ridere ridere ridere. Perché l’ironia avvicina gli sguardi e allontana le 
responsabilità. Non è come il mare, che se lui ogni tanto mi venisse a trovare avrebbe 
tante di quelle storie da raccontarmi come un juke box.
Nicola, un Andrea o un Giorgio qualunque scende su di me. 
Le carote sono ancora troppo dure per sgranocchiarle fuori orario. La mia saliva non 
riesce ad ammorbidire la superficie ruvida, la consistenza porosa rimane in mezzo ai denti 
e non se ne va e la lingua non è utile quando le radici sono tanto dure. Dovrei lessarle a 
fuoco lento, le carote mattutine. Dovrei ammorbidirle con un po’ di burro, condirle con 
l’olio e poi masticarle lentamente per riconoscerle dentro la bocca.
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C’è sempre un’alternativa nel periodo delle carote. Invece di bollirle, potrei scorticarle 
con il coltello oltre la buccia, oltre il succo arancione.
Nessuno conosce i pensieri che stanno dietro certe carote. Nessuno si immagina che 
quando tutte le mie radici saranno arancioni, lui non potrà più distinguermi da una 
carota. Smetterà di scorticarmi con il coltello per vedere cosa c’è sotto, più sotto, in 
quella profonda oscenità che non gli ho mai concesso, in quell’intimità che non ha mai 
afferrato. Smetterà. Non troverà più nulla. In fondo, non troverà più nulla. In fondo, 
quando mi toglierà la buccia, sarò senza polpa, solo le ossa. E smetterò di mangiare carote. 
Non si può fare niente quando non si è più vivi. 
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È nata a Bari, dove ora vive. Si è diplomata alla Scuola Holden nel 2005 e da allora 
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Da qualche parte 
tra Glasgow e Southampton

di Francesco Scarrone

Saranno state, che ne so, le due di notte. Potevano essere le due di notte? Diavolo che 
potevano. Saranno state le due di notte quando entrai nel bar. Il neon era acceso e 
si vedeva a miglia di distanza, ma anche se non avessero avuto il neon, quando sono 

le due di notte e hai sete, stai tranquillo che l’unico bar aperto nel giro di tre chilometri 
non te lo lasci scappare. Entrai, mi sedetti al banco e ordinai da bere. Mi guardai intorno. 
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Facce tristi e spente. Che diavolo ci facevo io là dentro? Cristo. Avevo trentatré anni ed ero 
la migliore mezz’ala d’Irlanda. O almeno lo ero stato. Qualche anno prima mi avevano 
buttato fuori a calci in culo dalla lega per aver truccato un match. Punti di vista. Comunque 
da quel momento le cose non erano andate esattamente dritte. Avevo cominciato a bere, 
mia moglie mi aveva lasciato e io mi ero messo a bere di più. Ero la migliore mezz’ala 
d’Irlanda e mi ritrovavo in un bar di merda da qualche parte tra Glasgow e Southampton. 
Il che voleva dire nella merda.

Dolce Gesù, fa che mi passi questo dannatissimo male ai piedi, pensavo. Ti prego, fai che 
mi passi. E nel frattempo avrei dato un braccio per avere un tetto sulla testa. Venivo da tre 
settimane di lavoro in una fabbrica di imballaggio di carta igienica a Manchester. La città 
più triste del Regno Unito. Riusciva a farti rimpiangere pure Limerick. E Cristo Santo se 
ce ne vuole.
Pure il sole, è umido, a Limerick.
Me n’ero venuto via dall’Irlanda due anni prima in cerca di fortuna, come si suole dire in 
questi casi. Solo che di fortuna non ne avevo vista neanche l’ombra. Solo lavori di merda e 
un sacco di inglesi stronzi e arroganti. Quasi quasi, pensavo, me ne torno a Dublino e apro 
un’officina di elettrauto. Non ne so un cazzo di elettrauto ma, tutto sommato, non ne so 
un cazzo di un sacco di roba, quindi tanto valeva farlo. 

In televisione stavano trasmettendo uno speciale sui mondiali. Era il 1990 e si giocavano in 
Italia. L’Irlanda, per la prima volta, sembrava non fare poi così schifo. Anche se dovevano 
fare a meno di me.
Ma che ci vuoi fare, quando il tuo tempo è impiegato a fare lavori di merda per riempirti 
lo stomaco non te ne rimane molto per correre dietro a un pallone.
Come qualcuno aveva detto, avevamo vinto 1-1 contro l’Inghilterra, perso 1-1 contro 
l’Egitto e pareggiato 1-1 contro l’Olanda. Gli ottavi li passammo ai rigori contro la 
Romania.
Insomma, con quattro pareggi di fila Jackie Charlton ci stava portando verso la vittoria 
della coppa del Mondo. I quarti li avremmo giocati contro i padroni di casa. Fottuti 
pizzaioli.
Cristo, non avevamo mai vinto niente in ottant’anni di storia, manco una partita di 
freccette, e adesso ce la dovevamo giocare con l’Italia, nei quarti di finale della coppa del 
mondo di calcio, a casa loro, capito? Avevamo superato un girone di ferro dove ci davano 
già per morti e spacciati. Contro l’Inghilterra e l’Olanda. E poco importa se l’unico 
modo che avevamo per segnare fosse sempre lo stesso: un rinvio lungo di Packie Bonner e 
Cascarino che la butta dentro. Funzionava, aveva funzionato, e questo era quanto bastava. 
Avremmo fatto il culo anche ai pizzaioli, potevi starne certo.
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Quella sera, alla tele, stavano ritrasmettendo le immagini dei gironi eliminatori. 
Ma io avevo troppo male ai piedi, e la schiena era a pezzi, e avevo una sete devastante; per 
interessarmi alle immagini sullo schermo.

A un certo punto un tipo venne a sedersi accanto a me. Aveva i capelli lunghi e si era vestito 
come George Best. Cristo, i mondiali di calcio facevano male a un sacco di persone. Si era 
pure messo una pelliccia bianca. Aveva una bionda davvero niente male insieme a lui.
- Come va? - mi fece.
- Potrebbe essere peggio.
- Non male, quest’anno, vero? - e mi indicò lo schermo alla parete. Aveva un accento del 
nord. Poi fece un cenno al barista che gli portò una pinta. La bionda accanto a lui gli si 
strusciò contro. 
- Lei è Lynda
- Come va Lynda?
- Sono calda.
Ecco, così imparavo ad andare in giro alle due di notte.
- Fai la brava, vammi a prendere le sigarette - le disse.
- Non ne ho voglia.
- Cristo santissimo, sai quante cose non ho voglia di fare io e le faccio lo stesso. Tra le 
altre, pagarti quei cazzo di corsi di meditazione. Vammi a prendere quelle dannatissime 
sigarette.
- Occhéi, occhéi - disse lei alzandosi - non c’è il caso che ti scaldi tanto - e si allontanò 
dimenando un sedere da sballo. Io tirai fuori il pacchetto dalla tasca e glielo allungai.
- Mi chiamo Ted - gli dissi - Ted Sullivan.
- Ciao Ted - disse lui prendendo la sigaretta - io sono George.
- Come George Best?
Lui sorrise, si accese la sigaretta e aspirò: 
- Già, come George Best - disse.
- Aspetta, aspetta, aspetta. Cristo Santissimo. Non vorrai mica dirmi che sei davvero Lui?
La bionda tornò con le sigarette. Lui le prese e lasciò il pacchetto sul tavolo.
- Ne vuoi un’altra? - mi chiese indicandomi il bicchiere ormai mezzo vuoto.
- Il Papa viaggia?
Il tipo chiamò il barista
- Daccene altre due - e tirò fuori dalla tasca un rotolo di banconote spesso così. Pagò, e il 
barista ci portò altre due pinte.
- Alla tua - e alzò il bicchiere.
Bevemmo una lunga sorsata.
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- Insomma, non mi hai risposto, vuoi dire che sei veramente Georgie Best?
- Se non ce n’è un altro.
- Ma sì che è Georgie - si intromise la bionda. Si era allungata mezza sul bancone e 
guardava le punte dei capelli con aria annoiata - andiamo a casa, George. Dai, sono le tre 
del mattino, sono stanca!
Ma lui non le prestava attenzione.
- Che diavolo ci fai qui, George?
- Bevo.
- No, voglio dire. Non sei morto o qualcosa del genere?
- Mi si è rotta la macchina.
- Rotta la macchina un accidenti - intervenne la ragazza - siamo finiti ai cento all’ora 
contro un camion parcheggiato. Mi fanno male i piedi, George, chiamiamo un taxi, ti 
prego. Voglio farmi un bagno caldo e andare a dormire.
George fece un cenno al barista che ci servì altre due birre.
- Cosa ne pensi della squadra quest’anno? - gli chiesi.
- Mi piacciono. Non hanno piedi fini, ma hanno cuore. Questo ci vuole, nella vita. Cuore.
La bionda si era tolta le scarpe coi tacchi e adesso si stava massaggiando sotto la pianta con 
gran sollievo. La birra cominciava a fare effetto. Chiamai il barista e gliene feci portare 
altre due.
- Questa volta pago io.
- Come vuoi.
- So che sei uno che beve forte.
- Sai Ted, io faccio tutto forte. Non conosco le mezze misure. Le mezze misure sono per 
le mezze seghe.
- È quello che dico sempre anch’io - finii in una sorsata la pinta e ne feci arrivare altre due.
- George, guarda che io me ne vado - piagnucolò la bionda. Ma George continuava a non 
ascoltarla.
- George! - gridò lei, allora, con voce acuta.
- Cosa c’è? - chiese lui finalmente voltandosi.
- George, ne ho abbastanza, voglio andare a casa.
- Tieni - le disse, e le mise le chiavi sul bancone - vai pure.
- Ma se la macchina è a pezzi!
- Cosa dicevamo?
- Che bevi forte.
- Già.
- Neanche io scherzo.
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Presi la pinta che mi era appena arrivata davanti e la buttai giù in un fiato. Lui mi guardò, 
sorrise, e fece altrettanto con la sua.
- Vogliamo passare a qualcosa di più serio? - mi disse.
- Perché no? - risposi.
- Ah, no. Io ne ho abbastanza. Me ne vado! - urlò la bionda alzandosi.
- Amico - fece al barista - due whisky.
I whisky arrivarono e non fecero in tempo a poggiarsi sul bancone che li avevamo già 
svuotati.
- Cristo, questo sì che è qualche cosa! - e schioccò la lingua.
- Altri due! Secondo te ce la facciamo contro l’Italia?
- Secondo me possiamo farcela contro chiunque. Quella prima partita.
- Quella contro l’Inghilterra?
- Quella. Quella è stato il segnale di qualche cosa.
- Sono stati grandi.
- Hai visto le immagini in televisione? Le hai viste le immagini di Dublino? Hai visto la 
gente? Voglio dire: ci credono. È possibile.
- Già, la gente ci crede.
- C’è qualcosa di magico. Quest’anno ce la possono fare. C’è qualcosa di magico.
- Vuoi dire folletti, fate verdi e quella roba lì?
- Ted, voglio dire che la gente ci crede. E quando un popolo ci crede, tutto diventa possibile.
- Cristo Santo, George. Dici delle cose...
- Sì?
- Non lo so. Non avrei immaginato che dicessi delle cose così.
Sorrise di nuovo. Ci arrivarono altri due whisky. Li prendemmo e li buttammo giù.
La bionda stava parlando con un tale nel fondo del locale. Una specie di coglione con un 
cappellino dei concimi o qualcosa del genere in cima alla testa. Lui le infilò una mano sul 
sedere.
- Ehi, George. Quello là le sta toccando il culo.
George indicò i bicchieri vuoti al barista e mi disse:
- Lo fa sempre. Le piace. Quella del passaggio è solo una scusa. La verità è che è una 
ninfomane.
- Stai scherzando, vero?
- Per niente. Vuoi fartela?
Ci pensai su un attimo poi risposi: 
- No. Grazie tante per la proposta, Georgie. Ma preferisco di no.
- Fa niente.
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La bionda uscì dal locale con il tipo dei concimi.
- Vediamo chi beve di più? - mi propose George.
- Non credo che sarebbe corretto. Devo avvisarti che io bevo più forte di te.
- Stronzate - mi disse George - nessuno beve più forte, va più veloce e scopa di più di 
George Best.
- Senti George, a parte che sullo scopare il tipo dei concimi ci sta dando dei punti. E a 
parte che non ho una macchina, e manco tu, perché l’hai distrutta...
- Domani ne compro un’altra.
- Come vuoi. Ma a parte queste due cose qui, ecco, sul bere non mi sfidare.
- Ottimo Ted. Mi piaci. Beviamo.
Si fece portare una bottiglia di whisky e cominciammo a darci dentro. Ma darci dentro 
davvero, come professionisti. Con metodo. Non è una questione di velocità, il bere. La 
velocità lasciatela ai ragazzini. È una questione di costanza. Un bicchiere dietro l’altro, 
calmamente, ma senza smettere. Andammo avanti così per ore. 
Quando il bar chiuse, ci spostammo a casa sua e continuammo a bere per tutto il giorno 
dopo, il pomeriggio e la sera.
A qualche punto, non saprei dire quando, la bionda era rientrata. L’avevamo mandata a 
comprare delle altre bottiglie e avevamo continuato per tutta la notte.
Dopo due giorni così, intorno alle sei di sera George si alzò in piedi, disse:
- Mi scappa da pisciare - e cadde in avanti con la faccia a terra. Non si muoveva più.
Avevo messo sotto George Best.
Rimasi seduto sul divano. Lo guardavo russare. Mi allungai, svitai il tappo della bottiglia 
di Jameson e me ne versai un altro bicchiere. Feci fuori da solo quasi tutta la bottiglia. 

In televisione stava iniziando Italia-Irlanda. Mi versai ancora da bere, alzai il volume e mi 
misi a guardare la partita. L’Italia stava giocando di merda, meritavamo di vincere 0-0 
fino a quando Schillaci non rapinò un pallone respinto da Bonner e lo infilò in rete. La 
depressione mi invase. Mi guardai intorno chiedendomi dove fosse di nuovo la bionda. 
Era scomparsa un’altra volta. Peccato. Sarebbe stata l’unica a potermi salvare in quel 
momento.
Poi la partita finì. Ci avevano fatto fuori. Giusto così. Eravamo un popolo di mezzeseghe 
che non aveva mai vinto niente in ottant’anni di storia. Manco una partita a freccette. 
Cosa ci illudevamo di fare? Mi prese lo sconforto, a pensare di essere lì, da qualche parte 
tra Glasgow e Southampton. E pensai ai pianti che in quel momento dovevano annegare 
tutta la dannatissima isola di Erin, da Dalkey Bay alle Cliff of Moher. Il cuore non basta, 
caro George. Il cuore non basta.



- 32 -

CARIE

Spensi la televisione e George si risvegliò.
- Cristo, ho l’impressione che mi sia passato un carro armato sulla testa.
- Te l’avevo detto di non sfidarmi.
George Best mi guardò come se mi vedesse per la prima volta. 
- Ma chi sei veramente, tu?
- Io? - dissi alzandomi e dirigendomi alla porta - io sono Ted Sullivan. E sono la migliore 
mezz’ala d’Irlanda.
Poi uscii e chiusi la porta. Scesi le scale e mi ritrovai per strada. Accesi una sigaretta e mi 
incamminai. I piedi non mi facevano più male. 
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Se vuoi, puoi!
di Emilio Sola

Per Agata

Una sera chiamai Don. Avevo bisogno di parlare con lui. Don era un amico, di 
quel genere di amici che quando te ne stai lì a detestare te stesso e la tua vita, 
li chiami e loro sono disposti a trascorrere volentieri un po’ del loro tempo in 

tua compagnia. Eravamo cresciuti insieme lì nello stesso quartiere, io e Don. Lui aveva 
qualche anno in più di me e lavorava in fabbrica da quando si era diplomato e la sua 
fidanzata, Cathy, era rimasta incinta di lui. Questa Cathy era una mia compagna di liceo, 
in quegli anni, gliela presentai io, a Don, e poi successe quel che successe.

Cathy e Don abitavano in un modesto appartamento insieme al loro figlio Adam, che 
in quel periodo stava frequentando l’ultimo anno di un istituto professionale. Quando 
arrivai da loro, Don aveva già le scarpe ai piedi e giocherellava con un mazzo di chiavi sul 
palmo della mano. Ebbi a malapena il tempo di salutare Cathy che lui mi trascinò fuori 
di casa. 
- Andiamo al pub - mi disse - davanti a una birra si parla meglio.
Così andammo al pub. Don salutò un paio di tizi lì al banco e poi ordinammo un paio di 
pinte. Lui bevve la sua quasi d’un sorso, poi ne ordinò un’altra. Quando gliela servirono 
assunse una postura rilassata, quasi uno stravacco, e mi guardò per la prima volta negli 
occhi. Mi chiamò ragazzo e mi chiese cosa mi stesse pigliando. Glielo dissi. Quando finii 
gli chiesi se poteva darmi una mano con la ricerca di un lavoro. Gli confessai che giunto 
al livello di disperazione in cui ero, sarei stato disposto a gettar la mia dannata laurea in 
un cassonetto e accettare un lavoro in fabbrica, purché mi desse un’entrata costante di 
denaro.
Lui non commentò. Rimase a rimuginare sulle mie parole fissando la sua birra. 
Dopo un po’ mi disse: 
- Senti Ed, c’è il marito di mia sorella che conosce il capo del personale lì alla Formont. 
Mi ha giusto detto qualche giorno fa che stanno cercando gente. Gli parlerò di te, se ti 
va. Tu fai una cosa: dopodomani vai lì e dici che ti manda Lennie. Lennie è il marito di 
mia sorella, è uno che conta, lì dentro. Chiedi di parlare col responsabile del personale e 
digli che ti manda lui, intesi? Non dovrebbero esserci problemi. Ma vacci tra due giorni, 
capito?



- 34 -

CARIE

Lo ringraziai. Lui fece un gesto con la mano come a voler dire di lasciar perdere quelle 
cazzate, poi disse: 
- Cristosanto, però, ragazzo, non ti ci vedo proprio a lavorare in una fabbrica.
Gli chiesi il perché. Lui scosse la testa. 
- Non so - disse - ti vedo fragile di fisico, e anche di carattere, se è per questo. - Fece 
una pausa - sai Ed, nelle fabbriche non ce li vogliono quelli fragili. Lì c’è da sgobbare 
malamente, non si scherza in quei posti del cazzo. Vai lì e sgobbi per nove ore al giorno a 
testa bassa e senza fiatare, e tu, ragazzo, non ci hai il fisico per reggere quei ritmi. Guardati 
le braccia!
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- Che ci vedi? - mi chiese Don.
- Delle braccia - risposi io.
Don scosse la testa. 
- Quelle non sono braccia, Ed. Quelle sono due manici di scopa. Due manici di scopa 
che si flettono. Cristosanto Ed, dovresti fare un po’ di pesi. Sul serio. Dovresti andare in 
palestra a sollevare pesi. Ci hai mai pensato?
Scossi la testa.
- Pensaci. Iscriviti a una di quelle palestre. Ce ne sono quante ne vuoi, qui nei dintorni. 
Pare che la gente non abbia altro da fare che andare in palestra. Vai, ti rafforzi un po’, 
metti su il fisico da uomo e ti rifai anche gli occhi con quelle fichette sui tapis-roulant.
Fece una pausa per sorseggiare la birra. 
- L’hai mai vista una fica su uno di quei cosi lì, Ed?
- No.
- Già, non l’hai vista - fece Don - ma c’è qualcosa che tu abbia fatto o visto, Ed? Cristosanto, 
a volte mi sembri un... senza offesa, okay? Per me sei come un fratello, ma a volte mi 
sembri uno di quei dannati tonti, hai presente? - si esibì in una pessima imitazione di 
un demente, poi disse - sai Ed, in fabbrica funziona un po’ come in galera, i tonti non 
hanno vita facile. Arrivi lì, ti studiano un po’, e appena s’accorgono di avere a che fare con 
un tonto sei finito, ti trasformano la vita in un inferno. Ci hai mai messo piede in una 
fabbrica, Ed?
- Le ho viste solo da fuori - dissi - capannoni, cemento, ciminiere...
- E già avresti dovuto farti un’idea dello schifo che sono - mi interruppe Don - tu sei 
capace di farti un’idea sulle cose, Ed, sei un ragazzo intelligente, un po’ tonto, sì, coi piedi 
campati in aria, ma sei intelligente... In fabbrica, Ed, i piedi bisogna tenerceli ben piantati 
a terra, okay? Capisci quel che voglio dirti, Ed? No? Non credo che quello sia il posto 
che fa per te, ecco cosa sto cercando di dirti, ragazzo - soffiò forte dalle narici, prese un 
pacchetto di sigarette, lo aprì, ci guardò dentro, lo richiuse, lo lanciò sul tavolo e si passò 
una mano tra i capelli - cosa ci vedi nel tuo futuro, Ed, una famiglia? È questo che ci vedi?
- Non so che ci vedo, Don - dissi io - e la famiglia non è un pensiero che m’assilla. Voglio 
dire... non ci penso, cioè... ci penso qualche volta, ma per poco. Qualche secondo in cui 
mi vedo a quarant’anni o giù di lì, hai presente? Ho quarant’anni e sono felicemente 
sposato con una donna magnifica e ho due figli e una BMW parcheggiata nel vialetto di 
casa.
- Ho sentito bene, Ed? Hai detto BMW? - disse Don.
- Sì.
- Non un SUV?
- No - dissi io.
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- Uhm... strano, il SUV è il fine ultimo di questi tempi - disse Don - cos’altro?
- C’è questa BMW e ci sono i miei figli nel giardino di casa, ridono, si divertono, e poi 
c’è mia moglie che se ne sta lì nel portico ad aspettarmi, indossa un vestito a fiori fucsia, 
o rosa, non so, e io scendo dalla mia BMW stanco ma contento di essere tornato a casa, e 
loro, tutti e tre, i miei figli e mia moglie, dico, loro mi vengono incontro e mi abbracciano. 
Cose così.
- E poi? - fece Don.
- E poi niente - dissi io.
- Tutto qui?
- Tutto qui - dissi io - è un’immagine che ogni tanto mi si presenta, poi svanisce.
Don rise. Erano poche le volte che lo avevo visto ridere così di gusto. Aveva le lacrime 
agli occhi. 
- E ci credo che svanisce, ragazzo - disse - è una stronzata e le stronzate svaniscono - si 
asciugò le lacrime con il dorso della mano - Cristosanto, Ed, mi stai... mi stai parlando 
di una famiglia. Una di quelle famiglie così perfette e maledettamente felici che ti 
viene voglia di lanciarti da un balcone - rise ancora - e come s’intitola ‘sto telefilm, Ed? 
Cristosanto, mi sembra già di vederti in prima serata su un dannato schermo ad alta 
definizione - si lasciò andare contro lo schienale della sedia e roteò gli occhi come in una 
imprecazione, poi si sporse sul tavolo verso di me - e come cazzo credi di poterla tirare su 
una messinscena del genere, Ed? Ficcandoti in un fabbrica per cinque sterline l’ora?
- Non lo so, Don, ma potrebbe essere un inizio. Un buon inizio - dissi io.
Don scosse la testa. 
- È un inizio del cazzo, Ed, che più del cazzo non si può.
- Ma non puoi saperlo, Don. Non lo possiamo sapere, né io né tu.
- Forse tu no, ma io lo so eccome, puoi giurarci su quel che hai di più prezioso. Ce l’hai 
qualcosa di prezioso, Ed?
- E come fai a esserne così certo?
- Come faccio a esserne così certo? Eccomi! - si indicò con entrambe le mani - per caso io 
ho una BMW e una casa col portico? Dimmi un po’, ce l’ho o no?
- No.
- E non potrei manco avercele, quelle cose lì. Capisci quel che intendo, Ed?
- Credo di sì.
- Credi di sì, bene, è un passo avanti - disse Don sorseggiando la sua birra - e poi lo so 
perché ho una specie di sfera magica. E ci guardo dentro. E sai che ci vedo in quella 
dannata sfera, Ed?
- Che ne so che accidenti ci vedi, Don - saltai su io.
- Ci vedo te in quella fabbrica con una chiave in mano mentre avviti bulloni.
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- Che c’è di male nell’avvitare bulloni? - dissi io.
- Niente, Ed, proprio niente. È un lavoro come un altro. Però il fatto è che tu, Ed, sei lì, e 
tu, Ed, avviti quei bulloni. Ne avviti uno, poi un altro, poi un altro... - disse Don. Rimase 
a fissarmi per un po’, poi continuò - Cristosanto, Ed, mi dispiace che tu non possa vedere 
nella mia sfera del cazzo, davvero, non sai quanto questo mi faccia incazzare. Il dottor 
Edward Whitmann che avvita bulloni! Avvita e si fa delle domande, si chiede: che cazzo 
ci sto facendo in ‘sto posto di merda con ‘sta chiave in mano? Che lavoro assurdo è mai 
questo? Ho studiato per trascorrere i miei giorni in questo modo? È questo l’Ed che 
vedo nella sfera. E poi vedo Ed che continua ad armeggiare con quella chiave in mano, 
perché quello sarà anche un lavoro del cazzo, ma è pur sempre il suo lavoro e lui è una 
persona responsabile e diligente e vuole prestare fede al suo impegno. Passano alcune 
settimane... mi segui Ed? Passano alcune settimane e ormai il fatto di trascorrere le sue 
giornate in un posto squallido ad avvitare bulloni è diventata per Ed la normalità. La 
sua vita consiste nell’alzarsi molto presto al mattino, uscire di casa, ficcarsi in fabbrica e 
avvitare bulloni. Ha smesso pure di farsi quelle domande. Un sabato mattina cammina 
per le vie del centro e il caso vuole che nel suo girovagare passi davanti alla banca dove ha 
il conto corrente. Allora Ed si ferma allo sportello e controlla il saldo. Scopre che tutta 
quella faccenda dell’avvitare bulloni gli ha fruttato novecento sterline in più sul conto 
e si dice: be’, tutto sommato non è male, devi pagare le bollette, l’affitto, devi mettere 
qualcosa nello stomaco... non è male, specialmente coi tempi che corrono, ‘fanculo alla 
laurea, a Shakespeare del cazzo, la vita è questa, che cosa credevi che fosse? - Don fece una 
pausa. Poi disse - comunque sia, è tutto nella mia sfera magica. La mia sfera magica non 
sbaglia mai, Ed, perché è magica ed è la mia sfera del cazzo. Quanto è fica la mia sfera. 
Più fica di una fica sul tapis-roulant. Sono passati un po’ di anni da quel giorno del primo 
stipendio e in un modo o nell’altro Ed ha messo su famiglia. Una famiglia com’è fatta una 
famiglia: una moglie e un marito, un figlio... anzi no, due, un maschio e una femmina. 
Cristosanto, Ed, complimenti!, davvero due gran bei bambini, ci hai dato dentro forte, 
eh?, i tuoi lombi funzionano alla perfezione... non è così che si chiamano? Lombi. Sei 
uno a posto, e ti vedo, qui nella mia sfera, una sera che ritorni dalla tua famiglia dopo il 
lavoro. Sei stanco perché è stata una giornata tremenda e hai il cervello incasinato da tutto 
quel tran tran del lavoro. Quando entri in casa quel che vorresti fare è buttarti a letto e 
dormire fino alla fine dei tuoi giorni ma... ma tua moglie è stanca anche lei, anche lei ha 
lavorato tutto il santo giorno per mandare avanti la baracca con tutti i burattini dentro, 
però è una donna di cuore e ci tiene a suo marito, ultimamente ti ha visto triste e stanco 
e vuole farti una sorpresa per alleviarti un po’ le pene del lavoro, e allora cos’ha fatto? 
Ha cucinato quel roast beef che a te piace tanto... è lì, sai Ed? La vedo. Gran bella donna, 
tua moglie. Non si capisce se indossa quel vestito a fiori fucsia o rosa del tuo sogno del 



- 38 -

CARIE

cazzo ma è una gran bella donna, e se ne sta lì colla teglia del roast beef in mano e ti sorride. 
Tu non ne hai proprio voglia di mangiare, sei distrutto e hai lo stomaco chiuso, vorresti 
solo dormire e dormire e dormire, però anche tu sei una persona di cuore e non vuoi 
deludere tua moglie per niente al mondo perché... perché cazzo, Ed, è tua moglie! E allora 
che fai?
- Non lo so, Don, non riesco a vederci nella tua stupida sfera. Che faccio? - dissi io. Volevo 
che la tagliasse corta, con quella storia del cazzo, non ne potevo più di ascoltarlo.
- Ti trascini a quella dannata tavola e mangi e mantieni i rapporti colla tua famiglia. 
I bambini sono contenti di averti lì perché non vedono il loro adorato papà da 
ventiquattr’ore e vogliono stare un po’ con lui. Ma tu sei talmente stanco che non riesci a 
seguire il filo di quel che ti vanno dicendo i tuoi figli e a malapena riesci a sorridere a tua 
moglie. Però ti sforzi di finire la porzione di roast beef che hai nel piatto, poi ti alzi, saluti 
come saluterebbe la morte e te ne vai in camera da letto. Lì ti sdrai, molli due scoregge e 
svieni. E il giorno dopo, d’accapo, e poi d’accapo ancora. La tua vita scorrerà in questo 
modo, alternando alti e bassi, fasi up e fasi down come un malato di mente, e il tempo 
passerà e tu vedrai tua moglie invecchiare e i tuoi figli crescere e la giostra su cui sei seduto 
ora girare sempre più lentamente... e lo sai cosa succede quando la giostra si ferma, Ed? 
No? Si ferma e basta. Non riparte più. Vedo tutto questo nella mia sfera magica, ma non 
vedo una cosa, Ed, proprio non la vedo.
- Cos’è che non vedi, Don?
- La tua BMW e la tua casa col portico, la felicità dei tuoi figli e di tua moglie, la tua 
felicità, in tutto questo, dove cazzo sono?
- Credo che tu abbia esagerato con quelle birre, Don, ti hanno dato un po’ alla testa.
- Credi questo? Okay, credi il cazzo che ti pare, ragazzo, ma io credo un’altra cosa. Credo 
che tu ti sia fatto fottere da uno slogan... com’è che recita? SE VUOI, PUOI! Ti hanno 
rifilato un modello falso di benessere e di felicità e per raggiungerlo un lavoro che ti darà 
solo l’illusione di realizzarlo. Ti tengono per le palle con una illusione.
- Sei un paranoico, Don, lo sai? Ma che ti prende?
- Ti credevo una persona troppo intelligente per farti fottere da ‘sti giochetti del cazzo, 
Ed. La tua laurea in lettere forse non ti ha formato per un lavoro, ma credo che ti abbia 
dato molto di più. Cosa? L’opportunità di scegliere cosa fare della tua vita, di capire cosa 
sono le cose davvero importanti e elaborare il modo per raggiungerle. Altrimenti, a che 
cazzo serve una laurea in lettere? - fece una pausa, poi disse - senti un po’, io credo che 
noi siamo venuti al mondo per star bene. E quel che ho capito, nel mio piccolo, è che il 
benessere di una persona non ha nulla a che fare con il denaro, la carriera o il sesso, ma 
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ha a che fare con qualcosa di più alto. Cosa? Non lo so: è compito di voi con la laurea 
capirlo. Capirlo, e poi venircelo a raccontare. Ora, se permetti, quel che voglio con tutto 
me stesso è un’altra birra, ragazzo, perché è sabato sera, perché mi sono fatto un culo così 
tutta la settimana e ora voglio godermela un po’. Mi fai compagnia? No? Fai come credi, 
Ed, stattene pure lì a fissarmi con quell’aria ebete... coglione che non sei altro.

Lavorai alla Formont per poco più di un anno. Nell’enorme capannone che ospitava le 
presse c’era un rumore infernale di ferraglia e un tanfo come di olio bruciato. Tony, il 
caposquadra, mi diede qualche dritta su come usare quelle presse. Era un macchinario 
dal funzionamento elementare. Il mio compito consisteva nel mettere una guarnizione 
nell’apposito alloggiamento, e allo stesso modo dovevo fare con un tubicino in un 
alloggiamento differente. Sistemati tubicino e guarnizione, quel che mi restava da fare 
era premere un pedale alla base della pressa e un meccanismo ad aria compressa univa 
tubicino e guarnizione in una sola cosa. Dovevo assemblare circa 800 pezzi al giorno.
Così, per tutta la mia permanenza alla Formont, non feci altro che assemblare quei 
tubicini a quelle guarnizioni.
In quell’anno non feci molte amicizie. In realtà non legai con nessuno. Al mattino 
indossavo la tuta grigia con il logo della Formont stampato sul petto, me ne andavo 
alla pressa e lavoravo sodo fino a sera. Con i miei colleghi scambiavo qualche parola in 
sala mensa, ma facevo cadere nel vuoto ogni discorso. Consumato il pasto, Tony faceva 
irruzione e ci esortava a riprendere le nostre postazioni. Era una gran rottura di palle, quel 
Tony. Davvero.

Dopo tredici mesi di quel tran tran mi licenziai. Per tutto quel tempo mi ero trasferito a 
vivere dai miei genitori per tagliare le spese, così mi resi conto di aver messo su un modesto 
gruzzoletto. Senza più l’incombenza del lavoro, trascorsi il resto dell’estate dedicandomi 
totalmente a mio padre e a mia madre. Ci trascorsi insieme tutto il mio tempo. Li aiutavo 
nelle loro faccende quotidiane, mi interessavo a loro. Tornai ad essere parte delle loro 
vite come quando ero un ragazzino. Facemmo lunghe chiacchierate. Mi feci raccontare 
della loro gioventù. I vecchi ci vanno matti per questo tipo di cose. Fu come fare la loro 
conoscenza. Voglio dire, i miei vecchi li conoscevo, ma non conoscevo Samantha e Paul, 
che è un altro paio di maniche. Li conobbi solo quell’estate. Provai una strana sensazione 
quando mi resi conto che entrambi avevano avuto una vita con una storia e dei contenuti 
emotivi che non avevano sempre contemplato solo ed esclusivamente me. Mio padre, 
scoprii, aveva stretto la mano a Mohamed Alì; e mia madre era saltata su un treno ed 
era fuggita a Berlino per assistere al concerto dei Doors; e che l’uno e l’altra avevano 
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frequentato altre persone prima di conoscersi e sposarsi. E poi molto tempo dopo ero 
arrivato io, e Paul e Samantha erano come spariti e il loro posto era stato preso da Mamma 
e Papà, due tizi con una storia non molto differente da quella di altri Mamma e Papà.
Poi una mattina misi nello zaino i miei quattro stracci, li salutai e partii. Era fine settembre.
Viaggiai verso oriente. Quando i soldi scendevano sotto una certa soglia, mi fermavo a 
lavorare per un po’, poi ripartivo. Tornai a casa dopo otto anni. 

La prima cosa che feci fu andare a trovare Don e Cathy, ma non li trovai. Il vecchio 
barista del bar sotto casa loro mi disse che Don era morto, Adam era partito per studiare 
in Sudafrica e Cathy si era trasferita all’estero. Prese una lettera da un cassetto sotto al 
bancone e me la sporse.
- Prima di andarsene, Cathy mi ha dato questa, avrei dovuto consegnartela nel caso fossi 
ritornato da queste parti - disse. Presi la lettera e me n’andai. 
Nei giorni successivi cercai di riprendere una certa quotidianità. Non sapevo precisamente 
cosa fare, ma ero fiducioso. In qualche modo, la vita mi avrebbe mostrato delle strade da 
percorrere. Dovevo solo avere pazienza e attendere.

Una sera mi decisi a leggere la lettera che mi aveva consegnato il barista. Così mi misi 
lì e aprii la busta. Era Don che mi scriveva. La lettera cominciava così: “Brutto figlio di 
puttana, ma che fine hai fatto?”, e poi continuava raccontandomi della sua malattia e dei 
duri giorni di terapia per sconfiggerla. La chiamava “la stronza”. Poi continuava parlando 
di una casa che lui e Cathy erano riusciti a comprare in Grecia, sull’isola di Cefalonia, 
vendendo un po’ di cose, compreso l’appartamento dove vivevano e per il quale stavano 
pagando un mutuo. E concludeva con queste parole: “...a volte ho avuto la sensazione che 
Cathy amasse più te che me... siete così simili... checcazzo, tutti e due capite quei dannati 
libri! Mi piace pensarvi insieme in un futuro che non mi appartiene più. Detto questo, 
non fare lo stronzo con mia moglie, Ed, intesi? Fai il bravo ragazzo. Tuo Don”.

Così oggi mi ritrovo qui con Cathy, a Cefalonia, in questa casetta con una vista sul mare 
meravigliosa. Siamo circondati da tanta bellezza. Dovreste vederci. La casa l’abbiamo 
trasformata in un B&B. Gli affari dopo un po’ hanno preso a girare per il verso giusto. 
Insomma, non possiamo lamentarci. 

Ora per esempio Cathy è lì sul terrazzo, è serena, mi sembra. Sorride e si accarezza la 
pancia che nasconde nostra figlia, o figlio, non lo sappiamo. Si volta verso di me e mi fa 
cenno di raggiungerla. Indossa un vestito a fiori fucsia, o rosa, non saprei. Dietro questa 
faccenda del vestito c’è sicuramente lo zampino di Don. Me l’immagino lassù o dove 
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diamine si trovi adesso che se la sghignazza alle mie spalle. In ogni modo, Cathy indossa 
quel vestito e il vento le smuove un ciuffo di capelli sulla fronte. Vorrei morire per quanto 
è bella. Dovreste vederla. Mi chiama e la raggiungo. La raggiungerei in capo al mondo, io, 
Cathy. Sul serio. Quando la avvicino, lei mi indica qualcosa laggiù. 
- Lo vedi? - dice. 
Io non ci vedo un accidenti di nulla, laggiù, ma le rispondo ugualmente che sì, certo che 
lo vedo. Chissà, magari mi sta mostrando quel che ci riserverà il futuro. Non si sa mai. È 
sempre un casino, vederlo, il futuro. 

Agente patogeno: Emilio Sola
Si occupa di archeologia ed è una guida escursionistica. Ha collaborato per qualche anno 
con una casa editrice romana (Leconte) pubblicando reportage, articoli e racconti online 
e su cartaceo. Suoi racconti sono usciti per le riviste Storie all-write, Tuffi rivista e il blog 
del Salone del Lutto. Vive a Bra dove si prende cura di: sua moglie, la loro figlia, una gatta 
e alcuni altri esseri viventi a cui tiene moltissimo.

Panoramica di Rebecca Valente
Nasce ad Asti ventuno anni fa, si diploma in Arti figurative e studia all’Accademia di Belle 
Arti di Cuneo, specializzandosi in illustrazione per l’infanzia. Ama viaggiare e ricordare, 
raccontare storie e sperimentare con carta e collage, cercando foto e spunti nelle case 
abbandonate. Spera un giorno di emozionare qualcuno con queste storie, di vivere di albi 
illustrati e di non smettere di essere curiosa.
Instagram: www.instagram.com/rebecca.cantastorie/
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Chiaro, anzi cristallino
di Fabio Sontacchi

Una mia fervida convinzione è che la trasparenza sia una vera e propria virtù. 
Prendete Franco: cinquantotto anni, prossimo alla pensione, riporto ruggente, 
pancia latitante e sorriso smagliante. Giunge in negozio con passo da cerbiatto 

e scimmia sulla schiena. Scimmia che poi ti rendi conto essere Luca, il figlio adolescente 
con pantaloni cadenti e cellulare alla mano.
Così, il giorno dopo, ti ritrovi alla tua solita postazione, nello scantinato a cambiare 
l’alimentatore a un vetusto computer dell’ante guerra al cui interno hai trovato il pettine 
per baffi di Adolf Hitler.



CARIE

- 43 -

Franco è sposato da decenni, ha due figli e, pensandolo, hai la consapevolezza che i porno 
gay all’interno del suo hard disk, resteranno un segreto tra te e lui. Perché come ti hanno 
fatto più volte notare, anche se per te la trasparenza è tutto, non tutti sono te.

Io mi chiamo Antonio e il mio lavoro risulta qualcosa di molto simile a quello del 
Dr. Frankenstein, solo che i miei cadaveri di solito hanno un processore Quad Core 
al posto del cervello. Asporto schede video, dischi rigidi, Ram e quant’altro, per poi 
assemblarli all’interno di “nuovi corpi”.
Se siete clienti fissi della cloaca dove lavoro ma non avete la più pallida idea di chi io sia, 
non allarmatevi. Lo scantinato prima citato, era tutt’altro che metaforico. No, nessuna 
palla al piede, catene ad ancorarmi a una parete e un passato da clandestino, semplicemente 
non ho alcun obbligo nell’interagire con la clientela. Io sono quello al piano interrato 
che apre i pazienti ed esegue le operazioni. Sì, sono il povero stronzo sottopagato che 
vi rimette a posto il computer. Niente di più, niente di meno. Ma non fraintendete, 
non mi sto lamentando, tutt’altro: io amo il non aver a che fare con i proprietari delle 
sataniche macchine elettroniche in cui metto le mani. Non perché io detesti le persone 
ma, semplicemente, amo davvero tanto la mia unica ed esclusiva compagnia.

Ho 29 anni e da qualche mese vivo da solo in un monolocale nella zona centrale di Torino. 
Se mi aveste visto circa un anno fa, mi avreste trovato a casa dei miei genitori, intento a 
fare due lavori: il “colloquista” e il mantenuto. Se ve lo steste chiedendo, è il secondo a 
risultare più redditizio.
Sono stato disoccupato per ben tre anni prima di trovarmi dove sono ora e, secondo molti 
il tutto si può ricondurre ad alcune mie eccentricità. Secondo altri, al fatto che non abbia 
mai preso una laurea. Secondo altri ancora invece, non ho preso una laurea a causa delle 
mie eccentricità. Probabilmente, nessuno di loro è andato troppo lontano dalla verità.

La sera spesso tocca a me chiudere, per poi venire deportato verso casa dall’autobus 
numero 46. Sì perché, dovete sapere, pur essendo io patentato da tempo immemore, nutro 
una profonda allergia per la guida. Nulla di personale, semplicemente tra me e lei vi è un 
rapporto molto simile a quello che Galileo Galilei aveva con Papa Paolo V. Io non piaccio 
a lei, lei non piace e me.
Ma il ritorno serale a casa a bordo dei mezzi pubblici fa sì che Torino sfrecci di fronte al 
mio finestrino facendomi sentire come il personaggio di un film noir. 
Così anche la forma dei miei pensieri cambia gradatamente: una lenta melodia jazz mi 
balena in testa mentre l’immagine vira al seppia, lasciandomi col dubbio che un demone 
cancerogeno stia banchettando con le mie sinapsi. Come uno strafatto di eroina, la lattina 
su ruote si ferma vomitando persone sul grigio asfalto, per poi serrare le porte nello stesso 
modo in cui la sventola bionda seduta di fronte a me, serra le proprie gambe nell’incrociare 
il mio sguardo.
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Il ritorno al technicolor avviene al semaforo, quando da una Punto col finestrino abbassato, 
guidata da qualche nostalgico, ti arriva nelle orecchie Ring of Fire di Johnny Cash. Lo sai 
tu e lo sa il cantautore di Kingsland, sghignazzante nel suo sepolcro, che quel dannato 
“papparappa pappa rappà” non te lo toglierai dalla testa per almeno una settimana.
Alla fine arrivi a casa, la tua fortezza della solitudine in scala 1:32. Urli un: “Tesoro, 
sono tornato!” al cavo internet in fibra ottica che hai da poco fatto montare. Sei stanco e 
tutto quello che vuoi è farti una maratona di serie tv, avventandoti poi sulle tue lasagne 
precotte da scaldare nel microonde quando, il ruggito di una creatura lovecraftiana cerca 
di strapparti ai tuoi programmi. 
Lo ignori una prima volta ma, l’essere di puro incubo continua a tentare di attirare la tua 
attenzione. 
Esasperato, cedi.
- Pronto?
- Ehi Toni, come va?
- Solito.
- Ci sei per una birretta stasera? C’è anche Giorgio.
- Guarda mi piacerebbe ma… mi sono appena ricordato di non avere voglia.
- Dai, il pub è sotto casa tua, non fare il lagnoso.
- Ma non ho voglia.
- Ti offro il primo giro.
- Arrivo. 
Ricordate? La trasparenza è tutto.

E così, sprizzando voglia di vivere da ogni poro, come un geyser in forma umana, scendi 
le scale diretto al solito bar. Perché, anche i poco sociali nemici dell’ipocrisia, ogni tanto, 
amano bere una birra.
Entri nel locale e ringrazi una qualche divinità alla cui esistenza non credi, per il semplice 
fatto che sia ancora un posto poco frequentato e non strabordante di gente e festaioli 
incalliti.
Al tavolo, seduti ad aspettarti, ci sono: Roberto, un tuo vecchio compagno delle superiori 
impegnato ancora adesso con l’università; Giorgio, la cui presenza risulta essere un vero 
e proprio evento, essendosi lui tramutato in essere evanescente dopo aver cambiato il suo 
stato su Facebook in “impegnato”. E infine, seduta accanto a loro, la tua voglia di uscire. 
Vi scambiate un’occhiata incerta, poi lei si alza e se ne va un po’ imbarazzata, come una ex 
fidanzata incontrata per caso. Non pensava di trovarti li. 
- Bionda media?
- Bionda media.
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Passano pochi minuti e a portare le libagioni è Maria, la cameriera carina che ormai ti 
conosce, e con cui, se capita, scambi due chiacchere volentieri. Il tuo codice genetico 
ti urla a gran voce di colpirla con una clava e trascinarla nella tua grotta ma, ora sei sul 
gradino più alto dell’evoluzione, così al massimo ti limiti a osservarne le generose forme 
fare capolino dalla scollatura. Magie darwiniane. 
- Per me le piaci, dovresti provarci - arriva da un ammiccante Giorgio.
- Non so te, ma io me la farei - aggiunge il cavalleresco Roberto.
Ma tu hai sempre avuto un rapporto conflittuale con le relazioni.
Ti torna alla mente l’episodio avvenuto l’estate scorsa. In quello stesso pub notasti 
un’avvenente fanciulla, seduta da sola a un tavolo poco distante, intenta a sorriderti. 
Capelli mossi e scuri, occhi grandi. Le lanciasti un sorriso di rimando. Il giorno era quello 
del tuo compleanno e la compagnia era la stessa di adesso. 
Quel viso, ti aveva colpito e per un attimo eri sprofondato nuovamente nel tuo universo 
in bianco e nero, ma ne eri subito uscito accorgendoti che, invece, eri finito in un film 
romantico.
Girandoti avevi notato come lei fosse ancora li a snocciolarti occhiate languide in grado di 
farti tremare le gambe. Arrossisti e poi avesti un leggero mancamento, fu poco dopo che 
scopristi di essere anemico. 
Era bella in modo genuino e non ci volle molto per dare il via a una serie di fantasie 
in cui, dopo esserti alzato e mosso sino al suo tavolo, timidamente, ti saresti sorpreso 
dell’incredibile feeling. Usciti insieme e fidanzati nel giro di poco, convivenza e poi, 
nessuno vi avrebbe più separati. 
Fosti riportato alla realtà da uno dei tuoi amici: 
- Ehi, che hai?
- No nulla, nulla.
- È quella brunetta vero? Perché non vai a parlarci?
- Non so, non sono tipo da abbordaggi così su due piedi.
- Amico, è il tuo compleanno, vai.

Una generosa sorsata e poi via verso di lei. Verdetto: paralisi facciale dovuta a un ictus 
cerebrale che l’aveva colpita poco prima. In quel caso, il “chi tace acconsente” non è 
applicabile. Almeno, non legalmente. Che poi il flirtare non fa per te, ti irrita quella danza 
di allusioni e giri intorno a un semplice e carnale discorso. 
La trasparenza è tutto. 

Paghi il tuo secondo giro e insieme ai soldi, senza farti notare, lasci anche la patente sul 
tavolo. Feticcio di morte ormai impolverato. Torni a casa e non hai nemmeno il tempo 
di chiuderti la porta alle spalle che il suono del citofono spezza il silenzio dei tuoi 30 mq.
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- Toni? Sono Maria del bar, hai lasciato la patente giù, sono venuta a riportartela.
- Oh grazie, sali, primo piano.
Vi ho già detto di come io combatta una crociata contro l’ipocrisia e di come la trasparenza 
per me sia tutto, vero?
- Antonio Basfacchio, eh? Tieni, l’avevi lasciata sul tavolo.
- Chissà dove ho la testa. Grazie, non dovevi disturbarti.
C’è una cosa che non vi ho detto però…
- Ma perché non entri, ti offro un caffè almeno.
- Ma no grazie, è tardi e…
… una cosa che molto probabilmente avrete già capito…
- Su, sei venuta fino a qui e sei stata così carina da riportarmi la patente, fammi sdebitare 
almeno.
… perché, vedete…
- Be’, un caffè lo berrei proprio volentieri.
…io, sono il più grande nemico di me stesso.
Il cigolio della porta che si chiude, per tua fortuna, copre quello emesso dalla pelle 
contratta nel gigantesco ghigno che si forma sul tuo volto mentre le dai le spalle.
Come faceva quella canzone? Papparappa pappa rappà… 

Agente patogeno: Fabio Sontacchi 
Nasce a Torino, classe 1989. Cresce a suon di musica e pop culture.
Informatico intento a saltare da un corso di formazione all’altro, piroettando sul 
gigantesco dito medio che le aziende sono sempre pronte a offrirgli.
Atletico e sportivo come un autoarticolato, piacevole come un calcio negli attributi, alla 
domanda: “Credi nell’oroscopo?” ci pensa e risponde con: “In effetti, sono abbastanza 
cancerogeno”.

Panoramica di aka Super G! (Giulia Richetta)
Art director ma anche sketcher compulsiva. Cerca di dare forma ai pensieri che popolano 
la sua testa.
Instagram: www.instagram.com/thesupag/
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Fuori dai denti

CARIE

Solal
di Michael Uras

traduzione di Marta Somazzi

Agente patogeno: Michael Uras 
Est un romancier et nouvelliste français d’origine sarde. En Italie, il est l’auteur de Io e Proust 
(Voland, 2014) et Le Parole degli altri (Nord, 2017). Son dernier roman, La Maison à droite de 
celle de ma grand-mère (Préludes, 2018) est l’histoire d’un traducteur de retour sur son île natale.

****
È un romanziere francese di origine sarda. In Italia sono stati tradotti Io e Proust (Voland, 2014) e Le Parole degli altri 
(Nord, 2017). Il suo ultimo romanzo, La Maison à droite de celle de ma grand-mère (Préludes, 2018) è la storia di un 
traduttore di ritorno sulla sua isola natale.

Panoramica di Pia Taccone
Née en 1978 à Turin. Elle a publié avec Eli Edizioni, Pearson Italia et Éditions Rue des enfants. 
Elle travaille avec plaisir en collaboration avec artistes, artisans, professionnels et entreprises pour 
illustrer les objets les plus variés . Elle expose en Italie et à l’exterieur, participe à festivals et ateliers, 
en emmenant l’illustration partout où il y a place pour raconter une histoire. Elle est directrice 
artistique de Carie. 

****
Nasce nel 1978 a Torino. Ha pubblicato con Eli edizioni, Pearson Italia ed Éditions Rue des enfants. Collabora volentieri 
con artisti, artigiani, professionisti e aziende per illustrare i supporti e gli oggetti più svariati. Espone in Italia e all’estero, 
partecipa a festival e laboratori, portando l’illustrazione ovunque ci sia spazio per raccontare una storia. È il direttore 
artistico di Carie.   |   Sito web: www.piataccone.it  |  Instagram: piataccone  |   Facebook: Pia Taccone

Ablatore di Marta Somazzi
Je suis née à Milan et je suis diplômée en langues étrangères à l’université de Milan. Dans le cadre de 
programmes européens d’échanges universitaires, j’ai passé une partie de mes études en Belgique, 
à l’université de Louvain. Par la suite, j’ai suivi un cours de formation à la traduction à l’Université 
Catholique de Milan. Depuis plus d’an je collabore avec la revue en ligne La bibliothèque italienne 
en tant que traductrice de l’italien vers le français.

****
Sono nata a Milano e ho conseguito la laurea triennale in Lingue e Letterature straniere presso l’Università Statale di 
Milano. Ho effettuato un soggiorno di studio presso la facoltà di Lettere dell’Université Catholique de Louvain, in 
Belgio, e ho seguito un corso di formazione alla traduzione presso l’Università Cattolica di Milano. Da più di un anno 
collaboro con la rivista on line La bibliothèque italienne come traduttrice dall’italiano al francese.
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Il y a un être que je redoutais encore plus que ma femme, c’était Solal, mon fils. Un 
bonhomme de neuf ans, lunettes rivées sur le nez, un premier de la classe en puissance. 
Le genre d’élève à mettre en difficulté ses professeurs. Cette année, j’avais d’ailleurs été 

convoqué deux fois au collège (parce que le bougre avait deux ans d’avance), pour tenter 
de calmer ses enseignants de Français et d’histoire qui se sentaient constamment observés, 
évalués par mon rejeton. Pour eux, c’était en quelque sorte une inspection permanente, 
comme si l’inspecteur pédagogique régional avait décidé de s’installer au premier rang 
durant une dizaine de mois. Solal était sans pitié. Il maitrisait les programmes sur le bout 
des doigts. Il faut dire qu’il n’avait aucun ami. Quelle tristesse pour un père qui avait grandi 
entouré d’amis aussi incultes que moi. Solal, un nom qu’on avait trouvé magnifique après 
la lecture des romans d’Albert Cohen. Solal, presque soleil. Solal, capable de bruler avec 
ses mots. Solal que j’aimais autant que je redoutais. Il faudrait lui annoncer la décision 
que j’avais prise le matin-même. Les enfants ont trop de pouvoir dans notre société. Dans 

C’era una persona che temevo ancora più di mia moglie ed 
era Solal, mio figlio. Un ometto di nove anni, gli occhiali 
calcati sul naso, potenzialmente un primo della classe. Il tipo 

di allievo che mette in difficoltà i professori. Quell’anno, infatti, ero 
già stato convocato due volte dalla scuola media (perché il signorino 
era due anni avanti), per cercare di calmare i suoi insegnanti di francese 
e di storia, i quali si sentivano costantemente osservati, esaminati dal 
mio pargolo. Per loro era come se si trattasse di un’ispezione continua, 
come se l’ispettore pedagogico regionale avesse deciso di stabilirsi in 
prima fila per una decina di mesi. Solal era senza pietà. Padroneggiava le 
materie scolastiche a menadito. Bisogna dire che non aveva amici. Che 
tristezza per un padre che era cresciuto circondato da amici ignoranti 
come me. Solal, un nome che avevo trovato magnifico dopo aver letto 
i romanzi di Albert Cohen. Solal, quasi sole. Solal, che era capace di 
scottare con le sue parole. Solal, che amavo tanto quanto temevo. 
Dovevo annunciargli la decisione che avevo preso la mattina stessa. 
I bambini hanno troppo potere nella nostra società. In alcuni Paesi 
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certains pays, ils sont à leur place, loin des discussions adultes. Pas chez nous. En Chine, 
Solal n’aurait pas eu son mot à dire. Il aurait travaillé toute la journée dans une usine qui 
aurait su utiliser la taille minuscule de ses doigts pour placer des composants avec précision 
dans des téléphones portables. Au Japon, Solal aurait étudié du matin au soir dans une 
école hors de prix et serait rentré à la nuit tombée trop fatigué pour me questionner sur 
ma vie professionnelle ou sur ma place de père dans une société où la femme et les enfants 
prenaient de plus en plus de place. Mais, nous n’habitions ni en Chine, ni au Japon. 
Malheureusement. Solal, Solal, son prénom envahissait tout.

stanno al loro posto, ben lontano dalle discussioni degli adulti. Non da 
noi. In Cina Solal non avrebbe avuto voce in capitolo. Avrebbe lavorato 
tutto il giorno in una fabbrica che avrebbe saputo sfruttare le sue piccole 
dita per sistemare con precisione i vari componenti nei telefoni cellulari. 
In Giappone Solal avrebbe studiato dal mattino alla sera in una scuola 
costosissima e sarebbe rientrato a casa a notte fonda, troppo stanco per 
interrogarmi sulla mia vita professionale o sulla mia posizione di padre, 
in una società dove le donne e i bambini si facevano sempre più spazio. 
Ma non abitiamo né in Cina né in Giappone. Sfortunatamente. Solal, 
Solal, il suo nome invadeva tutto. 

CARIE
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En poussant la porte d’entrée, je sentis sa présence. Il était là, sans doute possible. 
J’approchai du salon où il avait l’habitude de faire ses devoirs en rentrant du collège. Je 
le voyais, de dos, la tête penchée en avant pour ne rien perdre des leçons vues lors de la 
journée.
- Bonsoir, Solal.
- Bonsoir, Papa. 
- Comment s’est passée ta journée ?
- Nous en parlerons plus tard, papa, je travaille. J’ai un exercice de mathématiques 
particulièrement ardu à traiter. Et mon satané compas me joue des tours.
Je me dirigeai alors vers la porte du bureau où Marie, ma femme, travaillait chaque jour. 
Une spécialiste du codage informatique. Moi qui savais tout juste allumer mon ordinateur.
- Bonsoir ma chérie.
- Bonsoir, Marc.
- Comment s’est passée ta journée ?
- Je suis loin d’avoir terminé. Parlons ‘en plus tard.
J’avais une grande décision à annoncer et ma famille s’en fichait. Dans ma maison, j’avais 

Non appena aprii la porta d’ingresso sentii la sua presenza. Era senz’altro 
in casa. Mi avvicinai alla sala, dove di solito faceva i compiti di ritorno da 
scuola. Lo vedevo, di schiena, la testa piegata in avanti per non perdersi 
niente delle lezioni della giornata. 
- Buongiorno, Solal.
- Buongiorno, papà.
- Com’è andata oggi? 
- Ne parliamo dopo, papà, sto studiando. Devo svolgere un esercizio di 
matematica particolarmente difficile. E questo maledetto compasso mi 
fa gli scherzi. 
Mi diressi allora verso la porta dello studio dove Clara, mia moglie, 
lavorava ogni giorno. Era una specialista di programmazione 
informatica. E io che sapevo a malapena accendere un computer.
- Buongiorno, cara.
- Buongiorno, Marc.
- Com’è andata oggi? 
- Ne ho ancora per molto. Parliamone dopo. 

CARIE
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moins d’importance que le Schlumbergera1 offert par ma belle-mère pour nos quinze ans 
de mariage. La vie est cruelle pour les hommes sensibles. J’étais transparent. J’aurais pu 
partir pour l’Australie, personne ne s’en serait rendu compte. Sauf la plante verte, peut-
être…
- Papa, pardon de t’avoir rejeté. J’ai fini. Que souhaitais-tu me dire?
Solal ne parlait jamais simplement, il relâchait jamais son niveau de langage. J’aurais aimé 
qu’il parle comme les enfants de son âge mais c’était impossible. Il me faisait penser au 
majordome de Bruce Wayne dans Batman. Sauf que chez nous, le majordome menait les 
débats.
- J’ai une annonce à vous faire, à maman et à toi.
- Très bien, je suis tout ouï.
- Je vais quitter mon job, je n’en peux plus.
- As-tu pensé à l’inévitable chute de notre niveau de vie ?

1 Plante grasse

Avevo una grande decisione da annunciare e la mia famiglia se ne 
fregava. In casa mia avevo meno importanza della Schlumbergera1 
regalataci da mia suocera per i nostri quindici anni di matrimonio. 
La vita è crudele per gli uomini sensibili. Ero trasparente. Sarei potuto 
partire per l’Australia che nessuno se ne sarebbe accorto. A eccezione 
della pianta grassa, forse… 
- Papà, scusa se ti ho mandato via. Ho finito. Desideravi dirmi qualcosa? 
Solal non parlava mai in maniera semplice, non abbassava mai il suo 
registro linguistico. Mi sarebbe piaciuto che parlasse come i ragazzi 
della sua età, ma era impossibile. Mi ricordava il maggiordomo di Bruce 
Wayne in Batman. Tranne per il fatto che da noi era il maggiordomo a 
comandare. 
- Ho un annuncio da farvi, a te e alla mamma. 
- Bene, sono tutt’orecchi. 
- Lascio il mio lavoro, non ne posso più.
- Hai pensato all’inevitabile ricaduta sulla nostra qualità di vita?
- Sì. Ce ne faremo una ragione. Prima che tu nascessi avevamo un solo 
stipendio e andava tutto bene.
- Papà, il mondo è cambiato, l’ultracapitalismo non ci consente di

1 Pianta grassa
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- Oui. Nous nous habituerons. Avant ta naissance, nous n’avions qu’un seul salaire et tout 
allait bien.
- Papa, le monde a changé, l’ultra capitalisme ne nous permet pas de survivre avec un seul 
revenu. Tu fais une grave erreur qui aura des conséquences graves sur notre quotidien. Et 
quelle honte pour moi de dire à mes camarades de classe que mon père ne travaille pas… 
As-tu pensé à ça ?
- Solal, tu réfléchis trop. J’ai besoin d’un peu de temps pour moi.
- Du temps pour toi, quel égoïsme ! Ta famille souffrira de cette décision. Mais, dis-moi, 
qu’est-ce qui ne te plait plus dans ton travail ?
- Je dessine des ascenseurs depuis vingt ans, j’ai fait le tour de la question.
- Egoïsme, encore et toujours…
Je m’enlisais et Sola avait pris le dessus sur mon argumentaire basé sur mon bien être 
personnel. J’étais mal en point… Une main se posa sur mon épaule, celle de Clara, ma 
codeuse préférée. 
- Tu voulais me dire quelque chose ?

sopravvivere con una sola entrata. Stai facendo un grave errore, che 
avrà gravi ripercussioni sul nostro quotidiano. E che vergogna per me, 
quando dirò ai miei compagni di classe che mio padre non lavora… Hai 
pensato a questo?
- Solal, tu pensi troppo. Ho bisogno di un po’ di tempo per me.
- Tempo per te, che egoismo! La tua famiglia soffrirà per questa 
decisione. Ma sentiamo, cos’è che non ti piace più del tuo lavoro? 
- Disegno ascensori da vent’anni, ho già visto tutto. 
- Egoismo, puro e semplice egoismo…
Io mi stavo impantanando e Solal aveva avuto la meglio sulla mia 
argomentazione basata sul benessere personale. Non ero in forma… 
Una mano si posò sulla mia spalla, era Clara, la mia programmatrice 
preferita.
- Volevi dirmi qualcosa? 
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Solal me regarda avec les yeux d’un type prêt à tuer. Dans sa main droite, il tenait le 
compas dont il s’était servi pour son exercice. Il releva la pointe. La sueur coula sur mes 
tempes. Mes lèvres remuaient sans qu’aucun mot ne sorte.
- Marc, tu voulais me dire quelque chose ? répéta Clara.
- Oui, ma chérie. Que voudrais-tu dîner ce soir ?
- Du poulet au citron, j’ai envie de poulet au citron.
- Moi aussi, maman, je voudrais bien du poulet au citron.
- Marc, reprit Clara, avant de te lancer en cuisine, tu pourras arroser le Schlumbergera s’il 
te plait, il m’a l’air mal en point. 
Clara retourna dans son bureau. Quant à Solal, il me regardait avec un sourire moqueur. 
Le lendemain je retournerais au travail après avoir rêvé toute la nuit à la Chine et au 
Japon. 

Solal mi guardò con gli occhi di qualcuno pronto a uccidere. Nella 
sua mano destra teneva il compasso che aveva usato per l’esercizio. 
Ne allungò la punta. Il sudore mi colava sulle tempie. Le mie labbra si 
muovevano senza che le parole uscissero. 
- Marc, volevi dirmi qualcosa? ripeté Clara.
- Sì, cara. Cosa vorresti per cena stasera?
- Del pollo al limone, ho voglia di pollo al limone.
- Anch’io, mamma, vorrei tanto il pollo al limone.
- Marc - riprese Clara, prima di metterti ai fornelli - potresti per favore 
innaffiare la Schlumbergera? Mi sembra poco in forma. 
Clara tornò nel suo studio. Quanto a Solal, mi guardò con un sorriso 
beffardo. L’indomani sarei tornato al mio lavoro, dopo aver passato 

tutta la notte a sognare la Cina e il Giappone.  
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Lo scambio
di Rossana Rotolo

Luca pedala sulla sua bicicletta.
Veloce, sempre più veloce, mentre il paesaggio gli corre accanto. La casa di Stefano 
a destra, quella di Paolo sulla sinistra. Il giardinetto dei drogati.

- Ehi tu, dove scappi? C’hai fretta?
- Lasciatelo in pace è solo un bambino.
- Stai zitta! Dove hai messo il fuoco?

La discarica sulla sinistra e il cimitero delle auto sulla destra.
Le case popolari colorate. Azzurra, rosa, verde acqua, azzurra, rosa, verde acqua. 
- Chissà che effetto fa affacciarsi su un mondo che sembra fatto di cicche? - si chiede Luca 
mentre pedala, pedala, pedala.
Pedala con i polmoni che gli scoppiano e il fianco che gli brucia. Il sinistro. La milza o il 
fegato? Non se lo ricorda mai. Fa sempre confusione. Se ti fa male la milza è normale. Il 
fegato, vuol dire che sei malato. Così gli ha spiegato la mamma. Luca non ha tempo di 
essere malato. Ha un appuntamento.

Finalmente la vede al fondo della strada. Giovannina è là, con la sua faccia tonda, i codini 
storti, gli occhiali spessi come il fondo delle bottiglie di birra del babbo, e un sorriso tutto 
di metallo come quello dei robot dei cartoni.
- Ciao Giovannina!
- Era ora, sono dieci minuti che t’aspetto.
- Ho avuto da fare. Lo sai.
- Lo so.
Giovannina lo sa. Giovannina conosce Luca dall’asilo e lo sa. 
Lo sa che Ignazio Caronte, il babbo di Luca, è un ubriacone da competizione, un 
alcolizzato olimpionico, un cirrotico per vocazione. Quando non è svenuto sul divano, 
è incazzato con il mondo. In particolare con la moglie e il figlio, colpevoli di tutto: dallo 
scoppio della seconda guerra mondiale alla sconfitta del Milan, dalla fame nel mondo alla 
fine delle birre nel frigo.

Oggi ha urlato e sbavato, con gli occhi di fuori e le vene gonfie. Ha urlato perché gli erano  
finite le sigarette e Luca è dovuto restare nel suo angolo, senza far rumore, aspettando 
buono buono.
- Vammi a comprare una stecca - gli ha detto alla fine il babbo, facendolo volare sul 
pianerottolo con un perfetto calcio di piatto destro. 
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Ignazio Caronte da giovane era mediano nella Pro Vercelli ma poi, con una caduta dal 
motorino, gli saltarono legamenti, sogni di gloria e pure l’appuntamento con Margherita, 
la figlia del farmacista con la quarta di reggiseno e la bocca a cuore.

Ora Margherita è sposata con un avvocato e Ignazio è sposato con Ginetta, che porta “la 
retro” e ha le labbra sottili sempre all’ingiù.

Luca ha comprato le sigarette. Le ha portate a casa. È saltato sul sellino ed è volato via. 
- Dove corri, cretino?
- E lascialo in pace.
- Sta sempre in giro quel vagabondo coi piedi scarsi.
- Fuma e non rompere!
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Luca ha ancora il fiatone quando chiede a Giovannina: 
- L’hai letto?
- Sì - sorride lei, arrossendo dalla fibbia dei sandali alla punta dei codini.
- E che ne pensi? Ci stai?
Giovannina tira fuori dalla tasca un pezzo di carta appallottolato, lo liscia bene con le 
mani cicciotte e poi lo passa a Luca.

Lui lo guarda. È lo stesso biglietto che le ha lanciato di nascosto durante l’ora di geografia. 
È lo stesso ma Giovannina in fondo al foglio, con l’inchiostro rosa della biro, ha aggiunto 
un piccolo “sì”.
Luca si sente tutto scombussolato. E non è neanche tanto sicuro del perché. Ma ormai non 
importa. Lei si avvicina.

- Posso? - chiede con un filo di voce. Lui annuisce e chiude gli occhi. Giovannina si mette 
in punta di piedi e gli stampa un bacio umido e appassionato. Un bacio che sa di patatine 
al formaggio.
Dopo un secondo Luca riapre gli occhi. Lei si stacca e, mantenendo la promessa, gli regala 
“Scarafoni Lorenzo, classe 1965, attaccante dell’Ascoli” e scappa via ridendo.
Lui è felice. Ha finalmente completato l’album.
E poi gli sono sempre piaciute le patatine al formaggio. 

Agente patogeno: Rossana Rotolo
Nasce nel 1977. Ma si rifiuta di ammetterlo. Frequenta il liceo scientifico. Ma preferisce le 
materie umanistiche. S’iscrive a medicina. Ma non ha nessuna intenzione di fare il medico. 
Infine si arrende alla sua unica vera vocazione e si dà alla scrittura. Nei suoi documenti, 
alla voce occupazione, si legge: responsabile di redazione, blogger, editor, ghostwriter, 
webwriter, scrittrice di racconti su misura, conduttrice di laboratori di scrittura, bambina 
prodigio, astronauta e mitomane. Tutto sommato, felice.

Panoramica di Alice Paccagnella
Nata a Padova, ha studiato arte e filologia. Scrive e disegna per vivere e per tornare indietro 
nel tempo. Adora i treni, gli animali e la Siberia. 
Facebook: www.facebook.com/AliceSelenaPaccagnella/
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Oltreconfine
di Pietro Vizpara

Si tappò le orecchie e cercò di ricordare l’ultima volta che aveva visto un treno e poi 
saltò e pregò di non farsi troppo male.
Aveva sedici anni, gli occhi pieni di film e nessuna idea di dove andare.

Aveva vissuto gli ultimi sei mesi in macchina con il cane del padre e i vestiti della madre e 
si sentiva addosso l’odore di entrambi. 
Prima di spiccare il salto, si tastò le tasche della giacca e si sentì fortunato.
Aveva dodici euro, un cappello di lana e un cellulare.
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Nei giorni che precedettero la fuga immaginò di scappare facendo l’autostop, rubando 
un motorino, nascondendosi nella stiva di una nave. Poi vide la stazione, si ricordò di un 
film visto alcuni anni prima nel cinema del padre e decise che sarebbe saltato su un treno 
in corsa.
Si lanciò e improvvisamente sentì il cuore fermarsi e non vide più nulla attorno a sé e poté 
solo urlare un dolore sordo e atroce.

Al risveglio, il treno era fermo.
Vide una spiaggia e una coppia in piedi sulla battigia.
Una pellicola di silenzio copriva tutto.
Chiuse gli occhi e li riaprì.
Doveva essere passato molto tempo perché la spiaggia era diversa e anche la coppia ferma 
davanti al mare.
Poi si ricordò di una bambina che gli faceva la linguaccia e di quando lui era grasso e 
passava le giornate in cima al saliscendi.
Adesso invece aveva sempre fame, niente da mettere sotto i denti e una voglia matta 
di arrivare alla frontiera e lasciarsela alle spalle. Per farcela doveva scendere da là sopra, 
aspettare di arrivare a una stazione con un nome lungo e strano. Nascondersi, aspettare il 
buio.

Ripensò al padre.
Al giorno in cui lo aveva accolto in casa.
Le promesse fatte e mai mantenute e le botte prese e quelle date.
Sei nato dalla pancia di un aereo, disse il padre. Ti ho aspettato sette anni e tre mesi. 
La mamma non ce l’ha fatta ad aspettare tanto. 
Era vecchio e sembrava andare fiero degli anni che si portava addosso e non aveva nessuno 
con cui parlare a parte i clienti del cinema.
Un giorno promise di portarlo in città.
Appena la macchina sarà riparata, aggiunse.
Finì il pacchetto di sigarette e andò a letto. 

Il primo mese guardò il mondo dalla finestra di casa.
Smise di mangiare. Anche dormire non gli riusciva più tanto bene.
Andarono dal dottore.
Lo visitò.
Poi chiese al padre di uscire.

Quella sera accompagnò il padre al cinema. Ne rimase scioccato.
Chiese di poterci andare ogni sera.
Il padre accettò.
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Riprese a mangiare e a dormire e un giorno chiese di andare a scuola.
Adesso no, disse il padre. Adesso devi imparare il mestiere.
Gli diede in mano una scopa e gli ordinò di darsi da fare.

Una rassegna sul cinema noir gli insegnò tante cose.
Imparò che niente è come sembra.
Imparò a diffidare delle persone.
A parlare meno.

Quando il cinema chiuse, il padre si mise a letto e non s’alzò più.
Poi arrivò l’ordine di sfratto e il padre si barricò in casa.

Da solo con un cane a tenergli compagnia, aspettava una chiamata che non arrivava, 
un motivo per andarsene di lì. Dalla radio seppe che molti suoi connazionali stavano 
scappando e che molti raggiungevano il confine francese e lì si fermavano.
- Perché vuoi sconfinare? chiese un giornalista.
- Mi aspettano - rispose uno.
- Ti va di dirci chi ti aspetta?
- Persone -  disse -  come noi.
Un giorno seppe che oltre confine c’era qualcuno che li ospitava.
Qualcuno restava, la maggior parte proseguiva. Un po’ più a nord.

Quando saltò sul treno si diede l’obiettivo di sconfinare non una ma due, tre, più volte 
possibile. Arrivare agli estremi del continente. Immaginò di arrivare dove la terra finisce, 
il freddo impone il silenzio e i confini non esistono più.
Ma il treno era fermo e il confine ancora distante e il dolore alla schiena e alle spalle tornò 
a farsi sentire.
Si guardò attorno e vide una folla di gente sbracciarsi nella sua direzione e gridargli 
qualcosa che non capiva in una lingua straniera.
Non dicono a me, pensò.
Poi vide un gruppo di gente circondare il capotreno. Che annuì, risalì in carrozza, chiuse 
le porte.
Vide sotto di sé un uomo chinarsi per terra e un altro salirgli sulle spalle e un altro salire 
sulle spalle del secondo e così via. L’ultimo uomo gli tese la braccia. Fu un abbraccio 
brevissimo, poi capì che stava crollando e annaspò con le mani per aria.
Non avrebbe mai pensato di sconfinare provocando tante risate.
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Cominciò a piovere.
Reggendosi al braccio di qualcuno, salì su una moto.
Lo portarono a una tavola calda.
Gli servirono una ciotola di brodo caldo e un bicchiere di vino.
Poi andò in bagno a cambiarsi.
Con un tuta più grande di un paio di taglie, gli zoccoli ai piedi e una fasciatura alla mano, 
tornò a tavola e ringraziò tutti.
Gli chiesero qualcosa che non capì.
Fece un gesto con le mani per dire che stava bene. Non poteva volere di più. 

Agente patogeno: Pietro Vizpara
Vive e lavora a La Spezia. Ha pubblicato su Il Colophon, Squadernauti, FaM e 
nell’antologia I nostri ponti hanno un’anima, voi no (Fazi Editore, 2007). Non ama parlare 
di sé e ancora meno degli altri. 

Panoramica Silvia Pertile
Vive a Padova, dov’è nata e ha compiuto studi artistici. Nell’ambito dell’illustrazione 
editoriale si forma attraverso i corsi di Ars in Fabula di Macerata, presso cui conclude il 
Master nel 2017. Indefessa sognatrice, ha trovato nell’illustrazione il punto d’incontro tra 
l’amore per il disegno e quello per la parola scritta.
Instagram: instagram.com/silvia_petrile
Bēhance: www.behance.net/silviapertce37

instagram.com/silvia_petrile
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Diritto di resistenza
di David Valentini

Due giorni prima che lo psicologo del liceo mi rovinasse la vita, papà aveva mollato 
il suo lavoro. 
Per anni si era svegliato la mattina all’alba, aveva mangiato da solo in cucina, 

era uscito prima delle sei e bruciato due ore sul treno per Roma; per anni era rientrato la 
sera quando tutto era finito e l’unica cosa che restava da fare era piazzarsi davanti alla tv in 
attesa che il sonno dei giusti lo cogliesse.
Per lui questa non era vita. Era schiavitù, qualcosa di profondamente sbagliato. Ma questa 
forma di schiavitù era l’unica cosa che mandava avanti la famiglia, e su questo c’era poco 
da discutere.

Capisco che l’ha sempre fatto per me, solo per me; che anche mamma ne abbia goduto 
credo sia stato del tutto incidentale, se non addirittura sgradito. Forse un tempo l’aveva 
amata, ma non era per quello che si erano sposati. Conoscevo la verità, anche se facevano 
di tutto per nascondermela. Sapevo che gli ero arrivata come un bellissimo regalo di 
Natale; bellissimo e inaspettato come una testata al muro in piena notte, perché a quei 
tempi certi discorsi erano inappropriati e molti ragazzi non arrivavano a comprendere le 
conseguenze dell’amore non protetto sui sedili posteriori di una macchina. Visto quanto 
non perdesse occasione per farmi notare tutte le belle cose che si era persa a causa mia, 
mamma doveva avermi considerato una ben misera sorpresa: uno di quei maglioni enormi 
che le zie ammollano ai nipoti invece dei giocattoli chiesti nella letterina. Quelle cose che 
ti convincono che Babbo Natale non esiste e tutti i discorsi sull’amore eterno sono solo 
cazzate.
Così, ad anni di distanza da questa nascita tanto desiderata, papà si era finalmente regalato 
le dimissioni per inseguire un progetto che non aveva chiaro neanche lui; cosa che, 
ovviamente, non facevo che rinfacciargli.

A quel suo annuncio trionfante mia madre smise di mangiare per squadrare l’uomo misero 
che si trovava di fronte senza nemmeno provare a cancellare il disprezzo dalle labbra.
Anche io colsi la palla al balzo, dicendogli che alla sua età poteva pure smettere di fare 
boiate: per quello erano bastati i suoi vent’anni.
- Come saremo andati avanti col suo nuovo hobby da fallito?
Rispose che dovevo moderare i termini, che era sempre mio padre. Sara, mi diceva, sono 
sempre tuo padre. Porta rispetto. Cose così.
Quanto odiavo frasi come quella. Le detestavo. Tutte le volte che me le spiattellava davanti 
gli facevo presente che chi deve ricordare ai sottoposti di essere un capo ha già fallito.
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Lui mi ripeteva di essere mio padre, non il mio capo.
E qui andavo sul sicuro con una sentenza a prova di replica.
- Sai che cambia.

Quella sera però doveva esserci una novità. Forse aveva finalmente deciso di tornare 
padrone della propria vita. Sta di fatto che non si arrese. Minacciò di togliermi la paghetta 
per quel mese, e io esultai come una stronza nel ricordargli che non gliela chiedevo più da 
oltre un anno, che me la cavavo lavorando al bar nel fine settimana. Stavo solo aspettando 
di finire quello schifo di liceo per andarmene da quello schifo di posto. Da quello schifo 
di paesino di provincia, dove la gente ti guardava male se ti tagliavi i capelli corti, e ti 
chiamavano puttana se davi un bacio a un tuo coetaneo davanti a tutti.
Non aveva presa su di me. Aveva meno potere lui in quella casa che Luigi XVII in Francia. 
Questo gli risposi, scostando il piatto e allungandomi sul tavolo per espandere il mio 
dominio.
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Mi fissò con quei suoi occhi muti.
- Ho grandi progetti per tutti noi - disse - ti dimostrerò quanto ti sbagli.
- È questo il tuo problema. Devi sempre dimostrare qualcosa agli altri.

Nonostante il mio tentativo di fargli del male, andò a dormire col sorriso. Sperava di 
dormire fino alle undici e svegliarsi col sole già alto. Poter finalmente gestire i tempi.
Non aveva fatto i conti con vent’anni di abitudine. Lo sentii alzarsi verso le sei e qualcosa. 
Non riuscendo a riaddormentarsi venne in cucina. Ci esaminammo attraverso la 
portafinestra come un moccioso e una tigre allo zoo, anche se non era chiaro chi fosse 
il bambino e chi l’animale imprigionato: se lui col sorriso che finalmente si andava 
spegnendo, o io che facevo finta di non tremare di freddo con la sigaretta incollata alle 
labbra.
Tirai una boccata lenta, lanciai il mozzicone in strada e tornai dentro.
Gli feci notare che aveva messo su la moka. Glielo dissi come se fosse la cosa più grave e 
stupida del mondo.
E funzionò. Cavolo, se funzionò!
Rimase a guardare quell’oggetto come se provenisse da un altro pianeta, incapace di 
credere di essere a tal punto condizionato da confondere il bricchetto per la camomilla 
con la caffettiera. Poi si riprese. Fece spallucce e già che c’era versò un cucchiaio di miele 
nel mio bicchierino. Per quella premura, per il fatto che sapesse la quantità precisa di miele 
che prendevo col caffè, sentii di volerlo uccidere.
E poi c’era la questione della sigaretta. Non incontrandoci quasi mai la mattina per la 
differenza di sveglie, non poteva sapere che aspettavo di sentire la porta di casa chiudersi 
per fumare. Di mamma poi non dovevo preoccuparmi. Imbottita di antidepressivi, si 
svegliava sempre tardi.
Praticamente negli anni avevamo calibrato i nostri corpi per evitarci quanto più possibile.
Di solito era a cena che portavamo avanti la farsa della famigliola felice: papà provava 
a raccontarci qualche aneddoto del lavoro; io dicevo che a scuola era tutto ok, sempre 
tutto ok, mai nulla fuori posto, non picchiavo mai nessuno, nessun prof mi mandava dal 
preside. Paradossalmente era mamma, l’unica che veramente non faceva un cazzo nella 
vita, a dilettarsi nel descriverci fin nei minimi dettagli ogni singolo, noiosissimo incontro 
che aveva fatto lungo la strada fra casa nostra e il mercato, o fra casa nostra e la palestra, o 
fra casa nostra e quella della sua amica.
Pareva che ogni nostro sospiro la rendesse più vorace; e questo suo modo di frantumarci 
l’anima contrastava con l’indifferenza con cui ci guardava quando c’incontravamo per 
casa. Era come se soffrisse di bulimia emotiva. Oltre che fisica.
Quella mattina, quella successiva alle sue gloriose dimissioni, dunque mio padre mi aveva 
vista fumare per la prima volta. Gli era morto il sorriso sulle labbra, eppure non aveva 
detto una sola parola. Qualcosa di simile era successo due anni prima, quando avevano 
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trovato le pillole: mamma era montata su tutte le furie; ma papà, che aveva elogiato la mia 
maturità, aveva stroncato ogni mia soddisfazione.

L’ho sempre considerato un uomo inutile. Ci ho messo anni per capire che stava solo 
esercitando il suo diritto di resistenza a un modello di famiglia che aveva trovato nocivo 
per la crescita personale. I suoi genitori gli avevano imposto ogni decisione possibile, 
mettendo bocca sul lavoro e persino sul matrimonio; e lui li aveva comunque delusi 
decidendo di non farmi fare la comunione, cosa su cui non era stato disposto a cedere: 
con un fervore che raramente gli si poteva vedere addosso, aveva affermato l’importanza 
di una scelta che avrei fatto se e quando l’avessi ritenuta opportuna. Peggio di ricevere un 
maglione grigio enorme dalla zia per Natale, c’era stato solo ritrovarmi con una collanina 
d’oro con incisa la madonna per una comunione che non avrei mai fatto.
Quantomeno mi ci sono comprata dei libri con quella.
In ogni caso mio nonno era morto l’anno prima, e papà, ben oltre la soglia della maturità, 
aveva deciso di rendersi indipendente. La scelta di non punirmi per una sigaretta fumata 
di nascosto era coerente con le dimissioni. Voleva dimostrarmi che ci sono modi diversi 
di essere al mondo, che i ruoli non sono scritti per sempre. Che il Settantasette non gli 
era passato attraverso senza lasciare traccia, sebbene in quegli anni, mentre i suoi coetanei 
scendevano in piazza, sparavano a politici e magistrati e a volte si facevano ammazzare, lui 
si era ritrovato a lavorare fra quattro mura asfittiche.
La sua disobbedienza civile si scontrava però col mio, di diritto di resistenza. Odiavo 
l’austerità dei miei nonni paterni, l’assenza di quelli materni e l’indolenza di mia madre; 
ma detestavo ancor di più il progressismo di mio padre.

La libertà per me non valeva niente se non potevo strapparla via a morsi.
Così, mentre le mie amiche sgattaiolavano fuori la sera, nascondendo nella borsa il cambio 
per andare in discoteca, io decidevo di rimanere in casa a leggere Baudelaire e Kerouac, a 
segnarmi le frasi di Stirner e Nietzsche senza capirle veramente. Mentre loro inventavano 
stratagemmi assurdi per scopare, il sesso per me aveva perso quasi ogni attrattiva. Sarei 
diventata lesbica se fosse servito a ottenere una riprovazione di qualche genere.
Avevo provato a fargliela sotto il naso. Lui mi aveva scoperto e non aveva detto niente. 
Il suo regalo più grande mi faceva sentire umiliata.
Ero la cosa più contronatura che potesse esistere: una diciassettenne senza alcun motivo 
per ribellarsi.

Quindi il giorno dopo mi feci trovare a fumare in cucina. Avevo preso dell’erba e ora ero 
lì, in pigiama, senza trucco, con la miccia in bocca. Non sarei andata a scuola. Avevo visto 
troppi amici crepare per l’eroina per cascare nella trappola, ma avrei fatto credere a mio 
padre che sarei stata disposta a prendere anche quella merda, se necessario.
Voglio vedere come passi la mattinata, gli avrei detto nel tono più astioso possibile. Voglio 
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vedere cosa ti dirà la mamma adesso che le starai sempre fra le palle. La seguirai a fare la 
spesa e a scambiare pettegolezzi con le vicine? Perderai anche quel minimo di rispettabilità 
che ti è rimasta?
Lo sentii alzarsi e andare al bagno, fare i gargarismi, tirare lo sciacquone. Sentivo i suoi 
passi strascicati sul pavimento. Accesi la canna e feci due aspirate rapide. La testa si 
alleggerì di botto. Avevo dimenticato di mangiare qualcosa, ma ormai era tardi. Dovevo 
andare in scena.
Me la stavo ripassando in mente quando comparve. Mi squadrò, annusò l’aria, fissò la 
spirale bianca uscire dalla brace.
A quel punto mi salutò con un sorriso e mi chiese come stessi. Si avvicinò, mi schioccò un 
bacio in fronte, andò alla macchina del gas per fare il caffè.
Io stavo lì senza scompormi. Fissavo la sua schiena stretta e incurvata dagli anni incurante 
di ciò che stava dicendo.
Sbuffai il fumo verso di lui. Può darsi che fosse solo la mia immaginazione, ma vidi la 
schiena di mio padre sollevarsi un istante spinta da un sospiro silenzioso. Sperai di vederlo 
sbroccare, invece riprese a stringere la moka.
Poi si voltò. Non so che espressione di sfida pensavo di avere stampata in faccia, ma lui 
fece qualcosa che la cancellò: si avvicinò, mi sfilò la canna e, invece di schiacciarla nel 
posacenere, aspirò. Sembrò godersi quel gesto, che forse aveva compiuto tanto tempo 
fa, di nascosto, o magari invece compiva quel giorno per la prima volta. Quale che fosse 
la verità, certe cose si chiedono ai genitori solo quando si è abbastanza grandi da avere 
a propria volta dei figli, questa era la mia convinzione, mio padre stava fumando erba 
insieme a me.
Mi restituì la canna e propose di accompagnarmi a scuola. Per qualche motivo, prima di 
potergli dire che quel giorno non ci sarei andata, che fanculo le sue regole io facevo come 
mi pare, mi uscì un innocuo ok. Mi morsi la lingua, ma ormai era fatta. Non aveva senso 
cambiare idea così, senza un motivo. Avrei avuto altre occasioni per dimostrare quanto 
potevo essere stronza.
Siamo sempre convinti di avere altre occasioni.
La testa cominciava a girarmi e di fumare avevo perso interesse. Mollai il mozzicone e mi 
preparai al volo.
Passando davanti al bagno lanciai un’occhiata al letto sfatto su cui dormiva mia madre. 
La testa bionda e il naso perfetto che spuntano dalle coperte sono l’ultima immagine 
che ho di lei. Non ricordo invece le parole che le avevo rivolto la sera prima, ma doveva 
trattarsi di qualcosa di sgradevole.
Presi lo zaino e montai in macchina. Faceva un freddo letale per strada. Rimanevo muta 
mentre papà mi raccontava che quel giorno avrebbe fatto dei giri prima di passare a 
prendere mamma per andare insieme da un amico commercialista e farsi un’idea su come 
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avviare l’attività. Voleva affittare un piccolo negozio vicino casa. Mi chiedeva se conoscevo 
qualcuno che potesse aiutarmi con la creazione di un sito. Voleva essere all’avanguardia, 
anche se all’epoca internet era qualcosa di vergognoso.
Gli risposi che potevo dargli una mano, se voleva. Almeno nella scelta dei colori. Sembrò 
felice.
Dovevamo festeggiare. Voleva prendersi qualche giorno libero prima di mettersi a fare 
le cose sul serio, quindi perché non ce ne andavamo da qualche parte? Magari sul monte 
Amiata a sciare, come avevamo fatto tanto tempo fa.
Mi sembrava una buona idea. Mi era piaciuta quella vacanza.
Se lo ricordava. Avevamo raccolto le castagne insieme quell’anno. Quella cosa mi fece 
sorridere.

Chi lo sa come sono andate le cose, poi. Il prof ci stava parlando della tolleranza religiosa 
in Locke quando mi fecero chiamare dal preside: Sara Gennari, dissero, dovrebbe venire 
un secondo dal preside. Ci andai, come tante altre volte avevo fatto.
Lo psicologo tentava di trovare le parole giuste e continuava a ripetere il mio nome, ma fra 
tutta quella marea di parole e Sara Sara Sara io capii solo fuga di gas.
Mi mise la mano sulla spalla in un patetico tentativo di consolazione.
Ricordo che non riuscivo a staccare gli occhi da quella mano, mentre pensavo a quella di 
mio padre intenta a darmi una sistemata ai capelli poco prima, in auto. 

Agente patogeno: David Valentini 
È nato a Roma l’8 giugno 1987 ed è laureato in filosofia morale alla Sapienza. Ha 
pubblicato due romanzi, Nell’orizzonte degli eventi (Nulla Die, 2015)  e Come un’eclissi 
solare (Edizioni Epsil, 2015).
Scrive recensioni di libri per il suo sito e per riviste online, alcuni suoi racconti sono stati 
pubblicati su riviste. Collabora col blog letterario Spaghetti Writers. 

Panoramica di Giulia Maria Belli
Nata a Udine nel 1989, dopo l’Accademia di Belle Arti di Venezia, ha frequentato il Master 
of Art al LUISS Creative Business Center di Roma. È pittrice ed illustratrice appassionata 
di arte contemporanea, fotografia analogica ed in generale di tutto ciò che riguarda la 
ricerca di nuovi mezzi espressivi.
Sito web: giuliabelli.com/
Instagram: www.instagram.com/giuliamabelli/
Bēhance: www.behance.net/giuliamabelli
Big cartel: mochadick.bigcartel.com/
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In pasto alle iene
di Massimo Lapolla

Mi avevano detto che ridevano davvero. 
Non ci avevo mai creduto fino in fondo.
E, invece, ridevano. Eccome.

Il loro passo era deciso. Facevo fatica a stargli dietro. Pure il vecchio, che poco prima 
sembrava in procinto di esalare gli ultimi respiri, si era trasformato in un atleta. 
Ebbi un paio di vertigini, mi muovevo su un filo, in equilibrio instabile. 
Dopo qualche svolta, sempre tra muri bianchi e tutti uguali, piombammo come in una 
rapina, dentro una bottega. Era buio, entravano pochi raggi di luce, tagliati da oggetti 
allungati di varie forme, appesi a ganci piantati sul soffitto. Ci misi qualche secondo e un 
paio di conati di vomito, prima che i miei occhi riuscissero a mettere a fuoco. 

Pendevano brandelli di carne. Tagli di diverse dimensioni e qualità.
Le mosche banchettavano a centinaia, il grasso attaccato alle carni era ingiallito. 
Dentro quello spazio minuscolo il caldo era più soffocante. Sentivo lingue che non capivo, 
puzza di sangue raggrumato, rumore di mandibole che si serravano a schiacciare bocconi 
mischiati a saliva.
Dovetti uscire subito, respirare profondo, sputare quel boccone di erba velenosa che 
masticavo da ore. 

Quando rientrai, vidi il ragazzino e il vecchietto con in mano due bei pezzi di carne cruda. 
Il loro sguardo era cambiato. Sembravano dentro una specie di estasi, dentro un piacere 
privato. Spremettero del limone sulla carne e la arricchirono con dei granelli di sale, per 
poi cacciarsela dritta in bocca. Mi chiesi come avrebbe masticato il vecchio con un dente 
solo. Lo guardai ingoiare il boccone senza masticarlo, come un serpente col topo. Lo vidi 
quasi passare dalla sua gola, facendogli gonfiare l’esofago.

Era un banchetto inaspettato per loro. Una specie di festa a sorpresa. Ridevano, quasi 
urlavano, si gongolavano con tutte quelle proteine crude e sanguinolente. Era evidente a 
tutti che il benefattore fossi io. Che quella gioia fosse a mie spese. E fui trattato con tutti 
gli onori del caso. Lasciarono a me il pezzo che capii essere il più pregiato. Il macellaio lo 
rifinì con cura, lo pulì per bene con uno straccio zozzo, ne tolse le parti più callose e me lo 
porse come fosse un diamante. Era chiaro che non avessi scelta. Chiusi d’istinto gli occhi 
mentre quel pezzetto tiepido e ferroso si sfilacciava in bocca. 
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L’acido del limone gli aveva tolto il gusto più marcato, il sale aggiustava il sapore dolciastro 
del ferro. Mi presero tutti in giro, dandosi mascoline pacche sulle spalle. Credo trovassero 
esilaranti le mie smorfie. Risposi con una risata isterica, col pensiero fisso alle ore che avrei 
passato sul cesso di lì a poco. Restammo fino al tramonto in quel posto putrido. Al primo 
boccone seguirono altri. Le mie mani presto si fecero appiccicose e unte. Il khat, che avevo 
sputato poco prima, ormai si stava smaltendo sotto il ritmo dei miei morsi.  E insieme a 
lui, se ne andavano le residue energie. Con l’alito cattivo, ruttando fiele, pagai e mi andai 
a sdraiare senza forze.
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Se vi dicessi che amo viaggiare, mentirei.
Sarebbe più onesto dirvi che la mia è una necessità. 
Viaggio perché ne ho bisogno. Ho bisogno di sporcarmi. Di uscire dai miei mondi 
sterilizzati. Di mettermi nei casini.
Il cielo me l’aspettavo così.
Era basso, quasi mi schiacciava. 
Quello che non mi sarei aspettato era il freddo. Non c’era relazione tra il mio concetto di 
Africa a quel brivido che mi prese all’uscita dall’aeroporto e che si andava a insinuare sotto 
la felpa.

Raggiunsi in taxi il centro di Addis. Avevo prenotato una stanza in una guest house, per i 
miei primi due giorni, ed ero impaziente di arrivarci. 
Il tassista era un uomo secco, di mezz’età, abbastanza schivo. Guardandoci riflessi nello 
specchietto retrovisore, contrattammo un prezzo sicuramente gonfiato e partimmo con la 
nostra vecchia scatola di metallo. 

La verità è che non mi importava di scoprire luoghi magici e affascinanti. La gran parte 
dei posti non lo è.
Non credete mai ai vostri amici quando tornano da lunghi viaggi in posti esotici e ve li 
descrivono meravigliosi.
Non cascateci. Spesso sono brutti. Puzzano, sono sporchi, inquinati e per nulla accoglienti.
Il racconto è sempre edulcorato, viziato. 
Il ricordo dei viaggi è un inganno.
Quasi sempre si passano ore inutili e di disagio, ci si sente poco sicuri in certi luoghi, si 
teme ogni specie di insetto vettore di malattie stronze, si aspettano treni che non arrivano, 
si inciampa nell’immondizia e i raggiri sono sempre dietro l’angolo. 
Ed è esattamente ciò che io adoro. Ciò di cui non riesco più a fare a meno. Non cerco 
il bello. Devo calpestare le strade zozze e intasate, respirare l’aria guasta, sentirmi un 
minuscolo pezzo del puzzle anarchico dei posti che visito. Devo entrarci dentro, sporcarmi 
le mani, vivere e annusare ogni cosa. Rischiare di fare una brutta fine. 
Nessuno ve lo dirà. Ma il mondo è pieno di posti schifosi. 

Entrai in quella che sarebbe stata la mia stanza per i giorni successivi. I miei vestiti erano 
impregnati di quella puzza d’aereo difficile da mandar via. Ero stanco, zero doccia. Optai 
per allungarmi sul letto sfondato e non mettere la sveglia.
Non presi sonno immediatamente.
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Guardavo il soffitto e ripassavo i motivi che mi avevamo spinto a scegliere l’Etiopia.
Come sempre, si trattava di tracce stupide, di insignificanti indizi, di perfetti alibi.
Era la patria del caffè, era il luogo di ritrovamento di Lucy, l’australopiteco, nonna di tutti 
noi. Era un Paese gigante, con dentro ottanta lingue e mille popoli diversi. Era il Paese 
degli altipiani.
Dai, cagate. 
Era anche un posto che dava del tu alla guerra, una nazione martoriata, in primis da noi 
italiani brava gente. 
Questo mi affascinava già di più.
I nostri deliri di conquista del Ventennio, le stragi compiute in nome dell’Impero dell’Africa 
Orientale Italiana. Eravamo riusciti nell’impresa di fare scuola ai nazisti, potendo vantare 
di essere stati i primi a usare, in maniera pianificata, l’aeronautica per portare la morte dal 
cielo, con tonnellate di bombe farcite di iprite. 
Ma tra tutti i motivi che mi avevano portato laggiù, il più affascinante era un altro.
Si chiamava khat. 
Una pianta, una droga vera e propria. Un’usanza collettiva tollerata. 
In quella parte di mondo la masticano tutti, tengono foglie e ramoscelli morbidi in bocca, 
durante la giornata.
Un’erba eccitante, leggermente allucinogena, un’abitudine che risaliva a tempi antichi.
Me la sarei procurata al più presto, avrei gustato i suoi effetti sul mio corpo e sulla mia 
mente. Mi avrebbe fatto compagnia nei miei giorni africani. Giorni senza fretta, senza 
obiettivi, senza motivo. 
Quando mi risvegliai era buio.
Ci  misi qualche istante a comprendere dove mi trovassi.
Scesi al piano inferiore, ancora stordito da quel sonno insolito.
Ero indeciso se buttarmi tra le strade di Addis a procurarmi del cibo o provare ad abbozzare 
qualche chiacchierata con i pochi ospiti della guest house che sicuramente avrei incrociato.
Optai per questa seconda ipotesi e ordinai una birra al ragazzo tuttofare che, svogliato, mi 
servì una bottiglia con un’etichetta colorata mai vista prima.
Due casse enormi e recuperate chissà dove suonavano raggae, una musica universale che, 
come il nero, sta bene su tutto.
Mi sedetti su una poltrona buttata in un angolo e poggiai la birra per terra. Avevo con me 
un libro che non avrei letto.
Di fronte, quattro ragazzetti, sicuramente del nord Europa, sicuramente due coppie.
Erano il ritratto del perfetto viaggiatore, sembravano usciti da una pubblicità di Decathlon. 
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Vestiti tecnici e fluorescenti, scarpe robuste da trekking, borraccia a portata di mano, 
la stanchezza a segnare gli occhi. Era evidente che fossero alla fine della loro avventura 
e presto sarebbero tornati a mangiare pesce affumicato. Sorseggiavano tutti caffè, si 
sentivano grandi esploratori appagati.
Sarebbe stato un approccio classico, all’inizio sarebbe finita inevitabilmente a parlare di 
luoghi meravigliosi e inesplorati, di-dove-sei-che-fai-che-giro-hai-in-programma. Non mi 
importava nulla delle loro avventure. Non cercavo dritte su questo o quell’altro ostello 
molto carino dove dormire senza spendere molto. Ogni frase, ogni interazione, per me, 
avrebbe avuto l’obiettivo di comprendere se potevano essere utili ad aiutarmi a trovare il 
khat, a cercare un posto tranquillo dove vivermi al meglio la mia esperienza chimica. 
Un paio di sorrisi, due battute standard in inglese, e mi avvicinai a loro. Mi fecero 
accomodare, mi offrirono del caffè e una sigaretta.
Rifiutai gentilmente la bevanda ma accettai di gusto il tabacco.
Erano più svegli di quanto immaginassi. Forse il mio aspetto li aveva indirizzati verso il 
giusto argomento, forse quell’erba magica era più diffusa e comune del previsto. Sta di 
fatto che erano passati tutti e quattro dall’incontro con le gioie potenti della pianta. 
Ne parlammo tutta la sera. Mi scolai altre due birre con loro e tornai su in stanza con un 
nome appuntato su un foglio di carta rovinato.
Avevo trovato la mia meta. Non male, visto che a poche ore dal mio arrivo, compresa una 
grassa siesta, sapevo dove mirare.
Il mio posto si chiamava Harar. Nel giro di un paio di giorni avrei calpestato le sue strade.

Arrivai con la polvere negli occhi e nella gola, dopo dieci ore di strade tortuose su una 
carcassa con gli ammortizzatori scarichi.
Iniziavo a entrare davvero nel mio viaggio. 
Iniziava a salire quella stanchezza che riconoscevo, quello sfinimento che mi consumava 
ma mi faceva sentire vivo. Iniziavo a indossare vestiti sporchi.
Con me aveva viaggiato una ragazza americana. Era logorroica, non aveva smesso di 
parlare un istante.
Tutte cagate, niente di rilevante. Raggiungeva il fidanzato e insieme sarebbero ripartiti 
presto per continuare il loro giro bulimico. Tutto molto noioso e fastidioso quasi quanto 
il suo accento. L’unico passaggio divertente che colsi nel mio dormiveglia continuo, fu 
quando parlò di un’altra regione che avrebbe visitato di lì a poco: Amba Aradam. Attirò 
la mia attenzione con quel nome buffo. Le chiesi di ripetermelo, di dirmelo lettera per 
lettera, col mio inglese provvisorio. Mi si aprì il cuore. Compresi, dopo anni, l’origine di 
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una tra le parole che utilizzavo più spesso e sulla quale mi ero interrogato molte volte. Un 
gran casino. Un ambaradam. Eccola, viva, davanti a me nella sua dimensione etimologica. 
A poche ore d’aereo da me. Me lo immaginai subito come un posto bello incasinato in 
cui qualche fenomeno dei nostri avi colonialisti aveva preso le botte dai locali. Avrei 
controllato appena possibile, ma ne ero quasi certo. 

Harar mi prese alla gola. Da subito.
Per essere un minuscolo puntino nel mondo, ci sapeva fare eccome. Aveva carattere da 
vendere.
Tanto da essere la quarta città santa per l’Islam. 
Tanto da aver ospitato Arthur Rimbaud. 
Capii, dopo poche ore, che mi sarei perso, che avrei buttato via l’orologio, che avrei vagato 
senza una bussola per i quasi quattrocento vicoletti dentro la vecchia città fortificata.
C’erano i colori, c’era il caos che amavo, c’era un mercato sporco e puzzolente. 
C’era di sicuro il khat, visti i racconti dei norvegesi ad Addis.
Il mio viaggio iniziava e finiva lì.
La mia anima si dava finalmente pace per i giorni a venire.
Recuperai le foglie magiche la mattina successiva al mio arrivo. Fu molto facile, pur nel 
delirio del mercato, rintracciare il gruppetto che le maneggiava e che ne gestiva la vendita. 
Chiesi istruzioni sull’utilizzo. La giovane donna che me lo aveva appena venduto e con cui 
avevo parlato, mi indicò un vecchio. 
- Passa il pomeriggio con lui. Capirai tutto quello che c’è da capire. 
Il messaggio fu netto, non una parola di più. Lo afferrai, non senza difficoltà, tra la sua 
pronuncia criptica e il mio inglese povero.
Un istante dopo stava di nuovo maneggiando soldi e rami. E io avevo trovato la mia guida.

Passammo un tempo indefinito insieme. Mi ero avvicinato, sfoggiando il miglior sorriso a 
disposizione e tenendo le foglie più belle bene in vista.
Non parlammo o quasi.
Accettò volentieri parte del mio khat e mi mostrò come selezionare i ramoscelli e le foglie 
di qualità.
Si avvicinò a noi, non saprei dire di preciso in quale momento, un ragazzino. Parlava 
inglese e aveva gli occhi furbi.
Mi fece da interprete, quando il vecchio iniziò un lungo discorso senza capo né coda.
Mi spiegò che chiunque ad Harar poteva diventare cittadino di Harar. A patto che si 
attenesse a tre antiche condizioni: che ne accettasse la cultura, che ne parlasse la lingua e 
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che diventasse musulmano.
Sorrisi, spiegandogli che sulle prime due ci potevo lavorare. Ma che avrei avuto difficoltà 
sulla terza.
Sornione, lui riferì al ragazzo che era esattamente il contrario. 
Finita la frase, scoppiò in una risata a bocca vuota. Ciò che rimaneva della sua dentatura 
era una caverna desolante, dentro la quale galleggiava quel bolo verde.
- Hai una risata bellissima - gli feci tradurre - si vede che sei felice.
- Se hai anche solo un dente in bocca, usalo per sorridere - replicò direttamente in inglese.

La mia testa iniziava a vagare, le parole del vecchio e del giovane interprete, che nel 
frattempo si era messo a masticare anche lui, iniziavano a mescolarsi in una cantilena 
melodica. Mani e piedi erano lontani, freddi. La bocca amara, la frequenza cardiaca 
accelerata.

Mi raccontarono di Rimbaud, di quando abitava lì e faceva il rappresentante di commercio. 
Mi invitarono a visitare la sua casa, che oggi era un museo. Ero certo che si facesse anche 
lui: riuscivo a immaginarlo col suo taccuino e la testa ciondolante, persa nei pensieri. Mi 
descrissero minuziosamente alcune delle ottanta moschee, confondendole, snocciolando 
nomi e sure che non afferravo. Cercarono di convincermi di quanto fosse un balsamo 
per il cuore il canto del muezzin che, all’alba, chiama alla moschea. Provarono anche a 
restituirmi una geografia del dedalo di viuzze della città, invitandomi a non perdermi 
la Via della Conciliazione, un passaggio così stretto da non consentire a due persone di 
attraversarlo contemporaneamente senza sfiorarsi. Tradizionalmente obbligavano chi 
avesse avuto qualche disputa a percorrerlo, in modo da stimolare un contatto, da forzare 
un istante di vicinanza fisica estrema. Sperando che ciò facilitasse, appunto, una qualche 
riconciliazione.
Ascoltavo, cercavo di concentrarmi. In certi passaggi sentivo di essere attento come non 
mai. Lucido, presente. Seguivano lunghi istanti di buio della mente in cui, leggero, non ero 
ero più lì, seduto su quel marciapiede infangato, ma potevo planare sopra la città, mirando 
agli altipiani oltre l’orizzonte. Avevo l’impressione di esserci stato già prima dentro quelle 
mura, di sapere già tutto. Di non esserci stato mai, neanche in quel momento.

Mi prese una fame cattiva, un morso prepotente. Realizzai che non avevo ingerito nulla 
dalla sera prima. Chiesi consigli ai miei due nuovi amici, proponendo loro di spostarci 
insieme verso qualche spuntino.

Si illuminarono improvvisamente. Si prospettava l’ipotesi di un buon banchetto a spese 
dell’uomo bianco. Si alzarono, con un balzo, dal marciapiede entrambi e mi trascinarono, 
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senza esitazioni,  in una direzione precisa. Evidentemente le migliori leccornie da scroccare, 
ad Harar, abitavano a un indirizzo preciso.

Tornai i giorni seguenti nella stessa macelleria. Quella bottega sporca, caldiccia e 
maleodorante era un liquido amniotico per le mie ore sotto l’effetto del khat. Passavo 
pomeriggi vuoti, seduto sul marciapiede lì davanti e ogni tanto entravo per farmi 
qualche tocco di carne cruda. Non ero stato male dopo la prima esperienza, né nei giorni 
successivi. E dunque continuavo a cibarmi di quei bocconi. Imparai a distinguere i tagli 
e ad apprezzare i sapori delle varie parti dell’animale, a riconoscere le sfumature acide 
delle carni meno fresche. Come sempre, non si parlava molto. Le mani, i gesti, i sorrisi mi 
facevano da traduttore. La mia lucidità vacillava, ero presente a momenti alterni, mentre 
le foglie stazionavano in bocca, ai lati, rigonfiandomi leggermente le guance.

Fu in quella bottega che incontrai Mulugeta.
Vestiva sempre con una vecchia tuta rossa lucida con bande bianche su braccia e gambe. 
E portava con sé un secchio di plastica, mezzo rosicchiato dall’usura e dal tempo.
Arrivava quando il sole era ancora alto nel cielo, non saprei dire a che ora di preciso ma 
comunque sempre nello stesso orario e si fermava in macelleria qualche minuto. 
Due abbracci, qualche parola, per poi passare al vero motivo della visita quotidiana. 
Raccogliere gli scarti delle lavorazioni della carne della giornata che il macellaio gli teneva 
da parte e ficcarli nel secchio.
Ogni giorno la stessa scena. Nel mio delirio di ricordi sovrapposti e vagamente allucinati, un 
pomeriggio pensai persino di essere impazzito. Mi sembrò di rivivere, come in un incubo, 
la giornata precedente. Mi irritai, mi spaventai. Sputai senza un motivo razionale il khat 
dalla bocca e mi misi a correre nel labirinto della città, scappando da quel meccanismo che 
si era inceppato. 

Altre volte la testa volava verso di lui e la sua vita. Gli entrava dentro. Immaginavo cosa 
potesse fare di tutta quella carne cattiva. Mi chiedevo se fosse così povero da nutrirsi di 
quegli scarti. O se, al contrario, fosse un qualche benefattore pronto a raccogliere avanzi, 
trasformarli e, magari, donarli a persone bisognose. Dentro un bagliore di lucidità mi 
imposi pure di ricordarmi di non mangiare mai polpette o cibi simili se a propormeli fosse 
stato un uomo con la tuta fosforescente. 
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Ogni giorno, il suo passaggio mi destabilizzava e mi accendeva ragionamenti contorti, ma 
allo stesso tempo mi dava sicurezza. Come un piccolo rituale di cui non potevo fare più a 
meno, dentro tutto quel vuoto, dentro ogni giornata sempre uguale.

Un pomeriggio, mi feci coraggio e lo avvicinai. Decisi di entrare dentro quella storia. 
- Passi tutti i giorni di qui.
- Già - rispose, senza alzare la testa, mentre riponeva i pezzi di carne nel secchio.
- Che te ne fai? - indicai con la testa le sue mani, già macchiate di sangue, che sbrindellavano 
i pezzi più grossi.
- Anche io mi chiedo che ci fai qui tutti i giorni qui.
- Vacanza. Sono in viaggio. E faccio tappa ad Harar per un po’ - la mia voce diventava 
impacciata, come se stessi rispondendo a un interrogatorio.
- E ti piace così tanto da passare tutto il giorno chiuso qui dentro?
- Al mattino faccio il turista. Poi mi riposo un po’, fa troppo caldo. Qui si sta bene, ho 
trovato il mio angolo. E si mangia ottima carne - sorrisi cercando complicità.
- Sono per le iene. 
- Eh?
- Questi pezzi di carne sono per le iene. 
- Ah. Ho capito - in realtà non lo seguivo.
- Vado ogni sera, al tramonto, fuori dalle mura. E le nutro con questa carne. Così come 
facevano i miei nonni e i nonni dei miei nonni. È un patto. Noi nutriamo loro e loro non 
attaccano le nostre greggi.
- E funziona? - non ero riuscito a elaborare una domanda più intelligente e mi pentii nel 
momento stesso in cui pronunciai quelle parole.
- Da due secoli. Se vuoi, stasera vieni con me. Ci andiamo insieme.

Quella proposta mi arrivò dritta come un calcio sul naso.
Avevo da sempre terrore dei cani. Un irrisolto enorme da quando a cinque anni, uno bello 
grosso per sfilarmi un gelato, per poco non mi staccava una mano.
Ma quella storia era incredibile. Quell’idea, buttata lì, era incredibile. L’idea di uscire, col 
buio, dalle mura di Harar per dirigermi, con Mulugeta a nutrire un branco di iene, di 
fronte a un altipiano etiope, sembrava folle. Ma allo stesso tempo sapevo che non ne avrei 
fatto a meno, sapevo che avrei accettato la sua proposta.
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Fanculo i safari per milionari. Fanculo le scenette da zoo a cielo aperto. E fanculo pure 
la mia stronza paura dei cani. Era il mio modo perfetto di ficcarmi da solo nei casini. 
Il nucleo caldo del mio viaggio. 
Avevo visto alcuni documentari sulle iene. Ricordo le fauci imbrattate di sangue che 
si infilavano dentro i corpi ancora vivi delle prede aggredite dal branco. Le avevo viste 
strappare tendini e sfilare intestini con soddisfazione. Non avevano la possanza dei canidi, 
né l’eleganza dei felini. Erano insaziabili, brutte, feroci.
Mi girò la testa.
Mi diede appuntamento di fronte alla bottega per essere sicuro che non mi perdessi tra i 
vicoli e se ne andò col suo secchio pieno di carne di cammello.

Sembra ridiate davvero. Sento il tuo alito fetido di selvaggina rancida ora che sei a pochi 
centimetri da me e te ne stai con la bocca aperta.
Ciondolavi avvicinandoti sospettosa, mentre tenevo in mano un brandello di carne 
avvizzito. Il canto antico, la preghiera e il richiamo gutturale di Mulugeta ti hanno portato 
fino al mio cospetto. Come ogni giorno, ti hanno portata qui. 
Lo sai perfettamente che mi sto pisciando addosso per la paura. Senti il mio odore, mi 
scruti circospetta. Ogni tanto dai un’occhiata indietro per assicurarti che i tuoi tre cuccioli 
stiano bene. Sei brutta, non possiedi alcuna grazia. E per questo mi piaci. Hai occhi piccoli 
e neri, tondi, dentro un corpo ingobbito. Sei enorme. Più grande di qualsiasi cane che 
abbia mai visto. Più grande di ogni mia paura. Mi sei di fronte da qualche istante, che a me 
pare infinito. A pensarci bene, forse mi temi pure tu. E non sai quanto avvicinarti ancora 
alla mia bocca che tiene il pezzo di carne tra i denti, sfidandoti. O forse stai pensando che 
anche io potrei essere cibo per te. Potresti banchettare dentro le mie budella, insozzarti 
del mio sangue. Ma temi di rompere l’antica promessa. È vero? Sai bene che ti sazierei, 
che le fibre muscolari dei miei polpacci sarebbero bocconi deliziosi per i tuoi piccoli. 
Vi ubriachereste di sangue strappandomi la carotide. Ma non lo farai. Ti accontenterai del 
misero consolatorio pezzetto di cammello. Perché è facile. È comodo. È pronto ogni sera. 
E non costa alcuna fatica. L’amico uomo ti ha sventrata, cara iena. Ti ha tenuta in vita, 
ma dentro un involucro che è solo apparenza. Sei diventata di cartapesta. Ti ha tentata e 
tu ti sei fatta comprare. Senti che profumo il mio collo. Pensa quante pecore hanno carni 
tenere e belano impunite ogni giorno sulle tue pianure. Fatti più avanti. Lascia questa 
schifosa caramella e goditi un pranzo vero. Dilania le mie carni, prenditi tutto. Non lo 
farai? No. Non lo farai. Allora accontentati del mio sputo. Vattene con questo pezzo di 
morto già freddo. Vattene prima che ti mangi io. Perché ora non mi fai più così paura. 
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Ora che ho visto la tranquillità del tuo animo, la serenità dell’alibi che ti ha addormentata 
ogni istinto e non ti fa più pensare di esserti venduta. Ora che sei viva e vera davanti a 
me. Ora non ho più un gelato da farmi strappare. Ho mangiato animali appena sgozzati. 
Crudi. Ancora pulsavano quelle carni. Non mi farò certo un problema a piantarti un 
coltello nel collo e vederti tremare, prima di toglierti la pelle e scegliermi il pezzo migliore 
su cui spremere un limone. Vattene. Scappa. Adesso. Prendi il boccone anche oggi. E lascia 
in pace le pecore, che di fronte a te sembrano leoni. Sei diventata uomo, amica mia. Degli 
uomini non ho mai temuto nulla. 

Agente patogeno: Massimo Lapolla 
Torino, 1978. Vive a Bruxelles e lavora alla Rappresentanza della Regione Piemonte 
presso le Istituzioni Europee. Per passione organizza eventi culturali ed è stato un politico 
da marciapiede. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo romanzo Quasi come sembra 
(Ed. La Gru) con il quale ha vinto il primo premio Laphroaig per l’opera più controversa, 
nell’ambito del Premio Augusta 2016. Scrive per non dimenticare, quando non si 
dimentica di scrivere. 

Panoramica di Davide Fasolo
Pittore e documentarista, autodidatta, ama utilizzare tecniche differenti a seconda delle 
necessità, passando dall’olio su tela, alla pittura digitale, fino a tecniche miste analogico-
digitali. Dal 2006 si interessa di video e più in specifico di documentari. Negli ultimi 
anni ha realizzato Chess Me Out (2008), Living Decay (2010), Lipnosfera (2013) e 
Slamthepoetry (2017).
Instagram: www.instagram.com/davidenessuno/
Facebook: www.facebook.com/davidefasoloart/
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Birdwatching
di Patrizia Comino

C’era una volta una casa sull’albero in cui non viveva nessuno. Era un bel po’ 
malandata e ammuffita. Ci andavano solo ogni tanto degli appassionati 
di birdwatching per spiare la vita segreta di ghiandaie, tordi e frosoni che 

mandavano loro maledizioni in uccellinese puntualmente scambiate per cordiali saluti 
volatili. 

Un giorno un impiegato del catasto grigio e smunto decise di farne il suo punto di 
meditazione zen e dopo averla piallata, scrostata, carteggiata, inchiodata, messo viti 
parker in ogni punto e riverniciata, piazzò alla porta un bel lucchetto di quelli antirapina, 
antishock, antitetano, antifascista e antipatia e dunque se la prese per usucapione. 
Una volta alla settimana, con grande gioia e senso di libertà, entrava in quella casetta di 
legno di abete, che profumava di vernice all’acqua ecologica e resina delle assi nuove sul 
pavimento, e sedeva a meditare, leggere, scrivere e ogni tanto dare una sbirciata lubrica 
alla vita segreta di ghiandaie, tordi e frosoni, non senza ricavarne una certa erotica 
soddisfazione. 

La vita trascorreva così senza grandi scosse fin quando, una mattina particolarmente zen, 
arrampicandosi sulla scaletta di legno scorse alle finestre delle tendine. Tendine bianche 
di cotone che sembrava antico, di quelle con intaglio a mano dei corredi delle nonne. Con 
sgomento vide che il lucchetto antirapina era stato aperto e in un misto di paura, angoscia 
e invettive al ferramenta che intaccavano dalla prima alla settima generazione della di lui 
famiglia, si accostò alla porticina. Dalla fessura vide cuscini, un tappeto colorato, fiori su 
un piccolo tavolo da lavoro riverniciato con effetto shabby chic che su Pinterest sarebbe 
stato un amore. Si addentrò con cautela. Su un grande cuscino, seduta a gambe incrociate, 
c’era una giovane donna in shorts sportivi e canotta che leggeva il suo diario. L’impiegato 
del catasto la fissò come si fissa una vite parker di quelle usate per le assi del pavimento, la 
donna si limitò ad aggiustarsi gli occhiali, regalandogli un’espressione tra “certo che scrivi 
bene” e il “certo che sei anche un po’ pervertito” avvitata con una punta da sei del trapano 
Bosch. Era evidente che si riferiva ai suoi racconti dettagliati della vita segreta dei volatili 
boschivi. 



- 82 -

CARIE

L’uomo fece un cenno di “che cazzo fai qui” eloquente quanto il “che cazzo ci fanno quelle 
tendine alle mie finestre”. Prima che potesse finire di gesticolare, la donna chiarì lapidaria 
che quella casa era sua per usucapione prima della di lui usucapione, visto che l’aveva 
costruita il di lei nonno. Si alzò in piedi, gli tolse il cappello da baseball, si tolse gli occhiali, 
si presentò. Impiegata di banca con velleità di pittrice orto botanica. Molto bello, disse lui, 
che già stava fantasticando di orto botaniche in 3D. Non le darò fastidio, disse lei, ho solo 
bisogno di passare ogni tanto da qui per dipingere le piante. Faccia pure, disse lui, ho solo 
bisogno di venire qui per spia..., no ecco, per scrivere e leggere. 
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Si divisero i giorni in cui potevano visitare la casa, cambiarono la serratura e tennero una 
chiave ciascuno.

Un pomeriggio, tuttavia, Bancaria dimenticò il suo turno e finì a sorpresa nel turno di 
Catastale, proprio nel momento in cui stava ricavando soddisfazione dopo aver voyeurato 
l’accoppiamento delle cince grigie. Bancaria arrossì come un pettirosso mentre Catastale 
tentava di seppellirsi in un campo di scuse. Bancaria però non indietreggiava, Catastale 
alzò gli occhi e li mise in bolla con quelli di lei. Le disse Bancaria, lo sai che non hai 
scampo. Lei disse Catastale, ma veramente secondo me è destino che lei mi prenda per 
usucapione. Scostò la tenda, guardò gli uccellini posati su un ramo e disse loro, stavolta 
tocca a voi. 

Agente patogeno: Patrizia Comino 
È nata nel 1974, è illustratrice, autrice di fumetti e di strisce comiche (Balloons, con 
Cavezzali, Totaro, Scapigliati), colorista (Roberto Totaro, SAF International) e autrice 
di testi umoristici. Collabora con gli autori del Comix con alcuni dei quali ha progettato 
il numero speciale per il XX anno nel 2011. Ha lavorato e lavora come disegnatrice di 
pattern e illustrazioni (Filobio) e come lente creativa e grafica per aziende vinicole e 
promotion.  

Panoramica di Chiara Mantello
Nata nel 1991 a Vicenza si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia in pittura e 
in progettazione grafica. Ha fondato il Collettivo Baldobranco, un collettivo artistico con 
cui realizza mostre e autoproduzioni. Attualmente vive a Milano dove ha frequentato il 
Mimaster in illustrazione e dove lavora come grafica e illustratrice. 
Instagram: www.instagram.com/chiara.mantello/
Bēhance: www.behance.net/Chiara_Mantello
Facebook: www.facebook.com/Chiara-Mantello-illustrazioni-666033303480245/
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Godzilla
di Francesco Cavallo

È tutto collegato.
Quello che accade ora agli animali,
succederà in seguito all’uomo.
 Indira Qualcosa Gandhi

Conobbi Mei Ling che già viveva con Godzilla da un po’. 
Era magra e aveva il colorito più pallido che avessi mai visto. Portava i suoi 
trentacinque anni come una vecchia che si curva sotto un peso troppo grande; 

non doveva aver avuto una vita facile Mei Ling. Però nessuno ne sapeva nulla e d’altra 
parte del suo passato non ne parlava mai.
Non era granché come donna ma, non so perché, era piacevole stare lì a guardarla: aveva 
piccole mani ossute che muoveva con piccoli gesti delicati mentre plasmava graziosi 
posacenere di creta con la forma di tartarughe e altri animali. 
- Mi rilassa farlo - diceva sempre quando qualcuno si fermava a osservarla; poi li dipingeva 
con cura e sembrava amarle tutte quelle forme. Quando le portava al negozio di regali per 
venderle per quattro soldi, sembrava ogni volta che stesse perdendo una parte importante 
di sé.
Ogni volta che entravo a casa sua, al piano terra dell’edificio in cui abito, c’era sempre un 
odore che mi ricordava quel profumo di rugiada che sentivo al mattino presto, quando 
ancora vivevo coi miei, in campagna. Ma forse era solo umido e muffa. C’era sempre 
qualcosa a bollire o a friggere sui fornelli e l’aria non era mai fredda, anche d’inverno.

Godzilla era invece un tipo proprio grosso. Ma non cattivo: era addirittura vegetariano, 
tipo Hitler. “Non mangio cose che hanno respirato”, amava dire. Ma quando gli si faceva 
notare che anche le piante, a modo loro respirano, lui scrollava le spalle come a voler dire 
“fatti loro”.
Lo chiamavano Godzilla per via dei suoi movimenti poco aggraziati ma soprattutto perché 
aveva una spina dorsale assai sporgente che lo faceva somigliare al grosso lucertolone 
giapponese. Specialmente d’estate, quando indossava spesso una t-shirt verde-militare, 
quelle placche sporgenti erano talmente appariscenti che era difficile non notarle e molte 
persone per la strada si fermavano a guardarle. Questo non piaceva a Godzilla che spesso 
reagiva sgarbatamente. Si sentiva un freak che poi sarebbe una cosa tipo The Elephant 
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Man.
Quei due formavano una bella coppia ed erano miei amici.
Così mi divertivo a fare il buon vicino, ma non proprio uno di quelli che ti si presentano 
alla porta con una tazza vuota perché hanno finito il caffè o lo zucchero. Piuttosto, di 
tanto in tanto, gli portavo un po’ d’erba buona, di quella che coltivo nel mio armadio 
a muro con le lampade termiche e tutto. E così ci sedevamo tutti e tre, spaparanzati nel 
salottino di Mei Ling e fumavamo in santa pace sorseggiando una birra fredda.

In quei momenti Godzilla, felice come una pasqua, raccontava una delle sue avventure.
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Ne diceva di belle: come quella storia in cui era stato imbarcato su una nave della marina 
militare, anni addietro. Anche se tutti sapevano che l’avevano scartato alla visita di leva a 
causa della sua deformità alla spina dorsale, mi divertiva molto ascoltare le sue fantasie fatte 
di porti lontani, perché l’amico ci sapeva fare con le parole, frottole o verità che fossero.
E la mia storia preferita era quella di Milou, la donna gatto. 

Era – ma lo era stata davvero? forse lo è ancora, da qualche parte? – una puttana di New 
Bedford col corpo interamente ricoperto di una morbida peluria setosa, profumata di 
profumi sconosciuti e spezie d’oriente. Che io immagino come una specie d’incenso ma 
più chic. Tutti i marinai la conoscevano e anche Godzilla una volta l’aveva incontrata nel 
migliore bordello della città. Raccontava dei suoi occhi grandi e ferini che rilucevano nella 
penombra e delle unghie trasparenti e affilate come lamette e di come fosse in grado di 
fare le fusa mentre faceva l’amore. Milou non si concedeva a tutti e pretendeva un dono 
dai suoi visitatori. A ciascuno poi regalava a sua volta qualcosa. Uno scambio sacro, diceva 
Godzilla abbassando sensibilmente il volume della voce, e quelli pare fossero doni davvero 
speciali. Stronzate tipo il terzo occhio, che poi sarebbe la facoltà di vedere l’invisibile, ad 
altri fu data la capacità di viaggiare nel sonno e cambiare corpo, diventando un animale 
o anche una cosa inanimata. Altri ancora poterono vedere in ogni istante cosa stesse 
facendo una persona cara, oppure odiata. Ma Godzilla non ci disse mai quale fosse stato 
il suo dono perché, e questo ho dimenticato di dirlo, chiunque ne avesse parlato con altri 
lo avrebbe perso per sempre. Non solo il dono, ma tutto ciò che aveva. E quell’uomo 
che magari fosse stato così povero da non possedere nulla tranne magari l’amore, avrebbe 
perso anche quello e sarebbe diventato un niente. Godzilla diceva che i porti sono pieni di 
viandanti che hanno perduto tutto e alcuni di essi sono stati con Milou. 
Milou che fa l’amore con te solo una volta in questa vita, una sola se sei fortunato.

Vorrei saper raccontare storie come faceva lui, ma la verità è che sono uno zotico ignorante 
e chissà se si capirà mai qualcosa di quanto sto scrivendo qui. Ammesso che ci sia qualcuno 
disposto a leggere la mia orribile grafia!
Comunque.
Quando Godzilla raccontava questa storia, Mei Ling lo osservava in silenzio con gli occhi 
di una madonna e poi, con lo sguardo basso, distrattamente, cominciava a sfregarsi le mani 
in un gesto istintivo, come se le stesse sciacquando sotto una fontana. Sempre zitta, con 
un timido sorriso, gli carezzava i capelli; così Godzilla sembrava destarsi da quel sogno a 
occhi aperti e tornava alla realtà di quell’appartamento umido.
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Tutto scorreva tranquillo fra noi a quei tempi. Finché, un giorno, incontrai Godzilla sul 
pianerottolo mentre picchiava forte contro la sua porta.

-  Ciao Godzilla - gli dissi.
- Ciao -  rispose lui. E continuò a picchiare, più forte di prima, come se niente fosse.
Pensai che non era bello immischiarsi nella vita privata dei miei amici, così me ne andai 
per i fatti miei.
Al mio ritorno Godzilla non c’era più e nemmeno la porta, ridotta in frantumi. 
Mei Ling stava seduta sul divano con la testa fra le mani e mi accorsi che piangeva in 
silenzio. Così le afferrai le mani che erano fredde e umide.
- Ho comperato del latte, ne vuoi un po’? - dissi.
Fece cenno di sì con la testa e si affrettò ad asciugarsi le lacrime, con molta dignità. 
Compresi che era imbarazzata e non desiderava farsi vedere così.
Godzilla l’aveva mollata, non so bene il perché. Mei Ling non ne parlava mai e io non 
domandavo. Forse avrei dovuto, ma dopotutto non che avesse troppa importanza. Mi 
ritrovai ad averne cura, senza averlo mai deciso e lei, titubante all’inizio, dopo un po’ mi 
lasciò fare. 
Parlavamo pochissimo ma non m’importava nulla perché i suoi gesti armoniosi, i suoi 
sguardi e sorrisi mi facevano stare bene. Fu un periodo felice per me e, di lì a breve, ci 
mettemmo assieme. Insomma, come una coppia. Così decisi di trasferirmi da lei, 
continuando a gestire gli affari nel mio appartamento. Spesso mi fermavo per ore a 
osservarla: era bello guardarla plasmare la creta; credo fosse la prima volta che assistevo 
a un vero atto d’amore di quel tipo. Come Dio che crea il primo uomo, per chi ci crede.
- Gli animali sognano come noi - mi disse una volta senza staccare gli occhi dalla statuina 
che stava dipingendo - giocano e fanno l’amore e provano sentimenti. Guardalo, ti 
somiglia perfino! - Sorrise. Era una scimmietta azzurra e rosa che se ne stava accovacciata 
su un ramo, con le mani strette sulle orecchie. Sembrava dire: “Non ti sento!!!”. 
In quel momento forse compresi di amarla.

Un mattino mi svegliai e vidi che Mei Ling, accucciata accanto a me, mi stava osservando.
-  Aspetto un bambino -  disse con un soffio di voce - e voglio tenerlo - precisò. 
Aveva un’espressione rigida e molto determinata. Era come se per dirmelo avesse dovuto 
raccogliere a due mani tutto il suo coraggio. Fui sorpreso. E, subito dopo, felice! Già mi 
immaginavo questo piccolo esserino vagare per la casa e imparare a plasmare figure di creta 
che somigliavano a Mei Ling e a me. Non so perché ma a volte me lo immaginavo come un 
gattino, un piccolo Milou giocherellone.
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Le carezzai la fronte e la baciai nella luce lattiginosa del mattino. Il mattino delle lenzuola 
azzurre.

Nei mesi seguenti le cose andarono abbastanza bene. Mei Ling, di tanto in tanto, portava 
le sue creazioni al negozio e ne ricavava un po’ di soldi. Non ci mancava nulla.
Talvolta mi soffermavo a osservare la sua esile figura di profilo, che di giorno in giorno 
mutava lentamente forma. Quel piccolo gonfiore sull’addome dei primi mesi, quasi 
impercettibile nella sua magrezza, era pian piano diventato delle dimensioni di un pallone 
da rugby, e poi di un melone. Anche i seni stavano cambiando: e così tutto il resto, come 
in uno di quei filmati al rallentatore che mostrano lo sbocciare dei fiori, in cui le cose 
cambiano senza che te ne accorgi e sono più belle ogni volta che le guardi.
Spesso, la sera, accendevamo una quantità di candele sul bordo della vasca e facevamo 
il bagno assieme; mi piaceva molto lavarle la pancia che era liscia e calda. Poi facevamo 
l’amore in silenzio, come in quel film che racconta la vita di Bruce Lee.
Un giorno, mentre Mei Ling non c’era, sentii bussare alla porta. Era Godzilla.
- Ehi, amico - gli dissi.
- Posso entrare? - fece lui, guardando oltre le mie spalle, forse cercando Mei Ling.
- Non è una buona idea. Credo che Mei Ling non voglia vederti.
Avevo le mani strette a pugno.
Quello mi fissò per un pezzo facendomi venire un bel po’ di strizza. Non era un tipo lento, 
per cui credo che avesse già afferrato tutta la situation. Ma non disse né fece nulla e se ne 
andò.
Passò altro tempo e dimenticai anch’io quell’incontro sull’uscio di casa.

Finché una sera che stavamo cenando sul divano, Mei Ling fu presa dalle doglie.
E io dal panico.
-  È il momento! È il momento! - urlava.
-  Cerca di resistere chiamo un’ambulanza!
Avevamo cercato di organizzarci durante l’attesa e una volta avevamo perfino cronometrato 
il tempo che avrebbe impiegato l’ambulanza a venire dal vicino ospedale: appena sei 
minuti.
Ma, nel nostro caso, perfino sei minuti si rivelarono troppi.
Prima si ruppero le acque e fu come il rumore di un palloncino pieno d’acqua che si rompe 
sul pavimento: Plof.
Mei Ling urlava spaventata con una voce incredibile che sembrava quella di un animale.
-  Aiutami! Sta uscendo! - diceva.
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Non sapevo assolutamente cosa fare. 
Una volta avevo visto partorire la coniglia di mia madre. Dalla sua pancia erano usciti 
cinque minuscoli corpi striscianti e rosa. Con piccoli gesti sapienti, la bestia li aveva 
deposti in una lanugine che in precedenza si era strappata di dosso. L’istinto le aveva detto 
esattamente cosa fare, sebbene quello fosse il suo primo parto. Era stata una scena molto 
dolce.
Ma con un essere umano le cose erano completamente diverse: niente lanugine, niente 
istinto, eccetto quello per il quale Mei Ling aveva improvvisamente divaricato le gambe.
-  Spingi forte! - dissi, ricordandomi di una scena simile vista in una puntata di Walker Texas 
Ranger in cui Chuck Norris fa partorire una donna in una baita di montagna, usando solo 
una tavola da segheria e del fil di ferro. In questi casi, nei film, c’è sempre bisogno di acqua 
calda così misi una pentola piena d’acqua sul fornello, anche se poi non avrei saputo cosa 
farne perché i registi non te lo mostrano mai. In quel momento bussarono alla porta. 
Finalmente l’ambulanza era arrivata, pensai.
Sull’uscio si stagliava invece l’enorme sagoma di Godzilla. 
Quale strano istinto l’aveva guidato fin lì, e proprio in quel preciso momento?
-  Che diamine succede! - urlò con aria preoccupata. Le grida di Mei Ling dovevano essere 
arrivate fino in Giappone, in più dietro di lui si era radunata una piccola folla di vicini 
curiosi che a loro volta urlavano e facevano casino ma nessuno sembrava aver voglia di fare 
qualcosa.
-  Mei Ling sta partorendo! - risposi, cercando di assumere un’aria normale e il più possibile 
distaccata.
Fui sbalzato a testa in giù sul divano senza poter realizzare cosa mi fosse passato addosso.
Emettendo un verso simile a quello degli oranghi quando prendono questioni territoriali, 
Godzilla si era fiondato nell’appartamento, travolgendomi.
Appena mi fui tirato su, vidi che si era già messo fra le gambe di Mei Ling. E sembrava 
terribilmente sicuro del fatto suo. 
Lei, nonostante stesse partorendo, quando vide Godzilla che praticamente le si era lanciato 
addosso, sgranò gli occhi e per qualche istante il suo stupore sembrò prevalere sul dolore 
del travaglio.
-  Avanti amore - gridava lui - ancora un piccolo sforzo! Ci siamo quasi! Trattieni il respiro 
e spingi!
Me ne restai lì impalato, senza sapere cosa fare. Finché la stanza fu riempita da un piccolo 
vagito che pian piano si trasformò nel pianto del neonato.
Era un maschio e le grosse mani di Godzilla lo stringevano per le gambe, a testa in giù, 
mentre il cordone ombelicale era ancora attaccato e fuoriusciva dalla piccola fessura di 
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Mei Ling che ora mi appariva come la regina degli Alien.
Allora lo vidi bene, il bambino.
La sua spina dorsale era completamente deforme: aveva delle piccole placche piatte e 
sporgenti che lo facevano somigliare a uno di quei dinosauri che si vedono sui libri per 
ragazzi.
-  È bellissimo - disse commosso Godzilla -  non è meraviglioso?
Mei Ling piangeva, stremata.
- Certo che è meraviglioso, cazzo! - risposi. Ma ero sotto shock e avrei dato cento euro pur 
di svenire all’istante.
Presto irruppero nella stanza gli infermieri veri. Uno di loro, che evidentemente sapeva il 
fatto suo, prese un filo con cui recise il cordone ombelicale, poi avvolsero la creaturina in 
un lenzuolo dall’aria morbida e lo portarono via assieme a Mei Ling, in barella.
-  Chi è il padre? -  fece quello che sembrava il capo. 
-  Lui -  dissi, indicando Godzilla. 
Domanda del cazzo. Chi vuoi che sia il padre non l’hai vista la schiena?
-  Solo il padre biologico può venire con noi in ambulanza. È il regolamento - fece quello.
Fanculo.
Così restai a ciondolare nell’appartamento, solo come il più solo dei coglioni soli.

Il mattino seguente andai in ospedale con un mazzo di fiori. C’era Mei Ling minutamente 
distesa nel letto, col bambino in braccio. Al suo fianco stava seduto Godzilla con un’aria 
tutta felice.
Mei Ling sorrise, avrei voluto abbracciarla e dirle tante cose ma non riuscii ad aprire bocca. 
Il mio cuore era una macchina distrutta, io una bestia sanguinante e ferita a morte.
- Grazie per quello che hai fatto - disse lui.
Figlio di una troia deforme, gli avrei lanciato un TIR addosso condito da tante di quelle 
bestemmie da far scendere il paradiso in terra. Ma tutto quello che riuscii a dire fu:
- Non c’è di che. Meno male che sei arrivato in tempo.
Lui scrollò le spalle e, non so perché, mi sorrise. 
- L’abbiamo chiamato come te - disse Mei Ling.
Aveva il suo solito sorriso che però stavolta rivolgeva alla creaturina. Godzilla mi porse un 
grosso sigaro toscano.
- È un onore - risposi, con la voce tremante e soffocando a stento l’imbarazzo con un 
sorriso di circostanza.
In quel momento Mei-Ling, stanca, mi guardò. E le bastò quello sguardo per dirmi in 
silenzio tante cose.
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Capii. Quando mi applico non sono così lento.
Ero evidentemente di troppo lì, si vedeva subito che quella era una famiglia nel pieno della 
sua intimità. Ero io quello strano, adesso. 
E mi sentii anch’io come uno di quei marinai che avevano perduto un dono di Milou e io 
ero uno di quelli talmente poveri da non avere altro da perdere.
Qualche mese dopo decisero di lasciare il loro appartamento per trasferirsi in campagna, 
dai genitori di lui. Pensai che anche loro avrebbero potuto avere la spina dorsale deforme 
e immaginai il loro piccolo mentre scorrazzava per i prati facendo, chissà perché poi, cose 
da dinosauro erbivoro, come mangiare foglie e dare la caccia a piccoli insetti.
In ogni caso, sapevo che sarebbe cresciuto felice in mezzo a gente come lui che, come 
nessun altro al mondo, gli avrebbe insegnato a stare lontano dai pericoli della vita. 
E dai temibili T-Rex. 

Agente patogeno: Francesco Cavallo
Quarantaquattro anni, musicista, viaggiatore, ingegnere elettronico in salsa di green 
economy, tutte queste cose e nessuna. Vorace consumatore di parole, da Foster-Wallace 
all’etichetta del bagnoschiuma, adora leggere e scrivere lunghe liste: di alimenti; ingredienti; 
composti chimici; emozioni... Si è avvicinato alla scrittura come a un prolungamento 
della lettura con in più l’esigenza incontenibile di trasformare le storie, fonderle, citarle, 
estenderle, comprimerle, adattarle alla sua esperienza reale. Che per lui è anche la sua città 
di origine, Napoli. Ha scritto diversi racconti, un romanzo attualmente in editing, un certo 
numero di biografie finte per case editrici, tutto rigorosamente nel cassetto.   

Panoramica di Lorenzo Sangiò
Nato a Milano, classe 1993. Sin da piccolo ama il disegno e scopre, durante gli anni 
dell’Accademia, il mondo dell’illustrazione. Decide di approfondirlo frequentando 
workshop in giro per l’Italia e nel 2017, grazie alla vittoria di un concorso, pubblica con 
Orecchio Acerbo. Attualmente sta conseguendo il Master Ars in Fabula. 
Sito web: cargocollective.com/lorenzosangio
Instagram: www.instagram.com/lorenzosangio/
Facebook: Lorenzo Sangiò illustrazioni

cargocollective.com/lorenzosangio
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Certe mattine non so dove finisco io e dove inizia mio padre. L’esordio del risveglio 
è la sua schiena pelosa insaccata in una canottiera bianca. Sto a guardare per dei 
minuti interi i suoi peli a fil di ferro che bucano il cotone, poi lui mi trascina 

nell’angoscia con un solo gesto: gli occhiali unti raccolti dal comodino e inforcati sul 
naso. E che naso, signori. L’indigesta verità scivola sulla sua gobba lucida, è iniziato un 
nuovo giorno. 

Andiamo al mare
di Dabro
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L’alba oltre il naso di mio padre ha sempre le solite sembianze. Lui che si alza per primo, mi 
batte di quei cinque secondi che mi renderanno niente più di una sua proiezione flaccida. 
Mi infilo direttamente nei vestiti di ieri sera, ho una t-shirt pulita che mi aspetta a casa. 
Intendo la mia casa vera, quella della mamma. La casa della mamma senza più la mamma 
è uno strano luogo intermedio, come un limbo ma più infinito, apparentemente anche 
più eterno. A volte mi sembra di vederla preparare panini imbottiti di gargantuesche 
dimensioni, con le sue mani piccole e le sue braccia grosse, poi mi sveglio. 
Rotolo nel bagno quando mio padre ne riemerge, non ci scambiamo nessun saluto. Ormai 
la reciproca presenza è un assunto inconfutabile. Per anni siamo stati un’ipotesi piuttosto 
traballante e allora sì, ci salutavamo, anche troppo. Si salutano con un sorriso solo le cose 
che non si conoscono davvero. Ora piscio nel bagno scintillante di mio padre, mi procaccio 
il cibo nella sua dispensa di grassi saturi, dormo nel suo letto, con lui. Siamo un’entità 
simbiotica. Continuiamo a esserlo anche quando lui è al lavoro e io sfarfallo in giro, il che, 
lo ammetto, è assai disturbante. Per esempio, ora sembra che l’impronta della sua faccia 
sia rimasta nello specchio. Gli occhi all’ingiù, le sopracciglia due setole ribelli, la bocca 
una smorfia nascosta sotto i baffi, un’aria stropicciata come di uno straccio vecchio. Invece 
sono proprio io, la sua replica esatta con attaccate le orecchie a sventola di mia madre. 
Combinazioni genetiche degne di un circo equestre e che dio benedica i capelli lunghi, 
le chitarre elettriche e i jeans attillati, perché avrei potuto essere orrendo, invece sono la 
versione carina di Ringo Starr. Almeno, questo è quello che dice Sam. Sam, abbreviativo 
di Samantha, il suo nome mi rimbalza nel cervello e attiva qualche connessione. Così 
mi sembra di rivedere anche lei, ieri sera, con la minigonna nera e gli anfibi rossi, che si 
struscia addosso al suo ragazzo e sembra che le piaccia sul serio. Io so che non è la verità ma 
Sam è un’attrice insuperabile. E ha diciotto anni. Alla sua età avrei voluto essere come lei.

Mio padre fischietta oltre la porta, me lo immagino tirare fuori dall’armadio una camicia 
di cartone bianco, abbandonarla sul letto, poi la cravatta, la sua giacca stanca. Di solito sta 
a guardare tutto per un po’ e si accende la prima sigaretta. Esco e lo sorprendo in mutande, 
la cicca ancora spenta in bocca, che mi fissa. Percepisco un allarme primordiale e sto per 
dileguarmi in cucina quando lui parla, e mi annulla. 
- Senti ma, non è che.
- No, figurati. 
Ritorno al piano di fuga, mi avvito su me stesso, afferro una delle brioche confezionate che 
mi aspettano sul tavolo. Frugo rapido nelle tasche dei jeans alla ricerca delle chiavi della 
macchina e nel mentre perdo pezzi di me che restano incollati al pavimento; il biglietto 
del concerto di ieri sera, la mia tessera Arci, cinquanta centesimi, l’istintivo conato di 
vomito che vorrei dedicare a mio padre. La parte adulta del mio corpo mi domina con un 
garbato ciao-a-dopo.
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Ultimi giorni di agosto. Sembra proprio sia ancora estate ma non è così. La stagione 
se ne va insieme ai turisti, ognuno di loro infila in valigia un pensiero spento rivolto al 
rientro, preservativi ancora confezionati e un pezzo di estate che li tormenterà per qualche 
mese. Quest’anno sono stati tanti, tantissimi, e allora ecco che dietro ogni angolo sta ad 
aspettarti uno schiaffo d’aria di settembre. Il panico, l’inquietudine languida della fine di 
qualcosa ma non so che cosa e allora... Aiuto! Prendo un bel respiro, mi infilo in macchina. 
Qualche pensiero di sottofondo al grugnito del motore. Niente è più lo stesso. Accendo 
la radio distrattamente e la valanga di Brianstorm mi annega in un mare di niente. Vago 
per un po’ con il pilota automatico, prima tre giri intorno all’isolato della Vera Casa, poi 
su e giù per il lungomare; infine l’approdo al ritrovo mattutino con Carlo, che mi aspetta 
al solito tavolo, il caffè in una mano e il cellulare nell’altra. Anche con lui abbiamo smesso 
di salutarci nell’indimenticabile 1998.

- Guarda chi mi ha scritto.
Mi compare sotto gli occhi una faccia scema incastrata in un avatar di Facebook. Riconosco 
Rimpallino per la costruzione sintattica psicotica. 
- Rega organizziamo una roba fresca tra due giorni tipo jam ma con più verve al Lime 
volete unirvi vi aspettiamo belli ciao. 
Subito sotto, la risposta di Carlo
- Ridammi il mio pedale o ti ammazzo. 
La storia del pedale sottratto da Rimpallino va avanti da almeno due anni. Carlo non lo 
vuole indietro sul serio, credo, perché il nome Rimpallino lo fa godere troppo. 
- Ci andiamo? - faccio.
- Avrà chiamato la solita gente triste.
- Tipo noi?
- Se mia madre viene a sentirmi quello è capace di sequestrarla e dire che è sua madre. Lo 
capisci? Io non lo sostengo.
- Quindi non andiamo?
- No.
La faccia paciosa di Carlo si rabbuia e lui sprofonda di nuovo nello schermo.
Ordino un caffè. Mentre indago la bacheca di Facebook dal cellulare, inciampo in una 
foto di Sam con il top un po’ spostato e il reggiseno in vista. Conosco quel reggiseno. Sto 
per farlo scorrere via, quando qualcuno mi afferra per la spalla. Riconosco mio fratello 
dall’odore. Un profumo da uomo, il dentifricio. Io non ricordo nemmeno se stamattina 
sono riuscito a lavarmi i denti. Lo guardo accomodarsi insieme a noi, polo fuori dai jeans, 
occhi scuri e grandi, bocca piena, naso dritto. Mia madre senza le orecchie a sventola. 
Chissà se fisicamente è possibile annegare in un espresso.
- Ciao - fa, allungandosi tutto - papà ti ha parlato?
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Mia madre me lo diceva spesso: puoi annegare anche in trenta centimetri d’acqua se sei 
abbastanza cretino. 
-Sì.
- Secondo me è una cosa buona.
Mia madre me lo diceva spesso: prima o poi tuo fratello mette incinta qualcuna. E scappa.
- Tu che dici?
Il mio caffè mi guarda smorto, qualcosa suona. Mio fratello allunga una mano sulla mia 
tazzina, la svuota e discute con il telefono 
- Sì, va bene, arrivo - e continua - senti, devo accompagnare Giulietta dal pediatra, ci 
sentiamo poi.
Ci aveva provato, a scappare. L’avevo recuperato sulla provinciale 361, con uno zaino in 
spalla e il clarinetto sottobraccio, diretto al paese vicino e poi chissà dove. Aveva la faccia 
sudata e grigia, con una smorfia come di una maschera piangente. Non piangeva, però, 
nemmeno una lacrima. Attaccato a me, in motorino, aveva continuato a ripetere che non 
se lo ricordava, proprio non se lo ricordava. 
Lo guardo allontanarsi per il corso con le mani in tasca. 
- Manco mi ha salutato - mastica Carlo fissandomi - io tuo fratello non lo sostengo.
Un sms di Sam accanto al mio pugno chiuso: 
- Cinque minuti, piazza Moro. Andiamo al mare?
Andiamo al mare.

La cosa più bella che ricorderò di Sam sono i suoi denti da latte: due canini sopravvissuti 
che non c’è verso di fare sparire. Ogni tanto ha il vizio di controllare se dondolano, se li 
prende con due dita e poi fa una smorfia. 
La cosa più brutta che ricorderò di Sam è la notte in cui l’ho accompagnata fino al portone 
di casa sua, poi fino all’ascensore, poi dentro e stavo per dirle ti amo. Lei ha capito subito 
ed è scappata per le scale. Ci siamo inseguiti su e giù per un po’, lei che diceva non me lo 
devi dire, io che dicevo perché. Quella notte è sua, le appartiene. Sam è quella notte come 
io sono il pomeriggio in cui le ho giurato che non ci saremmo visti mai più e lei mi ha 
risposto va bene.
La recupero vicino alla casa del suo ragazzo e una parte della mia testa mi dice che non 
noterò che ha gli stessi vestiti di ieri sera, tranne il reggiseno, chissà dove si è perso, né 
che possiede un talento per il trucco teatrale: una sfumatura violablu le si allunga sotto 
l’occhio sinistro. 
- Buongiorno - entra in macchina insieme all’umidità, rovescia la sua borsa per terra.
Fondotinta, rossetto, il suo cucchiaino preferito e qualche maledizione a denti stretti. 
- Scendiamo giù al porto?
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Lei non risponde, pettina i capelli con le dita e guarda il lungomare che si risolve in un 
mucchio di pietre, là dove la mareggiata ha colpito l’ultima volta. Arranchiamo fino alla 
deviazione obbligata del porto, poi lungo la banchina. Quando la macchina è ferma lei 
schizza fuori, a passi lunghi e decisi taglia a metà il parcheggio. La seguo a fatica. 

Il porto è una fotografia sbiadita dell’88 dove io sono un essere in stato di semivita che 
ciuccia latte. Mia madre mi tiene tra le braccia nel modo sbagliato, sta facendo pratica. 
Mio padre fuma una sigaretta alle sue spalle, ha la faccia nervosa. 
Raggiungo Sam sul molo di pietra, lei è già distesa sui sassolini appuntiti che mi torturano 
l’esistenza da due decenni approssimativi. Così senza sapere come mi ritrovo seduto e sto 
a guardare per un’eternità le onde di vetro mobile che arrotano gli scogli. 
- Come sta tuo padre?
Esclusa la proprietaria dal mio campo visivo, la voce di Sam pare quasi l’emanazione di 
un’intelligenza divina. 
- Bene - ecco tornato il conato - si è trovato una.
- Porca vacca. 
Il Divino è dunque una diciottenne secca con un debole per i ragazzacci?
- È dell’Est. Non vive qui. Pare che si vedano da un anno un po’ qua e un po’ là. Giusto, 
sai, per.
- Ma dai.

Chissà di che cosa parlano, quando si incontrano. 
Vorrei dimenticare mio padre che mi chiama a mezzanotte, tutte le sere, e piange al telefono 
perché non riesce più a dormire da solo. Vorrei rimuovere dai ricordi la mattina del 13 
luglio 1995. La sua schiena mentre prende la porta della Vera Casa e decide di lasciarci. 
Lui che dopo un mese di pellegrinaggi tra la nonna e lo zio trova una sistemazione nelle 
immediate vicinanze. Che vuole esserci ma da lontano. A una ragionevole distanza. 
- Non lo sopporto più.
È la verità. Solo sentire il suo respiro mi fa impazzire.
- Ah be’. Io a volte fantastico di colpire forte forte il mio con un bicchiere, in faccia.
- Non sono ancora a questo livello.
- È più una cosa rilassante. Un pensiero distratto, non so come spiegarti.
Mi stendo accanto a lei e mi sento così stanco. Da quando divido il letto con mio padre 
non dormo più come una volta. 
- Ci sarà un nome per questo problema. Secondo te dovrei curarmi?
Lei sospira forte e poi fa schioccare la lingua.
- Sei incurabile. La verità è che proprio non possiamo perdonargli di averci messo al 
mondo. È stata una leggerezza.
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- Non credo, i miei ci hanno pensato parecchio.
- Avrebbero dovuto pensarci ancora un po’. Credo non sia giusto replicarsi, io non ho 
chiesto a nessuno di somigliare a mio padre. Anzi, ne avrei fatto volentieri a meno, ma non 
sono stata interpellata. Non posso fargliela passare liscia.
È una delle cose che adoro di Sam. Il suo essere lapidaria, una scure appesa sopra alla mia 
testa. È magari il motivo per cui vorrei averla così ardentemente: incarna la conferma dei 
miei peggiori presagi sul mondo. 
Restiamo a guardare la sfilata lenta del cielo, i pensieri annullati o almeno non formulabili. 
Ci accontentiamo. Così io non dovrò chiederle del suo occhio nero, né del perché le piaccia 
così tanto farsi pestare, e lei non dovrà chiedermi perché non farò la specializzazione a 
Bologna, che cosa mi tiene legato qui mani e piedi. Non è mio padre che si fa una moldava. 
Forse è mia madre un po’ più triste in ogni fotografia. 

Agente patogeno: Dabro
Dabro ha un blog su Wordpress e una pagina Facebook in cui racconta quanto gli mancano 
le cose e le persone: https://www.facebook.com/dabroblog/”. 

Panoramica di Mattia Bombelli
Classe ’93, è nato a Magenta, in provincia di Milano. Ha frequentato lo IED e diversi corsi di 
illustrazione, tra cui uno presso la scuola Ars in Fabula di Macerata. Ama l’espressionismo, 
l’arte gotica e la tradizione popolare nostrana. Attualmente vive a Vancouver, in Canada.
Sito web: www.mattiabombelli.com
Instagram: www.instagram.com/mattiabombelli
Facebook: www.facebook.com/mattia.bombelli.illustrator 
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Fatina dei denti
CARIE
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Non un botanico
di Pietro Patrizi

Non aveva alcun senso, eppure era lì. Un fiore. Conficcato nel terreno rosso, come 
se qualche hippy woodstockiano fosse arrivato su Marte prima di lui per poterlo 
reclamare in nome di chissà quale droga. 

Bertoli era fermo a fissare con stupore quell’impossibile corolla dai larghi petali blu. 
Si era allenato all’ESA per anni e anni per poter coronare il suo sogno, fantasticando più 
volte sul momento in cui avrebbe posato il piede su quel pianeta. Mai, neppure una volta 
in quei suoi sogni ad occhi aperti si era immaginato di vedere una pianta su quel suolo 
arido. Non sapeva neppure che tipo di fiore fosse. Non era mica botanico, lui. 
- Terra, vedete anche voi quello che vedo io? - la sua trasmissione audiovisiva ci avrebbe  
impiegato circa dieci minuti a raggiungere la Terra, quindi si girò verso la navetta.
- Fritz, mi ricevi?
- Forte e chiaro - rispose Fritz, monitorando i parametri vitali di Bertoli dalla navetta.
- Dov’è finito Matthews? Deve assolutamente vedere una cosa.
- Sta raccogliendo dei campioni dietro quella collina a nord-ovest, non finirà prima di 
mezz’ora.
- Allora vieni tu. O manda la Ivanova.
Doveva avere la certezza di non essere completamente impazzito.
- Lo sai che non possiamo, dobbiamo essere almeno in due dentro la navetta, e poi devo 
finire di riparare gli schermi per le trasmissioni a corto raggio. Fammi rapporto a voce, 
intanto.
Lo avrebbero sicuramente preso per pazzo se avesse comunicato a Fritz che su Marte c’è un 
fiore. Preferiva farglielo vedere di persona.
- Niente. Pensavo di aver visto una luce, ma mi sono sbagliato - mentì Bertoli.
- Non sono rare queste tipo di visioni Bertoli. Dovresti saperlo. 
Maledizione pensò Bertoli. Mi toccherà aspettare la risposta dalla Terra.
Era tentato di estrarre il fiore dal terreno con tutte le radici per portarlo a Matthews o alla 
navicella, ma così facendo lo avrebbe danneggiato.

CARIE
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Passarono cinque minuti e il fiore era sempre lì.
Pensò a come farlo vedere a qualcun altro. Matthews era troppo lontano per una 
comunicazione da casco a casco. Poteva chiedere a Fritz se gli andava di prendere il suo 
posto, ma avrebbe sicuramente rifiutato. Fritz era l’unico in grado di riparare gli schermi 
che dovevano tornare operativi il prima possibile. La Ivanova stava probabilmente 
riposando dopo una dura mattinata di lavoro.
Bertoli ritornò a fissare il fiore, chinandosi. Ai suoi occhi sembrava danzare lievemente, 
come un serpente in attesa di un passo falso.
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E se invece me lo stessi veramente immaginando? 
Prese coraggio, trattenne il respiro e toccò il fiore, che si mosse seguendo il dito sintetico 
della tuta. Sospirò.
Ok, è tangibile, ma ancora non posso essere sicuro che sia vero. 
Per un attimo fu tentato dal togliersi un guanto. Per un attimo.
Prese a camminare, ma per quanto si impegnasse si ritrovava sempre davanti al fiore. Non 
riusciva a toglierselo dalla testa. Il sudore gli colava lungo il viso. Istintivamente provò ad 
asciugarsi ma il suo avambraccio sbatté contro il casco.
Passarono altri cinque minuti. Bertoli respirava affannosamente. Sentiva un prurito 
risalirgli la schiena e il collo come se una colonna di formiche gli stesse camminando sulla 
pelle. Mosse la testa cercando inutilmente di grattarsi contro l’interno del  casco.
- Bertoli, mi ricevi? Le tue pulsazioni sono aumentate. Stai bene? - chiese Fritz.
- Sì, sto bene - rispose Bertoli.
- Sei sicuro?
- Ti dico che sto bene, Crucco del cavolo.
Fritz ridacchiò. 
- Va bene, se lo dici tu.
Bertoli cercò di distrarsi dal prurito concentrandosi di nuovo sul fiore.
Blu. Tre, quattro, cinque petali blu. Cinque. Come… Come… Come le mie dita.
Si guardò la mano per controllare se effettivamente ne avesse cinque. Gli scappò un 
risolino. 
Sto impazzendo?
Il prurito venne dimenticato, ma ora lui era in totale balia dei dubbi.
Non sono pazzo, non posso essere pazzo. Un pazzo non viene selezionato dall’ESA per la 
prima missione umana su Marte. Ora la mia trasmissione avrà raggiunto la Terra e qualcun 
altro l’avrà visto. Fra qualche minuto mi arriverà la risposta. Che sarà positiva. Ne sono certo. 
Non sono pazzo. 
Rivolgeva continue occhiate alle cifre digitali dell’orologio nel casco. Il tempo sembrava 
non passare mai.
- Bertoli, faresti meglio a tornare qua. I tuoi battiti sono alle stelle - riprese Fritz, 
preoccupato.
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Bertoli non lo sentiva più. Era completamente ipnotizzato dal fiore.
Si portò i guanti sopra il casco, nell’inutile tentativo di mettersi le mani tra i capelli. 
Non riesco ad aspettare ancora. Magari se mi levo un guanto, tocco il fiore e poi me lo rimetto 
subito non succede niente. Sì, potrebbe funzionare. Devo fare in fretta però. No, toccarlo non 
mi basterà. Io devo sentirne il profumo. 
Bertoli cominciò ad armeggiare con la chiusura del casco. 

Agente patogeno: Pietro Patrizi
È nato a Roma nel gennaio del ‘95, ha vissuto a Londra, in Francia, in Egitto. Parla, oltre 
all’italiano, l’inglese e il francese e sta studiando il giapponese. Ama molto le lingue se 
non si era capito. È uno studente perenne: nel 2016 ha superato l’esame di scrittura creativa 
presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino e ha studiato alla Scuola Holden. Ama 
scrivere racconti brevi ma sta lavorando anche a un romanzo. Questo è il suo primo lavoro 
pubblicato.

Panoramica di Andrea Iusso
Di sè dice:  «Disegnare, passeggiare, conigli!»
Art station: andreaiusso.artstation.com/
Facebook: www.facebook.com/ArtOfAndreaIusso/

andreaiusso.artstation.com/
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Di solito la mattina, quando Luca e i bambini sono usciti, la casa mi sorride. Da 
sola in accappatoio, metto un po’ di musica e con la calma necessaria mi preparo. 
Così, come sempre, anche stamani scelgo un CD. Gershwin, Rapsodia in Blu. 

La lunga nota iniziale mi riempie il respiro. La casa però non sorride.

Ieri notte in casa c’era quel buio sereno che scende quando tutto è a posto. Io sotto le 
coperte, i bambini addormentati, Luca sotto la doccia. Fine della giornata. Poi il chiarore 
di una lucciola: un SMS sul telefono che Luca lascia sempre sul cassettone. Solo un attimo 
e tutto torna buio. Mi sono alzata, ho letto. Parole di intesa, tra una “V” e mio marito. 
Subito ho immaginato la scena che doveva seguire: io che spalancavo la porta del bagno, il 
telefono che volava, i figli svegliati dalle grida, Luca fuori di casa.
Lo scroscio d’acqua della doccia era cessato. 
Invece, nel buio sono rientrata a letto e mi sono voltata dall’altra parte.

Mi sfilo l’accappatoio e comincio a vestirmi con la consueta cura. Niente di troppo: un 
maglione di cachemire blu su un paio di Levi’s. Una collana lunga, dorata. Annodo il 
foulard di Hermès in modo casuale, era di mia madre. Mi guardo allo specchio e stendo il 
rossetto sulle stesse labbra che avevo ieri. Sono stordita eppure penso. Che strano.
Dopo aver infilato il cappotto, porto le mani dietro la nuca, sollevo i capelli e li faccio 
ricadere fuori dal collo. Uscendo dal  portone alzo il mento e sorrido alla portinaia,  come 
se niente fosse.
Salgo in macchina e la metto in moto con le chiavi di Luca che mi sono rimaste in borsa. 
Le mie cose sono sempre mischiate alle sue. È ora di fare ordine.
La prima vacanza insieme fu un continuo mescolare: le sue magliette con le mie, io mettevo 
il suo pigiama, lui usava il mio dentifricio, lui sfogliava il mio giornale, io prendevo i soldi 
dal suo portafoglio. Eravamo partiti con due valigie, da due case diverse ed era meraviglioso 
vedere che tutto si mischiava continuamente senza regola.
Siamo andati avanti così a lungo. Fino a quando, ma non saprei esattamente quando, tutto 
è tornato indietro. Come un’onda che ritorna verso il mare. Al piacere di fondere le nostre 
cose si è sostituita la necessità di dividerle.
Faccio l’ultima curva e parcheggio di fronte a un portone chiuso.

Merenda con Hermès
di Silvia Lanfrancotti
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Quando esce la osservo per pochi attimi. Giusto il tempo che le occorre per richiudere 
il portone e raggiungere la propria auto. Mi basta qualche dettaglio, quel movimento 
sgraziato che fa con la testa per scostare i capelli dagli occhi, e prendo definitivamente 
atto di quale tipo di donna ha scelto Luca. Un giaccone verde militare senza forma, il 
colore sbiadito dei capelli, l’assenza di trucco dicono tutto di lei. Il mondo è pieno di 
femmine così: opache e affogate nella sciatteria. Sembrano solo l’ombra di una donna 
eppure attraggono gli uomini, o almeno gli uomini come Luca che all’apparenza hanno il 
controllo su tutto ma che dentro di sé sono altrettanto sbiaditi e incerti.
Prima di aprire lo sportello lei si blocca e dalla borsa tira fuori il cellulare. Forse è Luca 
che la chiama. Vedo quella donna trasformarsi davanti ai miei occhi. Ride e lo sguardo le 
si accende improvvisamente. Piega un po’ la testa di lato, assumendo un atteggiamento 
complice. Non ho bisogno d’altro: era solo una curiosità, del resto.
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Quella donna sbiadita che prende vita quando parla al cellulare con mio marito è Vittoria. 
Siamo state compagne di corso all’Università, mai amiche. Troppo diverse per essere 
davvero in intimità, abbiamo preparato insieme  qualche esame. 
Un po’ di tempo fa ci siamo riviste all’uscita della scuola materna che frequentano i miei 
bambini ed è in occasione della recita scolastica che le ho presentato Luca. Doveva essere 
un incontro occasionale, invece lo è stato solo per me.
Intanto lei ha concluso la telefonata ed è salita in macchina. Non ho bisogno di seguirla, 
so benissimo dove lavora. Ha uno studio legale in centro, vicino al Tribunale.

Certe volte d’estate le nuvole si addensano e il vento spazza l’aria come per preparare 
un temporale. Poi però tutto si quieta, l’aria si ferma e le nuvole lasciano semplicemente 
cadere la pioggia, senza violenza, magari a lungo, per ore. È quella la pioggia che fa bene 
alla campagna, che bagna la terra, coltiva la vita.
Devo fare la stessa cosa: lasciarmi attraversare da questo sconquasso, farlo passare e poi 
agire, con calma. Non posso lasciar correre, far finta di niente. È strano che Luca questo 
non l’abbia considerato, pensavo che mi conoscesse meglio. 
Non solo so dove lei ha il suo studio, so anche che suo marito è spesso fuori per lavoro e 
che hanno una bambina di cinque anni. Ha la stessa faccia di sua madre.
L’auto su cui è salita non è più visibile dal punto in cui mi trovo. 
Decido di passare dal supermercato per aspettare il momento giusto. Devo far cadere il 
vento della furia.
Compro le cose di sempre, quelle che danno senso alle abitudini di una famiglia. Spaghetti 
e non fusilli, la lattuga invece della misticanza, latte scremato. La nostra famiglia finora 
era questo, non era altro ma almeno c’era: spaghetti, lattuga, latte scremato. D’ora in poi 
non avrà più importanza, ma adesso mi serve per far passare ancora un’ora. Prendo anche 
panini, prosciutto, qualche pacchetto di patatine. Poi mi metto in coda alla cassa con altre 
donne, una dietro l’altra, in attesa che ci presentino il conto, riepilogato nello scontrino, 
riassunto della nostra vita familiare.
A mezzogiorno mi presento alla scuola materna. Prima di entrare mi specchio nelle grandi 
vetrate dell’ingresso per avere conferma del mio rassicurante aspetto di mamma. 
Le maestre sanno chi sono perché Marco e Andrea frequentano la classe blu e usciranno 
nel pomeriggio. Luca li andrà a prendere come tutti i venerdì. Ma stamattina devo chiedere 
una cosa diversa: voglio che mi diano quella bambina.
Voglio che me la diano anche se non sono sua madre, solo perché sono convinte che una 
come me è una persona a posto, di fronte alla quale si può fare uno strappo alla regola. 
Spiego, d’altronde, che la sua mamma mi ha pregato di portargliela in studio perché ha 
avuto un imprevisto di lavoro ed è stata trattenuta. Il marito è fuori e non avrebbe potuto 
fare altrimenti. Sorrido e mi sistemo il foulard con noncuranza.
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Le maestre si guardano sapendo che dovrebbero dire di no, ma non possono, non a me. 
Chiamano la bambina che somiglia a sua madre e lei mi dà docilmente la mano. Si fida.
Mentre usciamo dalla scuola le sorrido, le spiego che dobbiamo aspettare che la mamma 
si liberi dal suo impegno di lavoro e quindi nel frattempo ci conviene andare a fare un bel 
giretto.

È una bambina scialba eppure è senz’altro la luce degli occhi di sua madre. Il pezzo più 
importante del suo piccolo puzzle domestico è appena salita in macchina con me, una 
sconosciuta molto per bene. La moglie del suo amante. 
Prendo l’autostrada che porta verso il mare. Ho sistemato la bambina sul sedile posteriore, 
nel seggiolino di Andrea. La vedo riflessa nello specchietto retrovisore: guarda fuori dal 
finestrino e ha un’aria tranquilla. Le dico che andiamo sul mare, in un posto fatato, dove 
faremo un bel pic nic con panini e patatine. 
Sarà divertente.
Non ho molto tempo quindi scarto l’idea di andare in Versilia e mi dirigo verso Vecchiano. 
Uscita dal casello imbocco la prima strada che dalla statale porta verso la spiaggia attraverso 
la pineta.
Arrivata alla costa, mi fermo e scendiamo. Tra la strada e il mare ci sono dei sentieri che 
attraversano le dune di sabbia della Riserva naturale di S. Rossore.
Lei mi osserva con una faccia strana ma io la prendo per mano e le accarezzo i capelli, legati 
in una codina da un elastico arancione.
È passata circa un’ora  e tra poco sua madre sarà davanti alle maestre che le diranno sgomente 
che il suo tesorino l’hanno dato a me. Le ci vorrà un attimo a capire, a entrare nell’incubo.
Camminiamo, io grande lei piccola, verso la spiaggia. Tira un vento di mare che raduna 
nuvole. 
Dice che è stanca e vuole tornare indietro, ma io le spiego che ormai non si può tornare 
indietro, è molto meglio arrivare prima fino al mare. Le racconto dei miei bambini, dei 
loro cartoni preferiti. Non voglio che si agiti, in fondo sarebbe solo un problema.
Intanto la rabbia è passata oltre, come volevo, lasciando spazio alla calma: sono la più 
forte, li controllo. 
Come previsto squilla il mio cellulare. È Luca che mi chiede dove sono, se è vero che ho 
preso la bambina, se sono impazzita. Mi stupisco ancora di quanto si dimostri ingenuo. 
Davvero credeva che non avrei fatto niente di diverso dal solito. Credeva che mi sarei 
truccata anche stamattina come ieri mattina, come tutte le mattine e che avrei affrontato 
la giornata come se nulla fosse. 
Non rispondo e lui mi dice di tornare subito indietro. Chiudo la comunicazione. 
Adesso sanno di cosa sono capace, tutti e due.
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Abbiamo raggiunto la spiaggia, la bambina corre verso il mare e mi chiede se può togliere 
le scarpe e bagnarsi i piedi.
- Vedi tu. Io lo faccio - mi siedo su un tronco e mi sfilo gli stivali. Mi guarda stupita. Non 
è una risposta da mamma ma io del resto non sono la sua mamma.
- Panino o patatine?  
Mangiamo a cavallo del tronco, una di fronte all’altra. È tranquilla e mi racconta che 
di solito a casa, quando rientra da scuola, guarda il DVD delle Principesse Disney. 
Cenerentola è la sua preferita. 
- A me invece è sempre piaciuta tanto Ariel, la Sirenetta, perché ha una bellissima coda 
d’argento.
Non è vero, anche a me è sempre piaciuta Cenerentola, i topi, la zucca e tutto il resto. 
Leggevo e rileggevo la storia, guardavo il disegno del castello reale illuminato da una 
grande luna, bianca come il vestito di Cenerentola. 
Quando incontrai Luca, la vita e la famiglia che volevo avere mi sono apparse chiare 
davanti agli occhi, bastava solo un colpo di bacchetta magica. È così che scegli un uomo, 
anziché andartene a cercare un altro. Ma non c’è niente di più inutile che capire i motivi 
di scelte ormai sbagliate.
- E poi mi piacevano anche le fatine della Bella Addormentata, Flora, Fauna e Serena 
perché potevano diventare piccole e svolazzare qua e là.
Mi alzo e svolazzo anche io, a sorpresa, saltando e girando su me stessa. Lei ride forte e si 
unisce a me, agitando le piccole braccia delicate. Dopo un po’ ci fermiamo, ansimanti  e 
spettinate. Il vento tira più forte e fa un po’ freddo.
- Comincia a piovere. Dai, torniamo in macchina.
Chiede se torniamo a casa, le rispondo che è ancora presto e che ho in mente un posto 
speciale. Mi aspetto che protesti e invece fa una faccia incuriosita. L’ho stregata. 
Percorro la strada al contrario e mi dirigo verso il casello, in direzione sud. 
Prima di sistemarla sul seggiolino le ho sciolto i capelli, così sta più comoda e infatti da 
una decina di minuti dorme. Metto un CD, di nuovo Gershwin, il Concerto in Fa per 
pianoforte e orchestra. Parti leggere si alternano a una melodia ampia e inquietante. 
Credo sia anche la colonna sonora di un film,  non riesco a ricordare quale. 
Tra le note sento che il cellulare sta squillando. Non mi voglio perdere questa chiamata, 
quindi accosto e scendo per non svegliare la bambina. La voce roca di mio marito è quasi 
sopraffatta da un altro suono che riconosco subito: è Vittoria che piange, lì vicino a lui 
e gli ripete una parola che non capisco. Luca, stordito, usa un tono che tenta di essere 
autoritario. Finge, lo so, per compiacerla.
Dice che dobbiamo parlare. 
Chiudo la conversazione e il cellulare.
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Proseguo per Livorno, entro in città e parcheggio sul lungomare. Tira molto vento e la 
terrazza Mascagni si fa sbattere senza scomporsi, come ho fatto io per troppo tempo. 
Si butta verso il mare con le infinite geometrie del pavimento a scacchi bianchi e neri.  
Nello stesso tempo si ritrae, frenata dalla lunga balaustra di colonnine panciute. È anche 
un posto magico, però. Infatti appena scende di macchina la bimbetta, ancora un po’ 
imbambolata dal sonno, dice che sembra di stare nella sala da ballo di un castello
- Pensa che tanti anni fa qui venivano a passeggiare le signore aristocratiche con i mariti 
e le signorine con i vestiti lunghi sottobraccio ai fidanzati.
L’ho catturata di nuovo. Le fantasie delle bambine ruotano sempre intorno a una gonna 
ondeggiante e a un ragazzo dagli occhi buoni.
- Se facciamo due passi possiamo arrivare fino al Gazebo.
Comincia a correre davanti a me, eccitata dalle piastrelle bicolori e dal vento che la spinge 
indietro. La guardo e so bene come si sente, libera e incantata. Potrei dirle di non correre, 
di chiudersi il piumino ma non è compito mio preoccuparmi di lei. È sua madre che 
doveva stare più attenta.
Camminiamo per un po’ fermandoci ogni tanto a guardare il mare.
- Senti, facciamo merenda. Ti piace la cecina? 
Compro due bei pezzi caldi e profumati e la porto a sedersi sul bordo della terrazza. 
Mentre mangia mi fissa e dopo un po’ dice che sono bella, che le piace il mio rossetto. 
Non faccio commenti, ma quando mi chiede di prestarle il mio foulard per giocare alla 
principessa con il mantello, esito.
Anch’io ho giocato con quel foulard. Di seta, con il fondo bianco e il bordo rosso spento, 
decorato con disegni di gioielli antichi, giallo oro. E poi aveva un nome, un titolo che 
mi piaceva tanto stampato su un lato, come un quadro: Les chevaliers d’or. In basso 
incorniciato dal disegno di un medaglione, la scritta Hermès, Paris.
Era il foulard preferito di mia madre, per me aveva ancora il suo profumo. La guardavo, 
come la bimbetta guarda me, pensando che era bellissima. Giocavo con il suo foulard sulle 
spalle, inventando mille storie su quei “cavalieri d’oro” evocati dal nome del foulard. Ma 
nessuno di quei cavalieri mi tradiva con una conoscente. 
Lascio che mi sfili il foulard. Lo apre tutto, quadrato si spalanca nel vento. Lei lo butta 
dietro le spalle e corre. Le sembra, lo so, di volare.
Rabbrividisco. La luce sta calando, è bene muoversi.
La chiamo, gioco ancora un po’ con lei. Le mostro in quanti modi so annodare un foulard 
intorno al collo, per fermare i capelli o come un turbante. Poi lascio che lo tenga ancora, 
la prendo per mano e la riconduco verso la macchina.
Mi chiede se può chiamare la mamma.
- Mi si è scaricato il cellulare.  Adesso in macchina lo attacco alla batteria. Comunque 
rientriamo presto, ti voglio solo far vedere un’ultima cosa.
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Agente patogeno:  Silvia Lanfrancotti 
Toscana da sette generazioni, si occupa di consulenza aziendale, di due figli fatti di 
persona, di altri figli che ama come i suoi, di una canina con un nome molto chic, Audrey, 
e un pedigree da trovatella.
Poi, ha una seconda vita. Fatta di parole. Scrive storie di ogni genere e ha vinto i premi 
letterari Sul filo di lama e Il corto e L’illustrazione. Nel blog Unacasapienadilibri cerca di 
raccontare come i libri e i fatti della vita si incrocino con logiche interessanti.

Panoramica di Alessandra Lodrini
Nasce a Brescia nel 1980 anche se dal lontano ‘98 vive stabilmente a Bologna, città che 
l’ha adottata, dove ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti laureandosi in pittura. 
Da qualche anno ha scoperto il mondo dell’illustrazione in cui si cimenta con forte 
passione partecipando a concorsi e ricevendo diversi riconoscimenti. Ama dormire, il 
cinema d’autore e le passeggiate sulla spiaggia.
Sito web: alessandralodrini.blogspot.it/
Facebook: www.facebook.com/alessandralodrini.illustrazioni/

È stanca, l’idea non le piace. Non cerco di convincerla, metto in moto e parto. Nei dieci 
minuti di strada che ci vogliono per arrivare a Calafuria, ho la tentazione di riaccendere 
il cellulare per vedere quante chiamate hanno provato a farmi. Sono passate circa due ore. 
Forse saranno chiusi in macchina a discutere su cosa fare. Nonostante le apparenze, Luca 
non è mai stato bravo ad affrontare le situazioni critiche. Conosco alla perfezione quel 
suo modo di far credere che troverà una soluzione per tutto, per poi defilarsi man mano 
che le cose si complicano fino a scomparire nel nulla. È bene che anche lei si renda conto 
di cosa vuol dire pensare di avere dalla propria parte un cavaliere d’oro e poi ritrovarsi da 
sola di fronte al drago.

Arrivo alla torre di Calafuria e parcheggio. Riaccendo il telefono e lo metto in silenzioso.
- Vieni ci facciamo qualche foto con il cellulare. Tieni pure il foulard da principessa.
La faccio scendere e la guido giù per il sentiero verso il mare. Individuo uno scoglio un po’ 
più alto e proteso verso l’acqua.
- Mettiti lì. 
Ha il viso un po’ pallido per il freddo e la stanchezza ma sorride spettinata. Dietro di lei 
inquadro solo nuvole scure e mare. Trattiene con le mani il foulard gonfio di vento che 
sembra portarla via da un momento all’altro.
Mi bastano pochi passi per esserle accanto. 
Al numero di Luca invio la foto: “Ciao mamy, stasera volo”. 

alessandralodrini.blogspot.it/
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Se c’era una cosa che detestavo più di ogni altra al mondo era il modo che aveva lei 
di svegliarmi al mattino. Mi si spalmava addosso con movenze sensuali, fingendosi 
ancora addormentata. In realtà sapevo benissimo che cinque minuti prima si alzava 

e andava a lavarsi i denti, a pettinarsi e mettersi un velo di cipria. Così ogni mattino si 
ripeteva quella messinscena scopiazzata dagli spot televisivi, dove le donne si svegliano 
belle fresche e con un aspetto radioso. Ormai non distinguevo più ciò che era reale da 
ciò che non lo era: per me tutto faceva parte di una recita condotta ad arte. Ero stanco. E 
non solo io. Quel giorno infatti Vittoria ne ebbe abbastanza di non vedere da parte mia la 
minima reazione alle sue fusa, così in una sfuriata mi rivelò di avermi tradito per gli ultimi 
tre anni e se ne andò sbattendo la porta. 
Eccola, la scusa che cercavo: il sipario si apriva finalmente sull’ultimo atto della mia 
tragedia. 
La prima cosa da tenere a mente è che quando la tua ragazza ti lascia devi soffrire, soprattutto 
se è stata la tua copertura per sette anni. Certo, non è che puoi metterti a piangere, non se 
sei un vero uomo. Ma non puoi neanche far vedere che in realtà ti senti più leggero. Così 
pensi che la soluzione migliore sia quella di appenderti alla tenda e prepararti al grande 
salto. Proprio come Tarzan: oscilli un po’ e, nella migliore delle ipotesi, l’ultima cosa che 
la gente vedrà di te sarà un ginnasta che rotea nel cielo prima di sfracellarsi al suolo. Nella 
peggiore, la tenda si strapperà e verrà giù con te, rivelando a tutti il tuo discutibile gusto 
per i tessuti a pois. In entrambi i casi morirai perché lei ti ha lasciato, perché eri innamorato 
e soffri. 
In entrambi i casi muori da etero e questo è sicuramente il punto focale della questione.

Quel giorno avevo accuratamente scelto il mio abbigliamento da macho: canotta bianca 
e boxer neri, per intenderci, ed ero persino salito sulla sedia che mi avrebbe permesso di 
saltare il parapetto come un ultimo ostacolo. Ero davvero convinto di quello che stavo 
facendo, giuro. Solo che proprio sul più bello ho guardato davanti a me e il mio sguardo si 
è insinuato nel bagno dell’appartamento del palazzo di fronte. Dentro, fra le mattonelle 
di un imbarazzante verde pastello, una donna stava china a piangere sul gabinetto. In 
effetti dai movimenti convulsi poteva sembrare in preda ai conati, ma c’era qualcosa di 
terribilmente familiare nella sua schiena curva e nel modo in cui si tormentava la cute con 
i polpastrelli. I capelli bianchissimi, e la forma rotonda di tutto ciò che riuscivo a vedere 
dalla mia precaria postazione, mi lasciarono supporre che si trattasse di una vecchia. 

Nudo e Crocefisso
di Sara Pistidda
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Provai un’immensa tenerezza. Il mio cuore finocchio si spezzò come non era accaduto per 
le corna di Vittoria e mi impose di scendere dalla sedia. Ma non solo: mi costrinse anche a 
lasciare le tende a pois e a dirigermi alla porta, poi giù in strada, e infine davanti al portone 
del palazzo di fronte. 
Suonai un campanello a caso e mi sorpresi a improvvisare una farsa degna di un vero attore:
- Sì?
- Salve signora, sono Marco, sono un volontario dell’associazione P.E.T.O.
No, in realtà non mi chiamo così, ma Marco è il nome che viene in mente quando si pensa 
a un bravo ragazzo. Chi non crederebbe a un Marco? Io lo farei… Per quanto riguarda il 
nome dell’associazione… be’, nessuno chiederebbe mai per cosa sta la sigla “P.E.T.O.”, no?
- Marco? Non conosco nessun Marco.
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- Oh be’ per questo mi sono presentato, volevo chiederle…
- E poi cosa vuol dire P.E.T.O.? Mi sta prendendo in giro? È uno scherzo telefonico forse?
Ecco.
- Ma non siamo al telefono, signora.
- Ha ragione. Allora che vuole?
- Come le dicevo sono un volontario dell’associazione P.E.T.O. che offre assistenza agli 
anziani, e mi chiedevo se potesse aprirmi il portone. Mi è stata assegnata una vecchina 
che abita in questo palazzo al quarto piano, ma ho perso il foglio col nome. Se potesse 
aiutarmi lei.
- Non c’è nessuna vecchina al quarto piano! Che sigla imbarazzante poi! Dovreste 
cambiarla. Sa cosa significa P.E.T.O.? E poi per cosa sta? Petulanti Estranei Tremendamente 
Offensivi?
Forse sarebbe stato più semplice fingersi il postino.
- Mi scusi io…
CLACK. Aveva riagganciato il citofono.

Fortunatamente però una bambina con lo zainetto in spalla scese le scale saltellando 
e corse ad aprire il portone per uscire, la salutai con un sorriso ed entrai all’interno. 
La sentii ridacchiare, ma non ci feci troppo caso. Mi precipitai dentro l’ascensore e 
premetti il pulsante col numero quattro inciso sopra.
Quando arrivai sul pianerottolo feci un paio di calcoli per orientarmi e capire quale 
dovesse essere, fra le due che avevo davanti, la porta giusta. Una dava sicuramente sul 
cortile dal lato opposto del palazzo, quindi optai per quella più esterna. Suonai e attesi. 
Dopo qualche attimo mi venne ad aprire una signora dai capelli bianchi e corti, simili a 
una nuvoletta di zucchero filato. Non come quello che si compra alle fiere di paese, ma 
come quello che vedi nei disegni dei bambini. Era lei. Mi guardò con aria stranita e poi 
domandò:
- E tu chi sei?
- Salve signora, io…
Fu in quel momento che mi resi conto che non avevo motivo di essere li. Che non sapevo 
perché mi ci ero precipitato e non sapevo che dire. Evidentemente il mio smarrimento era 
palese, perché il viso della signora si addolcì:
- Va tutto bene, ragazzo?
- Sì io…devo venire ad abitare in questo palazzo e volevo iniziare a fare la conoscenza dei 
miei futuri vicini.
La mia capacità di mentire cominciava seriamente a spaventarmi, anche se probabilmente 
avevo sentito questa scusa nel telefilm poliziesco che avevo guardato la sera prima.
- Oh per un attimo temevo fosse di nuovo il petomane!
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- Prego?
Questa poi…
- Sì, prima un tizio voleva che gli aprissi il portone dicendo che era un volontario di non 
so quale associazione. L’ha chiamata P.E.T.O. Ma dico si può essere più ebeti? Poteva 
inventare qualcosa di più plausibile per entrare, che so: dire che era il postino, magari!
…
- Bisogna stare attenti, sai? Ci sono tanti malintenzionati in giro. Fortuna che io sono una 
ragazza molto sveglia e diffidente, e non faccio entrare nessuno in casa. Ah, a proposito, 
accomodati, che prendi freddo lì sul pianerottolo!
Non ebbi modo di replicare a nessuna delle sue parole perché ero ancora impegnato a 
cercarne il filo logico. A ogni modo non potei nemmeno pensarci molto perché qualcosa 
di più importante attirò la mia attenzione:
- Vieni con me, ti do dei pantaloni.
Solo in quel momento mi resi conto, infatti, che ero uscito di casa in boxer. Sempre in 
quel momento mi resi conto, inoltre, che per un suicidio era una abbigliamento consono, 
ma non certo per una visita di cortesia. Arrossii e fu in quel momento che la signora porse 
LA domanda:
- Come ti chiami?
Ecco. La parte del nome non mi piace molto. Avrei tanto voluto poter dire “Marco”. Il 
nome da bravo ragazzo, o perlomeno inventarne uno migliore del mio, dato che non 
poteva esisterne uno più imbarazzante, però la sua domanda mi prese alla sprovvista e 
risposi senza mentire:
- Crocefisso!
La guardai imbarazzato. Nudo e Crocefisso. Perfetto. Lei sgranò gli occhi e batté forte le 
mani:
- Oh cielo che cosa meravigliosamente bizzarra! Il mio pesciolino si chiama Crocefisso!
E tutta esultante indicò con la mano destra un acquario vuoto vicino alla porta. Mi piegai 
per cercare il pesce ma non vidi nulla se non l’acqua, la ghiaia e un forziere finto, di quelli 
che tutti mettono negli acquari ma di cui nessuno conosce la funzione precisa.
- Io non…
- Non vedi il pesce? Be’ ma perché Crocefisso è un pesce invisibile!
Annuì compiaciuta entrando in una stanza adiacente da cui continuò a parlare:
- L’ho comprato ad un venditore ambulante, costava proprio tanto ma mi ha assicurato 
che è una specie davvero, davvero, davvero rara!
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Cominciai seriamente a chiedermi cosa avesse di così terribile il salto nel vuoto che avevo 
rimandato.
Dopo una manciata di secondi, la signora tornò:
- Ecco! - disse porgendomi qualcosa. Quando la svolsi per vedere meglio mi resi conto che 
non mi aveva portato dei pantaloni ma una gonna lunga, color giallo canarino, infeltrita e 
di almeno tre taglie più grandi della mia. 
- Sono certa che ti starà d’incanto! - aggiunse con un’aria trasognata, sedendosi al tavolo 
poco distante - io mi chiamo Agata.
E Agata portò le mani davanti agli occhi come una bambina, in trepidante attesa che io 
indossassi il canarino.
- Ho fatto!
Fu nei suoi occhi che vidi il modo esatto in cui mi sentivo: c’era divertimento, naturalezza, 
nessun imbarazzo. Quella gonna fuori misura e dal colore eccentrico mi fece sentire come 
non mi ero mai sentito prima. Forse perché era un indumento femminile, o forse perché 
la persona che avevo davanti mi accettava senza fare domande. Non lo so cosa accadde, ma 
persino l’esistenza di un pesce invisibile divenne contemplabile, in quella stanza. 
- Sei bellissimo - mormorò Agata rapita. 
Improvvisamente mi ricordai il motivo per cui mi trovavo li, così le chiesi perché prima 
stesse piangendo. Lei sgranò gli occhi, ma stranamente non mi chiese come facessi a 
saperlo. Sembrava anzi aver avuto un’illuminante rivelazione. Non ero certo di voler 
sapere quale fosse, ma lei decise di rendermene comunque partecipe:
- Oh Signore!
- Che succede, Agata?
- No, dico: Oh Signore, sei tu?
Un sospetto iniziò a farsi strada nella mia testa.
- Ehm no, sono Crocefisso…
Ammettiamolo, era una battaglia persa.
- Crocefisso per salvare tutti noi dal Peccato! Si, lo so! Oh Signore sono così felice che tu 
abbia scelto me!
Sarà che era una vita che recitavo di essere etero pur non essendolo, ma l’idea di fingermi 
Dio, per quanto blasfema, cominciò a sembrarmi allettante. Non che io fossi tipo da delirio 
d’onnipotenza, ma Agata aveva bisogno del mio aiuto e per aiutarla dovevo mentire.
- Dimmi, figliola…- sì, quando morirò finirò all’inferno, lo so... - perché piangevi?
Lei mi venne incontro e commossa mi abbracciò come se fossi suo padre. Le cinsi il capo e 
presi a carezzarle la nuca affinchè si sfogasse. Fra un singhiozzo e l’altro, lo fece:
- Sono sola! Sola-sola-sola! 
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Non era forse il modo in cui mi sentivo io? Nonostante avessi degli amici, una famiglia, 
o Vittoria e le sue corna, non era così che mi sentivo? Le baciai la fronte morbida, 
piegandomi su di lei e asciugandole il viso con le mani. Compresi che la solitudine ha 
tante, terribili forme e, soprattutto, non ha età. 
- Da oggi ci sarò io, con te!
L’istinto che mi aveva spinto fino a casa sua, in quel momento mi fece pronunciare quelle 
parole. Una promessa che forse non avrei dovuto fare, ma che avevo tutta l’intenzione 
di mantenere. Lei sorrise, come se avesse otto anni invece di ottanta. Ed era la donna più 
bella che avessi mai visto. 
- Agata, sono gay.
Non sapevo più con chi stessi effettivamente parlando, ma dirlo mi fece provare la 
sensazione migliore del mondo. E, in qualche assurda maniera, la sua risposta non mi 
stupì affatto:
- In effetti ho sempre trovato sospetta la tua passione per le tuniche! 
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Io sono una ragazzina ina ina e vorrei mostrarvi la mia mutandina ina ina. Mi piacerebbe 
sedermi a tavola e recitare questa filastrocca a mamma e papà. Oh mamma, oh papà. 
Ma che razza di genitori siete? Buoni, cordiali e sorridenti, come dice la zia, la zia 

Assuntina com’è carina ina ina. Basta con questi giochetti sonoro verbali. Mi annoio, mi 
annoio tanto. Se penso che mi attende un intero pomeriggio prima di riempire di cena la 
mia pancia ho voglia di commettere una sciocchezza piccola piccola, come tagliarmi le 
vene o vomitare. 
Susanna vomita, Ilaria si taglia. L’altro giorno come un trofeo mi ha mostrato il braccio. 
Uno scempio di lineette rosse, verticali, oblique a croce. Non che pensassi si seguisse una 
logica, però erano davvero un po’ troppo disordinati e caotici quei tagli. Io non sapevo che 
dirle e la guardavo, guardavo le lineette e guardavo lei: alla fine mi sono voltata faccia sulle 
mattonelle del gabinetto. Poi però l’ho accarezzata. Ha degli occhi molto belli e un corpo 
piccolo piccolo che mi ricorda le bambole in miniatura sedute sul letto di mia nonna. 
Lei con la mia carezza si è irrigidita. Forse non se l’aspettava, forse preferiva che le dicessi 
stronza. Perché lo fai stronza. Oppure che la compiacessi. Povera stronza. Povera stellina. 
Dillo a me, i tuoi genitori sono cattivi? Te le suonano? Ti lasciano sola e demoralizzata e 
sconfitta la sera a casa sul divano? Tua madre non ti ammira? O è tuo padre il monello? 
La mia carezza è stata una carezza d’amore. Io la amo Ilaria. Lei è tutto per me. Non so 
come altro dirlo che le voglio bene e che il pomeriggio quando viene a casa mia sono 
contenta come contenta non lo sono mai. Mica come oggi che vorrei morire. Potrei 
mettermi con i piedi sulla poltrona di mio padre, piedi con le scarpe sporche di stamattina 
che quando piove davanti scuola si fa il pantano. Quando non c’è a casa mio padre mi 
piace fargli i dispetti, cosette di cui non può accorgersi, dopo mi sento parecchio meglio. 
Gli rubo qualche soldo, oppure gli stropiccio la camicia appesa sulla sedia per il riposino 
pomeridiano. L’appallottolo e la presso bene con le mani. Non se lo merita mio padre, ma 
è mio padre, non so se mi spiego. 
Un giorno Ilaria mi ha chiesto se i miei si amano, se fanno ancora sesso, se ogni tanto 
capita che si prendano la mano, o si abbraccino, o lui metta la mano sulla coscia di lei. 
Io le ho risposto che non lo so, che non ci faccio caso, che sinceramente non me ne 
importa. Lei non ha detto più nulla, ha chinato la testa sul libro, ha morso la matita, 
ha dato un sorso al succo di frutta: stringeva i polsini della camicia e io ho pensato sta a 
vedere se questa oggi non si è tagliuzzata per benino le braccia. È sovversiva e ribelle Ilaria 

Il Post
di Valeria Caravella
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e a me piace per questo, non ve lo posso dire quanto mi piacciono le crosticine che ha 
sulle braccia, tanto, tanto mi piacciono. Vorrei staccarle a lei e incollarle a me. Un giorno 
gliel’ho chiesto, te la senti? Lei non è disposta a tagliare me: io taglio me, tu tagli te.
Ultimamente però è dimagrita moltissimo, le si vedono le scapole sotto la maglietta, 
spuntano come due ali di piccione in una busta. Mi ha offerto una sigaretta. Dai, vieni, 
fuma, ma di che ti preoccupi, ma no, non ti vergognare, non importa, avanti, prova, fatti 
un tiro. Ho cominciato a tossire e non la finivo più. Ho provato una gran pena per me 
stessa e un’enorme rabbia verso mamma e papà. Mamma e papà cattivi. Mamma cattiva e 
papà cattivo hanno messo al mondo una figlia fessa. Uno più uno fa tre nella matematica 
umana. 
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Ho le caviglie grosse. Due caviglie grosse così. Che peccato, guardo le mie caviglie e mi 
dico CHE PECCATO. Il dottore mi ha detto tanto diventare anoressica non ti serve 
a niente, le caviglie non si assottigliano perché l’osso ce l’hai grande. Mia madre gli ha 
chiesto se ne fosse proprio sicuro e lui ha detto sì al cento per cento. Un peccato, un vero 
peccato. In compenso ho un sacco di seno, e a scuola me lo guardano tutti i maschi e me lo 
vogliono toccare. Solo che a me i maschi non piacciono. Nemmeno le femmine. Per ora è 
così. Forse è colpa di queste due caviglie grosse che c’ho. Mi sono d’impaccio, d’intralcio, 
un ostacolo tra me e il mondo. Penso proprio che la colpa sia loro ma sono troppo giovane 
e alle ragioni non ci arrivo. Ma la sensazione è netta ed è quella.
L’altro giorno me le sono fotografate. Ero in attesa che il pomeriggio giungesse al suo 
termine e allora ho pensato di fotografarmi le caviglie. Prima davanti allo specchio 
fotografando lo specchio, poi dall’alto puntando al basso, poi ho invertito la fotocamera 
del cellulare e mi sono messa come gli indiani per fotografarmi la prospettiva intrecciata. 
L’ultimo scatto è venuto malissimo mentre quell’altro allo specchio mi piaceva. Si 
vedevano chiaramente le caviglie larghe, cilindriche e credetemi, sono stata due ore con 
la foto pronta su Facebook, lì lì per condividerla con tutto il mondo e gettarla nel più 
grande archivio dell’universo. Non ce l’ho fatta. Peccato. Per un attimo ho creduto di 
sbarazzarmi delle mie caviglie gettandole via nell’etere. Che sciocchezza ha macinato la 
mia testolina. Infatti sono ancora qui, tozze, bianche, nemmeno una venetta azzurra, un 
neo, un segno originale, no: due ceppi.

Me le trascino a scuola e a merenda con le ragazze. Ilaria nonostante i tagli e la silhouette 
dimessa riesce a essere attraente nelle fotografie ed è seguita, ultimamente ha perfino un 
gruppo di amiche che la seguono per quello che fa, per il male che riesce a infliggersi 
lucida e coraggiosa. E si scambiano dettagli, segreti che capiscono tra loro. Ce ne vuole. 
Di coraggio. Tagliarsi non è per tutti, io ho il ribrezzo del sangue, mi fa impressione al 
punto che mi gira la testa come dopo i terremoti e potrei svenire all’odore, sono debole 
dannata me. Altrimenti mi taglierei, altrimenti mi infilerei due coltelli nelle caviglie. La 
violenza non mi riesce. Per me violenza significa che la realtà a un certo punto si stravolge. 
A me piacciono le simmetrie. Le cerco di continuo dappertutto, nei palazzi, nelle figure 
geometriche della tovaglia, sul vetro arzigogolato della porta in cameretta, sulla mia faccia. 
Ma anche io sono alla ricerca di una rivoluzione, la desidero da tempo e si tratta solamente 
di trovare quella giusta per me. Ho paura. Di cosa, mi chiedo certe volte, e non lo so di 
cosa, ma la paura c’è ed è fortissima. 

Quel giorno con la foto delle mie caviglie sul cellulare ero pronta a cliccare “condividi” ma 
tanto lo sapevo che non lo avrei fatto. Tutta quella scena, gli scatti, io che mi sfilo i calzini, 
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io che mi guardo le caviglie, le accarezzo, bacio le mani sui i palmi e fermo i palmi sulle 
caviglie, guardo il cielo, le nuvole, respiro. Che messa in scena. Una tremenda e fasulla 
messa in scena. Dentro di me sapevo che non lo avrei mai fatto perché non ne ero capace 
e non la ritenevo comunque una mossa intelligente. Un modo come un altro per darmi un 
tormento. Per dirmi: sei sbagliata ti odio. Non ci credevo e ci speravo alla storia del lancio 
delle mie caviglie nello spazio, ma temevo che ritornassero e che mi cadessero in testa.

Solo che i pomeriggi ultimamente sono numerosi e lenti e io qualcosa devo pure fare. 
Alcune mie amiche hanno cominciato ad esplorare il loro corpo con le mani, ognuna a sè 
stessa e ognuna all’altra in comunione dei beni. Mi raccontano i dettagli, a me perché io so 
ascoltare, è una dote che la collettività mi riconosce e io sono furba e l’accetto. Mi dicono 
per filo e per segno quello che pervicaci provano senza suscitare in me nessuna curiosità. Io 
non me la sono mai guardata con lo specchio e non ho mai annusato le mutandine e non 
ho mai fatto altre cose che loro fanno e gli adulti sono d’accordo che si facciano purché 
non si esageri: conoscersi è importante. Certo a loro taccio e ometto e maschero la verità. 
Aggiungo dettagli della mia masturbazione alla loro masturbazione e stai a vedere se non 
lo faccio, solo l’idea di perdere Ilaria colpevole per averle creato un senso di estraneità, 
lontananza, distacco, per la serie siamo troppo diverse per essere amiche, io figa tu neanche 
un po’, mi fa male. 

La foto comunque è ancora lì, non ho chiuso la pagina su google. Che se qualcuno volesse 
andarci e cliccare condividi al posto mio le mie caviglie comparirebbero sullo schermo di 
mille persone, moltiplica per dieci e per cento. Non è che prima mi sembrava sbagliata 
l’idea e adesso l’idea mi sembra giusta. Ma anche io ho il diritto di fare violenza a me 
stessa, anche io ho diritto alla mia rivoluzione personale. Le mie caviglie che irrompono 
sugli schermi di migliaia di persone che le guardano e dicono poverina, altro che leggins, 
gonnelloni, infradito e smalto sui piedi. Non ci vado poi tanto dietro a questa roba ma 
sono abbastanza onesta da dire a me stessa che se non ci vado tanto dietro è perché non 
posso. Se ci avessi le gambe di Susanna, o di Ilaria, o di qualsiasi altra amica di merenda io, 
non dico che farei come fa una, ogni settimana al mercato ad affastellare scarpe scadenti 
tacco dodici, però qualche volta le scarpe le comprerei anche io, mentre adesso stivaletti 
grazie.
Quando Ilaria si taglia cosa prova? Me lo sto chiedendo adesso e giuro che non me lo sono 
mai chiesto prima perché cosa prova l’ho sempre saputo: dolore, e sollievo come dopo 
un pianto, un urlo, un dire dieci volte testa di cazzo a una testa di cazzo. Boh, non so, 
avrà dei problemi quella mia amichetta speciale. Io applicherei regole simili a me stessa. 
Umiliazione e punizione. Bello punire i colpevoli e riportare ordine nel mondo e se il 
colpevole sono io, sempre bello è. Colpevole delle mie caviglie brutte brutte.
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L’altro giorno ho letto una storia che, chi l’avrebbe mai detto, mi ha ispirata. Non amo 
leggere, a casa mia libri ce ne sono tanti ma io non ho la predilezione per questa attività così 
noiosa. Leggere le storie degli altri e vivere le tue giornate con la sensazione che qualcosa 
accade, sì ok, e dove? In un libro. Mi sembra francamente troppo poco. Solo che certe volte 
non ce la faccio a stare sola che poi finisce sempre che mi metto a guardare le fotografie 
delle mie amiche e vedo tante bocche. Ma perché alle mie amiche piace fotografarsi le 
bocche? Io lo so, perché sono belle, le bocche. Anche la mia lo è. Se la isolo da tutto è 
molto bella e ammetto di avercela pure io una collezione di bocche sul cellulare. Un album 
intero pieno di foto delle mie labbra in tutte le salse. Con il broncio e senza, truccate e no, 
inumidite con la lingua e di una volta che il raffreddore me le aveva screpolate tutte e devo 
dire che mi stavano bene. L’unica differenza è che io le mie bocche non le pubblico perché 
non mi sento autorizzata a farlo. Se di bello hai solo quello non vale, non so se mi spiego, 
io non creo illusioni alla gente.

Comunque questa storia, un racconto che l’aveva condiviso un’amica di un’amica di una 
mia amica, parlava di una ragazza pressappoco della mia età che non riusciva ad andare 
a letto con il suo fidanzatino. Le veniva una timidezza che le faceva tremare le gambe e 
le asciugava la saliva: l’alito diventava puzzolente e nemmeno i baci gli voleva dare più. 
Allora lei che ha fatto, un pomeriggio che il suo ragazzo non riusciva ad aspettare perché 
gli ormoni erano indomiti, lo ha invitato a casa sua e dieci minuti prima si è fatta un 
bicchiere di grappa barricata del padre. Ha utilizzato uno sproloquio di aggettivi per 
dire che il sapore della grappa barricata era terribile. Io non avrei abusato così tanto degli 
aggettivi, ma comunque ne è valsa la pena di disgustarsi così profondamente perché a 
quanto pare le è scomparsa ogni reticenza e addirittura il ragazzetto per la gioia degli occhi 
suoi l’ha trovata nuda che si agitava come un serpente sul materasso. Io nel frattempo mi 
sono riempita un bicchiere. Non so di che si tratta, so che questo pomeriggio lo devo 
ammazzare, ma devo dire che ho già dato un paio di sorsi e non è poi così male. Mi sa che 
ho un futuro da alcolista. Le mie amiche di merenda me lo dicevano con convinzione 
e lungimiranza che se la prima volta che bevi, bevi e non vomiti, bevi a lunghi sorsi e 
non ti gira troppo la testa, significa che sei portata. Che puoi sbronzarti tutte le volte che 
vuoi. Non rischi di fare brutte figure con i ragazzi sul marciapiede. Io non voglio dire 
che mi sento fortunata adesso che tranquillamente mi scende questa acqua liquorosa che 
però non sa di anice ma di altro che non conosco, non mi sento ganza e né niente, sento 
un calore basso, sotto le piante dei piedi, e il pomeriggio si accorcia come un orizzonte 
che si avvicina. Ora mi chiedo quanti sorsi ancora dovrò bere di questo coso prima che 
sarò finalmente in grado di fare violenza a me stessa. Non vorrei finire la bottiglia a mio 
padre, anche se non avrebbe nulla da dire. Mio padre è un uomo gentile, con mia madre 



CARIE

- 123 -

e con me. I miei la sera parlano a bassa voce e si sorridono tra loro. Sarà l’alcol che me le 
fa dire queste cose che prima non ci riuscivo a dire perché mi vergognavo. E poi è facile, 
più facile dare la colpa a loro. Quanto mi piace dare la colpa a loro è inconfessabile, e il 
bello è che lo sanno e mi lasciano fare. Sono persone per bene in fissa per la lettura e la 
comprensione dell’altro. Mi rattristano. Oh sì, tanto. Vorrei avere la madre e il padre di 
Ilaria, vorrei avere i guai loro e non il mio. Mi taglierei, certi sfregi sulle gambe, sulle cosce, 
la lama, l’affondo, il sangue, la carne, queste immagini non mi turbano più, deve essere 
la vodka. Si chiama vodka. Prima non riuscivo a leggere ora vedo chiaramente la scritta. 
O forse prima avevo paura di leggere vodka perché se l’avessi letto è probabile che non me 
la sarei mai versata in gola mentre adesso è tutto così facile. La capisco bene quella ragazzina 
che si agitava come un serpente nel letto e il ragazzetto che l’ha inchiodata sul materasso. 
Che linguaggio, mi viene da ridere, ma sono proprio io, io che ammetto a me stessa che 
l’unica cosa che va storta nella mia adolescenza infame da quattro soldi monotona e 
bieca sono le mie caviglie. Io, qui, in questo testamento, ubriaca e sollecita, confesso e 
rimetto a voi il peccato della mia infelicità. Io caparbia e ottusa vi spiattello proprio tutto. 
Due caviglie larghe e tozze che non ha nemmeno un maschio e adesso la foto, eccola, 
senza filtri, vera e spudorata, la natura lo ha voluto, io no, ma adesso ci siamo, coraggio, 
rivoluzione, tutti devono vedere e sapere, aspetta, un momento solo, mettiamoci un cuore 
rosso di amore di sangue di pace, avanti che adesso vi faccio vedere di cos’è capace questa 
ragazzina un po’ fessa e un po’ brutta, solo che mi scappa da ridere, che matta che sono, 
eppure è facile, solo un clic, eccolo, bye bye. 

Agente patogeno: Valeria Caravella
È nata a Foggia nel 1982, vive a Vieste dove si occupa di turismo e scrive. I suoi racconti 
sono apparsi su Fernandel e sulla rivista A4.

Panoramica di Federica Crispo
Nata a Salerno nel ‘93. Da anni vive in bilico tra la sua città natia e la sua città di adozione, 
Napoli. Qui, oltre ad ingozzarsi di fritture, cerca di conseguire la laurea in Architettura. 
Ama disegnare dinosauri, omini deformi e il suo cane di nome Giacomo.
Blog: federicacrispo.blogspot.com/
Sito web: federicacrispoillustrazioni.tumblr.com/
Instagram: www.instagram.com/fede_crispo/

federicacrispo.blogspot.com/
federicacrispoillustrazioni.tumblr.com/
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La collina più alta di Torino. Non poteva che essere questo, il posto giusto. Ho 
aspettato tre giorni, Aura, perché anche il momento fosse quello giusto. 
Ho imparato, ho imparato il tempismo.

Tre giorni seduto sul nostro prato, due notti a dormire in macchina nel piazzale. La mano 
a cercarti sul sedile che non è più il tuo. Toccare il vuoto e scoprire che punge più di una 
spina.

Gli occhi rossi, Aura, come durante quei giorni di afa in cui andavamo in Vespa senza casco 
per sentire l’aria colpirci la faccia; dicevi che era il vento a schiaffeggiarti per aver scelto 
una città dal clima fermo e stantio. Tu qui non ci sei mai stata bene, Aura. Ti mancava 
Portovenere, sederti sugli scogli e pensare. Un libro aperto sulle ginocchia, la tramontana 
a sgualcirne le pagine. 
Ho pensato che avrei dovuto riportarti a casa, che forse era quello il posto giusto. Tu però 
non ci sei mai voluta tornare. Per le persone, dicevi. Il vento mi ha spinta qui, tra le tue 
braccia e ridevi. Ma i tuoi occhi tristi dicevano altro, come se ti stessi chiedendo perché 
quello stesso vento non avesse potuto spazzare via tutto il resto, dalla tua vita. 

Mi sono convinto che tornare, per te, sarebbe stato un passo indietro e che non me lo 
avresti mai perdonato, tu che hai sempre guardato avanti. Anche gli ultimi giorni, quando 
la malattia ti suggeriva di tirare le somme in vista del traguardo, tu hai preferito provare a 
spostarlo qualche metro più in là, il traguardo. E allora eccoti a chiamarmi vicino a te per 
parlarmi del viaggio che avremmo fatto ad agosto, del Grande Nord che avremmo visitato. 
Io non ti ascoltavo, no. Respiravo il tuo profumo e cercavo di imprimerlo nella mia testa. 
Ho persino letto un libro, Chiudi i ricordi in un cassetto e impara ad aprirlo quando vuoi, 
ma non ha funzionato. Forse, se fossi stato più attento alla tua voce, avrei capito se ci 
credevi davvero a quel viaggio, se davvero pensavi che la tua sola forza bastasse a superare 
questo novembre dai colori cupi e sbiaditi. 

Mi hai istruito sul viaggio che avremmo fatto insieme, ma non su quello che avresti fatto 
da sola. Confidavi che avrei fatto la scelta giusta? Ti fidavi così tanto di me?

Aura
di Andrea Colosimo
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Mi sono detto che non eri mai appartenuta alla terra. Il pensarti dentro a una cassa di 
legno mi dava gli incubi. Non avrei mai potuto chiuderti in gabbia per l’eternità, sigillare 
la tua prigionia con tre metri di terra. 

So che non sei nemmeno dentro quest’urna anonima che stringo tra le mani. Sei libera, 
da qualche parte. Forse il vento ti ha riportata a casa, a fare pace col tuo passato, o forse sei 
riuscita a convincerlo perché ti facesse visitare ancora il mondo.
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Quante volte siamo stati quassù, a guardare Torino ai nostri piedi? Quando insieme alla 
città mi sono inginocchiato anche io, proprio qui, e ho racchiuso me stesso in un anello 
sottile come il dito che lo indossava. 
È questo il posto giusto e lo è anche il momento. Guardalo, il vento, come scuote le chiome 
e sentilo, il vento, come fa suonare le foglie raccolte per terra. Mi ha fatto aspettare. Ci ha 
fatti aspettare. Ma non era in ritardo, si stava solo preparando per te. Perché fosse forte 
abbastanza da accoglierti, perché anche lui ha avuto bisogno di piangere una figlia che 
portava il suo nome.

Addio, Aura disse l’uomo, prima di aprire l’urna. 

Agente patogeno:  Andrea Colosimo
Nasce a Torino il 26/10/92. Scrive, legge, studia. E ricomincia a scrivere.

Panoramica di Nadia Kuprina
È russa. Soprano. Italiana. Pittrice. Ama Torino e la musica. Cresciuta in Svezia. Disegna 
storie altrui.
Bēhance: www.behance.net/nadiakupridbef
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Questo racconto ha vinto il primo premio ex aequo 
della XVI Edizione del Premio InediTO - Colline di Torino 

ed è pubblicato nella versione integrale fornita dall’autore.

Tin! Tin! Tin...
Il bambino smise di battere ritmicamente sul parapetto in ferro e rimase così, 
con la bocca spalancata dalla sorpresa e il cucchiaino levato verso il cielo azzurro, 

stretto nel piccolo pugno. 
Poi urlò: 
- Mamma! Vieni! Corri! Corri! 
La mamma lasciò cadere il cucchiaione di legno dentro il risotto quasi pronto, assunse 
istintivamente un’espressione severa e corse sul balcone della cucina: chissà cosa aveva 
combinato stavolta! Non lo si poteva lasciare da solo neanche un minuto!
E invece li vide.
Erano almeno una cinquantina, uomini e donne. Invadevano tutta la strada. Avanzavano 
come una colata di lava, inarrestabile e infuocata, sgorgata da chissà quale esplosione.
Quelli in testa alla marcia, quelli con i bomber e le teste rasate, avevano catene e bastoni. 
Cantavano l’Inno di Mameli. Gli altri erano abitanti del quartiere. 
La donna si sporse dal parapetto del quarto piano per guardare meglio: in fondo alla via 
c’era l’albergo che ospitava i Richiedenti Asilo.

- No capito italiano, no capito inglese, no capito francese! - scandì il somalo mostrando i 
denti anneriti e storti, e tutti e trenta i ragazzi scoppiarono a ridere di nuovo.
Lisa pure scoppiò a ridere: non solo quell’uomo, arrivato all’albergo da un giorno e alla 
sua prima lezione di italiano, ripeteva quell’unica formula qualunque cosa lei dicesse, ma 
ora l’aveva ripetuta pure davanti alla fotografia di un leone!
Lisa indicò ancora la foto, sorrise, ripeté la parola leone e l’uomo scosse la testa di nuovo. 
L’ingegnere elettronico libanese al primo banco si voltò e gli parlò lentamente in arabo, 
ma quello scosse la testa e riprese la solita cantilena:
- No capito italiano, no capito inglese, no capito francese, no capito arabìa! 

Uomini all’asta
di Giuseppe Della Misericordia
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Un altro somalo allora si alzò di scatto dal fondo, gesticolando freneticamente verso 
l’immagine del leone e scandì più volte una frase in un arabo arrabbiato e spazientito. 
Dopo un serrato scambio di battute, che tutti osservarono sbuffando, No Capito annuì, 
sorrise e si mise tranquillo. Chissà quale dialetto parlava se anche gli altri faticavano a farsi 
comprendere! 
Risolto il problema leone, Lisa voltò la pagina del libro e la mostrò alla classe: con le foto 
di animali sapeva di andare a colpo sicuro per stimolare una conversazione spontanea, 
erano trent’anni che le usava. Perché lei era stata una delle prime ad insegnare l’italiano 
agli stranieri, quando non esistevano certificazioni e gli immigrati erano così pochi che nei 
paesi e nei quartieri tutti li conoscevano. Aveva iniziato a farlo gratis, all’epoca nessuno 
sapeva che con quelle persone si sarebbe costruito un enorme business, e continuava gratis. 
Anzi, tra benzina, torte e libri era in perdita. Ma si sentiva sempre più ricca.



CARIE

- 131 -

Sulla pagina ora si stagliava un branco di elefanti che si abbeveravano in un lago: quasi 
tutti gli africani annuirono gravemente. Qualcuno disse in francese che ne aveva visti 
di cadaveri ammucchiati! Per via dell’avorio. E tutti annuirono ancora gravemente poi 
ripeterono in coro, ciascuno come poteva: 
- Elefante. 
Alla foto delle due scimmie che si spulciavano il giovanissimo ivoriano con il cappellino 
da rapper rise entusiasta: il suo villaggio era pieno di scimmie! Qualcuno chiese se in 
Sicilia ci fossero scimmie e tutti si stupirono della risposta. Neanche a Roma? Davvero in 
Italia non c’erano leoni, scimmie, elefanti e giraffe? Lisa scosse la testa: no, non c’erano. 
Erano trent’anni ma si stupiva sempre, come il primo giorno: ogni mese arrivavano più di 
diecimila Richiedenti Asilo e nessuno di loro aveva la minima idea di cosa fosse l’Italia.

Era difficilissimo insegnare a una classe così: gomito a gomito, con gli stessi blocchi bianchi 
e le stesse penne blu c’erano ingegneri e contadini, ricercatori universitari e camionisti, 
cuochi e operai, studenti, sbandati, avventurieri. Tutti con le infradito, le felpe bucate e 
i jeans scoloriti, recuperati in mille modi diversi o portati all’albergo da lei e dalle altre 
volontarie.
Era bellissimo insegnare a una classe così: gomito a gomito c’erano etiopi, nepalesi, somali, 
maliani, ghanesi, nigeriani, ivoriani, curdi, libanesi. E tutti con una storia, una vita, un 
amore, un dolore, un odore, un sorriso. 
Trenta persone che la fissavano, ciascuna in un modo diverso. C’erano occhi incendiati da 
una voglia di riscatto totale e irrefrenabile, e c’erano occhi appannati e sgranati di terrore, 
occhi che avevano visto cose che non avrebbero voluto vedere.
C’erano occhi strafottenti, come solo i diciottenni possono avere, in qualunque parte del 
mondo si trovino. Occhi. Occhi grati, occhi diffidenti, occhi curiosi, occhi gentili, occhi 
cattivi, occhi assassini, occhi assassinati. 

In tutta la sua carriera di professoressa di lettere, Lisa non aveva mai trovato tra i suoi 
studenti italiani una simile motivazione, una simile avidità. Qui alcuni la guardavano e 
la imitavano con la consapevolezza che da una parola imparata in più poteva dipendere 
la loro vita. No Capito era uno di questi, si vedeva subito: faceva il doppio della fatica 
degli altri ma si ostinava e non si dava pace, a costo di litigare: voleva capire ogni singola 
parola, ogni singola intenzione. Il suo blocco di fogli era appoggiato a lato del tavolo, 
immacolato: non gli serviva perché tanto non sapeva scrivere. In nessuna lingua. Neanche 
il suo nome. Su trenta studenti, erano in cinque che non toccavano neanche carta e penna, 
una media normale. Sconfitto l’analfabetismo italiano, arrivava quello degli immigrati.
Stava per voltare ancora pagina ma furono invece tutti i ragazzi a voltarsi, perché dall’altra 
parte della hall, dove c’era il bancone, provenivano urla furiose.
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Fabio si diede una manata sulla coscia, buttò il suo telefono sul divano e si alzò: erano 
mesi che si spaccava il culo dietro l’albergo e questo non era giusto! Aveva fatto tutto 
per bene e aveva fatto tutto da solo: non era stato scritto un bando apposta per lui, non 
aveva pagato tangenti a nessuno, non era stato informato delle altre offerte e non aveva 
conoscenze in Prefettura. Né lui né i suoi dipendenti avevano dovuto tesserarsi ad un 
partito o promettere voti per avere l’appalto. 
Perché lui era semplicemente un bravo imprenditore che aveva lavorato bene. 

Sì, faceva tutto per bene: ottantasei ne aveva e ottantasei ne dichiarava. Non il doppio, come 
facevano altri. Dichiarava che li teneva in quell’albergo e lì li teneva, non ammucchiati 
uno sull’altro in un granaio senza corrente elettrica né acqua. Stavano tutti in camere da 
due o tre letti, con bagno privato. Non c’erano le bande di nigeriani che entravano dopo 
cena per prelevare le ragazze e portarle sulle strade. Non mandava i ragazzi a trasportare 
sabbia in cima alle impalcature senza neanche le scarpe adatte: non aveva mai nascosto 
cadaveri nelle fondamenta, lui. E non mandava nessuno a raccogliere frutta e verdura per 
sedici ore al giorno.
No: aveva messo il Wi-Fi, comprato un televisore e perfino un calcetto! Li faceva 
accompagnare in farmacia quando lo chiedevano e aveva speso centinaia di euro tra 
scabbia, pulci e vermi intestinali! 
Ma ora doveva controllarsi. Mentre attraversava la hall si ripeté mentalmente: 
- Ottantasei ospiti, trentacinque euro al giorno: tremila euro al giorno. Un milione e 
novantotto mila euro in un anno. 

Se tutto fosse andato bene la Prefettura gliene avrebbe mandati altri, perché c’erano ancora 
venti letti liberi. In più era in trattativa per un altro albergo chiuso che poteva ospitarne 
altrettanti: nel giro di qualche anno avrebbe fatturato milioni di euro. Briciole, rispetto 
alle cifre che altri imprenditori si dividevano ospitando migliaia di persone, ma proprio 
perché lui si accontentava, quelle briciole gliele lasciavano.
Ormai gli incidenti all’arrivo del pullman purtroppo c’erano stati, ma non dovevano 
esserci altri problemi. Quindi doveva mantenere la calma. Sì, mantenere la calma. 

Ma come faceva a mantenere la calma se pure il calcetto gli aveva comprato! E adesso 
questo rompeva i coglioni per una firma!? 
Era stato zitto e seduto tutto il tempo sul divano, aveva finto di mandare messaggi, e intanto 
aveva ascoltato la discussione tra il ragazzo maliano con le treccine colorate e Susanna, 
seduta dietro il bancone. Tutti avevano ascoltato la discussione perché erano tutti nella 
hall in quel momento, frementi perché al termine della lezione di Lisa sarebbero stati 
pagati. In contanti. Sì, lui i loro due euro e cinquanta al giorno glieli dava in contanti, ogni 
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settimana! Non gli rifilava ricariche telefoniche, cibo scaduto o promesse di pagherò. No, 
li pagava. E allora questo che cazzo voleva?!
Gli pulsava una vena sul collo quando si bloccò a pochi centimetri dal viso del ragazzo: 
- C’è scritto sul regolamento che devi firmare quando torni la sera! Cretino! Sei un cretino! 
Quanti anni hai? Quanti cazzo di anni hai?! - anche se Fabio parlava la lingua della rabbia, 
cioè un italiano sporcato di dialetto, tutti capirono e si fecero seri. 
Batté un pugno sul tavolo e si rivolse a Susanna, con la bava alla bocca: 
- Quanti cazzo di anni ha questo?!
Lei iniziò a frugare freneticamente tra i fogli sparpagliati sul tavolo che stava finendo di 
compilare per i pagamenti e il ragazzo iniziò a lamentarsi in francese perché non voleva 
essere insultato.
Fabio sfilò il foglio con l’elenco degli ospiti dalle mani della segretaria, lo lesse e si fece di 
nuovo sotto al maliano: 
- Ho il doppio dei tuoi anni! Hai capito? Hai capito?!
- Francais! Parlé francais! - rispose quello con aria insolente.
Fabio non poteva perdere davanti a tutti, non poteva lasciare a un ragazzino l’ultima 
parola, doveva dimostrare di essere lui a comandare, altrimenti lì dentro sarebbe successo 
un casino! Aveva voglia di prenderlo a schiaffi, ma così avrebbe solo rovinato tutto. Doveva 
pensare ai soldi, ai letti vuoti da riempire e alla trattativa per il nuovo albergo.

Il maliano che lo guardava con aria di sfida era più alto e grosso di lui, sembrava un Bronzo 
di Riace, ma non gli faceva paura: quando c’era stato da trasportare il calcetto Fabio lo 
aveva sollevato praticamente da solo, per fare vedere a tutti che era bravo e buono ma non 
dovevano farlo incazzare perché era forte. Lui aveva lavorato per una vita, e con orari da 
imprenditore italiano, non con orari africani da un’ora al giorno pause comprese! Indicò 
le sue treccine colorate, rivolto a Susanna: 
- Ti sembra scappato dalla guerra questo? Questo è scappato dai genitori che lo volevano 
mandare a lavorare a calci in culo! - e tutti quelli che capivano l’italiano scoppiarono a 
ridere - perché non sei a scuola?! - e indicò il gruppetto di tavoli della zona adibita a sala 
da pranzo dove Lisa era rimasta con il libro aperto sulla foto di un gatto e i trenta ragazzi 
erano tutti ancora voltati a osservare la scena.
- Le professeur n’est pas bon - sentenziò il maliano e qualcuno emise un risolino.
- Ah non ti piace la maestra?! - e si girò verso Lisa che alzò le spalle sorridendo – allora 
facciamo così: visto che non ti piace firmare quando torni la sera e la maestra non è brava, 
domani mattina andiamo insieme in Prefettura e ti faccio togliere dai coglioni! Hai 
capito? Ti faccio mandare in un altro Centro e vediamo se ti diverti! - tutti si fecero seri. 
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Ad ogni passo Giovanni sentiva il fastidio sibilante dei jeans e della felpa che strisciavano 
contro i lividi delle manganellate che gli segnavano le braccia, la schiena e le gambe. 
Dappertutto lo avevano colpito, dappertutto! Ma dei lividi non glie ne fregava un cazzo 
dopo quello che era appena successo in piazza! 
Avevano fatto di tutto, quella notte di due settimane prima, per impedire che quei negri 
arrivassero nell’albergo! Avevano bloccato la strada, incendiato i materassi, lanciato 
di tutto, si erano pure sdraiati per terra di fronte al pullman perché lui si sarebbe fatto 
investire per la sua patria! Invece gli sbirri come al solito hanno preferito picchiare gli 
italiani per dare soldi e case agli stranieri. 
Non erano riusciti a cacciarli subito? Va bene: li avrebbero cacciati oggi! Perché lui lo 
aveva detto! Lo avevano detto tutti! 
Niente, nessuno li aveva ascoltati! I giornalisti, ovviamente, mai che facessero un servizio 
sui viveri distribuiti alle famiglie italiane, sulle loro attività culturali, sui progetti politici, 
sull’amore per la cultura e la storia italiana, sulle manifestazioni sotto le Prefetture, sotto 
la sede Ue, sotto il Senato, sotto le sedi dei Partiti e delle Associazioni. Parlavano di loro 
solo quando c’erano degli scontri, pur di riversargli merda addosso. Perché i giornalisti 
erano più servi degli sbirri che li manganellavano. 
Quello che era appena successo in piazza lo avevano voluto loro! Loro che speculavano 
sulla pelle degli italiani: le lobby internazionali, i politici asserviti, le cooperative criminali. 
Ma stavolta sarebbe stata fatta giustizia! Lui non era razzista, perché gli italiani non sono 
razzisti, perché uno che canta Faccetta Nera non può essere razzista. 
Ma prima gli italiani! 

Stavano facendo una riunione, quando hanno saputo. Fino a due ore prima erano tutti 
seduti intorno al tavolo a progettare l’ennesima raccolta di firme. Giovanni si era scolato 
una birra d’un fiato, si era alzato e aveva proclamato: 
- Ho un’idea: dobbiamo cominciare ad aprire Centri d’Accoglienza! - tutti erano sobbalzati 
increduli sulle sedie e lui aveva continuato - ma certo! Centri d’Accoglienza gestiti da 
camerati! Perché gli altri sì e noi no? - tutti a questo punto erano scoppiati a ridere. Lui 
aveva stappato un’altra birra e aveva continuato, tra applausi e incitazioni: - I milioni di 
euro che guadagniamo li diamo alle famiglie italiane in difficoltà, ma il punto è che, dopo 
un assaggio della nostra ospitalità italica,  gliela facciamo passare definitivamente la voglia 
di venire qui! - e tutti avevano riso ancora più forte di prima. Avevano levato le birre, 
brindato e iniziato una gara goliardica di proposte e soluzioni su come gestire al meglio i 
Fasci d’Accoglienza.
Poi era arrivata la telefonata, e avevano saputo cosa era successo in piazza. Si erano fatti seri 
e avevano iniziato a contattare gli altri: tutti sapevano cosa fare, non aspettavano altro! 
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In breve sono arrivati anche i camerati da fuori, sgommando davanti alla sede. Poi tutti 
insieme si sono messi in marcia e la gente del quartiere li guardava dai balconi: quelli che 
avevano ancora un briciolo di amore per la patria e di buon senso sono scesi e si sono uniti 
a loro, gli altri sono rimasti a guardare da dietro i vetri o hanno chiuso le imposte. 
Gli slogan scanditi nelle sue orecchie lo galvanizzavano. Era il primo, guidava lui la marcia. 
Urlò ancora più forte, cantò il ritornello dell’Inno di Mameli e affrettò il passo. Nella 
mano sollevata verso il cielo azzurro stringeva il suo fidato manganello in legno tricolore 
con la scritta nera: Boia chi molla.

- Le mani di mia madre odoravano di pane... - seduto sui gradini della porta dell’albergo, 
Hassan lesse ad alta voce il suo verso preferito con fatica e lentamente perché l’italiano 
era davvero una lingua difficile, piena di vocali. Lisa gli aveva regalato la prima edizione 
italiana, con testo a fronte in inglese, delle poesie di Choman Hardi: le parole della 
poetessa gli aprivano il petto e gli lasciavano il cuore spaccato, come spaccato era il suo 
Kurdistan.
- Le mani di mia madre odoravano di pane... - ripeté ancora lentamente scandendo le 
sillabe. Chissà cosa stava facendo, ora, sua madre a Bagdad: era rimasta sola. Suo padre 
era stato inghiottito dalle carceri irachene e non era più uscito. Suo fratello, che faceva 
il medico all’ospedale, era scappato due anni prima: una sera due poliziotti gli hanno 
portato un ragazzo curdo pieno di tagli e bruciature e pretendevano che scrivesse che si 
era ferito cadendo dalle scale. Lui non voleva quindi gli hanno puntato una pistola dietro 
la nuca, gli hanno fatto firmare il referto, poi gli hanno detto che sarebbero tornati per lui. 
Quella stessa notte era dovuto scappare.
Ma Hassan faceva un lavoro ancora più pericoloso del fratello, per un curdo che viveva 
in Iraq: era un ingegnere meccanico, specializzato nella progettazione di impianti per 
l’estrazione del petrolio. Aveva lavorato per anni, cercando di barcamenarsi tra segreti di 
Stato e corruzione, finché gli iracheni lo avevano accusato di aver rivelato informazioni 
al Partito d’Opposizione Curdo: da quel momento hanno iniziato a intimidirlo in mille 
modi.
Aveva ancora gli incubi, quasi ogni notte, e la scena era sempre identica: sta andando 
al lavoro, guida lentamente nel deserto, due macchine lo affiancano all’improvviso e  lo 
spingono fuori strada, poi uomini incappucciati iniziano a picchiarlo. Sono in tanti. 
Essere picchiato da uomini incappucciati è terribile perché sembrano mostri. Le sue urla 
si schiantano inutili sulle pietre roventi di sole e sulla sabbia impassibile, perché non c’è 
nessun altro a sentirle.
Era scappato di notte anche lui, aveva dato un bacio a sua mamma e aveva messo in un 
valigia quello che poteva. Meta: la Svezia, ormai soprannominata “la diciannovesima 
provincia dell’Iraq”. Suo fratello e i suoi cugini lo avrebbero fatto sentire come a casa. 
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Aveva preso il primo volo disponibile per l’Europa, era atterrato a Roma dove era stato 
identificato perché non europeo, poi era volato a Stoccolma. Aveva ricevuto il codice 
come ogni cittadino svedese, aveva iniziato a imparare quella lingua impronunciabile e 
iniziato a mandare curriculum ovunque. Poi, dopo un anno, la polizia lo aveva convocato 
improvvisamente, messo su un aereo e mandato in Italia, perché da lì era entrato in Europa 
e quindi da lì doveva fare la sua richiesta, indipendentemente da dove volesse andare.
Lisa gli aveva spiegato che lui era un dublinante, una vittima della disumana Convenzione 
di Dublino.
- Le mani di mia madre odoravano di… - provò a leggere di nuovo ma non fece in tempo 
a finire la frase: le urla gli fecero alzare gli occhi dal libro. E li vide. Erano tanti, ed erano 
cattivi. Poche decine di metri e sarebbero arrivati davanti al cancello che circondava 
l’albergo. 
Nelle ultime due settimane non sognava solo gli uomini incappucciati che lo picchiavano 
nel deserto, ma anche il suo arrivo in pullman all’albergo. Quella notte era seduto proprio 
vicino al finestrino e aveva visto schiantarsi le uova, rimbalzare le lattine di birra, i bulloni, 
i petardi. La folla che circondava il pullman gridava che i negri dovevano morire e che con 
loro ci facevano le salsicce. La parola morire la conosceva, la parola negri pure, anche se la 
sua pelle era esattamente come quella degli italiani, ma la parola salsicce no, quindi l’aveva 
cercata su Google Traduttore.
Poi i poliziotti avevano trascinato via i manifestanti sdraiati a terra, li avevano afferrati per 
le gambe, per le braccia, mentre quelli urlavano e si divincolavano, poi c’è stata un carica: 
sassi e transenne lanciate contro la polizia e intanto manganelli sugli scudi, sulle teste, sulle 
schiene. 
Poi il pullman aveva ripreso la sua lenta marcia tra le strade semibuie e deserte, lasciandosi 
alle spalle urla ed esplosioni di lacrimogeni e petardi. 
Mentre viaggiavano in autostrada si era chiesto perché li avevano fatti salire su un pullman 
in piena notte, senza neanche dirgli dove stessero andando, e in quel momento lo aveva 
capito: perché la gente del posto non li avrebbe dovuti vedere arrivare.
Ora la folla era arrivata davanti al cancello. Hassan si alzò di scatto, chiuse con un gesto 
secco il libro ed entrò nell’albergo urlando.

Il ragazzo maliano stava cercando di chiedere scusa nel suo italiano incerto: non voleva 
essere portato in Prefettura, non voleva andare in un altro albergo! Era arrabbiato perché 
aveva aspettato un anno per essere ascoltato dalla Commissione. Un anno! E quando 
finalmente due giorni prima lo avevano convocato gli avevano detto solo che il funzionario 
che aveva compilato la sua pratica di Richiesta d’Asilo aveva commesso un errore: invece 
che maliano, aveva scritto malese. E siccome lui veniva dal Mali non dalla Malesia, la 
pratica era stata annullata. Tutto da rifare: forse pochi mesi, forse ancora un anno! 
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Gli era sembrato di impazzire, quando gliel’avevano detto! Per questo era arrabbiato! Non 
ce l’aveva con nessuno: Fabio era bravissimo, Lisa era bravissima, l’albergo era bellissimo! 
Lui era solo venuto qui in cerca di un lavoro qualunque, di una nuova vita... e invece lo 
tenevano bloccato senza documenti da un anno! 
Fabio scuoteva la testa: era troppo tardi per supplicarlo. E poi non era l’unico ad avere 
problemi lì dentro! Voleva sentire i suoi di problemi? Voleva sentire quelli degli altri 
ragazzi?

La discussione fu interrotta da nuove urla sulla porta d’ingresso: Hassan strepitava in 
arabo e chiudeva freneticamente a chiave con un’espressione plasmata di terrore capì che 
qualcosa di grave stava succedendo.

Tutti: Fabio, Lisa, Susanna, il maliano con le treccine, No Capito, l’ivoriano col cappellino 
da rapper, tutti corsero ad appoggiare la faccia e le mani contro i vetri delle finestre, spalla 
contro spalla, testa contro testa, fino ad appannarli, e le voci si sovrapponevano, chi 
imprecava e chi pregava, in francese, in inglese, in arabo, in italiano. 

Fabio sentì la saliva mancare sotto la lingua, si frugò le tasche: dove cazzo era il suo 
telefono?!
- Susanna chiama la polizia! Presto!
E mentre Susanna eseguiva con mani e voce tremanti lui si precipitò verso l’altra porta, 
quella di servizio, quella che portava alla cucina, che era difettosa e per chiuderla era un 
casino. Maledì quei cinquanta euro risparmiati sul fabbro, mentre sentiva le urla crescere 
e le spranghe sbattere contro il cancello. Il citofono suonava incessante, come manovrato 
da un postino che deve consegnare notizie urgenti e cattive.
Lisa era l’unica nella hall che manteneva la calma e cercava di tranquillizzare tutti con il 
suo sorriso: ne aveva viste, ai suoi tempi! Quando era giovane era pure stata portata in 
caserma e interrogata a suon di sberloni, perché frequentava militanti di Prima Linea, 
ma poi l’avevano rilasciata. Aveva partecipato a proteste, occupazioni, sgomberi e 
manifestazioni di ogni genere, a decine di scontri con la polizia e con i fascisti. Ora che 
aveva superato i settant’anni la sua passione politica si era trasformata tutta in dedizione 
verso gli ultimi e voglia di pace e mediazione. Era convinta che avrebbe potuto parlare, 
ragionare con quella folla.
- Dobbiamo fermarli - disse ad alta voce - prima che decidano di entrare. Prima che 
succeda qualcosa di grave - girò la chiave. Fabio le si fece accanto con il cuore in gola. 
E uscirono.
Susanna richiuse a tripla mandata facendo tintinnare tutte le chiavi del mazzo per il 
tremore delle sue dita e i ragazzi dietro le finestre spalancavano gli occhi come fari nel 
giorno.
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La folla si zittì improvvisamente: una vecchietta! Una vecchietta bassa e brutta! Accanto 
a lei il bastardo della cooperativa. 
Lisa cercò subito di individuare il leader e non fu difficile. Avrà avuto trent’anni. Dalla 
felpa emergevano spalle e pettorali potenti e tatuaggi che lambivano il collo. Aveva i capelli 
rasati e stringeva un bastone tricolore in mano. Urlava e sputava rabbiosamente. Le spiegò 
cosa volevano fissandola negli occhi. Chi volevano. Volevano il porco che aveva appena 
rapinato un ragazzino in piazza. E lo volevano subito. Perché loro lo avevano detto che i 
negri non dovevano neanche entrarci in quell’albergo, ma gli sbirri chi avevano menato? 
Ecco il risultato: i bambini escono da scuola e si trovano di fronte quelli che pisciano 
contro i cespugli! Le ragazze vengono molestate per strada! E adesso anche le rapine in 
piazza! La gente sta mandando i figli nelle scuole di altri quartieri!  È questa l’Italia che 
vogliamo?
Lisa ebbe tutto chiaro: le sfilarono in mente le cronache degli ultimi tempi, zeppe di 
menzogne contro i Richiedenti Asilo, menzogne buone a fare propaganda politica e 
clamore mediatico. Dall’uomo che per simulare un’aggressione si ferisce da solo la mano, 
alla donna che giura davanti alle telecamere di essere stata aggredita e sequestrata, ma poi 
si scopre che è stata lei ad aver aggredito, al gruppo che quasi lincia un ragazzo perché 
li aveva inseguiti con un martello, ma poi si scopre che aveva solo chiesto una sigaretta. 
Tutte quelle menzogne a cui la gente credeva, e che i giornalisti fomentavano nel più totale 
clima di disinformazione e strategia del terrore.

Nel vedere tutte quelle facce ammassate dietro le finestre, a Giovanni sfilarono nella 
mente le notizie degli ultimi tempi sugli stranieri: rapine, stupri e aggressioni ovunque. 
E i giornalisti asserviti non ne parlavano mai abbastanza, non avevano le palle per dire 
la verità: facevano servizi lacrimevoli e falsificati sull’integrazione, invece di inchieste 
serie sui nuovi schiavi voluti dalle oligarchie internazionali per distruggere le identità dei 
popoli e poterli controllare meglio.
Con che coraggio quella donna che usciva dall’albergo aiutava gli stranieri contro gli 
italiani? C’erano famiglie italiane nel quartiere che non arrivavano a fine mese! Perché 
lei non dedicava il suo tempo a loro?! Lo sapevano tutti che lei e altre donne portavano 
lì scarpe e vestiti e che andavano gratis a insegnare italiano! Ma non lo capivano che 
quell’albergo era un’azienda milionaria? In quale altra azienda c’è gente che va a fare 
volontariato per sentirsi tanto buona e utile, mentre il capo si arricchisce? Non lo capiva 
che quelli come lei erano l’olio per lubrificare gli ingranaggi di un meccanismo criminale?!
E il bastardo della cooperativa che li guardava con quel sorriso schifoso! Il mercante di 
uomini, il trafficante di vite. Giovanni se l’era letto il Bando pubblico vinto da Fabio, 
era andato a fondo lui, lo aveva scaricato dal sito internet della Prefettura e lo aveva pure 
letto ad alta voce agli altri camerati durante una riunione. Il Bando d’Asta. Asta pubblica. 
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Uomini all’asta, al miglior offerente. Chi chiede di meno? Venghino siori, offrite un 
euro in meno degli altri e vincete l’appalto. Quanto costa l’appalto di un uomo? E di una 
donna? E di una famiglia? 
No: non era questa l’Italia che lui voleva.

Lisa avrebbe voluto parlare con quel ragazzo incattivito e con quella folla contagiata, 
avrebbe voluto argomentare, discutere, confrontarsi: cosa volevano fare? Entrare, 
controllare tutti fino a trovare il colpevole o chi per lui e farsi giustizia?
Scappano da vite che neanche immaginate, avrebbe voluto dire. Guardate le vostre scarpe, 
avrebbe voluto dire a quegli uomini e a quelle donne furenti, vi piace pagarle poco, vero? 
Finché i bambini stanno zitti a cucire i vostri vestiti va bene, ma se provano a cercare una 
vita migliore... allora no. Vi piace comprare i pomodori a un euro? E allora qualcuno li 
deve raccogliere! 
Lisa avrebbe voluto chiedere a quella folla solo un po’ di umanità, avrebbe voluto chiedere 
come mai nessun italiano si infila dentro i motori dei camion pur di andare in Nigeria, 
come mai nessun italiano sogna di rifarsi una vita in Iraq!

Giovanni gliele lesse negli occhi le sue argomentazioni logore e qualunquiste. E le avrebbe 
voluto urlare tante cose. Scappano dalla guerra? E perché? Perché non rimangono a 
combattere? Perché non difendono la loro patria? Lui la difendeva la sua patria, lui le 
prendeva le manganellate e le denunce per la sua patria! Lui non avrebbe mai abbandonato 
la sua famiglia! Loro invece mollavano tutto e scappavano, ‘sti vigliacchi!

Fabio era un imprenditore, non un mediatore e non poteva vedersi saltare tutto l’affare 
davanti agli occhi per colpa di quattro stronzi che s’inventavano un ideale per dare 
un senso alle loro vite di merda. Il lavoro non c’era? Lui il lavoro se l’era inventato! 
Lui si faceva un culo così! Facile scendere in strada, urlare, lamentarsi, dare la colpa agli 
altri! Perché non si impegnavano a migliorare le loro vite invece di rovinare quelle 
degli altri? S’inventavano complotti di ogni genere, pur di non assumersi le proprie 
responsabilità, quando la verità era sotto gli occhi di tutti: l’incompetenza e la corruzione 
dei politici. Nient’altro. Nessun complotto internazionale. E quella folla era esattamente 
lo specchio della classe dirigente che li rappresentava: nessun partito si è mai preso la 
responsabilità della Convenzione di Dublino, eppure tutti i governi l’hanno ratificata. 

Fabio avrebbe voluto dire a quelle persone oltre il cancello che se vivevano male era colpa 
loro, non certo di quei disperati che non sapevano neanche da dove cominciare a trovare 
un lavoro in Italia. Fece solo in tempo a grattarsi la testa calva: le sirene della polizia si 
conficcarono nell’aria come pungiglioni.
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Tirò il fiato. Anche Lisa tirò il fiato. Anche Susanna e i ragazzi tirarono il fiato. Giovanni 
no: Giovanni tirò un sasso contro una finestra dell’albergo.
Quelli appoggiati dietro si scansarono, il sasso sgretolò i vetri e rotolò sotto una sedia. 
Per quelli in mezzo alla strada fu il segnale. Scavalcarono il cancello tutti insieme, come 
facevano nelle invasioni di campo allo stadio, sì, esattamente così, e in un attimo furono 
sotto le finestre.
Quando il ragazzo con i tatuaggi le passò accanto Lisa avrebbe voluto urlare che magari 
non era neanche stato uno di quel Centro a rapinare il ragazzino in piazza, non era l’unico 
Centro della città.
Quando passò accanto alla vecchia Giovanni avrebbe voluto urlare che in fondo non gli 
interessava se era stato uno di quel Centro e neanche se c’era stata davvero la rapina in 
piazza, perché tanto se non era successo oggi sarebbe potuto succedere domani.
Quando li vide entrare dalla porta delle cucina, quella difettosa, quella che con una 
spinta viene giù, Hassan alzò le braccia in segno di resa. Aveva ancora in mano il libro che 
raccontava al mondo il genocidio del popolo curdo e il titolo della raccolta lampeggiò 
nell’aria: La crudeltà ci colse di sorpresa. 

Un pugno sul naso, una sensazione di calore che si spalmava su tutta la faccia. Cadde. 
Forse qualcuno gli camminò sopra. Poi urla, urla e insulti in tutte le lingue. Poi gente, 
gente che correva, che saltava dalle scale, che cadeva dalle scale, che scappava dalle finestre, 
che gli cadeva addosso. Gente che picchiava altra gente. Pregava una cosa sola, mentre si 
accucciava e si riparava la testa con le mani: pregava di non essersi rotto niente perché 
mancava una settimana alla sua Intervista con la Commissione. Era un anno e mezzo 
che aspettava, che veniva spostato di albergo in albergo. Non poteva rimandare ancora, 
doveva spiegare che lui neanche ci voleva stare in Italia, che la sua famiglia era in Svezia! 
Dovevano telefonare ai numeri che gli aveva fornito e avrebbero avuto le prove che se 
fosse tornato in Iraq sarebbe stato ucciso! Doveva dire che gli uomini incappucciati che lo 
avevano picchiato urlavano minacce e insulti in un arabo privo di accento: erano americani 
o europei perché mezzo mondo si stava dividendo il petrolio del Kurdistan. 

Susanna si buttò sotto il bancone, preda di una crisi isterica. Piangeva e singhiozzava e 
intanto non riusciva neanche a respirare. Sopra la sua testa, contro il bancone in legno, 
rimbalzavano sedie e oggetti metallici. Lei che Fabio le aveva telefonato e le aveva detto 
vuoi un lavoro d’ufficio tranquillo? Lei che finalmente aveva trovato un part-time. Lei che 
era brava con i numeri, lei che calcolava le percentuali senza calcolatrice. Lei che parlava 
tre lingue. Lei che tra poco doveva andare a prendere sua figlia all’asilo. Lei che era sempre 
stata gentile con tutti. Lei che era lì solo a lavorare.
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Nicola accese il lampeggiante, la sirena e partì sgommando. Anche le altre gazzelle 
partirono in sequenza, ognuna con la persona fermata durante l’operazione. 
La prima ambulanza era già partita e le altre stavano arrivando. Premette l’acceleratore 
e sorpassò la colonna di auto ferme al semaforo, in silenzio. Anche il suo collega stava in 
silenzio e anche l’uomo ammanettato dietro stava in silenzio.
Si era rotto i coglioni.
Si era rotto i coglioni di sentirsi chiamare servo. Servo dei servi dei servi dei servi. 
Lui non era un servo di nessuno! Lui era un servitore dello Stato. 
Ma tutti gli dicevano servo, tutti, quelli di destra e quelli di sinistra. Tutti gli dicevano 
sei italiano come noi, come se ci fosse bisogno di ricordarglielo. E tutti gli dicevano sei un 
bastardo, tutti, di destra e di sinistra. Anche per gli stranieri lui era un bastardo, e quelli 
neanche votavano. 
E tutti gli tiravano addosso qualcosa. Il mese scorso mentre trascinava via dalla strada 
quelli che si erano sdraiati davanti al pullman uno lo ha guardato e gli ha detto: 
- Io ti conosco, io so chi sei, io ho fatto 20 anni di prigione per terrorismo. Stai attento! - e 
lui non lo aveva più guardato negli occhi, aveva guardato il maresciallo. E il maresciallo gli 
aveva fatto cenno di non fare niente, di non dire niente. 
A volte aveva più paura degli italiani che degli immigrati: nessun immigrato gli aveva mai 
detto io ti conosco io so chi sei. 
Entrando in quel cazzo di albergo aveva avuto paura di tutti allo stesso modo. Sì, aveva 
avuto paura mentre schivava sedie, tavoli e sassi. Poi la paura era passata, era rimasta solo 
l’adrenalina, quella che neanche ti fa sentire il dolore mentre ti arriva una bastonata tra le 
costole, quella che ti permette di non scappare urlando, di rimanere lì a fare il tuo lavoro, 
a impedire a quegli immigrati e a quegli italiani che lo chiamavano bastardo di uccidersi 
tra loro. 
Quando tutto è finito c’è stato un attimo di silenzio, un attimo sterminato. 
Quando tutto è finito uno è rimasto in piedi con un coltello da cucina in mano e un altro 
è rimasto per terra a premersi con le mani il fianco. 

Nicola guardò nello specchietto retrovisore: l’uomo ammanettato aveva macchiato 
di sangue il sedile, perché quello che ha accoltellato gli si è accasciato addosso e gli ha 
inzuppato i pantaloni. Il medico dell’ambulanza ha detto che non era in pericolo di vita e 
il maresciallo ha detto che lo riconosceva dai tatuaggi, era stato arrestato e fermato diverse 
volte: sicuramente era stato lui a organizzare la spedizione. Anche mentre lo portavano 
via in barella continuava a urlare contro i negri, contro i comunisti e contro gli sbirri servi.
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Ma lui non era un servo, lui era un servitore di uno Stato che lo tradiva. Uno stato che lo 
mandava allo sbaraglio, come un fante della prima guerra mondiale appena uscito dalla 
trincea. Uno stato che spostava le persone sui pullman, di notte, in segreto, e poi mandava 
lui a caricare chi non era d’accordo.
I colleghi che avevano protestato perché si erano ammalati quando erano stati mandati 
a prendere gli immigrati appena sbarcati senza neanche una profilassi del cazzo sono 
stati zittiti, trasferiti, declassati, emarginati. E i giornalisti non ne parlavano, ovviamente. 
Perché erano loro i veri servi, che facevano il lavaggio del cervello a tutti. Nessuno doveva 
sapere in che condizioni erano costretti a lavorare perché in troppi doveva specularci. 
Quindi erano soli, completamente soli. Quelli di destra erano troppo impegnati a salvare 
la patria, quelli di sinistra erano troppo impegnati a salvare il mondo. E tutti si sentivano 
degli eroi. Tutti tranne lui.
Guardò negli occhi l’uomo ammanettato: centinaia di migliaia di persone stavano 
arrivando in Italia e nessuno era pronto né a fermarli né accoglierli, per loro non c’era 
lavoro e neanche posto in prigione. 
L’arrestato parlò improvvisamente, come per rispondere alla sua onda di pensieri: 
- No capito italiano, no capito inglese, no capito francese. 

Agente patogeno:  Giuseppe Della Misericordia
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Alfonsina

Ci sono quattro misurini in alluminio per il latte. 
È caldo il latte di Lucia e Floriana. Le mie mucche. Va be’, sono di papà. Ma io 
a Goran gli dico che sono mie. Il suo papà, Pold, ha una capra. Non si vende 

porta a porta il latte di una capra, mi dice papà. È poco. Lucia fa più di una latta grande 
di alluminio. Floriana ne fa un po’ meno. Di una latta grande, quella che mi arriva alla 
pancia, voglio dire. Lucia e Floriana fanno due latte in due. Ma Floriana ha delle belle 
mammelle. 
La sera a Bakar c’è il vento. La casa di Goran è a metà salita. Papà ci arriva sempre con il 
fiatone. Apre la porta della casa di Amelia. Amelia è la moglie di Pold la mamma di Goran. 
Si leva di spalla la latta grande. E dice infilando la testa nell’uscio. 
- Latte!!
A me sembra che lo dica solo a Amelia. Dentro ci sono tutti però, Amelia, Pold, e 
pure Zizzì, il prete ortodosso. Papà, io, Lucia e Floriana, invece noi siamo cristiani. 
Ci sono quattro boccali per il latte. Uno è quello da un litro. 

Papà ha pochi capelli, la pancia da renna, le spalle all’ingiù. Ma quando mi prende in 
braccio mi fa volare in alto. Adesso di meno, peso di più. Anche Goran pesa di più.
Amelia si affaccia. È piccola, con un culone, e la bocca grande. Mi fa ridere Amelia 
quando mastica. Una volta si è fermato il mini circo di Pirano vicino al molo. C’erano 
capre, galline, conigli, un clown bianco, sporco e senza bottoni, e un lama. Amelia mastica 
come un lama. Per questo io la chiamo Lamelia. L’ho detto a papà una volta, mi ha detto 
che sono impertinente. Ma si vedeva che pure lui lo pensava. Solo che ancora non aveva 
trovato l’animale giusto.

Parole e patate
di Luca Hopps
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Sì perchéa casa di Goran arriviamo all’ora di cena, sempre alle nove meno dieci. Zizzì 
ascolta la radio che parla di guerra. Si sente dalla porta. Papà infila la testa nell’ uscio, come 
una tartaruga al contrario. Ma non entra. Esce odore di zucca, e di uovo fritto, e peperoni 
e pomodoro. Goran non mangia molto. Non ha fame. Non è un bambino famoso. A volte 
gli fanno male le orecchie.

Poi c’è il mezzo litro. 
Io li porto tutti e quattro. 
I boccali del latte. 
Papà la latta grande.
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La latta grande ha un manico come quello di un secchio. Mi piace il rumore di secchio 
quando papà la alza e gira il manico. Per versare il latte. È come quando mi solleva, mi 
mette di lato, e mi alza la fronte per farmi bere alla fontana.
Lamelia arriva masticando. Papà mi guarda di lato e sorride di lato. Io pure. Ma senza farlo 
vedere, a Lamelia. 
- Oggi un litro Luì.
Luì è papà. Non te l’avevo ancora detto il suo nome.
Buono il caffè sul molo di Fiume. Goran dice che devo dire Rijeka e non Fiume.
C’è vento sul molo. È bello stare seduti. A volte passa Pilar. Si morde i palmi dalla parte di 
dentro. Da allora sta sempre lontana da me.
Se sapessi scrivere starei ore seduta a guardare la gente che passa e a vederli quando nessuno 
li vede. Si illuminano. Se sapessi scrivere.

Ma il rumore del latte di Florialucia... sì perché papà li mischia... quel rumore lo so anche 
rifare. Il latte fa il suo rumore speciale quando papà lo versa in uno dei miei misurini. 
Un litro, un mezzo, un quarto. Ma sui misurini c’era 1L, ½ L, 1/4 L. 
- Oggi un litro Amelia - papà lo riempie fino quasi all’orlo, anzi sopra, il latte è denso e fa 
la pancia sul bordo. Papà glielo passa come un neonato, e poi segna un appunto sul suo 
quadernino. È morbido il suo quadernino dei crediti.

Erano morbidi i suoi crediti. È buono questo caffè, e tu sei un bravo turista italiano che mi 
stai a sentire, che ti parlo di me. Mi chiamo Alfonsina. Ero la figlia del lattaio. Luì. Se ne 
sono andati tutti. Pold, papà, Amelia, Zizzì, perché settanta anni sono troppi per portare 
il latte ogni sera. L’uovo fritto col pomodoro e il peperone. Quelli ancora ci sono a Bakar.

Io però mi nascondevo un poco dietro papà, perché poi dopo Lamelia, tante volte, arrivava 
pure lui. Goran. Si affacciava nascosto un poco dietro la porta. Mi fa un poco che… mi va 
di vederlo. Mi va, che mi sa, che gli va, di venirmi un poco a vedere. Se c’è Goran allora 
lo reggo io il misurino del latte e papà versa. E io lo do, il misurino bambino, a Lamelia. 
Mi trema un poco la mano e fa tremare la pancia al misurino. 
- Ohi che lipa dijevoika! - mi dice la mamma di Goran. E a me mi dà fastidio, perché 
mi tratta come la figlia del lattaio. Che vende il latte delle vacche. Papà mi dice, quando 
andiamo via, che è una famiglia importante. Il nonno di Goran ha la camicia nera e i pugni 
chiusi.
A me non mi piace come mi dice lipa dijevoika, per dirmi bella bambina.  Che poi io non 
sono bella. 
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I misurini del latte sono quattro. 
Il più piccolo è solo mio.
Ma lo porto perché alla fine del giro del latte, allora papà mi dice serio. 
-Latteee! 
e io 
-... arrivo luì, allora per me un minilitro! Oggi i gattini hanno fame. 
Me lo riempie subito fino all’orlo, anzi sopra. Non versa mai una goccia. Manco io. 
Non mi trema la mano.
Mi chiamo Alfonsina. Una volta il mio minilatte l’ho portato a Goran che stava a giocare 
fuori dalla porta. Quella volta Goran mi ha dato un bacetto. Sì insomma sulla bocca. 
Sapeva di latte di Floriana perché Floriana fa il latte alla menta. C’era odore di mucca.
Perciò Goran si nasconde dietro la porta. Perché si vede sennò che diventa rosso di pensieri 
di baci. 
Mi ha dato un bacio alla menta.
Mi chiamo Alfonsina la figlia del lattaio. Ma Lamelia e Pold e Zizzi sono morti. Non può 
essere sempre maggio per settanta anni. Ora vado turista italiano, buono il caffè!

Pilar
Vengo da Bakar. Sono tornata.
Porto il vento dentro di me e le mie parole. Il vento toglie il fiato. 
Mi chiamo Pilar. Pilar la secca. Pilar la scema. Pilar la pazza che si morde i polsi. Sì! 
Cammino e mi piace fissare gli uomini per strada. I ragazzi pelati che portano per mano le 
loro belle Barbie coi sandali. Li guardo e mi mordo i polsi e i palmi. 
Le mani sono sporche e rido mentre mi mordo i polsi. E guardo. E danzo con le spalle. 
I padri con le bambine, i ragazzi in gruppo. Li guardo uno a uno. Alcuni ridono. Altri 
abbassano gli occhi. Ma quelli, quelli là, stringono la mano alla Barbie. E mi guardano. 
Un secondo, e c’è il fuoco, la mano è sporca. Sa di sale e ferro di treno. Mi tinge le labbra 
di ferro di treno. 
Pulisciti la bocca Pilar di Bakar. 
A Buccari, dicono, il vento sposta il tempo settanta anni indietro. 
C’è la taverna di Goran. Dicono che a volte, le sere d’estate, Goran ritorni. A cucinare 
orata e calamari e crauti. A parlare gentile. Apparecchia solo per gente felice. Non c’è 
molta gente. Vladimir, al massimo, si siede fuori, coi suoi piedi deformi e carote al posto 
di dita di mano. Che schifo! È coperto di una pelle di terra e sudore e grasso di pelle e poi 
terra. Puzza. 
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Io odoro di saliva cipolla e rosmarino. 
Mi piace il mio odore. Mi odoro le braccia mentre cammino nel corso di Rijeka. Oggi 
come settanta anni fa. Mi piace la luce del mare di Fiume.
Il vento ti toglie il fiato. Il vento quando guardi il mare ti porta gli spruzzi del mondo. Pilar 
com’è l’oceano? Mi chiedono a Bakar. L’oceano è... ti spinge una mano di vento in gola se 
lo guardi in faccia dall’alto. È l’acqua di tutta la terra che ti tiene lontana. È una cosa seria 
l’oceano. Stai al tuo posto Pilar. 
E il mare di Bakar? 
È un oceano pure lui.

- STAI AL TUO POSTO RAGAZZINA!
Ero uscita dalla fila. La fila era lunga. Vladimir aveva una pistola. La puntava alla testa del 
primo della fila se non si buttava nel fosso. Si buttavano vivi da soli. Un colpo alla testa era 
morte sicura. Mamma stava davanti a me. In fila. 
Mi odoravo le braccia, sapevano di riso e burro e rosmarino. 
I polsi di zafferano. 
Tirava la bora. 
Il mare e la bora ti portano all’oceano.
Un vecchio non si è buttato da solo. Si è fatto sparare. E poi l’hanno buttato. 
Non si sente quando arrivano in fondo. Ma quelli che si buttano vivi urlano un nome. 
Ognuno un nome diverso. 
Vladimir non ha tanti proiettili. Ha capelli neri, unti e lunghi, sembrano di seta. 
Non porta stivali. Ha piedi brutti sicuro, dentro quegli scarponi da clown senza bottoni. 
Non mi fa ridere.

C’è vento di bora. Mi chiamo Pilar, Pilar la secca, la bionda Pilar, Pilar colle tette piccole. 
A Rijeka, per il corso, qualcuno ogni tanto mi stringe la mano. Cestitke. Non è mica una 
recita. Non faccio l’artista. Sono una pazza di strada. 
Il vento ti leva il respiro. Ti ferma i pensieri.

Vladimir ha sparato a mamma. Ma prima lei ha urlato il mio nome. Pilaar. Ho morso la 
mano e i polsi. Sapevano di terra e di ferro di sangue. Ero bambina. Mi ha preso i capelli. 
Se solo fossero stati rovi, i miei capelli! Volevo ferirlo coi miei capelli. Sono caduta. 
Nel buco. Nel nero. Un rumore di vestito strappato e poi uno strano come di carne 
strappata. Nessun dolore. Mi sono messa a contare. 
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Uno. 
Pilar mi chiamo Pilar di Bakar. Lo vuoi un bacio turista ungherese di Fiume. Mi 
mordo le mani ti sorrido e mi avvicino al tuo collo e lo odoro. Odora il mio alito senti.  
Due.
Ora lo sento io il tuo odore ungherese. Turista. Non ti mordo l’ho visto il tuo sguardo. 
Stringi la mano alla Barbie.
Tre.
...
Quattro.
Ho sbattuto la testa su una cosa morbida e calda come un cuscino. Come un abbraccio. 
Come una pancia. Ci sono entrata dentro. Sono morta.
A Bakar il vento è contrario. Ti spinge alle spalle e ti leva il respiro, se solo provi a girare le 
spalle al mare. Voltati, lo devi guardare. 
Quando sono risorta era buio. Mi è caduto vicino un corpo. Sparato. Non c’era vento. 
Puzza di cacca e sangue e pipì. L’aria ferma. Dove può andare l’aria se non stare ferma in 
quel nero. Cadevano cose ogni dieci respiri. Vladimir aveva fretta.

Mi siedo per terra nel corso di Rijeka. Mi tiro su la veste. Sono settanta anni che ho sette 
anni. E sono bella. Pilar! Sei secca ma sei bella e il sole ti illumina. Pazza che sei Pilar.
Cadevano corpi. Ci vuole speranza a contare fino a tre, e tutti, quasi tutti morivano senza 
contare. Cadere nel nero è morire e basta. Tranne me.
Poi la pioggia è finita. La Voce di Vladimir ha urlato qualcosa. 
E poi niente. 
E poi niente. 
E poi niente.
E poi, per non mettermi a piangere, ho urlato il mio nome. Pilaar di Bakaar. Se volete 
venitemi a salvare. Ma vi prego lasciatemi stare a guardare il mare. L’oceano è onesto ti 
blocca il respiro col vento. 
Stai lontano ti dice,
...se ti metti a guardarlo.
Sembra un fosso ma ha la luce del mare.

Vladimir
Perché ogni volta devo strapparti l’attenzione? 
Mi chiamo Vladimir, per Dio! Li vedi i miei occhi? Sono stanchi, sporchi! Opachi? Sì lo 
sono. Io, per Dio sono opaco. Io, Vladimir. Vlado per i camerati. Vlado per mia madre. 
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Vlado per i compagni. Vladimir per mio padre. Che cambia quando ammazzi e è la cosa 
giusta da fare. Dimmi tu allora come mi chiamo, e non tormentarmi. È la cosa giusta da 
fare, ma non vuole farla nessuno. Puzzo? Lo so che puzzo. Ma io non lo sento, a parte 
le ascelle. Ma no... la puzza mia di merda no. Vaffanculo che puzzo... non mi lavo. Ci 
vorrebbe un sapone sgrassante per lavare la mia anima. Se l’anima è sporca, a che vale 
lavarsi di fuori? Eravamo giovani settanta anni fa. Era l’estate dell’anima. Era la guerra. 
E vaffanculo, devi decidere da che parte stare. Ma se la guerra entra dentro le case e tira 
confini tra la cucina e il letto, allora, la guerra, ti strappa la mamma dal cuore. Lo senti il 
mio alito? Alcol e marcio di denti.
Se mi odori non mi scordi. Camminami a fianco, turista italiano. Rijeka è bella, sul corso, 
d’estate. Io ci vengo per questo, anche se è pieno di italiani. La gente pensa che io sia 
un accattone. No, io non chiedo monete. Non chiedo niente. Che cazzo volete? Non 
parlo mai. Ma tu mi hai guardato troppo a lungo. E allora vieni, cammina con me. Guarda 
Alfonsina che prende il caffè insieme a te. Solo a Rijeka puoi essere ubiquo.
In fondo Goran, nipote di Vlado, fa bene a tenersi Alfonsina. Sono settanta anni che se la 
tiene. Sono settanta anni che se lo tiene. Ancora la tiene col suo parlare gentile.

Ora lasciami in pace Italiano. 
Che devo camminare. 
Che devo pensare. 
Che devo sparire.
La nave albergo viene dal 1918. Ha un vestito di fine ottocento. Grigia. Anche il mare 
e il cielo intorno sono grigi. Ma la vedi, sta nel porto. È tornata vuota dall’America. 
Il cielo a Bakar era azzurro splendente. 

E quella bambina in fila. Sette anni. 
Toccava di tanto in tanto pure guardarlo quel cielo. In basso c’era solo quel buco. E io 
sull’orlo, a fare quello che si doveva fare. Vaffanculo! Qualcuno queste cose le deve pure 
fare. Se hai scelto da che parte stare, allora zitto. 
No, non ne provavo gusto. Anzi sì cazzo, alla fine sì. Rubare l’ultimo sguardo di un vecchio, 
di un uomo. Ti fa sentire potente. E poi lo scaraventi nel fosso. Avanti un altro, o un’altra. 
Aspetta. Tocca pur certo guardare in alto. Un pezzo di te è andato nel fosso. 
Oh, come vorrei parlare come Goran! Lo sento da fuori quando sto sulla panchina sulla 
veranda della locanda. Ragiona con parole che si muovono come nel letto di un fiume. 
Fluide. 
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Fa caldo. Non mi aiutano i sandali. Che altro portare se hai piedi deformi e mani deformi. 
Con dita di piedi e di mani che sembrano carote piantate alla rinfusa. Prima non ero così. 
Quando la guerra era grande, guardavo il cielo azzurro, non c’erano fossi, Mila mi amava. 
Mila era bella e aveva fianchi duri come meloni. Ma Mila detestava i deformi. Perché non 
siamo tutti uguali, siamo diversi. Mila diceva, che c’è gente migliore.
Ho preso Dragomir e Bogdan e ho detto loro cosa dovevano fare. Rastrellare il paese e 
portare tutti dove c’è il fosso. E che il rastrello arasse pure famiglie in solchi distinti. Chi 
sul monte, chi nel fosso. Che l’uomo separi ciò che Dio non doveva unire.

Non si può guardare a lungo nel fosso. 
Se alzavo lo sguardo il cielo era azzurro.

Ora, per me, il cielo di Rijeka si confonde col mare. È tutto opaco il mio sguardo. Settanta 
anni che guardo il cielo per non guardarmi i piedi e le mani. Poi mi dicono lavati Vlado! 
Lavati tu, se non ti fa schifo vederti le mani deformi!!
Eppure, fa bene il sole in faccia. Fa ancora bene sentire l’odore del mare.
- Vlado vuoi un caffè? 
- Sicuro! 
Mi siedo al tavolino, anche se puzzo, anche se per quanto sono brutto la gente non mi vede. 
E bevo il mio caffè, e guardo la gente che non mi vede. Per questo la vedo. E vivo questo 
teatro, un circo unto colorato e sudato. Anche in questa vita deforme, anche se sono solo, 
anche se Mila è andata in America, con quella nave, nel millenovecentodiciotto, quando 
stavo per dirle: mi manchi!

Solo i vivi sentono il sole. Solo i vivi, per questo, hanno ragione. Perciò i morti marciscono 
nel loro torto. Hanno torto, a non essere vivi. È colpa loro. Perciò chi ha torto, da vivo, 
allora merita di essere morto. Anche se ha sette anni, anche se è secca, ma ha un nome 
strano Pilar. Anche se, l’avevo presa in braccio e più di una volta.

Se guardi troppo a lungo nel fosso il fosso comincia a guardare te.
Per questo guardo il cielo. Quel nero del fosso ti buca il fondo degli occhi, e il nero ti resta 
lì in fondo... e non lo lavi neanche con il sole alla luce del sole che brucia. Ma almeno ti 
senti vivo. Sei tu che hai ragione. La ragione è dei vivi. 
La spingo nel fondo del fosso. Non vuole cadere. Le prendo i capelli, mi strappano la pelle. 
Mi ferisco, come con una mano nuda fra i rovi. Non vuole cadere, nel fosso. La sollevo, sta 
appesa, pesa molto meno di Mila. 
Mi ha guardato mordendosi i polsi con le mani al rovescio. 
Mi ha sorriso come una pazza. 
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L’ho lasciata cadere.  

È calda la sera a Rijeka. Il mare odora di sarde e petrolio. È onda di cioccolato e arance. 
Dimmi se non è bella la vita, anche se l’ho uccisa. Ogni giorno, da allora, lei mi guarda e 
cammina, e sorride, e si morde i polsi al rovescio. E sbava. 
Ha una maglietta sporca e le sono cresciuti dei piccoli seni.  
Hai capito adesso, straniero.

Goran
Mi aspetti da tempo, 
ma io mi nascondo,
io sono Goran. 
Quello della taverna di Bakar. 
Dove scegli il pesce o la carne. Per entrambi è il posto giusto. Goran che si nasconde tra le 
gambe di nonna. Goran il nipote di Vlado il selvaggio.
È così faticoso essere gentili, e la taverna è dove finiscono gli ubriaconi del paese. 

Io volevo una taverna per gente felice. Il menù di ogni giorno scritto dal mare e dai Balcani 
alle spalle. I Balcani sono monti duri. I Balcani sono troppi. Mezza Europa di monti 
ammucchiati. 
Prima c’è il posto. I monti, il mare, i fiumi. Sono loro che fanno da mangiare, il vento, la 
pioggia la luce. 
Poi viene la lingua, e poi il carattere della gente. Tutto scolpito dai monti, dal mare, dai 
fiumi. 
Qui puoi scegliere frittura o stinco di porco. Ma le due cose non si mischiano e non vanno 
d’accordo. Qui è Balcani.  
Io apparecchiavo la tavola con stinchi di maiale e rafano e birra. Ma il mare è a dieci passi 
qui nell’anfratto di Bakar. E allora, anche frittura di calamari e vino bianco. 
Volevo apparecchiare per gente felice. 
Volevo Alfonsina felice in cucina. 
Quando suo padre bussava alla porta di nonna, io sapevo che c’era anche lei. Era gentile 
il papà di Alfonsina. Con la pancia da renna e la testa pelata, bruciata dal sole e dal vento. 
Ho aperto la locanda per lei. La gentilezza va restituita. Mi ha dato baci alla menta. La 
gentilezza dura di più della giustizia. Per questo Vlado mio nonno lo tenevo fuori. La 
giustizia è una lama che taglia.
La locanda di Goran a due passi dal molo. Per gente gentile. Veniva Pilar di Alfonsina. Era 
la mia Pilar. Era secca, ma mangiava lo stinco di maiale come se fosse uscita affamata di 
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vita da un buco profondo.

Alfonsina. Eravamo un poco più grandi. 
Lei veniva ancora, accompagnava il papà a portare il latte. Ma non era più bambina. Ma 
non era ancora donna. Veniva per me. Ora ero io ad aprire la sera e a prendere il latte. Vado 
io nonna! 
... questo perché mentre l’uomo con la pancia di renna versava il latte nel misurino, Noi 
avevamo un’eternità di tempo per guardarci negli occhi. Ed era gara a tenere lo sguardo. 
Io lo abbassavo. Il latte riempiva il misurino. Era quasi il momento di prenderlo in mano 
quando il gorgoglio si faceva di un tono più acuto. Ma c’era ancora un’altra eternità di due 
secondi da spendere. Alzavo lo sguardo. E il suo di Alfonsina era lì. Non lo aveva mosso di 
un grado. Mi guardava dentro le scarpe del cuore. 

Vlado detestava gli italiani. Diceva che erano gente di mare. A lui non piace l’acqua. Non 
sa nuotare. Non vuole sapere come si nuota. 
Ho preso una baracca di fronte al fiordo di Bakar. Volevo essere gentile. 
Ho preso Alfonsina, o forse viceversa. 
E dal fondo delle scarpe del mio cuore lei ha impastato nel suo ventre Pilar. La secca mia 
bambina.
La guerra. 
Ho chiuso la baracca e la locanda. 

Vlado era sull’orlo del fosso, e ci sparava gente dentro.
Io ero nascosto tra le pietre. C’era la luna. 
Vlado mi avrebbe costretto a servire quella macabra messa se solo mi avesse trovato. 
Io non sono il chierichetto di nessuno. Non servo a servire. 

Alfonsina la mangiavo di baci sugli occhi. Lei in cucina. Io a servire ai tavoli. 
Nel mio menù c’erano frittura, birra, stinco, pomodori e olio, rafano. Patate e parole. 
Da dove vieni? Bravo che sei, turista italiano, a scegliere la birra invece del vino. Almeno ci 
provi a mischiare. Anch’io ci ho provato.
Stasera c’è vento. 
Bisogna stare a un passo quando si prendono gli ordini. Stare sull’uscio, ascoltare, capire. 
Se stai a un passo metti a fuoco bene. Basta guardare e ascoltare, anche se non ci sono 
parole, e uno lo capisci cosa vuole da mangiare.
No, se permetti oggi per te ho un sogno di gamberi. Fidati di me sei in famiglia.
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Vendo attenzione e ascolto, mica gamberi fritti. Roba fatta in casa. Roba di Alfonsina gli 
sguardi attenti che ho per la mia clientela.

Non sono il chierichetto di nessuno.
Vlado ha spinto mia moglie nel fosso. Lei ha urlato mentre cadeva. Pilaar

Ora apro ogni settanta anni. E decido io chi entra.
Siediti lì Pilar, bambina mia. Nell’angolo, così guardi tutti. Non morderti i polsi. Non 
fissare. Sembriamo tutti fantasmi. Forse lo siamo. Ma facciamo finta di essere vivi. 
Alfonsina è in cucina. 
Entrano due turisti italiani. Una coppia. Sono belli a vedersi. Si prendono in giro. Lui non 
ha paura del vento e del buio e del mare. Lei non ha paura di Vlado seduto di fuori con i 
suoi capelli a bava di ragno. 

Mi chiamo Goran apriamo ogni settanta anni. 
Oggi ho per voi frittura di calamari, la birra la regalo io. 
Parole gentili e patate. 
Di solito funziona, finché Alfonsina è in cucina. 

Agente patogeno:  Luca Hopps 
Nasce a Mazara del Vallo (TP) nel Novembre del 2017 per partenogenesi letteraria da 
un docente universitario perpendicolare alle scienze umane. Del genitore, con cui tuttora 
convive condividendone il tempo,  l’anima e gli sporchi abiti mentali, non rivela il nome. 
Figlio di Ignoto ruba dunque lo pseudonimo a una persona di nobile specie che ignara gli 
aveva offerto semplicemente un passaggio. A cinque anni scrive Il grande Libro degli Dei 
che rimane inedito e rimarrà tale. Nel maggio del 2018 vince il Premio InediTO sezione 
narrativa-racconto.

Panoramica Luchadora (Alessandra Marianelli)
Cresce e lavora da sempre tra le colline Toscane. A vent’anni si trasferisce a Firenze, sua 
attuale dimora, dove ha studiato design e dove ha iniziato a lavorare come freelance. 
Collabora con diverse riviste come Streetbook Magazine, Lungarno e Lahar Magazine.
Instagram: www.instagram.com/luchadora_visualartist/
Facebook: www.facebook.com/luchadorartist/ 
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