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gno
me

tesTo di Marianne Jaeglé
iLlustrazionI di Nadia Sgaramella

l mio cognome è alsaziano. I Jaeglé sono originari
di Colmar, una città dell’Alto Reno in cui non ho mai
messo piede. Secondo l’etimologia, Jaeglé deriverebbe dal nome Jakob, oppure dalla parola tedesca
Jäger, che significa “cacciatore”.
A me piace questo patronimico dalla sonorità straniera e mi sento a mio agio nei panni di una cacciatrice.
Eppure il mio cognome mi ha creato anche qualche
difficoltà. I francesi, stupiti dall’insolita associazione
della J e della G, e dalla A seguita dalla E, spesso credono che lo si debba pronunciare all’inglese. Allora
mi chiamano Djégueul, che non suona bene, e soprattutto offriva ai compagni di classe svariate idee per
nomignoli e soprannomi.
La maggior parte del tempo, anche quando ci si prende la briga di fare lo spelling, le persone lo scrivono
male, il che dà luogo a pronunce ancora più assurde.
A volte, quando eravamo piccole, mia sorella maggiore e io viaggiavamo da sole, con un cartellino di plastica appeso al collo, affidate alle attente cure delle
hostess. All’aeroporto qualcuno della nostra famiglia
ci aspettava; un annuncio all’altoparlante ci informava
del posto in cui avremmo trovato i nostri parenti. Ci
è anche capitato, nella hall di Roissy, che le sorelle Gigot fossero attese all’ingresso. Abbiamo tergiversato

traduzione di gessica franco carlevero
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per capire se potessimo essere noi. Eravamo noi.
Nonostante il cognome alsaziano, non abbiamo nessun legame con Colmar. Nel 1870, quando la regione
è stata ceduta alla Germania, il mio bisnonno paterno,
poco incline a ritrovarsi in campo avversario, decide
di emigrare e si installa a Münsingen, una piccola città
nel cantone di Berna, nella Svizzera tedesca. Là apre
un negozio di orologeria, sposa una donna, fa dei figli,
e per finire, prende la nazionalità svizzera.
“Che bell’idea!”, ha esclamato, a questo punto della
storia, una donna ebrea dal forte accento pied noir, a
cui un giorno raccontavo il nostro trascorso.
E l’ha detto con tale entusiasmo, con una convinzione
così sincera e con talmente tanto slancio, che la sua
esclamazione si è, per così dire, integrata alla storia
della mia famiglia o, per lo meno, al modo in cui me la
racconto.
Il mio avo prende dunque la nazionalità svizzera (che
bell’idea!) che noi abbiamo ereditato.
Nei pochi anni in cui mio padre ha lavorato in Svizzera, dopo aver aperto a sua volta un’orologeria nella
periferia ginevrina, ho sentito a più riprese dei bravi cittadini elvetici stupirsi educatamente. “Yéglé ?”
In Svizzera, la J si pronuncia Y.
“Yéglé? Ma non è un cognome svizzero, vero?”
Essere svizzeri, non è sempre una passeggiata.
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Io stessa, nonostante il mio passaporto rosso e bianco,
non ho mai vissuto al di là della frontiera, e non ho, per
così dire, alcun legame con la Svizzera. In effetti mio
nonno, cittadino svizzero nato a Münsingen, trovandosi senza lavoro negli anni Venti, decide di emigrare verso le terre piene di promesse che erano allora
le colonie. Per ragioni che ignoro, opta per la Tunisia.
È là che incontra mia nonna, anche lei svizzera, figlia
di un avventuriero venuto a farsi una nuova vita coltivando terre tunisine. È dunque su questa terra che
mio padre viene al mondo e che noi abbiamo vissuto
fino alla mia adolescenza. Quanto a me, io vengo al
mondo a Losanna, perché mia madre, che lavora negli ospedali di Tunisi e sa cosa aspettarsi, ha preferito partorire là dove le condizioni sono un tantino più
sicure, riaffermando così il mio diritto alla nazionalità
elvetica (che bell’idea) che ci tramandiamo come un
gioiello di famiglia.
E così, dopo aver pazientemente scandito J-A-E-G-LE, quando mi chiedono quali siano le mie origini, per
essere precisi dovrei rispondere che sono una svizzera di Tunisi. Perché se mi limito a dire che ho vissuto
la mia infanzia a Tunisi prima di venire in Francia, una
visibile confusione si insinua nel mio interlocutore.
Ho gli occhi verdi e i capelli ricci, la pelle chiara con
qualcosa di mediterraneo, orientale nella fisionomia,
il che induce la gente in errore.
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Gli arabi mi prendono per una cabila; i sefraditi per
una di loro; i francesi per un meteco, e su questo tutto
sommato hanno ragione. Ma visto che spesso non ho
l’energia necessaria per spiegare a un interlocutore
cosa sia uno svizzero di Tunisi, quando mi chiedono
Da dove vieni? mi limito a rispondere che non ho origini particolari, non sono di nessun posto.
L’attaccamento dei miei nonni alla loro patria, invece,
è sempre stato molto profondo e per tutta la loro vita
si è manifestato con un campanilismo che, per me, è
tipico degli abitanti di questo piccolissimo paese, in
cui da una valle all’altra le persone non parlano la stessa lingua, non praticano la stessa religione e provano
una diffidenza viscerale nei confronti di tutto quello
che è straniero.
I miei nonni vivono a migliaia di chilometri dalla confederazione svizzera, circondati da tunisini. Eppure, nei
giorni di festa, in cima dell’asta, mia nonna non issa
la bandiera svizzera che tutti conoscono, con la croce
bianca su sfondo rosso, ma un’orifiamma porpora e
oro su cui un orso scala un pendio con la lingua penzoloni: vessillo a giusto titolo sconosciuto del cantone
di Berna.
Nella famiglia Jaeglé si parla francese, ma spesso mio nonno e mia nonna conversano tra loro in
schwitzerdütsh, il dialetto svizzero tedesco. Anche mio
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padre parla tedesco. L’ha imparato, racconta, quando
studiava alla scuola di orologeria di Soleur. Uno degli
aneddoti che gli ho sentito raccontare a più riprese
è che a diciotto anni, arrivato nella Svizzera tedesca
senza parlare minimamente la lingua, la impara così
velocemente e perfettamente che, due anni più tardi,
i compagni della scuola di orologeria, che ignorano il
suo passato, sentendolo fortuitamente parlare la lingua di Molière gli chiedono: “Ma dove hai imparato a
parlare così bene il francese?”.
A dire il vero, l’autenticità di questo aneddoto resta
dubbia, perché mio padre racconta anche un altro
episodio che relativizza il carattere miracoloso del suo
apprendimento della lingua. Durante la guerra, a soli
dodici anni, si introduce furtivamente in un deposito
tedesco dove sono ammassate le carcasse degli aerei
accidentati, in attesa di venire rispediti nel Reich per
essere rimessi a nuovo. Mio padre non solo è affascinato dagli aerei ma anche, da buon figlio d’orologiaio,
da tutto ciò che segna l’ora.
È quello a cui mira entrando nell’hangar: smontare e
fregare l’orologio del quadro di controllo di un aereo
per aggiungerlo alla sua collezione personale. Ma il
soldato di guardia lo sorprende nel bel mezzo della
sua impresa. Mio padre, da bravo monello, si passa un
brutto quarto d’ora tedesco. E, conclude incoerente,
se la cava abbastanza bene perché riesce a rispondere al soldato tedesco.
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“Che vuoi farci! - sospira mia madre quando le faccio
notare le contraddizioni nei ricordi di suo marito
- Tuo padre non è mica santo”.
Un altro dei ricordi paterni rimanda a quel periodo
cupo. Nel novembre del 1942, dopo lo sbarco angloamericano in Marocco e Algeria, i tedeschi trasferiscono le truppe dell’Afrikakorps in Tunisia. Sotto il comando del maresciallo Rommel si organizza una grande
offensiva contro l’ottava armata britannica a est della
Linea del Mareth. Come molti altri, i miei nonni, senza
acclamare l’invasore, si guardano bene dal compiere
un qualsivoglia atto di resistenza. Come molti altri, si
chiudono a guscio nella tormenta, sforzandosi di tirare avanti in attesa di tempi migliori. Mio nonno continua a lavorare, andando ogni giorno in negozio, al
27 di Avenue de Paris, nel cuore di Tunisi. Sull’insegna
del negozio il nostro nome è scritto a grandi lettere
luminose.
Ed è là che un giorno si presenta un soldato tedesco
con l’uniforme della Wermacht. Chiede del proprietario, vuole parlargli.
“Sie heißen Jaeglé? Ich auch.”
Lei si chiama Jaeglé? chiede a mio nonno sorpreso.
Anch’io.
Ma non è tutto; non è nemmeno l’essenziale di quel-
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lo che racconta poi. Quel Jaeglé non conosce la sua
famiglia. Sua madre ha partorito a Berlino (che brutta
idea!) l’ha chiamato Martin e l’ha abbandonato. È stato
allevato dalle istituzioni della carità e poi si è arruolato
nell’esercito. Non è sposato e non ha figli.
Martin Jaeglé è vicino alla trentina. Ha fatto diverse
campagne prima di arrivare in Tunisia, ma non ne parla. Durante quegli anni di servizio è rimasto soldato
semplice.
Nella conversazione assale mio nonno di domande.
Ha una sorella maggiore? Una cugina? Potrebbero
aver vissuto in Germania? Essere andate a Berlino? Essere state incinta senza volerlo e aver abbandonato il
bambino? Mio nonno, stupito, toccato e imbarazzato,
racconta quello che sa delle sue origini alsaziane, narra le avventure di suo padre in fuga all’annessione della Germania, spiega che non crede di avere una parentela diretta con una donna che ha messo al mondo
un bambino a Berlino. A quel punto, al bancone del
negozio, ferito e deluso, Martine Jaeglé piange con i
lacrimoni. E mio nonno, mosso da non so quale sentimento di compassione, invita a pranzo questo giovane soldato tedesco, questo lontano parente, quest’orfano. Martin Jaeglé accetta l’invito di mio nonno, e poi
ritorna ancora.
“Com’era?”, domando a mio padre.
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Lui esita: “Un uomo… non tanto alto, ma nemmeno
piccolo. I capelli castani, ondulati. Un viso avvenente
ma… senza tratti distintivi”.
“E di carattere?”, chiedo speranzosa.
Mio padre riflette.
“Non era cattivo.”
L’immagine di Martin Jaeglé resta decisamente sfocata.
Durante le sue visite, in civile per non farsi notare dai
vicini e non creare problemi ai miei nonni, porta dei
vestiti per i bambini, delle sigarette per mio nonno,
qualche vettovaglia per mia nonna. E ogni volta, ricominciano le domande. Quanti Jaeglé conosce mio
nonno? A Colmar ce ne sono molti? Calcola le probabilità che mio nonno sia imparentato con sua madre.
Guarda i suoi tratti. Cerca somiglianze con i suoi figli.
Insieme ai bambini gioca come con sorelle e fratelli
più piccoli, sforzandosi di dire qualche parola in francese.
Nel 1943 comincia la disfatta dell’esercito tedesco. Il
tentativo di offensiva di Rommel contro l’Ottava armata britannica finisce nel nulla. Le truppe dell’Asse si
rivelano impotenti davanti all’artiglieria britannica. A
maggio, dopo aver subito numerosi attacchi, l’Afrikakorps ripiega verso est in una confusione che annun-
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cia il disastro. Martin Jaeglé lascia Tunisi con le truppe.
“E poi - conclude mio padre scuotendo la testa - non
ha più dato notizie.”
“Pensi che si sarebbe fatto sentire se fosse sopravvissuto?”
“Sì - mio padre ne è certo - Sarebbe tornato”.
Martin Jaeglé si è preso un colpo da qualche parte nel
deserto libico. È bruciato vivo su un carro, o è annegato nelle paludi d’Egitto.
Oggi conosciamo i crimini di cui l’armata di Hitler si è
resa colpevole in quegli anni cupi. E quando si piangono le vittime della guerra, naturalmente non è per
le sorti dei soldati tedeschi che ci si impietosisce. Eppure.
Il destino solitario di quel vecchio bambino abbandonato, di quell’adulto orfano che cercava una famiglia e
pensava di averla trovata nei miei nonni, questa scomparsa che nessuna madre, nessuna sposa ha pianto,
che nessuno nel suo paese ha forse nemmeno notato,
mi fa male.
Ed è per questo che scrivo ancora il suo nome, Martin
Jaeglé, perché si sappia, qualunque cosa abbia commesso, che apparteneva a una famiglia.
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ristiano aveva trentacinque anni, ma faceva l’amore come uno di venticinque. Pogava dentro
di me con l’energia e la brutalità di chi conquista la transenna. Diceva di essere stato un ragazzo tranquillo, ai tempi dell’università, uno di quelli che non
avrebbe mai colpito nessuno, ma rimanere dieci anni
in fila lo aveva cambiato.
La sua aggressività non confinava con la prepotenza di
chi sgomita per essere primo, ma con lo slancio disperato che precede la rassegnazione.
Erano già due anni che lo seguivo in giro. Concerti e
contestazioni. Mi aveva insegnato a urlare nelle piazze
e a cantare a squarciagola, anche se non conoscevo
mai le parole giuste.
“Grida - mi pregava - grida forte”, io gridavo mentre lui
ansimava e poi veniva.
Mi faceva impazzire, ma poi mi spaventavo di fronte a
quell’orgasmo così vicino allo sconforto. Mi terrorizzava perché lo svuotava. Non volevo essere per lui solo
una schiera da sfondare.
“Fammi vedere di nuovo tua madre”, chiedeva ultimamente, e mi toccava mostrargli la fotografia.
Sarebbe stato meno imbarazzante se mia madre fosse
stata una modella, o persino una pornostar. Sarebbe
stato tutto più normale, e forse più vero. Ma Cristiano
andava in estasi per un dettaglio molto diverso. Si eccitava al solo pensiero che esistesse una foto di mia
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madre tra la folla di Woodstock, ancora bambina.
Forse era per quella foto che stavamo ancora insieme.
O per tutto ciò che lei gli aveva raccontato, per quello
che rappresentava. Mia madre scriveva libri sugli anni
Settanta per provocare invidia e ammirazione in tipi
come lui, morti prima ancora di nascere perché rifiutavano l’idea di non aver vissuto gli anni migliori. Era
un’idea che capivo, pensavo anch’io che la mia fosse
un’epoca di danzatori del vuoto, una generazione a cui
avevano tolto la gravità. Facevamo salti sovrumani ma
non sfioravamo mai nessun pianeta.
Lo ammetto, ci avevo marciato anche io su, tante volte.
Bastava nominare mia madre durante le occupazioni o
nelle pause studio sull’erba, parlare del suo ultimo libro
- la foto l’aveva persino messa in copertina - e la maggior parte di quelli già mi voleva bene. Per me erano
solo storie, non erano propriamente fatti miei. Parlavo
dei nonni materni come di esseri mitologici, due americani figli dei fiori di cui non ricordavo nient’altro, mia
madre li usava come me, solo per rendere omaggio ai
bei tempi. Non mi aveva detto perché non tornava più
a Hoboken, né perché aveva lasciato mio padre, per il
quale, invece, era rimasta in Italia, dopo gli studi.
“L’ho sposato solo per avere te”, mi ripeteva da piccola,
come una fiaba che si rispetti, piena di orrore.
Della foto, Cristiano invece non lo aveva saputo da me;
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con lui non avrebbe avuto lo stesso effetto. Non era un
tipo da occhi sgranati, era già oltre la fase dello stupore. Cristiano ti dava attenzione, non meraviglia. Lo
aveva saputo direttamente da mia madre.
Eravamo in campagna da lei, sotto il gazebo, io avevo
lo stomaco pieno e Sioux mi faceva le fusa sui piedi.
Cristiano e mia madre parlavano di immigrazione. Era
il sesto argomento dopo il sesso dei ricci di mare, l’acidità delle olive, La notte dei morti viventi, lo yoga e le
nuove pensioni. Poi aveva preso una copia del libro e
gli aveva detto: “Ero piccola ma ancora mi ricordo l’odore di quei giorni”.
“Non la musica?”, aveva chiesto lui.
“Solo l’odore”.
Gli mise sotto gli occhi quella fotografia in bianco e
nero.
“L’originale ce l’hanno i miei”.
“Ed è a colori?”, fu l’unica cosa che fui capace di chiedere io.
C’era mia nonna, al centro della foto, coi capelli lunghi
e arruffati, gli occhiali da sole obliqui sul mento, la bocca socchiusa, lo sguardo terso dei vent’anni distratto da
due manine paffute che le cingevano il collo. Reggeva
in spalla questa bambina bionda, vestita di bianco, con
le scarpe slacciate e gli occhi dritti nell’obiettivo. Una
pozzanghera le divideva entrambe dalla folla, sparsa
sullo sfondo.
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Cristiano la fissò, fermo, con la serietà di un cinquantenne. Era chiaro che volesse elevarsi, farsi più simile a
lei, e non mostrò nessun tipo di emozione. Per un istante rividi in lui mio padre, muto a osservare.
Mia madre invece rideva e gesticolava, ogni volta che
pronunciava la parola Woodstock la sua bocca deviava
in un ghigno e allora rideva di più.
“Sembra assurdo, eri già lì nel sessantanove…”, disse
Cristiano, rilassando il collo sulla spalliera e aprendo
un filo le ginocchia, come faceva quando mi invitava a
sedermi su di lui.
“Non sono così giovane. E lì ero molto piccola.”
“Forse troppo piccola - feci io - Non sembri una di cinque o sei anni».
“Sono sempre stata minuta.”
“Ah, è questo il segreto, allora”, disse Cristiano e mia
madre non rise più.
“Che segreto?”
Sioux ruotò un orecchio e la sua coda vibrò.
“Beh, della tua giovinezza.”
Mia madre allora scoppiò di nuovo a ridere e Cristiano
la implorò di firmargli una copia.
In quello stesso autunno mia nonna morì. L’autunno in
cui il contratto di Cristiano non fu rinnovato e lo stesso
in cui io diedi l’ultimo esame. Mia madre disse che sarebbe tornata a Hoboken e sperava che potessi partire
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con lei.
“Se non lo facciamo ora non lo facciamo più”, propose
Cristiano, come se la cosa riguardasse anche lui.
“Non devi venire per forza”, gli avevo risposto, ma lui
aveva ribadito il concetto: “Se non lo faccio ora non lo
faccio più”.
In quel periodo aveva sempre le mani sporche di erbaccia e cemento, i jeans luridi sulle tasche posteriori,
lo sguardo di chi aveva finito le domande. Seguirlo era
diventato pericoloso persino per le idee di mia madre.
“Lui non ha niente da perdere, tu sì”, mi disse una volta.
Cioè cosa?, volevo chiederle. Che differenza c’era, per
lei, tra lui e me?
La risposta arrivò poco dopo, quando partimmo da
sole. A Hoboken rividi i miei zii: il fratello minore, vedovo con tre figli, e la sorella più giovane che aveva
una figlia con i suoi stessi capelli arancioni. Ad aprirmi
gli occhi fu mio nonno. Davvero un bel tipo, l’incarnazione perfetta di tutta la mitologia che gli avevo cucito
addosso negli anni. Più o meno era come lo ricordavo.
Aveva perfino i capelli color polvere ancora raccolti da
una coda lungo la nuca, e il tatuaggio di un pollo che
un tempo era un gabbiano tra le scapole e la gobba.
Era simpatico, quando non era incazzato, con Cristiano
avrebbe parlato per ore dei fratelli Fogerty e di Southern Rock. Solo una cosa, forse, li avrebbe fatti arrivare alle mani. Mio nonno, quel vecchio capellone che

l’INQUIETO

nell’ottantanove era tornato in Europa per urlare Wir
sind das volk, che odiava l’idea di essere stato concepito mentre riempivano il grembo dell’Enola Gay, aveva
votato repubblicano.
Mi sono chiesta troppe volte quanto odio ci volesse, e
quanta rabbia, per mettersi il cuore in pace. Cristiano
a questo non sapeva rispondere. Si aggrappava a un’idea, anzi se la caricava sulle spalle, e con quel peso
si lasciava trascinare dalla folla. Cercava assiduamente una distanza millimetrica tra il suo corpo e il corpo
degli altri, un abbraccio o uno scontro, più o meno era
uguale, ma aveva il terrore di allineare se stesso all’idea di un se stesso futuro. Quando parlavamo di progetti era come un naufrago sulla scialuppa con l’ansia
di ricadere in mare. Non si fidava di quella barca ma
solo del salvagente che si era legato alla vita, e il suo
salvagente in quel periodo ero io, o l’idea che si era fatto di me, l’immagine tangibile della foto di mia madre
che gli regalava non so quale merdosa illusione. Per
questo aveva aspettato che tornassi da Hoboken, per
questo voleva fare l’amore con me, ma era anche questo il motivo del dubbio angosciante che avevo, e cioè
che in realtà volesse solo scoparsi mia madre.
“Fammi vedere la foto”, l’ultima volta che me lo chiese era già nudo tra le mie cosce, col naso che ancora
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sgocciolava sangue, i gomiti lividi sopra il cuscino, le
mani giunte sulla mia fronte come se fossi un altare.
Non volevo toccargli la schiena, temevo di graffiarlo,
di premere troppo dove gli avevano fatto male, perciò me ne stavo in apnea neanche potessi ferirlo espirandogli addosso. Lui invece continuava a pregarmi di
fargli vedere quella fotografia, e lo faceva spingendo,
senza fare attenzione alla mia carne esposta, alla mia
intimità.
“Assomigli a tua madre – diceva – Vero che le assomigli?”, e io ripensavo a tutta quella enorme bugia.
Non le assomiglio, volevo dirgli, io sono uguale a mio
padre, un uomo che alla politica preferiva la pesca, le
esche vive, infilzarle negli ami privo di sensi di colpa,
con la durezza che serve, e l’innocenza di chi sacrifica
solo una cosa per volta. Mio padre era un uomo che
non aveva paura del mare, ma della sicurezza che può
farti sentire, solo di quella aveva il terrore, e non si fidava dei cambiamenti ma dell’evoluzione.
“Fammi vedere la foto di tua madre”, mi chiese ancora
e io feci come mio padre con uno dei suoi coreani. Lo
abbracciai, strinsi forte e lo infilzai con ciò che gli dissi
all’orecchio. Lui pianse a dirotto, come un bambino.
Non era mia madre, in quella maledetta fotografia. Lo
aveva fatto credere a tutti, ma non poteva essere lei.
Lei aveva cinque anni, non due. Lo avevo dubitato tante volte, ma ne ebbi la conferma solo quando, a Ho-
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boken, sbirciai tra le cose di mio
nonno, e ritrovai la foto originale. L’avevo detto che era a colori.
Quella bambina aveva i capelli
color carota, gli stessi di mia zia.
Mia madre, bionda come se fosse d’oro, nei giorni di Woodstock,
aveva preferito restare al mare.
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ulle carte. Tutto ciò che rimane del giovane Sinforiano Séquélas, minatore a Monteponi dal 1872
al 1874 (Sardegna sud-occidentale), è la sequela
di domande prive di risposta, gettate a casaccio sui
fogli che temo, temiamo, non valgano un accidente
di niente. Questioni di poco conto che rendono ancora più oscura la galleria verticale in cui si calò quel
pomeriggio di marzo del 1889, e ancora più difficile
comprendere il senso degli sproloqui in forma diaristica che ci sono pervenuti.

La quarta dimensione

tesTo di Mauro Tetti
iLlustrazionI di Bernardo Anichini

Sulla strada. Lungo la Vézère, marzo 1889, (Francia
sud-occidentale). Un sogno dimenticato nel sentiero
per Montignac, scriverà Sinforiano nel suo memoriale,
riferendosi alla tragedia del bambino caduto nel pozzo di roccia. Una vicenda raccapricciante, per il suo
esito e per le conseguenze di quella discesa nell’Ade, un’ulteriore tempesta all’equilibrio psicofisico di
Sinforiano, costretto da allora a vivere il resto dei suoi
giorni in preda al delirio della geometria, Sfioravo la
quarta dimensione, così dice, e questo dovette procurargli nausee e vertigini fino alla vecchiaia. Quando giunse ai bordi del pozzo roccioso la valle era già
sprofondata nel silenzio, della natura e dei presenti,
che stavano ammutoliti e bianchicci in volto, chi seduto, chi in piedi claudicante. Dei parenti del bambino,
increduli: il padre parlava un francese colto e sminui-
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va l’accaduto, che non era colpa di nessuno e non poteva sentirsi responsabile; la madre poi, arrivata in un
secondo momento - una donna giovane e bella, biondissima e con le palpebre congelate di su - guardava
l’uomo e pensava a lui come alla peggiore disgrazia
della vita. Forse era così, o forse era più la disperazione a incorniciarne il volto, a farla sussultare ogni volta
che un grido saliva dalle pareti del pozzo. Il piccolo Jonas doveva aver preso da lei, così lo immaginava Sinforiano: biondo, educato, silenzioso. Ma curioso, tanto
che doveva essersi sporto troppo, attirato dal pacifico silenzio della bocca del pozzo, per scivolarci infine,
dentro le profondità della terra, con il corpicino squassato dalla caduta. Con quelle facce che c’avevano non
dovevano essere in grado di immaginare un preciso
piano di salvataggio. Ma secondo Sinforiano era proprio l’eco del rantolo che saliva dalla gola di roccia a
immobilizzare tutti, se il piccolo Jonas era vivo, e così
pareva, doveva essere a dir poco malridotto. Dal profondo fuoriusciva una voce che non era più la sua, né
quella di un qualsiasi bambino, ma più simile all’urlo
di un vecchio ammalato, e si allungava stridula in un
suono metallico. Non chi, si chiedevano dunque, ma
cosa provocava quel suono?
Sulle carte. Il seguito è raccontato da Sinforiano
Séquélas nei memoriali: ogni breve paragrafo possie-
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de un titolo proprio, alcuni di questi sembrano essere
stati aggiunti dopo una prima stesura, così come alcune note. Delle volte cambia il tratto, più spesso la grafia
e lo stile, come se la penna non fosse più la stessa, o
come se si trattasse di un uomo dalla personalità sconvolta. Non è automatico andare oltre il primo paragrafo
che ha titolo La discesa, senza soffermarsi e rileggere.
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Dal memoriale di Sinforiano Séquélas, dettato in una
notte insonne e priva di stelle. (20 marzo, 1889). Due
di quegli uomini che sembravano fantasmi ho lasciato
che mi accompagnavano al pozzo. Era lontano appena
due, forse tre chilometri. Io ho perso il modo di vedere
le distanze causa gli anni neri nel buio delle gallerie
per lavoro di miniera. Due tre non fa differenza. Altri
ragazzi più giovani venivano dal pozzo. Altri ancora urlavano il nome del figlioletto Jonas Jonas nella bocca
nera della roccia ma non veniva su niente solo l’eco a
perdersi nelle profondità della terra. Qualcheduno che
buttava funi o altro ma non c’era modo di capire se era
vivo o incastrato sul fondo. Ché nel buio del pozzo gli
occhi servono a poco, a guardarci dentro non lo capisci, bisogna usare l’orecchio e devi sentire gli odori, gli
strati sotterranei, devi sentire le mani del mondo che
sfiorano la pelle e ti dicono dove sei e dove te ne andrai. Quando poi vedo le donne pregare per il bambino decido di legare una fune con doppio cappio intorno a spalle e fianchi e di calarmi per recuperare la
creatura. Senza sapere niente di quelle profondità, né
alla fine avevo preso io la decisione, ma succede che
è la roccia stessa a parlare, ché è come una madre gigantesca che ti chiama […]
Sinforiano descrive La discesa come una calata in un
corridoio verticale, dove le pareti cambiano forma e
non lasciano vie d’uscita; aggiunge però la questione
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riguardante gli spifferi, trattata più avanti nei memoriali: come di una sensazione, che quel pozzo roccioso
fosse pieno di spifferi. E il tempo, anche quello non
era lo stesso, non c’era più il tempo, come dice nelle
carte, doveva sembrare qualcosa di eterno. Le strane
allucinazioni provate, prima dentro il pozzo durante il
tentativo di salvataggio del piccolo Jonas, e in seguito,
con graduale aumento d’intensità negli anni a venire,
riportano anch’esse all’altro incidente avvenuto sedici
anni prima, dove Sinforiano Séquélas venne coinvolto, e anche allora i minatori ebbero le stesse allucinazioni (come riportano alcuni rapporti sulle condizioni
degli operai di miniera). Viene dunque da chiedersi
quale strano inganno leghi le grotte sotterranee nei
pressi di Montignac in Francia alle gallerie di roccia
scavate dai minatori nella Sardegna sud-occidentale.
Potrebbero essere forse I sogni dimenticati, i ritrovamenti di antiche inscrizioni rupestri vecchie di 17000
anni. Sinforiano Séquélas non poteva averne idea, ché
solo cinquant’anni più tardi questi graffiti sarebbero
stati rinvenuti nelle caverne, e anche adesso azzardare
un collegamento risulterebbe assai imprudente.
Sull’isola. La Società Monteponi Miniere fu creata nel
1850 da un gruppo di imprenditori genovesi decisi
a investire nell’attività estrattiva nei territori dell’Iglesiente (Sardegna sud-occidentale). Dopo alterne vi-
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cende che l’hanno vista protagonista di investimenti
e di partecipazioni ad altri gruppi societari, si fonde
nel dicembre del 1961 con la Montevecchio, Società Italiana del Piombo e dello Zinco, dando vita alla
Società Monteponi/Montevecchio. Pochi seppero del
grave incidente avvenuto il 23 settembre 1873: tacquero le autorità di polizia mineraria e l’azienda titolare della concessione (Miniere di Monteponi). Alle ore
15,30 un’enorme frana si staccò dal pozzo principale,
ostruendo l’uscita di una delle gallerie a settantacinque metri di profondità. Uno degli addetti al tornichello morì sul colpo, il petto perforato da un manico che
era parte dello stesso attrezzo di lavoro; altri tre minatori rimasero intrappolati in quella prigione sotterranea. La mole di materiale roccioso ostruì per quindici
metri in altezza l’unico accesso alla galleria. Una squadra di soccorso si mise al lavoro nonostante la società mineraria ritenesse impossibile attuare un piano di
salvataggio, considerando le vittime di già morte sotto
le macerie. Ai lavori si aggiunse l’abile caporal maggiore della miniera di Monte Agruxau (Società Vieille
Montagne), Sinforiano Séquélas nato in Francia (Goulier), appena ventinovenne e richiamato nelle miniere di Iglesias come sostituto. Il giovane Séquélas non
ascoltò la direzione, propensa a sospendere i soccorsi, e proseguì il massacrante lavoro di scavo, si aprì
un varco attraverso una seconda galleria di un pozzo
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adiacente. Passarono quattro giorni e Sinforiano scrisse il proprio nome con le unghie sulla parete di roccia,
cadde a terra stremato e privo di coscienza, il varco
era stato aperto. Alle ore 11 del 27 settembre venne
liberato il primo dei tre minatori sepolti, gli altri due
videro la luce alle ore 18. Per novantadue ore chiusi in
un pozzo nero di miniera, soffocati da un principio di
carboniemia, ma sopravvissuti. Del caporal maggiore
Sinforiano Sèquélas dissero: “In mezzo allo sbigottimento del personale dirigente ed operante delle miniere di Monteponi, non esitò un momento di prestarsi alla pietosa opera e seppe tanto maestrevolmente
continuare nella direzione immediata dei lavori, compiendo la fausta liberazione dei tre infelici minatori”.
Sulle carte. In un resoconto del 1874, scritto in seguito al peggioramento delle condizioni dei minatori e al
grave incidente dell’anno precedente, vengono elencate alcune delle malattie più frequenti che affliggevano gli operai. Una parte di questo resoconto era sparita per anni, chiusa in qualche cassetto senza motivazioni, riemersa poi dal nulla grazie alla stessa azienda
titolare delle concessioni, che evidentemente ritenne
inutile il protrarsi della censura. Nella parte nascosta
del testo appare il nome di Sinforiano Séquélas. Ecco
le prime righe del testo: “Il progresso e la consapevolezza dei diritti umani deve incentivare la lotta per
modificare gradatamente le condizioni di lavoro dei
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minatori. Affinché rimanga il ricordo,
perenne, incancellabile, negli occhi
di chi ha vissuto, giorno dopo giorno,
nelle viscere della terra, e combattuto
ad armi impari contro il costante pericolo dei crolli nelle gallerie a centinaia di metri di profondità, dei gas velenosi e delle terribili malattie invalidanti
e mortali”. Nell’elenco appaiono nomi
impronunciabili come: Silicosi (da inalazione di polvere contenente biossido
di silicio allo stato cristallino, che esita
in una fibrosi polmonare. Il biossido di
silicio si trova in natura prevalentemente
sotto forma di quarzo, calcedonio od opale. Sono esposti i lavoratori che inalano
polveri contenenti percentuali superiori all’1%. Ad alto rischio sono il
lavoro in miniera e il taglio delle
pietre); enfisema polmonare
(per distruzione delle pareti
alveolari, si manifesta in
principio con dispnea,
tosse, asma, respiro sibilante, rallentamento
dell’espirazione forzata,
perdita di peso); bron-
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chite (infiammazione delle mucose dei
bronchi per l’inalazione cronica di inquinanti dell’aria o fumi irritanti o polveri presenti in galleria); dolori reumatici (disturbi medici che possono riguardare cuore, ossa, articolazioni, reni e polmoni. Nei casi più gravi, possono creare
problemi ai movimenti rallentando gli
stessi. I cambiamenti nella pressione barometrica sono il collegamento principale tra clima e dolore. La bassa pressione
è generalmente associata al freddo, al
tempo umido e a un aumento del
dolore); scabbia (dall’acaro Sarcoptes Scabiei, parassita molto piccolo e non direttamente visibile, che si
inocula sotto la pelle del soggetto colpito, provocando un’intensa allergia); e ancora in diversi soggetti
analizzati si sono manifestate
allucinazioni uditive e visive,
da qui inizia la parte nascosta del resoconto. In un paziente in particolare, il giovane Sinforiano Séquélas,
di anni trenta, sono state
riscontrate diverse ma-
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nifestazioni di questo stato allucinatorio. Séquélas è
convinto di abitare in un monolocale in cui è difficile distinguere il soffitto dal pavimento, alto e basso;
su ogni lato è incastrato in maniera incomprensibile
un appartamento uguale e perfettamente simmetrico,
così il paziente abita ora in sette appartamenti legati
fra loro, e passeggia in ognuno di essi senza capire
quale sia la struttura originaria. Séquélas sostiene che
l’appartamento sia pieno di spifferi e che il tempo non
esista, Non c’era più il tempo, afferma; ci riferisce che
ogni angolo della casa diventa un enigma, ogni anta o
porta un mondo nuovo da esplorare; una sera era immerso nella vasca da bagno e si è preso una paura accorgendosi che la vasca da bagno stava appesa al soffitto, e per giunta nella sua vecchia casa francese. Così
ha deciso di non lavarsi più, per non ritrovarsi come
l’ultima volta, immerso nella vasca e riemerso da sotto
in un mare inquieto, forse un oceano lontano da casa,
circondato da strane piante marine. Il paziente ora ha
paura perfino ad aprire una porta o ad attraversare un
qualsiasi varco, convinto che al di là ci sia il vuoto, è
costretto a lanciare piccoli oggetti attraverso gli usci
prima del suo passaggio, e spesso gli oggetti lanciati
non vanno lontano ma ricadono ai suoi stessi piedi,
altre volte in testa.
Dai memoriali scritti molti anni dopo si avverte la paura per il ritorno delle allucinazioni, Sinforiano è di nuo-
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vo in preda ai deliri della geometria, Sfioravo la quarta
dimensione, scrive, fino a che il testo non diventa nuovamente incomprensibile.
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laudia se n’era andata. Mi aveva lasciato solo,
in una grande casa di campagna che avevamo
comprato per l’estate. Per mesi, finito il lavoro
mi ci barricavo. Avevo montato in corridoio una sbarra
e mi allenavo con quella e coi manubri in cantina. Una
domenica, il primo anniversario della sua partenza,
avevo preso il furgone ed ero andato a Viterbo. Avevo
pranzato al ristorante di un amico, vicino al teatro. L’amico, era una bella giornata, mi aveva sistemato all’esterno, mi aveva chiesto se dopo Claudia avessi avuto
altre relazioni. Gli avevo risposto di no, che ero solo,
però mi allenavo con regolarità. Poi erano arrivati altri
clienti e il mio amico era dovuto tornare dentro.
“Ti lascio – aveva detto, col cellulare in mano – il numero di una ragazza che sta a San Pellegrino”.

tesTo di Francesco Mila
iLlustrazioni di Francesca Colombara

Gli incontri non erano mai durati più di mezz’ora. Dopo,
la ragazza si rivestiva, mi faceva intendere che dovevo
andare. Certe volte (era estate) telefonavo all’amico e
pranzavamo insieme, parlavamo e, se lo aveva, mi lasciava un numero nuovo. Un giorno, il ristorante era
semivuoto, avevo finito per raccontargli della noia che
provavo in campagna. Non ti bastano, aveva detto,
mettendo in bilico sul posacenere un mezzo toscano,
non ti bastano quelle? Allora (ero un po’ in imbarazzo)
gli avevo spiegato che una delle cose peggiori, quando ti separi, è ritrovarti ogni sera da solo – col televisore acceso. L’amico (aveva un figlio, che non vedeva,
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a Castiglione del Lago) aveva risposto che capiva e
per un po’, finché il toscano aveva retto, avevamo parlato. Su internet, mi aveva informato, trovi moltissime
cose da fare. Poi era arrivata una coppia, l’amico aveva
spento il mozzicone ed era tornato a lavoro.
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La grafica era accattivante e ricordava certi videogiochi
di quand’ero ragazzo. Ti registravi, diventavi un omino
e potevi arredarti una stanza. Gli omini e le donnine
dimostravano tutti la stessa età. Cioè trent’anni meno
di quelli che avevo. Avevo provato a registrarmi col
nome Dean (James Dean era l’attore preferito di Claudia: coi genitori, a Caprarola, aveva il suo poster in
camera), ma il server mi aveva risposto: non disponibile. Dean46 era stato il ripiego. Poi avevo cercato di
riprodurre una miniatura della casa in campagna, fatto
sdraiare il mio avatar su un letto, davanti a un televisore verdognolo acquistato coi crediti di benvenuto.
Verso le tre (quando accedevo, la schermata mostrava
l’ingresso di un albergo lussuoso, e un usciere di pixel
che sorrideva in livrea) avevo ricevuto un messaggio
dallo staff:
Ciao Dean46!, ti ricordiamo che fra pochi minuti l’hotel chiuderà. Siamo aperti tutti i giorni, dalle 6:30 alle
3:00. Buonanotte, speriamo di rivederti!
Buongiorno.
Ero entrato nella sala principale dell’albergo. Attorno
ai tavoli, qualcuno beveva, qualcun altro ballava, molti discorrevano e nessuno aveva risposto. Dalla finestra s’intravedevano grattacieli e, lungo la strada, una
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bambina immobile con dei palloncini. Mi ero fermato
davanti a una biondina pettinata alla Marilyn, assente
come Marilyn. Avevo provato a salutarla e lei non aveva risposto.
Stronza, avevo digitato, e sulla schermata era apparso un ammonimento. Allora mi ero scusato e seduto
accanto alla biondina. Poi ero rimasto diversi minuti
imbambolato, leggendo i discorsi degli altri e ogni
tanto sollecitavo Marilyn, spostavo il cursore su di lei
e le sussurravo che mi sarebbe piaciuto mostrarle la
camera. Dopo un po’ si era animata. Mi aveva detto:
Non rompere, e si era smaterializzata. Allora ero tornato alla schermata, avevo cercato fra le camere dedicate agli incontri, cliccato l’indirizzo di un party. La
camera, arredata come un ranch, ospitava una mezza
dozzina fra cowboy e cowgirl.
Ciao Dean. Oilà, Dean. Benvenuto, cowboy.
Avevo domandato chi fosse il proprietario e una ragazza (berretto fucsia) mi si era parata davanti. Ballando, senza fermarsi un momento la ragazza mi aveva
chiesto Chi sei? – e io (volevo sembrare simpatico)
avevo risposto James Dean. Siccome non rispondeva,
e sembrava non avere idea di chi fosse James Dean,
avevo pensato che Dolly2002 doveva tenere un poster diverso nella sua stanza.
È una festa, mi aveva spiegato. Qui si balla.
Allora mi ero messo a ballare con lei.
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Quando la sera mi collegavo, quando i pixel si accorpavano, osservavo la pettinatura di Dean e indossavo
un cappello, un cinturone e trascinavo il cursore sui
nomi delle camere di Dolly. Mi smaterializzavo e dopo
il buffering riapparivo in una specie di nursery, o in
una birreria, con le pareti tappezzate di poster di band
inventate. Gatti, cani e orsetti si spostavano, attraverso le cabine del teletrasporto, dall’una all’altra camera. Il padre, la madre di Dolly non le permettevano di
connettersi prima di una cert’ora; le imponevano cene
lentissime anche se non aveva fame – anche se cercava di mangiare il minimo per curarsi la linea. Se si
fosse alzata da tavola le avrebbero piantato un casino.
Io aspettavo, su una poltroncina rossa simile a quelle
dei cinema. Ogni tanto mi alzavo, prendevo una bibita,
entravo in uno dei teletrasporti e controllavo in quale
stanza Dolly avesse sistemato il suo doppione. Se riapparivo in una camera estranea, cercavo nei post-it
messaggi amorosi.
Certe volte Dolly non si connetteva, e quando ci ritrovavamo, il giorno dopo o la notte stessa, prima della chiusura, quando le stanze erano desolate come in
un qualunque altro albergo del mondo, la spingevo a
raccontarmi dove fosse stata, e con chi. E quando scoprivo che era uscita, che si era incontrata col gruppo,
m’intristivo, diventavo laconico. Allora cercavo di fare
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in modo che se ne rendesse conto, e quando cominciava a ballare la ignoravo, mi fingevo assente. Dolly
mi salutava, mi baciava, mi inviava cuori. Ma come vedeva che non le rispondevo mi sedeva accanto e si
assentava anche lei.

Da quando Claudia se n’è andata (fanno due anni a
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settembre) è come se tutto quello che ha fatto parte del nostro matrimonio, l’affetto che in almeno un
momento sono sicuro di avere provato per lei, e l’abitudine che poi, per moltissimi anni, per buona parte
della nostra vita in comune, è stata l’unica ragione per
cui ci ostinavamo, assieme alla paura che avevamo entrambi (Claudia mi illudevo di più) di rimanere soli, da
quando Claudia ha deciso di andarsene è come se di
queste cose non restasse più niente. Una sera, mentre
disponevo la statuina che le avevo comprato, le avevo
chiarito una volta per tutte cosa provavo.
Se vuoi bene a un altro, avevo concluso, dimmelo e
non sentiamoci più.
Poi avevo aspettato.
Eccomi, aveva risposto Dolly diversi minuti più tardi,
stavo fuori col cane. Le avevo lasciato il tempo di rileggersi la cronologia. Dolly adesso nicchiava – aveva
ripreso a fare la spola fra le poltrone e la macchina del
gelato.
Ti amo, avevo insistito.
Qualche volta, aveva risposto Dolly, parli serio come
un adulto.
Ho scoperto che Dolly (dovrò abituarmi a chiamarla
Martina) vive a Ceprano. Abbiamo stabilito d’incontrarci sabato (i genitori vanno a Roma a trovare la nonna),
all’uscita di scuola. Durante la settimana sono passato
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a Soriano e ho stampato la foto che mi aveva inviato.
Dolly è la ragazza al centro (alta, pressappoco come
Claudia, forse un po’ meno spigolosa).
Venerdì notte non ho dormito. Sono rimasto ad allenarmi fin quasi all’alba, ho cercato nell’armadio vestiti
che mi facessero somigliare al mio personaggio; mi
sono pettinato in modo che non si capisse dov’ero
stempiato. Prima di partire, mi sono confrontato con
la fotografia. Il figlio del mio amico somiglia al padre,
che vede poco e detesta. Poi mi sono sentito meschino, ho pensato di mandare a monte e a quello che
Claudia, se mi avesse visto, (i Levi’s, una camicia attillata) avrebbe potuto pensare di me. Ho smesso di
pensare a mia moglie all’altezza delle prime indicazioni – in paese ho parcheggiato il furgone e raggiunto l’istituto a piedi. Ho aspettato dirimpetto la scuola.
Mentre le classi uscivano, e cominciavo a confrontare
le facce, mi sono chiesto come Dolly avrebbe reagito.
Ho osservato le ragazze allontanarsi a grappoli verso
la piazza. Martina si è messa a scandagliare lo zaino
contro il cofano di un’utilitaria, ha estratto un berretto
fucsia e lo ha provato per alcuni istanti riflessa nel finestrino. Mentre si avvicinava ho pensato che a venirmi
incontro fosse, da vent’anni, sempre la stessa ragazza;
e che anch’io, nonostante mi sia imbolsito, nonostante
i Levi’s mi vadano stretti, sia ancora lo stesso che ero
prima di conoscere Claudia.
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Eravamo gli unici nello spiazzo. E quando Dolly, impaurita, ha cominciato a guardarmi, mi sono allontanato – ho chiamato il mio amico, gli ho chiesto se avesse un tavolo e l’ho raggiunto per pranzo.
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LETTURATORE

la colonia orfana

tesTo di Flavia ganzenua
foto di Edoardo Rubatto
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“Ci sono persone indimenticabili
e nessuna cura.”
Charles Bukowski

Le api si allontanano e si avvicinano all’alveare, vanno
via e tornano, insistono, sono nuotatori che spalancano
le braccia, le allargano a farfalla, e spingono finché il
bordo della piscina non gli arriva quasi addosso.

Non entrano e non escono, rimangono lì, sulla soglia, a
difesa dell’arnia.

Anch’io sono lì, fuori, sulla soglia. Non tornavo più qui
da quando è successo. Le erbacce, cresciute ormai a dismisura, hanno ricoperto tutto: il tavolo da ping-pong,
l’altalena, le panchine di pietra, la sedia a dondolo. Se
non fosse per la cancellata con le nostre iniziali incise
sopra e l’alveare che s’intravede a malapena in fondo al
vialetto, potrebbe essere la casa di chiunque.
Mi avvicino al cancello, lo spingo appena, cede, quasi fosse fatto di niente. Mi lascia passare, non oppone
nessuna resistenza. Entro e per un attimo perdo ogni
punto di riferimento.

Poso la tanica di benzina a terra e la vedo scomparire in
mezzo ai rovi. Scompare insieme alle mani, alle gambe,
agli stivali di gomma, al viale che una volta tagliava il
giardino a metà, una metà perfetta, senza sbavature.
Quel giardino di cui noi eravamo il cuore, il centro e
che la notte del disastro ha ridotto a poco più che un
nodo, un grumo.

Scompare insieme alle tacche che mia madre ha inciso
sull’unico alveare rimasto per ricordarci quanto crescevamo, io e mia sorella, l’una che superava l’altra in una
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corsa ostinata, a testa bassa. Un segno che via via si fa
più debole, incerto, quasi un graffio, dalla notte in cui
mio padre ha imboccato le scale, il corridoio, la porta di
casa e non è tornato più.

Nelle foto di allora mia madre non è mai lì, in quel momento, è sempre altrove, indietro, a prima del disastro.
Ha portato il lutto per lui finché ha potuto, è uscita giusto lo stretto indispensabile, ci ha cresciuto qualcuno
che solo a tratti era lei. Ci intravedeva appena, a intermittenza. Sembrava un reduce, di ritorno da qualche
trincea o fronte, che ricorda a malapena quello che è
successo. Per lei era come se non fossimo mai vissuti in
questa casa, come se non ci fossimo mai vergognati di
magliette e pantaloni che sapevano di me e mia sorella
a furia di mangiarci, berci, di dormirci dentro, come se
non ci avesse mai dimenticate in macchina, all’uscita di
scuola o del supermercato, come se non avessimo mai
chiesto soldi ad amici e conoscenti perché lei non riusciva nemmeno a scendere dal dondolo e ad arrivare
al cancello.

Certi giorni s’incantava davanti a una finestra o a uno
specchio, le risposte e i discorsi lasciati a metà, quasi si
vedesse per la prima volta com’era diventata davvero
dopo che mio padre ci aveva lasciato, la maglietta al
contrario e di almeno una taglia in più, tanto era dimagrita, i capelli di un colore indefinito, né bianchi né neri,
il colore dell’abbandono, i denti che non c’erano qua-
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si più a furia di finire stecche intere di sigarette in una
settimana, le unghie laccate sempre di fresco solo per
lui, in caso tornasse all’improvviso senza insultarci o dirci addio, proprio come se ne era andato all’improvviso
quella notte.

Era sempre altrove, da un’altra parte, era una mano che
non riesci più a trattenere, che sfugge alla presa e scivola via.
Le tacche sull’alveare svaniscono una dopo l’altra e restituiscono tutta la misura del disastro.

Poso la tanica a terra, prendo l’accendino, lo stringo
finché non diventa così caldo da esplodermi quasi tra
le dita. Spello i polpastrelli con la rotella di metallo, mi
scotto con la fiamma, la scintilla, faccio quello che posso per non pensare che quelle api, una volta, erano un
vanto, una medaglia da tenere ben stretta, sempre al
collo, e che poi erano diventate solo una spina piantata
a fondo e in fondo al cuore, ai muscoli. Erano tutto ciò
che era rimasto di noi e di quel mondo perfetto dopo
quella notte.

Cerco di non pensarci. Mi concentro solo sul brusio che
viene da quell’alveare e che cresce, cresce , non si calma mai, perché in una colonia orfana sembra che le api
non la smettano più di piangere la morte della regina.
Non si rassegnano, ventilano, così si dice, sbattono le
ali più forte che possono per richiamarla.

Anche la nostra Regina è morta nel pieno dell’estate,
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il 9 luglio e il 29, una morte in due tempi, al rallentatore, centellinata all’inverosimile. La sua prima morte è
stata quasi un ripensamento, una falsa partenza: il cuore che si ferma qualche minuto appena, una decina al
massimo, che però sono troppi, disfano i contorni delle cose, li confondono, fanno perdere la coordinazione
al respiro e alle mani. Sono una raffica di mitragliatrice
che rade al suolo tutto. Il cuore si ferma e poi ricomincia
a battere, ma a vuoto e fuori tempo massimo, consegnandoci solo una copia sbiadita della Regina, il suo
involucro – la testa partita, andata via: Kaput! E con la
testa il senso e l’ordine delle date, lettere d’amore e anniversari, nomi e cognomi.
Avatar, Zombie, Frankenstein: ci sono una miriade di
nomi per dare un nome a ciò che era rimasto di lei. Ci
sono una miriade di nomi per dare un nome a ciò che
era successo: stato vegetativo, morte cerebrale, coma
irreversibile. Una miriade, da perdercisi dentro, eppure
l’unica cosa che so, è che rianimazione è un nome che
non significa più niente.
La sua seconda morte, invece, è stata lenta, un combattimento a mani nude, mia madre ha impiegato venti
giorni a morire davvero. Le nostre non erano delle visite, erano una veglia.

Il 9 luglio e il 29 e in mezzo una sala d’attesa dal pavimento di linoleum color blu piscina con uno sciame di
puntini neri dentro da contare e ricontare, una stanza
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che una vetrata frantuma in
tante stanze diverse, tante
piccole celle da cui vedere altri figli, mariti, altri amici stretti intorno a un letto
uguale a quello in cui è stesa la Regina, quasi fosse la
replica esatta della stessa,
identica scena ma in un altro momento, all’inizio o alla
fine della storia, a seconda
della stanza che decidi di
guardare. E poi un numero
a cui rispondi solo perché il
telefono non la smette più di
squillare, qualcuno dall’altra parte della cornetta che
dice: “Mi dispiace”, ma con
il tono giusto, la giusta enfasi di chi è abituato a farlo
e che in qualche modo ti
conforta e ti assolve e delle scale, tante scale, scese
d’un fiato e a precipizio, un
treno, una metropolitana,
una strada che porta all’ultimo padiglione, quello pro-
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prio in fondo, alla fine del viale, dell’ospedale, alla fine
dei venti giorni passati a guardare e aspettare - vietato
toccare, la Regina è infetta, chi tocca la Regina muore!
Lavare le mani, tirare a lucido le unghie, raschiarle fino
alla matrice.

Abbasso le maniche della tuta protettiva di un giallo
intenso che mi rende invisibile alle api, mi confonde
al cielo, agli alberi - il colore dell’impostore - e mi torna in mente il sogno che non ho più smesso di fare da
quando è successo: mia madre che all’improvviso ritorna come se niente fosse, quasi ci fosse stato un errore,
uno scambio di persona. Si avvicina, mi abbraccia e ho
solo voglia che vada via, che sparisca, proprio come
avevo solo voglia che le sue ceneri smettessero di brillare su magliette, pantaloni e scarpe subito dopo aver
svuotato l’urna ed essere tornate a casa. I vestiti al buio
scintillavano, lasciavamo una scia ovunque, io e mia sorella, su divani, cuscini e coperte. Ce li siamo strappati
di dosso, li abbiamo chiusi in un sacco e il sacco in un
altro sacco.
Mia madre torna, mi abbraccia e io mi sveglio di colpo.
Ogni volta penso che è solo una questione di tempo e
pazienza, che prima o poi smetterò di sognarla, mi consolo pensando alle formiche che si caricano sulle spalle cose minuscole, dei granelli, ma che alla fine fanno
piazza pulita di tutto, come il tempo che passa.
Mi chino, a fatica recupero la tanica. Faccio pochi passi
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e affondo nei rovi fino alla vita. Mi aggrappo a quello
che trovo per non andare alla deriva, inciampo, mi rialzo, inciampo ancora. Le radici si tendono, resistono,
poi finalmente cedono, si strappano, sono funi, ormeggi che saltano. Raggiungo la staccionata, resa più scura
e sfuggente dalle piogge di questi giorni, la afferro, è
una boa.
Guardo le api, le isolo dal resto, mi ci costringo, le sfilo
con la stessa cura con cui ho sfilato il nome di mia madre dalla targhetta della porta, la cassetta della posta, le
bollette dell’acqua e della luce, subito dopo che è successo. Le isolo dallo sfondo, le guardo fino a quando
il respiro non si calma e diventano soltanto una massa
informe, ciò che resta di una scritta alla lavagna dopo
aver tirato via il gesso con il cancellino. Le riduco a una
scia, le rendo innocue. Solo così posso disfarmi delle
api, dell’unico alveare rimasto. Solo così posso smettere di sognare mia madre ogni notte.

Mi appoggio alla staccionata e aspetto che faccia buio.
Quando mi vedo a malapena le mani, mi avvicino all’arnia, svito il tappo della tanica, la sollevo e getto la benzina a fiotti sopra, sotto, intorno, non risparmio niente.
Prendo l’accendino, lo avvicino e tutto prende fuoco in
un attimo.
Faccio un passo indietro, resto a fissare le fiamme che
vanno e vengono davanti a me, accartocciano il tetto di
metallo, le scintille, che si perdono su, in alto. Resto a
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fissare le tacche sull’alveare che svaniscono, una dopo
l’altra, divorate dal fuoco: nove anni, otto, sette, sei.

Cinque anni, Verona, corridoi che si perdono a vista
d’occhio, così come i numeri delle stanze, un mangianastri portatile color arancio, Pollicino, Barbablù, Cinque
in un baccello messi su fino a saperli a memoria, dall’inizio alla fine e viceversa, e poi bianco, tanto bianco,
su pareti, camici e lenzuola. Bianco il bario da ingoiare,
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da ricacciare in gola d’un fiato perché il cuore non funziona, perde i battiti, il mio cuore li perde, li moltiplica
e li divide, mischia il sangue arterioso a quello venoso,
ho sempre freddo, le unghie e le labbra viola. Bianca
la sacca della flebo che si sfila di netto e disfa i contorni delle cose, li confonde, fa perdere la coordinazione
al respiro e alle mani e un colare a picco in tutto quel
bianco, giù, quasi sul fondo, un colare lento, da voler
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solo stare lì e non uscire più. Invece c’è come uno strappo, qualcosa mi prende di peso e mi riporta su, a galla.
C’è un ansimare che via via si fa più forte e diventa una
supplica: “Conta le luci sul soffitto, Flavia, conta, non ti
addormentare. Conta, Flavia, conta: uno, due…”. Sollevo il mento, la fronte, la Regina è qui, accanto a me, mi
tiene stretta, in braccio, mi stringe e mi porta via, fuori,
lontano da lì.

Spalanco gli occhi di colpo e per la prima volta da quando è successo, ricordo tutto: l’ago della flebo che si sfila di colpo, mia madre che mi prende di peso e corre,
corre, perché non la smetto più di perdere battiti del
cuore a sangue. Soltanto adesso mi rendo conto che
non si è mai dimenticata di noi, anche dopo la notte del
disastro, che era sempre altrove, da un’altra parte, solo
per proteggerci, perché ce l’avessimo con lei invece
che con mio padre, per tenere il dolore e la mancanza
a distanza di sicurezza da noi. Ricordo tutto e per la prima volta da quando è successo, non riesco a smettere
di piangere.
Guardo l’alveare che ormai è una torcia, le api che cadono a terra a decine, è un’emorragia. Mi tolgo i guanti
impregnati di benzina, sfilo la visiera, respiro fino a non
respirare più, riempio i polmoni a scoppiare, a scucire tutti i punti di sutura che ho sul torace, poi mi butto sull’arnia. Urlo, ci sono dentro allo sciame e fa male,
cerco di scacciare le api, di salvarne almeno una, ma mi
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rimbalzano contro, sono proiettili. Spengo le fiamme
con le mani e a manciate di terra.
Mi fermo solo quando il brusio non riprende, è appena
un battito.

A fatica mi alzo, raggiungo la porta di casa, entro. A tentoni, faccio a ritroso la strada che mio padre ha fatto
quella notte: il corridoio, le scale, la stanza da letto. È
come se lo prendessi e lo ricacciassi indietro, lo tenessi
qui con me. Mi siedo sulle coperte ancora disfatte. Ho
gambe e braccia annerite dal fumo, i vestiti al buio scintillano, proprio come scintillavano le ceneri di mia madre dopo aver svuotato l’urna. Guardo l’impronta scura
che lascio sulle lenzuola e invece di togliermi tutto di
dosso e infilarlo in un sacco, mi rannicchio nella scia. Mi
ci rannicchio dentro.
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uando sei una ragazzina e sogni il tuo futuro
non ci pensi mai. Credi che le cose saranno
sempre morbide, gli angoli smussati. La stoffa
rossa con i fregi dorati delle poltrone, le tende spesse ma morbide che non fanno passare la luce; l’odore
gradevole degli uomini, i colletti puliti delle camicie.
Entrare e scoprire che aspettavano solo te; quel profumo, quei colletti puliti, il silenzio: solo per te.
La donna che già ti porti dentro sa che stai dedicando
gli anni migliori a quell’ideale irraggiungibile che è il
riconoscimento del tuo valore.
Ride di te e neanche te ne accorgi.
Lo specchio osserva le tue labbra scolpite dal rossetto
cremisi sul marmo del tuo viso. Le venti e nove minuti,
immobili dentro un orologio da parete in plastica azzurra. Il presentimento che le cose vadano bene, anche oggi come ieri e come domani e sempre, le cose
vanno bene ed è la tua condanna.
L’appartamento in cui ti sei trasferita ha delle macchie
scure sul soffitto, negli angoli. Lavatrici, tubi e cessi
che perdono acqua in questa città d’acqua. E ti sembra di essere liquida pure tu, che riesci ad adattarti a
quei pavimenti che fanno rumore quando cammini e
al cielo grigio e ai cinesi, che sono come le macchie di
vino, e non li togli.
Le piante dei piedi aderiscono al parquet mentre veloce ti muovi fra le stanze. La spazzola che hai lasciato
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sul frigo, le mutande sul divano.
Entri nell’abito rosso dalla testa, un parto al contrario.
La collana che ti ha regalato Sara prima di partire la
nascondi sotto il vestito; l’espressione seria è la tua
mascherata da indigena che ti protegge dagli sguardi
degli altri.

Sorridi, ma senza imbarazzo.
Alessia sbuca dalla porta della cucina e ti dà un bacio
su una guancia. Porta un piatto con dei crostini a un tavolo in cui sono seduti due ragazzi. Poi torna indietro,
ti poggia una mano sul braccio e ti osserva. Sorride,
non dice niente.

Cammini di fretta come tutti, in questa città che si crede una nave e galleggia sull’acqua senza affondare.
La vetrina del Trequarti è sempre perfetta, mai l’impronta di una mano o qualcosa che interrompa lo
scorrere dello sguardo di chi sta fuori sul menù, sui
tavoli e sul cibo che viene servito dentro.
Questo a Massimo non lo hai mai detto. Pensi che a
parlarne le cose belle si rovinino, che le parole servano a mettere in ordine ciò che un ordine non ha, come
i pensieri, e che invece sporchino la perfezione delle
cose che sono belle senza sforzo.
“Ciao tesoro”.
“Ciao Massi”.
“Come stai?”
Ti guarda. Apre le braccia come se volesse stringerti
ma poi rimane fermo dietro il bancone, come sempre.
Arricci le labbra e porti la testa verso la spalla.
“Bene”, dici.
Eccolo il tuo rifugio per l’inverno, il tuo nido.
“Stai benissimo vestita così”, dice Massi.

Il cielo si sta colorando con i toni della sera. Ragazzine
truccate passano ridendo forte, con i vestiti corti che
lasciano scoperte le curve del sedere. I piccioni setacciano la via come spazzini attenti.
Bevi un bianco del nord Italia che profuma di fiori.
Massimo prepara il locale all’assalto delle dieci. Svuota la lavastoviglie, appende i bicchieri alla rastrelliera,
mentre ti racconta le notizie che ha letto sul giornale.
Tu i giornali non li leggi, non hai il televisore in casa e
non vuoi sapere niente delle barbarie del mondo.
Massimo, però, te le racconta con leggerezza; le rende delicate, come se le filtrasse per te affinché non ti
possano far male.
È il padre che la vita ti ha consegnato in ritardo, smarrito in qualche magazzino o in fondo a un furgone.
“Quand’è che mi canti La regina della notte?”
“La prossima volta te la canto. Promesso”, rispondi,
come sempre. Lui annuisce e finge di crederti.
Avevi sette anni quando ti sei fermata in via dei Tribu-
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nali, hai alzato la testa e sei rimasta immobile, come
quando nei film sparano a qualcuno e quello ci mette
un po’ ad accorgersi che lo hanno centrato nel petto.
Non l’avevi mai sentita quella cosa, che era un misto
fra una preghiera e un grido; come una creatura che,
mentre muore, canta.
“Come Pavarotti”, disse tua madre, e pagò un corso di
un anno alla scuola di musica.
Lì hai imparato che quella cosa che sembrava sgorgare naturalmente dal corpo era in realtà una questione
di equilibri. Hai imparato che accogliere dentro di sé
qualcosa di tanto forte rende fragili.
Vieni richiamata sulla terra da uno schianto e una bestemmia di Massi.
“In questi giorni devono stare attenti quando mi vedono”, dice, rivolto alle pile di bicchieri a testa in giù.
Sorridi e pensi a quei periodi in cui rompi sempre i
bicchieri, a quelli in cui calpesti le lumache, e chissà
cosa vuol farti capire il destino. Forse che dobbiamo
stare più attenti, perché siamo circondati da cose tanto delicate.
Anche Massimo è uno che in questa città si è dovuto
ritagliare il suo posto e adesso è obbligato a sentirsi a
casa. Viene dalla Toscana, viveva in un paese nel Casentino con Alessia. Quando lui aveva trentanove anni
e lei trenta hanno perso un figlio, allora sono dovuti
scappare in un posto più grande, che facesse più ru-
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more dei loro boschi.
Ti allunghi sulla vetrina e indichi un piatto che contiene due crostini con del pesce. Massi sorride e te li
scalda nel fornetto elettrico.
Se ti vedesse il tuo insegnante di canto direbbe: “fai
come vuoi, ma non pretendere di cantare come dio
comanda”.
Lo diceva sempre quando mangiavi prima di una lezione o di un concerto.
Li mangi in fretta, per avere qualcosa nello stomaco
ed evitare di svenire come ti è già capitato perché non
senti la fame.
Quando tiri fuori il portafogli Massi ti guarda:
“Stai buona”.
“Dai”, provi a replicare.
Lui scuote la testa. “La prossima volta”, dice, come
sempre. E tu fingi di credergli.
Alessia si affaccia dalla cucina e ti manda un bacio.
Sono le nove. La luce si è nascosta dietro le case e
se ne vedono solo gli ultimi riflessi spalmati sull’acqua
scura dei canali.
Martin fuma una sigaretta seduto sulla panca, con la maglia a strisce rosse e bianche. Ti fa un cenno col capo
e come sempre hai la sensazione che riesca a scorgerti
addosso i quarant’anni che provi a nascondere.
Siedi accanto a lui.
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“Arrivano tra mezz’ora”, dice, con quell’accento inglese che schiva le doppie consonanti.
Tu annuisci. Ti togli le scarpe da ginnastica e metti i tacchi, mentre lui
tira fuori il cellulare dalla tasca e ride
guardando lo schermo.
Ti chiedi perché Alessio non sia ancora arrivato, ma non hai voglia di
parlare e rimani nel tuo nido di silenzio. Alessio suona la fisarmonica e ti
accompagna mentre canti. È la tua orchestra in miniatura. Pensare a lui ti ricorda che sei lì per cantare. Allora
respiri, ti concentri, non hai voglia
di fare esercizi di riscaldamento. Il
canto lirico ai turisti stranieri sembra
una cosa tanto esotica che ti puoi permettere di usare le prime due canzoni per
scaldare la voce.
“Ale non c’è stasera. Ho portato lo stereo”,
dice Martin.
Lasci passare quelle parole e quando
sono abbastanza lontane da te riprendi
a muoverti, a respirare.
Gli chiedi una sigaretta. Lui ti porge il
pacchetto e te la accende.
Senti il fumo caldo scivolarti nel corpo,
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le lacrime che invece vorrebbero salire ma tu respiri e
le spingi giù. Chiudi gli occhi e sei nel teatro di Torino,
quello che sembra un’enorme grotta naturale e dal
soffitto pendono lampadari come
stalattiti. Quello in cui tua madre
ti portò per i quattordici anni.
La stoffa rossa delle poltrone, le
tende spesse ma morbide e gli
applausi che sembrano stormi
di colombe che volano via.
Ci vollero nove ore di viaggio.
Lei guidò senza mai dire di essere stanca. Dormiste in macchina e
ti sembrò un’avventura. La mattina
sveglie presto e via di nuovo verso Napoli, ché era domenica e il
giorno dopo tua madre rientrava a lavoro.
Martin si alza e sale sulla gondola. Sistema le corde, mette in
acqua il remo, e tu resti immobile, lo guardi muoversi e senti il
rumore dei suoi passi sul legno.
Schiacci la sigaretta col tacco e
quando alzi lo sguardo li vedi.
Ormai riconosci il tipo. Si tengono abbracciati per i fianchi e sor-
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ridono facendo vedere i denti. Ti chiedi se davvero ci
siano persone a cui vivere piaccia così tanto.
Martin scende dalla gondola e va incontro alla coppia.
“Welcome to Venice”, dice, e sembra la guida turistica
di un viaggio organizzato.
La donna si guarda intorno, come se davvero fosse
appena arrivata.
Ha i capelli schiariti fino alla più tenue sfumatura di
biondo, un trucco che le allunga gli occhi. Porta un
abito verde, sobrio ed elegante.
L’uomo è grasso e con pochi capelli. Indossa un completo scuro senza giacca.
Australiani, forse.
Ti alzi in piedi, sorridi e porgi la mano a lei e poi all’uomo.
“Caterina”. Lo dici due volte.
La coppia si accomoda sul trono rivestito da stoffa rossa e cuscini. L’uomo si siede per primo, da vero cavaliere. Tu aspetti che siano pronti e sali.
Martin ha acceso lo stereo, che inizia a elencare le note
di un piano. Ti fa un cenno con la testa e tu con gli occhi dici: sì, sono pronta.
Il remo taglia la superficie dell’acqua e muove la vostra piccola nave.
La terraferma ti lascia scappare; la vita rimane a guardarti dalla riva e come un cane fedele aspetta il tuo ritorno. Il violoncello entra a sostenere il peso di quella
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melodia. Chiudi gli occhi, respiri.
È sempre la prima, la porta d’ingresso al tuo mondo; il
veleno che dissolve la bugia della realtà e ti riporta a
casa: Charles Gounod, Ave Maria. E non sapresti spiegarlo a nessuno.
La prima nota è la freccia che viene scagliata e vibra
nell’aria.
Le gambe sono il primo obiettivo. Sentirsi stabili. Lo
hai imparato in tutte le ore passate a rimanere immobile, a prepararti ai millesimi di secondo che danno il
nome a quella disciplina.
Hai iniziato a tirare con l’arco quando la gola ti ha fatto quello scherzo assurdo e poco divertente; quando
hai dovuto smettere per un po’ con il canto e avevi
un eccesso di energia che dovevi riversare su un altro
sforzo di concentrazione.
La giusta posizione del bacino, la fermezza delle braccia; la decisione con cui la mano tiene il filo, il coraggio con cui lo lascia andare. Tutto si dissolve lì.
Da lì in poi quello che accade non è più sotto il tuo
controllo.
La freccia vibra in aria ed è una cosa strana: come se
dopo averla scagliata tornasse indietro, perché il bersaglio sei tu.
Sei lo spettacolo e lo spettatore.
E quelle note sono il solo momento, l’unico, in cui potresti ammettere senza nessuna incertezza di essere
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viva.
Bastano pochi secondi.
Non ti accorgi mai del momento preciso in cui accade.
Inciampi e in un attimo sei caduta da quel filo che hai
teso sopra la realtà.
L’uomo e la donna ti guardano come si guarda un animale bizzarro in un documentario, un pezzo di arredamento eccentrico che nessuno metterebbe mai in
casa propria. Poi guardano la città, con le sue luci fioche, il rumore dell’acqua che urta il fondo della gondola e le persiane chiuse.
Ti guardano e non si accorgono che sei caduta.
Parlano piano, si baciano sulle labbra. L’uomo tira fuori dalla tasca il cellulare, vuole che quel momento viva
in eterno, allora lo affida alla memoria temporanea del
suo telefono. Ti punta addosso la luce di un flash che
quasi ti fa perdere l’equilibrio.
Le casse dello stereo sputano fuori un suono graffiante, troppo piccolo per resistere al peso della tua voce,
troppo arido per assorbirne il nutrimento.
Martin guarda di fronte a sé. Non si accorge che sei
caduta.
Ti guardano e ridono. La tua voce è il richiamo stravagante di un vecchio uccello esotico.
Quella luce ti fa lacrimare gli occhi.
C’è una bambina, dentro di te, che sta piangendo.
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C’è la festa di compleanno di qualcuno, e uomini ubriachi e ragazzine che squittiscono, musica techno, passi
che rimbombano nei vicoli e ogni cosa copre l’orchestrina che esce storta da quello stereo e la tua voce
sempre meno intensa, sempre più instabile, come una
collina di arenaria, come un vecchio ponte che nessuno attraversa più.
La musica si interrompe. La coppia non applaude.
Dopo pochi secondi di silenzio, l’aria di un arrangiamento per pianoforte de La Regina della notte ti raggiunge e ci provi di nuovo. Respiri.
Attraversate un ponte che proietta la sua ombra su di
te, inghiotte la nave e poi la lascia andare.
Una scalinata in pietra si arrampica paziente dal fondo
del canale per riemergere sulla riva, come rovine di
un vecchio palazzo sommerso.
Dietro, una piazza vuota, illuminata da pochi lampioni.
Seduti lì, sull’ultimo scalino, una coppia di ragazzi sta
mangiando una pizza da una scatola di cartone. Bevono una birra in bottiglia e stanno vicini. Sono giovani,
avranno sì e no venticinque anni. E sono immobili.
Hanno lasciato a metà i loro gesti, interrotto le risate,
la loro fame, il loro amore, per un attimo. Hanno sentito la tua voce e si sono fermati.
Adesso ti seguono con gli occhi per il breve tratto in
cui potranno vederti prima che la gondola passi sotto

l’INQUIETO

un altro ponte e si perda nelle vie d’acqua della città.
Allora li guardi. Li guardi e dedichi loro quella
canzone. Li guardi e vuoi che lo capiscano, vuoi
che quel momento sia tutto per loro, come se
un sogno lungo solo un attimo li avesse condotti in quel grande teatro che sembra una grotta
naturale. La stoffa rossa con i fregi dorati delle
poltrone, le tende spesse ma morbide che non
fanno passare la luce; l’odore gradevole degli
uomini, i colletti puliti delle camicie.
Li guardi e scopri che aspettavano solo te.
Quel silenzio: solo per te.
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D

i nome faccio Nando, di cognome Cipolla.

La data di nascita lascia ancora sperare, il luogo è
quello delle mozzarelle di bufala e della munnezza bruciata nei cassonetti. Le esperienze di lavoro sono
poche e male assortite e, se avete pazienza, ve le elenco
qui sotto.

Speedy Gonzales

tesTo di Angelo Mozzillo
iLlustrazione di Sara Cuperlo

Ho iniziato a lavorare che ero ancora una creatura. Cominciavo a sentirmi adulto, volevo rendermi utile. A casa
mi proponevo di dare una mano per preparare la tavola o la moka, ma finivo col seppellire il lavello sotto un
campo di caffè macinato o col fare alzare i convitati tre o
quattro volte da tavola perché mancava una forchetta, un
bicchiere, e una volta la tovaglia stessa. Ero assai volenteroso, così mia madre pur di lasciarmi esprimere, pur di
togliermi di torno, mi affidò a zia Assunta.
Lei preparava le tomaie per scarpe di moda. Funzionava
così: alcune aziende d’alta sartoria, pregiandosi di essere
medinìtaly, si affidavano a società della zona in cambio
di una miseria. Queste, a loro volta, si affidavano a gente
come mia zia, che era indubbiamente italiana, e indubbiamente si accontentava di paghe in nero senza garanzie. Mi metteva a fare cose semplici, zia Assunta, che io
sbagliavo con pignoleria, e tirava un sospiro di sollievo
quando, scorgendo in cortile mio cugino Pasquale, mollavo tutto e correvo a giocare con lui. Ciò nonostante mia
zia mi riconosceva tremila lire a settimana per il mio rovi-
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noso operato, soldi che poi scoprii essere indirettamente
elargiti da mia madre.
Col tempo m’ammalai di una violenta passione per il cinema. Dovevate sentirmi: fra le mie chiacchiere di paese
debuttavano termini come Hollywood e Backstage.
Mia madre ha avuto sempre un rapporto complicato con
gli anglicismi. Per lei, pronunciare compiuter era motivo
di imbarazzo. Molto meglio computèr. Per la sua generazione, che pure era cresciuta a pane e sale parrocchiali, la
parola film era eccessivamente forestiera, ineguagliabile
alla comodità terminologica di cinema.
“Ho visto un cinema di Totò”, o “Non mi piacciono i cinema western” erano frasi che si sparpagliavano serene fra
le nostre strade in dissesto. Ai parenti mia madre non diceva che per mestiere io volevo girare film. Diceva “Quello vuole fare ‘o cinema”.
Per lei che predicava il posto fisso al comune, sapere che
mi volevo artista era una sconfitta.
“Non mi piace quell’ambiente, è gente sporca”, diceva
mondando le patate mentre mio padre già sonnecchiava
sul divano. Poi tornava a concentrare la sua disapprovazione verso la Rai, che non aveva trasmesso la puntata di
“Un posto al sole” per via del Festivàl.
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Per un paesino come il nostro, scordato dal Padretèrno
sopra ai fornelli del creato, il cinema era un’idea così lontana da rassicurarla sull’inconsistenza delle mie velleità.
Ma io mi impuntavo, volevo fare il regista, continuavo a
guardare film e a raccogliere storie.
Una storia interessante riguardò un mio compagno di liceo e, curiosamente, anche la mia ex ragazza. Un giorno
il compagno mi raggiunse nei corridoi per dirmi “Stai attento che quella conta palle: mi aveva convinto di avere il
tumore ma non era vero niente. Quella sta meglio di me
e te!”, disse. La notizia mi impressionò.
Trovai allora opportuno parlarne con la mia ragazza per
chiederle consiglio su come comportarmi. Il suo consiglio fu che il mio compagno era un cretino e che non ci
dovevo parlare più. La cosa, in quel momento, mi sembrò
tutto sommato ragionevole, e così mi regolai. Ci vollero
anni per farmi scoprire che, a guardare bene, la mia ragazza mi contava le palle, e a guardare meglio, la gente
mi contava le corna. La sua infedeltà era palese e il cretino, a guardare bene, ero io.
Col mio compagno avevo ormai chiuso i ponti, erano
passati anni, anche lui stava per laurearsi. Presi coraggio,
gli diedi appuntamento in un parchetto, gli chiesi scusa.
“Non ti preoccupare - mi disse. - È acqua passata - mi
disse. - Per caso vuoi un pannello fotovoltaico?”, mi do-
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mandò.
Pensai di non avere inteso la domanda, ma lui insistette: “Sono il non plus ultra della tecnologia!”
Gli chiesi che cosa c’entrasse la mia ex coi pannelli solari
ma intuii che a lui, della mia ex, non fregava più niente:
lui mi voleva vendere un pannello. E dato che a me non
serviva, mi propose un lavoro che era il lavoro di vendere
i pannelli; per ogni pannello venduto lui si sarebbe preso
una piccola percentuale, dato che mi avrebbe introdotto
lui in quel mondo di futuro e di non plus ultra della tecnologia. Ci capivo poco, ma mi dissi Perché no.
Informai mia madre: “Ho ottenuto un colloquio!”
Lei si prese un po’ di tempo per rispondere. Mio padre
faceva zappìng fra il telegiornale e una vecchia puntata
di Speedy Gonzales. Mia madre, seguitando a pulire l’argenteria, mi disse “Però ti laurei lo stesso”.
Il colloquio si svolse in un albergo di lusso a Caserta, di
fronte al quale era parcheggiata l’auto sportiva del tizio
a cui dovevo essere presentato. Lui sedeva su un divanetto di pelle nera nella hall, con dei ragazzini che gli si
avvicinavano a gruppi di due, parlavano un po’, si davano
appuntamento, si salutavano.
Il mio compagno mi portò dal tizio e, con invidiabile sicurezza, gli disse: “Questo è Nando, è un amico mio, la
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ragazza gli ha messo le corna, lo avevo avvisato”.

stavo bene.

Lo fissai, ma lui mi fece capire che non mi dovevo preoccupare: questo era un luogo di lavoro ma anche una
famiglia. Il tizio, per rassicurarmi, disse che anche lui era
stato tradito dalla ex, ma questo solo prima di iniziare a
vendere pannelli, e io dovetti fare la faccia di quello che
per la seconda volta non capisce bene il nesso fra le corna e l’energia rinnovabile.

Dalle casse di uno stereo suonava la cover di una canzone americana che faceva pressappoco Simply The Best,
Perché Tu Sei Simply The Best!

Lui prese a fare un monologo su quanto fosse ricco e appagato, e mi chiese se tendenzialmente avevo preferenza di diventare ricco e appagato pure io. Avevo preferenza, tendenzialmente. Mi diede appuntamento per la
settimana dopo allo stesso hotel per fare un incontro più
formale.
“Porta pure degli amici”, mi disse il tizio.
“Va bene”, risposi io.
Ne portai due.
La settimana dopo tornai all’hotel di lusso con Carmine
e mio cugino Pasquale. Avendo capito l’antifona, convinsi mia madre a farmi indossare per l’occasione il vestito
buono, comprato a prezzo di fabbrica apposta per la laurea. Alla fine cedette, a patto che poi non lo toccassi più
fino al giorno della cerimonia. Dovevate vedere quanto

I tavoli erano disposti a ferro di cavallo e per ogni posto
c’erano un quaderno, una penna e un libro. Il quaderno e
la penna erano per noi, il libro era di un noto personaggio tv: lo aveva scritto per spiegare quanto era capace
questa società che vende pannelli. A me sembrava un
tema poco interessante per farne un libro, ma iniziavo seriamente a pensare che ero io quello che non capiva mai
il resto di niente.
Arrivò il tizio e per un’oretta ci intrattenne con argomenti
quali la bellezza del fotovoltaico, che era il non plus ultra della tecnologia. Al che io alzai la mano per dire che
questo fatto del non plus ultra me lo aveva detto anche
un mio compagno, e lui disse “Ok”.
Il tizio ci disse che i pannelli si vendevano da sé: facevano
risparmiare chi li comprava ed erano al centro di agevolazioni che ne incrementavano i vantaggi. A noi bastava
piazzarne uno al mese per avere uno stipendio più alto
della media delle nostre zone.
Alzai di nuovo la mano per chiedere “Se devo convincere
un cliente dei vantaggi di un pannello, il cliente potrebbe
domandare Ma tu ce l’hai?”.
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Il tizio disse che la considerazione che avevo fatto era giusta, e che forse per risolvere il problema conveniva che
comprassimo un pannello anche noi. Me lo segnai sul
quadernino che ci avevano regalato.
Andai da mamma e le chiesi se poteva per cortesia comprarsi un pannello fotovoltaico, ché dovevo lavorare. Ma
mia madre era femmina spiccia, e mi chiese “Com’è
che ogni lavoro che fai, alla fine, lo stipendio te lo devo
pagare io?”.
Non volli insistere perché i miei avevano appena questionato circa la delicata controversia del dove festeggiare il
pensionamento di mio padre: lui puntava per un ricevimento in qualche osteria alla buona, lei per una cena a
casa, intima ed economica.
Li lasciai dibattere e andai a una riunione con Carmine e
Pasquale. Nemmeno i loro genitori volevano saperne del
pannello. Queste vecchie generazioni cocciute stavano
compromettendo il nostro futuro. Con tutto che i pannelli si vendevano da sé, non saremmo riusciti a venderne
nemmeno uno. Forse allora, pensammo, ci conviene trovare gente a cui far vendere pannelli, così per ogni loro
vendita noi guadagneremmo una percentuale.
L’idea ci sembrava oltre che ragionevole. Chiamammo euforici un paio di amici a testa. La bravura in questo lavoro
stava tutta lì, ce lo avevano spiegato anche a Caserta: quello che contava era l’arte di persuadere amici e familiari.
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Non riuscimmo a convincere nessuno. Lasciammo perdere i pannelli, il futuro e il non plus ultra. Qualche mese
dopo, l’arresto dei capi di quella società ci fece capire
che la nostra inadeguatezza ci aveva salvato. Avevamo
scansato un fosso.
La mia vita tornò quella di un comune laureando, divisa
fra i disperati tentativi di mettermi in contatto con il relatore della tesi e i download di vecchi film di Monicelli. Li
guardavo sul tappeto sonoro costituito dal vociare dei
miei, che mormoravano per questo e quello.
A fine giugno mio cugino Pasquale ci informò di aver cominciato a scrivere per una irrilevante rivista, con la speranza di prendere il tesserino da pubblicista.
“Ovviamente non mi pagano”, ci tenne a precisare.
“Ovviamente!”, rispondemmo io e Carmine comprensivi.
Pasquale ci disse che aveva intervistato nientemeno che
il sindaco, al quale aveva chiesto conto dell’assoluta latenza di iniziative culturali in paese. Per tutta risposta lui
gli disse che aveva ottantamila euro a disposizione per
questo tipo di attività, ma che nessuno gliele organizzava. Era una proposta: il sindaco stava dicendo a Pasquale Occupatene tu. Pasquale accettò, poi corse a inserirci
nell’affare, ché a gestire ottantamila euro da solo si cacava un po’ sotto.
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Il primo brainstorming durò quasi dieci ore. Proposi subito una rassegna cinematografica con registi esordienti
che sarebbero venuti a presentare i propri film. Pasquale
suggerì un piccolo festival per band emergenti. Carmine
pensò di invitare scrittori durante l’intero arco dell’anno
per provare a fare da paciere fra il paese e la lettura. Eravamo tutti infuocati, sparavamo idee a raffica. Queste dovevano però passare al vaglio dell’assessore alla cultura,
che gestiva un bar affacciato sulla variante. Ogni tanto ci
mandava a chiamare e ci offriva il caffè, mentre valutava i
nostri progetti. Né la rassegna, né il festival, né gli incontri
d’autore sembravano interessargli. Il fatto che ogni due e
tre dovesse assecondare le richieste dei clienti a secco
di caffeina, non aiutava; la variante era molto trafficata e
percorrerla doveva essere sfiancante. Quegli incontri furono un’ottima palestra sull’andare diretti al nocciolo del
discorso, sul non perdersi in chiacchiere. Ma per quanto
parlassimo senza cedere il passo al fiato, non eravamo
capaci di finire una frase prima che l’assessore potesse
alzarsi per fare caffè o svuotare sanbittèr. I clienti erano
infiniti apostrofi rosa fra le parole Abbiamo-una-idea.
Mia madre e mio padre non avevano molti amici. Lui coltivava l’hobby di farle presente che stavano sempre in
casa, che uscivano poco e che non ne poteva più. Qualche sera andavano a mangiare un gelato in Piazza del
Cuore, lo spiazzo al coperto di un centro commerciale.
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La nostra zona non offriva molto altro, e il centro commerciale era vicino, con aria condizionata e parcheggio
gratuito. Ogni volta che ci andavano ritornavano un poco
più invecchiati.
A noi non riusciva di convincere l’assessore delle nostre
idee. Nell’ultimo incontro gli proponemmo un festival di
artisti di strada:
“Potremmo convocarli da tutta … due caffè, per favore…
...Da tutta Italia. Abbiamo già … un cappuccino e una
polacca”
“Abbiamo già contattato alcuni di loro … fammi uno di
quei caffè con la cioccolata dentro. Come si chiamano?”
“I prezzi ci sono sembrati tutto sommato ragionevoli …
allora, mi fai tre caffè, di cui uno decaffeinato. Sai com’è,
l’ulcera...”
L’assessore via via ci faceva capire che dovevamo puntare in basso, e che quegli ottantamila euro promessi dal
sindaco erano in realtà molti meno. Bisognava metterci
le tasse e tutto. Cercammo di sorvolare su quel E tutto.
Una sera, stremato dalle nostre idee ambiziose, ci interruppe per informarci: “Io sono anni che vorrei organizzare un fatto, ma non ne so molto di organizzazione. Voi potete aiutarmi. Mi basta che non mi rubate l’idea, perché
mi piglierei collera”.
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“Non ti rubiamo l’idea”, gli dicemmo.
“Ci penso da quando ero giovane”, disse l’assessore.
“Dicci pure!”, lo esortammo.
“Io ve lo dico, mi sto fidando”, ci disse.
“Fidati, assessore!”, lo incitammo.
“Embè io vorrei fare una serata di combattimenti fra galli.
Una specie di ring per farli duellare, un poco di scommesse e tutto. Se riuscite a organizzare questo - ci disse
- partiamo pure subito”.
E quella fu l’ultima volta che lo vedemmo.
Quando deluso spiegai a mia mamma come era finita la
nostra avventura, lei disse soltanto “Che schifo”.
La cerimonia per la mia laurea fu un bel momento di autoindulgenza. I parenti stretti si congratularono, mio padre si commosse, mia madre apparecchiò un sorriso per
le foto. Anche se le avevo chiaramente detto che non volevo bomboniere, lei le fece preparare lo stesso. Erano a
forma di ciak.
Dopo un paio di mesi sperimentavo la vita di un comune
disoccupato, diviso fra le estenuanti ricerche d’impiego e
i download dei film di De Sica.
Un giorno mia madre interruppe Ladri di biciclette e mi
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chiese: “A te ti piace il cinema, sì? Ci stanno i figli di donna Brigida che cercano una mano”.
Cominciai la domenica successiva.
Funzionava così: i promessi sposi chiamavano il fotografo Ciccio per il loro matrimonio. Ciccio li convinceva che
per una giornata così speciale avrebbero avuto bisogno,
oltre che delle foto, anche di un video. Se loro si persuadevano convocava Tonio, il quale aveva bisogno di ingombranti strumenti di lavoro; così, alla fine della catena,
arrivavo io, pagato cinquanta euro a giornata in nero per
fargli da uomo di fatica col vestito della laurea. Macinavo
chilometri nell’auto di Ciccio e Tonio affossato sotto pesanti borsoni, faretti e stativi. Una spiacevole disposizione
che era il manifesto di una precisa divisione dei ruoli che
mi si voleva rendere chiara: loro erano artisti, io attrezzatura. La cosa mi sembrava tutto sommato ragionevole.
Qualche mese fa mi sono ritrovato in una casa sbiancata
di fresco. Il mio compito era accendere e spegnere all’uopo un faretto che dallo sgabuzzino faceva luce sul corridoio. Lì, come su una passerella, la sposa avrebbe potuto
mostrare alla telecamera di Tonio l’organza del suo abito
nuziale. Pronti. Luci. Azione. Mentre lei sfilava civettuola,
io dovevo stare muto incastrato fra il faretto bollente e le
ragnatele del ripostiglio.
La parte in chiesa era la più complicata. Tonio doveva
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riprendere i momenti salienti della funzione e aveva bisogno di me per creare poesia. Non potendo parlare,
aveva stabilito un codice strutturato in occhiate: guardava freneticamente un punto e poi un altro e questo voleva dire che dovevo posizionarmi nel primo e puntare
il faretto verso il secondo. Più volte però mi capitava di
fraintendere le occhiate. Una volta, al momento del Sì lo
voglio, mi ero messo al posto degli sposi e avevo sparato
la luce negli occhi del prete, già contrariato di suo perché, nell’ansia di decodificare i messaggi di Tonio, correvo come un indemoniato da un punto all’altro dell’abisde brandendo il flash, con le scarpe da ginnastica che
scricchiolavano sul marmo dell’altare mentre la coppia si
prometteva amore eterno. Il codice di Tonio non era un
granché.
Ma gli sposalizi erano buone fonti di reddito. Inoltre gli
sposi riservano sempre un tavolo al ristorante per i “tecnici”: fotografi, assistenti, musicisti del piano bar… non vi
potete sbagliare, è quello nell’angolo più scuro e freddo
della sala. Un giorno una cameriera si intenerì talmente
per il mio disagio che approfittò di una pausa per attaccare bottone.
“Quindi a te piace il cinema! - mi disse - C’ho uno zio che
ha appena aperto un’agenzia pubblicitaria. Cercano giovani con tante idee. Magari ti interessa!”
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Nel giro di un mese di briefing non avevamo trovato uno
straccio di idea, ma conoscevo a memoria i testi di Luna
Caprese e Tu si’ ‘na malatia.

L’agenzia VadoComunicante era nata con l’arrivo della
bella stagione. Oreste, il capo, era un infermiere in pensione che aveva sviluppato un pungente interesse per il
marketing. Nutriva questa sua passione parlando di spot
divertenti con alcuni suoi coetanei, con i quali aveva poi
deciso di fondare l’agenzia. Appena arrivato gli porsi un
curriculum che aveva in testa una foto in cui indossavo il
vestito buono, ma lui accartocciò la mie stampa a colori
da un euro e cinquanta e centrò il cestino della plastica
con un tiro da due che gli valse l’applauso dei miei nuovi
colleghi.

Ma non mi lamento. Se poteste propormi un lavoro meglio pagato, vi sarei debitore. Però sto piano piano mettendo da parte le aspirazioni, e a fare il regista, da qualche tempo, non ci penso più.

“Tu sei un bravo ragazzo. Ma creatività non fa rima con
diligenza: fa rima con tempestività!”, mi disse. “Con impulso!”, azzardò. “È pensare la cosa giusta al momento
giusto, ed è quello che faremo oggi”, concluse appoggiando un braccio alle mie spalle, ché gli doleva l’anca.

“Mi fa male la testa”, ha detto.

Su internet Oreste aveva letto di uno studio che aveva
dimostrato quanto la creatività potesse essere stimolata
dall’ascolto di musica napoletana. Costrinse tutti a sedersi in circolo nell’unica stanza dell’agenzia e spostò la puntina del suo vecchio giradischi.
“Fatevi venire un’idea!”, ci esortò il capo.
Ma la concentrazione di noi tutti durò il tempo della prima strofa. Poi qualcuno iniziò a tamburellare l’indice sul
ginocchio, qualcun altro portò il tempo con il piede.

“Sei contento lo stesso?”, mi ha chiesto mia madre.
“Penso di sì.”

Lei ha dato un’occhiata veloce a “Un posto al sole”, poi ha
spento.

Mio cugino Pasquale continua a scrivere un paio di articoli al mese per quella rivista. Finalmente hanno iniziato a
pagargli dieci euro ad articolo come rimborso spese. Più
fortunato è stato Carmine, assunto in comune: suo padre
ha diffuso la notizia dei mesi di lavoro con l’assessorato
alla cultura per la realizzazione di un grande evento.
Mia madre e mio padre non si sopportano più. Il loro radicato cattolicesimo li ha educati all’ineluttabilità di una
scelta di coppia infelice, per cui l’idea di un divorzio non
è nemmeno contemplata: se le cose non vanno bene è
normale, è la vita. Mio padre continua a lamentarsi per
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una mancanza che non riesce a spiegare e che, di conseguenza, mia madre non riesce a capire. È femmina spiccia. Cresciuta a pane e miseria vive imperterrita nell’obiettivo di assicurare cibo e salute alla famiglia, convinta
che tanto basta ad allungare un’ombra di felicità.
Da un paio di mesi la sede di VadoComunicante ha riconvertito la sua funzione. Il monolocale male arredato
con affaccio su strada aspira adesso allo stato di sala da
ballo. Per quattro ore al giorno ci vado a vedere dei vecchi danzare abbracciati sulle note di Io che amo solo te
di Sergio Endrigo. In principio ci provammo a spacciare
i lenti per team building, ma ci volle poco a che Oreste
facesse togliere la plafoniera centrale e installare faretti
per la luce soffusa. A tutti la cosa parve in fin dei conti
ragionevole.
Io sono stato riposizionato: le mie conoscenze nel settore audiovisivo mi hanno fruttato la promozione a tecnico
del suono e delle luci. Devo assicurarmi che la cassa funzioni sempre, che i dischi non si inceppino, e ogni tanto
raccolgo le dediche del pubblico.
Quest’osservazione metodica della senilità paesana seduto sotto al poster di Tenco mi frutta trecento euro al
mese. Di pubblicità non parla più nessuno.
La cosa non mi infastidisce: ho un fisso e vedo pensionati
divertirsi come mai avrei creduto potessero fare. Le riunioni sono sempre più frequentate. Una volta ho convin-
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to i miei a venirmi a trovare al lavoro: mio padre racconta
continuamente di quella giornata. E come ballava.
Quando dal giradischi attaccò Speedy Gonzales dovette
fermarsi a riprendere fiato. Gli diedi il cambio. Mia madre rideva, sembrava finalmente in pace per qualche ora.
Oreste non si accorse di niente, o probabilmente finse di
non accorgersene. Batteva le mani dal centro della sala,
urlando “Let’s Twist! Non fermatevi! Resistete!”
Mia madre lo prese alla lettera.
“Resisti, a mamma! - mi diceva tenendo ostinata il ritmo Resisti, Nando - mi ripeteva, gli occhi annacquati. - Resisti.”
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Alba
C’era stata una vita, prima, e questo Ada lo ricordava.
E com’era stata?
Giulio la guardava dritto negli occhi e lei provava
con tutte le sue forze a ricordare. C’era stata una vita,
prima.
Ada era fatta di paura. Colava via dal letto e s’infrattava nelle pieghe del tappeto, sotto il divano, il tavolo,
la sedia, arrivava al balcone e poi giù giù giù, dalla
casa alla strada dove le automobili cominciavano il
loro valzer intermittente di rombi quotidiani.
La paura le divaricò gli occhi.
Un bisturi di nome sole.

l’INQUIETO

E vedevi di colpo tutto il dentro di fuori.
C’era stata una vita prima di Ester, sì.
Ma com’era?
Mattina
Aveva pianto fino ad assopirsi, come dicevano gli
scrittori nei romanzi. Il risveglio contemplava occhi
cisposi di gatto randagio. Da giorni funzionava così.
Il cuore aveva fatto il verme come dentro una noce.
Era piccolo come una noce. Vecchio, rugoso e storto come una noce. Era un cuore bacato e stupido
come tutti i cuori. Nessuno poteva piangere, mica
solo lei. Ada non vedeva mai nessuno farlo. Per strada. Mentre andava a lavoro, in tram, in metro, al bar,
non aveva mai visto piangere nessuno.
C’era stata una vita.
Aveva poco di vent’anni, c’era stata una vita prima di
Ester.
Solo che non poteva ricordarla senza piangere.
Ester era un nome che stava bene col suo cognome.
Cosa succedeva quando si sposavano due donne?
Chi prendeva il nome di chi? Si poteva scegliere di
prendere il cognome dell’altra? E i figli, che cognome avevano figlie e figli?
Si voltò verso l’angolo del letto che un tempo era
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stato di Ester. Lenzuolo liscio a guscio d’uovo. Di sicuro lei conosceva la risposta. Aveva avuto più tempo per chiedersi le cose.
Era maggio, dunque, e la paura di Ada irrigò gli alberi di magnolia in fila sotto il suo balcone. Erano
piante alluvionali, in fondo, perfette per stare lì. A
Roma dicevano stacce quando le cose erano come
erano e non si potevano cambiare. Stacce le aveva
detto Ester quando Ada l’aveva chiamata piangendo durante l’ora del lupo.
Stacce.
Va bene, ma dove?
“Dove cazzo devo stare?”, aveva urlato.
“Devi stare a sto’ dolore, regazzì” aveva risposto
quella coatta di Roma Nord imitando la voce rauca
di Nannarella. Lo faceva sempre quando non gliene
fregava niente. Era puro teatro quando non gliene
fregava niente.
Ada provò a respirare. Perdeva liquidi venerei il pianto s’era fatto rigagnolo e lei non riusciva ancora ad
alzarsi dal letto. C’era qualcosa, una specie di valvola dentro allo sterno, che era rimasta aperta e non
riusciva a chiudere. Il suo corpo rimaneva all’umido,
diventava poroso, alcuni pezzi si staccavano e scorrevano via. Verso le magnolie alluvionali.
Chiudi il rubinetto!, diceva Giulio.
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L’altra sera - col pennarello che portava sempre in
tasca per scrivere sui muri - aveva guardato bene
che non ci fossero telecamere di vigilanza sopra le
loro teste e poi aveva aggiunto lacrimali sotto a via
dei Condotti, la targa di marmo all’angolo della strada omonima. Proprio lì sotto Ada, appena uscita da
lavoro, aveva vuotato le cisterne salate di dentro. E
quel cretino l’aveva fatta ridere coi lacrimozzi. Come
sempre.
“Chiudi il rubinetto! Fai acqua da tutte le parti.”
Ed era vero. Ada faceva acqua da tutte le parti. Perdeva liquidi venerei, amorosi e dolorifici. Poi a cascata si alzò, spinta dall’inerzia della caduta e trovò
in cucina la stessa moka, lo stesso latte nel frigo e il
barattolo di zucchero in cima alla credenza. Come
ieri, come l’altro ieri, come un mese prima. Come se
Ester non fosse mai passata da quelle parti, mai l’avesse baciata in silenzio e aspettato in silenzio, occhi
dentro gli occhi, la pace del caffè.
Doveva smettere di fare acqua da tutte la parti.
Doveva essere macchina, un congegno elettronico
che con l’acqua s’inceppa.
I vestiti del giorno prima parevano sganasciare muti
sul divano. Jeans e felpa. Si mise prima la canottiera
al rovescio poi la maglietta scucita – ma lei mica se
ne accorse – e uscì di casa.
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Un tram, un paio di fermate di metro e
poi un bus. Ada aveva due lavori. Quello
della mattina era una sostituzione, giusto
un paio di mesi, in un bar di Centocelle.
Non sarebbe durato a lungo. La moglie del
capoccia era al nono mese di gravidanza.
Da un momento all’altro poteva entrare qualcuno gridando che le si erano rotte le acque, come nei
film americani. Mentre sistemava tazzine e cucchiaini nel cestello della lavastoviglie pensò ‘all’acqua
che si rompe’. Un gigantesco vascello che taglia
i flutti e parte per i mari del Sud, vele spiegate,
verso il sole. Non era la sua acqua quella. Lei la
perdeva, non la rompeva. Ada era vuota. Non
poteva essere che un giorno qualcosa le lievitasse lì in basso. Voglio dire. Dovevano accadere
cose prima. Nessuno era come Ester. Con lei sì
che avrebbe messo un tappo sufficientemente
saldo per far galleggiare un tubero amniotico nella
pancia.
Un giorno, magari.
Chiudi il rubinetto!
Giulio che montava sul cassonetto nella via più chic della
città per scrivere lacrimali sotto via dei Condotti. Sorrise alle
bottiglie mezze vuote del banco
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liquori mentre ci faceva lo slalom con lo straccetto
umido che sapeva di disinfettante. In fondo stare
al bancone di un baretto di quartiere non era male.
Sempre alla stessa ora arrivavano Peppe, zio Mario e
Adalgiso, cacciati di casa dalle rispettive mogli, e si
mettevano a giocare a briscola. Si sedevano al fianco di Mimì, un signore d’altri tempi, con la brillantina
nei capelli. Mimì, vedovo da un paio d’anni, tutte le
mattine alle otto in punto era già al bancone a guardare il culo di Ada. E lei non se ne doveva accorgere.
Aveva fatto un patto con se stessa. Lasciar perdere.
Era un lavoro già finito e non c’era modo di risolvere
la cosa senza nervi. Però quel giorno si sentì misera,
stupida e le venne da piangere tutto in una volta.
Così tornò ad asciugare tutte le tazzine e i bicchieri
anche se non ce n’era bisogno. Sarebbe meglio che
le mogli non morissero mai. Mai prima dei loro mariti. Ada doveva trovarsi qualcosa da fare, o farsi trovare dal capoccia mentre la stava facendo. Qualunque cosa inutile sarebbe andata bene. L’importante
era che lui sentisse i cozzi dei bicchieri quando arrivava, e la vedesse muoversi. Una volta l’aveva beccata
che leggiucchiava un libro e non gli era andato mica
bene. Sua moglie aveva spolverato tutti gli scaffali dei
cioccolatini del 1992 che dovevano sembrare buoni,
anche se non li vendevano perché erano da esposizione, fino al sesto mese. Che stava facendo lei?
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“Preparo il prossimo esame”, aveva risposto Ada.
“Che esame?”
Sociologia della devianza, ma lei disse solo “Sociologia” per risparmiasi quell’Eh? e l’inutile conversazione seguente.
Peppe, zio Mario e Adalgiso giocavano già da un
paio d’ore, il che voleva dire che il capoccia tardava.
Magari oggi si sarebbero rotte le acque. Il cellulare
di Ada squillò. Era Giulio.
“Ciao, sei a lavoro?”, chiese una voce immersa nel
traffico di via Nomentana.
“Si, ma tra un po’ stacco e vado al ristorante.”
“Ah bene.”
“Che?”
“Oggi è il compleanno di Andrea, quel mio amico
che suona blues, te lo ricordi?”
“Si.”
“E niente, andiamo da lui, sta verso San Lorenzo.”
“A che ora?”
“Tipo le undici?”
“Ok.”
“Oh.”
“Eh.”
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“Un po’ d’entusiasmo!”
“Andrea mi sta pure simpatico ma quegli amici suoi,
dai, so’ troppo cretini.”
“Chi?”
“Quelli del giornalino, i fumettari che si credono sto
cazzo.”
“Ah. Ma chisselincula mica devi stare con loro, stai
con me no?”
“Si, certo, come l’altra volta che m’hai mollato per
quel tipo, come si chiamava? … “
Nessuno era più checca di Giulio. Che per giunta di
cognome faceva Buco e se ne vantava pure.
“Chi, Joslèn?”
Risero e si salutarono. Ma Giulio la richiamò dopo
meno di dieci secondi. Ada rispose divertita. Dall’altro capo del telefono la voce del ragazzo, sempre
immersa nel traffico, gorgheggiò con imponenza
Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla judicandus homo reus. Amavano il “Requiem”. Erano andati a sentirlo
al Teatro dell’Opera una volta.
Erano due personcine a modo
Ada e Giulio. E s’erano vestiti
per bene, uguali a Nick Cave e
Pj Harvey in “Henry Lee”. Giu-
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lio scherzava, ma aveva una voce. Ada rise di nuovo
e gli disse scemo pensando alla faccia della gente
accanto a lui in quel momento. Il capoccia arrivò che
lei sorrideva al telefono. Non la salutò nemmeno e
controllò subito che tutto fosse in ordine. Pure sullo
scaffale dei cioccolatini del ’92. Ada si tolse il grembiule e disse che doveva scappare. Questo mese
pagava un po’ in ritardo, la bloccò sibillino godendo
della sua faccia spaurita. Ada stava per chiedere perché, ma lui la fermò. Erano partiti i prelievi per il bancone nuovo e non ci poteva fare granché. Fine della
storia. Andò nel bagno e si rimise i suoi scarponi da
combattimento. Stronzo. Stronzo, stronzo, stronzo.
Un odore tenue di sudore veniva dalle sue ascelle.
Non c’era tempo. Salutò a denti stretti l’abominevole
capoccia, infilò la sua felpa e quando si piegò per
riprendere lo zaino da terra gli otto occhi dei compagni di merende puntavano tutti sul suo culo. Ada
uscì masticando una bestemmia mentre il 556 maledettissimo passò proprio in quel momento. S’incamminò a piedi, cercandosi una sigaretta nelle tasche. L’accese e mise il cervello in pausa. Sentiva tra
il fumo quel suo odore ascellare, ovulatorio, intenso.
Non sapeva se erano peggio le lacrime o il sudore come acqua corporea. Al ristorante avrebbe
trovato il modo di lavarsi. Portava sempre una
camicia bianca pulita nello zaino. Sempre. Di
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solito, diciamo. Certe volte non controllava lo zaino
del giorno prima.
Ada si bloccò. Rovistò in ansia col fumo che le andava negli occhi e quasi ricominciò a piangere.
Non c’era nessuna camicia bianca pulita, solo un
vecchio foulard di pashmina col quale si reggeva i
capelli quando toccava a lei passare lo straccio nei
bagni di Ciborio.
Pomeriggio
Il sole splendeva alto sulle barricate edilizie di Trinità
dei Monti e una folla di turisti si accalcava a guardare la pubblicità della Skoda con le due guglie della
chiesa sullo sfondo. Ada non aveva tempo. Sgusciò
nella calca come un’anguilletta lucida lucida respirando solo quando svoltò nel vicoletto de ‘Il trippaio’.
A dispetto del titolo infatti – agli inizi del Novecento
il nonno di Ciborio, padrone attuale dell’attività, aveva aperto in quel gomito di case un anfratto dove gli
arrivava un po’ di trippa a buon mercato da un vecchio compare di Sacrofano – il ristorante si fregiava
di un menù prestigioso tutto completamente a base
del delizioso budello. Dalla Zuppa Marescialla alla
trippa alla romana coi pomodori, lampredotto fiorentino e trippa alla genovese per non farsi mancare
niente. I turisti, soprattutto americani e tedeschi, an-
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davano pazzi per quelle frattaglie. Quanto ad Ada, il
suo vegetarianesimo spinto fin quasi al veganesimo
era fonte di continui lazzi. Salah, il cuoco che veniva
dal Marocco e cucinava una trippa di Moncalieri da
urlo la chiamava maeiz che significava “capra” in arabo. Però lo diceva con eleganza e le preparava grosse insalate guarnite con formaggio abbrustolito, pesche e miele. Ada ne andava pazza. In cuor suo sperava che Salah le presentasse proprio una di quelle,
con l’uvetta passa e le carote sottili. Ma appena mise
piede nel locale s’accorse subito che l’aria era fatta
di cemento. Andò a sciacquarsi le ascelle, si rimise
la camicia gualcita e in odor di brutalità e quando si
sedette al tavolo insieme agli altri s’accorse che tutti
erano contratti e a occhi bassi. Salah gli sbatté il risotto ai porri sotto il naso e iniziò a gridare a Ciborio
che lui se ne andava, che era stufo, che aveva tre figli, che non era possibile pagassero loro le sue idee
del cazzo. Non disse cazzo ma questo era il senso.
Pasquale, uno dei camerieri, passò ad Ada un volantino sul quale c’era scritto che “Il trippaio bis” sarebbe stato inaugurato proprio quella sera. Ciborio
apriva un nuovo ristorante a Trastevere. Lì dentro ci
avrebbe piazzato Hanna, la ragazza con gli occhi di
ghiaccio che veniva dalla Moldavia e che gli aveva
fatto lasciare moglie, figli e madre paraplegica. Tutte
le volte che Ada vedeva Hanna pensava a loro due a
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letto. E più tentava di scacciare quel triste pensiero
e più vedeva la nuda, pelosa panza di Ciborio, il riporto, il sigaro puzzolente in bocca. Era uno di quelli
che non crede a niente, eccezion fatta per il Cavaliere. Berlusconi, proprio lui. Ciborio era uno di quelli
che sperava di rivederlo sulla cresta dell’onda – con
nuovo trapianto di bulbo capillare in testa – perché
il Cavaliere rappresentava tutto quello che lui avrebbe voluto essere. Certe cose sono semplici. Ciborio
credeva che solo i migliori ce la fanno. Quelli che si
lamentano sono dei perdenti, diceva. Prendi Salah,
per esempio. Com’era arrivato quel lagnoso in Italia? Era meglio non saperlo se no gli toccava pure
fingere una certa partecipazione.
Quel giorno era di magro. Ada, alle prese con il ritrovamento della sua vita prima di Ester decise di
mettere il pilota automatico e di lavorare e basta.
Fare le cose. Infilarsi in un vortice di ordinazioni, trasporto piatti, bottiglie, posate, metti e togli tovaglia,
sorrisi di nanosecondi presto mutati in sbuffi. Era l’unico modo per non sprofondare nel congiuntivo. Se
fossi stata. Se solo lei avesse capito. Se ci fosse stato
il tempo di. Se mi fossi accorta.
C’era stato un tempo in cui lei non conosceva ancora Ester, eppure il mondo esisteva già. Ada lo sapeva che era solo un escamotage quello di ricordare
il pre-Ester, ma il piano era tramutare l’escamotage
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in una porta d’uscita. Una volta fuori avrebbe irriso
alle tecniche da “ricovero di cuori infranti” e sarebbe
andata avanti. Pure il condizionale faceva danni. Anche quello non era certo. Congiuntivo e condizionale erano il tempo degli alibi, dell’incostanza, dell’autoindulgenza. Pensava cose così Ada, come in un
minuetto, una danza rinascimentale: passo avanti,
passo indietro, cameriera che sguscia di lato al tavolo, cliente incede camminando a pieno titolo al centro della sala, inchini, saluti, applausi, rose lanciate
dalle balconate. Stavolta però qualcosa era andato
storto, Ada non aveva potuto evitarlo e, un omaccione - un cliente - venne ammollato nel verde della
salsina della trippa agli asparagi. Successe quel che
successe. Il grosso signore gridò, Ada si scusò, Ciborio dalla cassa fece segno che le avrebbe tagliato
il collo e così via.
Sera
Mancava solo un’ora alla fine del turno. In bagno riuscì a emettere solo qualche rantolo. Quando alzò lo
sguardo sull’immagine gualcita e contratta allo specchio, il suo condotto lacrimale emise la sentenza. Un
rigagnolo scuro di mascara solcò una guancia, poi
l’altra, poi di nuovo quella di prima. Pasquale entrò e
disse che Ciborio le aveva detto di andare a Trastevere a dare una mano ad Hanna. Ada pianse più for-
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te. Voleva andare fuori di lì, sì. Chiamare Ester e farsi
cacciare via. Soffrire cento volte ancora. Sant’Ada di
Via dei Condotti Lacrimali. Voleva che Ester le dicesse di nuovo che non valeva niente. Aveva bisogno
di prendere tante di quelle scudisciate per assurgere all’empireo regno delle divinità. Sant’Ada Martire
ora pro nobis.
“Tu non fai mai domande. Credi di sapere già tutto.
Sei presuntuosa. Pensi di essere importante e invece
non sei un cazzo. Non servi a nessuno. Non certo a
me. Non ho mai voluto costruire niente con te. Basta. Fine della storia. Stacce!”
Pianse più forte. Pasquale la guardò come fosse un
animale di specie rara. Le diede un timido buffetto
sulla spalla e mormorò qualcosa che Ada mancò di
sentire. Non restava che rimettersi la felpa e andare
da Hanna. Prese i vestiti e li appallottolò alla rinfusa
dentro allo zaino. Si tolse il grembiule e uscì sul retro. Con la coda dell’occhio vide che Pasquale riferiva qualcosa a Ciborio e lui scuoteva la testa. Forse
bestemmiava.
Non lo avevano inventato un farmaco per smettere
di pensare? Qualcosa per gli schizofrenici o per i depressi cronici. Ci doveva essere della chimica indotta da qualche parte che impedisse alla gente di farsi
del male. Poi un piccolo pensiero l’attraversò tutta,
come quei bagliori inconsulti di sole sul vetro di una
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finestra che si apre. Erano parole. Si stava male o
bene, in fondo, per delle parole. Suoni. Si ordinò di
percepirle come suoni e basta. Le parole erano suoni e la vita una continua ricerca di cibo, acqua, calore
e riparo. Nient’altro. Ada era un gatto e attraversava
le vie della città, furtiva, senza pensare a niente che
non fosse la propria sopravvivenza.
Quando arrivò a ‘Il trippaio bis’ Hanna era già in
ghingheri. Dirigeva con le dita smaltate giallo-oro e
il suo aguzzo accento dell’est quattro o cinque camerieri già impazziti. Al collo le ballava una collana
di perle azzurre, in rima con gli occhi. Quando vide
Ada non riuscì nemmeno a sorriderle come si sforzava di fare le altre volte. Le gridò perché ci avesse
messo così tanto. E, senza ascoltare la risposta, che
si andasse a lavare la faccia e si desse una sistemata
che era un mostro.
In definitiva Ada non era un gatto.
Altrimenti avrebbe dovuto addentare la giugulare
della matrioska anoressica che aveva di fronte e lasciarla guaire in un lago di sangue caldo.
Provò a rimettere il pilota automatico come aveva
fatto prima e a stare attenta agli elefanti travestiti da
esseri umani che si alzavano all’improvviso dalle sedie. Andò bene. Magari era l’odore di vernice fresca
che le metteva quel sottile buonumore post marti-
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rio. O il fatto che Hanna le apparisse comunque ridicola qualunque cosa facesse o dicesse. Ada riusciva
a ridere di lei nonostante l’avesse chiamata mostro.
Questa, signore e signori era la vittoria.
Mostro in fondo era solo un suono. Forse Hanna non
si rendeva ancora ben conto del significato delle parole in italiano. Erano suoni anche per lei. Soltanto
suoni. E la sera doveva sempre aprire le gambe a Ciborio. E lui non era certo solo un suono. Indi per cui.
Povera Hanna. Lei e la sua collana di perle azzurre.
E comunque ad Ada serviva imparare a stacce, dicevano. Ester diceva. Ester diceva, diceva, diceva tante
cose. E pure Ada diceva tante cose. Solo che quelle
di Ester erano secche ed esatte. Ada scioglieva le
sue in litri e litri di acqua e così non ne restava nulla.
Sentì il telefono vibrarle nel taschino del gilè. Giulio
le chiedeva dove fosse finita.
“A che ora stacchi allora?”
“Non lo so, credo intorno alle undici.”
“Ma non è possibile…”
“Lo so, ho combinato un guaio e ora sono all’altro
locale.”
Giulio disse che alle undici passava a prenderla comunque e sarebbero andati subito alla festa. Ada
protestò. Voleva tornare a casa, mettersi a mangiare
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chili di cioccolato davanti al televisore fino a che il
mondo non le chiedeva scusa.
“Alle undici sono lì, lacrimosa.”
Giulio riattaccò il telefono. Ada emise un sospiro e
provò a inghiottire il nodo d’acqua che si preparava
nel viottolo della gola.
Siete mai stati, da vegetariani, all’inaugurazione di
un trippaio? Nemmeno Ada fino a quel momento.
Pensava che il peggio fosse stato pulire i fegatini di
pollo per il patè dei crostoni toscani, ma quello superava di gran lunga le sue precedenti esperienze
lavorative. C’erano signorine moldave, polacche,
russe, albanesi, lettoni amiche di Hanna del Corso di
Italiano per Stranieri, tutte con sandali tacco dodici
quando andava bene, altrimenti zeppa alla milanese
e stivale pretty woman di vernice fin sopra al ginocchio. Poi c’era qualche famigliola amica o parente di
Ciborio con bambini infestanti di tutte le età. I due
gruppi stavano in aree separate del locale trangugiando zuppa di trippa ciascuno col suo stile. I primi in piedi – perché fosse visibile la loro assenza di
trippa e ventre piatto – e i secondi seduti – perché
fosse invisibile la presenza della loro trippa. Nel tramestio e nel lavoro senza sosta di quella sera Ada
quasi non si accorse che l’orologio segnava le undici meno dieci. Disse ad Hanna che andava via e
la donna, mezza ubriaca, le stampò un bacino rosso
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rossetto sulla guancia dicendole che andava bene.
Forse voleva dire che si scusava per averla chiamata
mostro. Ada sorrise e non la odiò più.
Il tempo di rimettersi la maglietta scucita, i jeans e
via. Giulio l’aspettava lì davanti. Sul sedile posteriore
della macchina c’erano tre bottiglie di vino rosso.
Notte
Quando arrivarono Andrea grondava sudore sotto
al sombrero colorato che gli avevano piantato in testa e reggeva un ukulele in una mano e nell’altra una
canna e un bicchiere di vino. Più che il festeggiato
pareva un albero di Natale equo solidale. Li abbracciò forte e li invitò a entrare.
“Prendete da bere e se avete fame forse c’è rimasto
ancora qualcosa.”
Giulio si lanciò sul buffet organizzando una composizione di cibo a mandala mentre spiegava ad Ada
che i genitori di Andrea alla fine gli avevano regalato un viaggio in Messico. Uao, fece Ada, e avrebbe
dovuto immaginarselo che dietro la casa a centro
sociale c’era uno coi soldi di mamma e papà. Uno
squalo gigantesco alle pareti veniva mangiato da
tanti piccoli pesciolini. Andrea e quelli del giornaletto fumettaro erano giusto quel che restava dei figli
dei comunisti degli anni Sessanta. Arricchiti, indie/
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hipster, fancazzisti che non avevano mai fatto nulla di nulla in vita loro a parte sedersi sulle poltrone
ecopelle di psicologi-gestalt-piazza-Navona-vistafontana. Ada non era abbastanza tosta per confessarsi quanto li detestava. Non disubbidiva mai alla
pressione sociale. Il gruppetto di scrittori ragionava di quanto fosse conveniente Amazon e poi vuoi
mettere il fatto di non dover interagire con anima
viva e comprare un power bank alle 4 di notte? Ada
li odiava. Dal profondo del suo cuore bacato e rugoso di noce col verme. Avevano come kapo un rampante figlio di editori di provincia cresciuto a pane e
Tondelli che adesso teneva una rubrica sul “Corriere
della Sera”. Erano insomma quelli dell‘underground
degli anni dieci del duemila. Ossia nessuno. Ogni
tanto davano alle stampe – sottobanco in una vecchia tipografia a Maltesta, per via della loro avarizia
– un trimestrale pieno di racconti scritti da maschi,
per maschi, con stile maschio. Ada ci discuteva ma le
tremava sempre la voce e aveva come l’impressione
che nessuno badasse a ciò che diceva, ma solo allo
stridere di quei vocalizzi gesticolanti. Così smetteva.
Tanto di fronte al precipitato di imbecillità appresa
dai loro padri mentre venivano sgamati a guardare b-movie, soft porno, in salotto, masturbandosi in
silenzio, credendo di non essere visti, desisteva. A
Giulio quel genere di conversazioni metteva ango-

118

119

RACCONTO

scia e spariva in un lampo. Così Ada, per l’ennesima
volta, prese la stessa decisione: tornare alle parolesuono e mettere il pilota automatico del gatto.
C’era una stanzuccia ricavata da una corridoio e qualcuno dondolava timido davanti a due casse elettroniche. Giulio già flirtava con uno dei punkomat e ad
Ada non restò che mettersi a ballare.
E ballò. Uh, se ballò.
Ballò così tanto che perfino Ester condita con “Let it
Be” remastered s’era fatta lieve come rugiada.
Forse quella giornata non era poi così male.
Di nuovo alba
E così Ada ballò.
Ballò come se dai suoi piedi dipendesse il magnetismo terrestre.
Ballò e rise e si divertì. Fece una cosa che da sobria
non faceva mai, ossia parlare con tutti senza pietà.
Aveva la certezza che quel vino facesse schifo. Figurati. Questi si sparavano le pose, da qui a comprare
un bolgherino decente ce ne voleva.
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Il kapo degli hipster pennivendoli, uno che aveva
fama di far scherzi come rubare mutandine nella
cesta dei panni sporchi durante le feste per poi fotografarle e metterle su Facebook taggando la proprietaria, uno che si credeva tanto dritto perché gli
avevano pubblicato una raccolta di racconti, ecco lui
proprio, le si avvicinò. Si salutarono mentre ballavano. Ada avrebbe voluto sminuzzolarlo, come essere
umano dico, e invece gli sorrise. Aveva questo problema, l’abbiamo detto. Non dispiacere a nessuno.
E quando qualcuno le dispiaceva era comunque lei
a sentirsi in colpa. Non indagava sul perché provasse certe cose. L’antipatia era un male. La diffidenza
era un male. E allora gli sorrise. Lo conosceva poco.
Una volta, un paio di anni prima, a una festa, lo stesso soggetto aveva tentato di baciarla. Ada s’era fatta
dura e pallida come gesso e se n’era andata via. Erano reazionari al contrario e Ada li temeva perché occupavano piccole e ricattatorie posizioni di potere
nell’universo di gente che frequentavano lei e Giulio. Anche lui le sorrise. E le si avvicinò. Ballando ballando provò a spostarsi, ma quello le si fece sempre
più vicino. Allora si arrese. Chiuse gli occhi e decise
di ignorarlo.

La stanza si fece di colpo rovente. Ada lo guardò
sgattaiolare lesto tra i danzanti ma non lo inseguì
gridando come avrebbe fatto un tempo. L’impianto
di luci accendi-spegni casalingo la lasciò sola e ferma sul posto. Tutti continuarono ad agitarsi come se
il mondo fosse lo stesso di prima.

“Tu puzzi”, le disse soltanto.

Johnson & Johnson lo sapevano e lei no.

Ada si arrestò.
Il kapo ebbe paura di lei.

Solo che la musica non c’era più.
Le sue ascelle con qualche sparuto pelo di ricrescita dalla rasatura precedente erano state scoperte.
Facevano acqua come tutto il resto. Ada provò a
chiudere tutti i condotti, ma niente. I rubinetti giravano a vuoto, spanati. A grossi fiotti l’acqua iniziò a
sommergere ogni cosa. Corpi festanti si muovevano
dentro una vasca di miele blu, al rallentatore dei liquidi venerei, amorosi, dolorifici di Ada.
Annegati, ridenti.
Lenta attraversò la stanza senza respirare. Si sciacquò la faccia nel bagno con quel misto di senso di
colpa e di senso di colpa per il senso di colpa. “No
more tears” c’era scritto sul bagnoschiuma Johnson
& Johnson lì accanto allo specchio. E c’era scritto da
sempre. Non l’aveva mai visto? Non lo sapeva?
No more tears.
Cosa significava diventare adulti.
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Fine di ogni sentire.
Lacrimali sotto via dei Condotti non fa più ridere.
Roma è al neon.
Festa finita.
C’era stata una vita prima.
E quel giorno Ada trovò la valvola centrale.
Giulio come al solito era sparito. Sul divano pieno di
giacche e giubbotti dove l’aveva visto abbarbicarsi
erotico col tizio rimediato poco prima stava il suo zaino con dentro gli abiti da lavoro e la felpa che puzzava di fritto. Se lo mise in spalla e mentre stava per
uscire dall’appartamento notò che il sombrero di Andrea giaceva in un angolo, sfilacciato e mezzo rotto.
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Le
cose
che capitano
tesTo di Matteo Pascoletti
iLlustrazionI di brochendors brothers

a tre mesi sei in città; da una valle dove si sogna
per sopravvivere, in attesa di scappare. Sei finita in un monolocale, trenta metri quadri in un
condominio con vista su altri condomini. Palazzi che
nascondono il sole dall’alba a prima del pomeriggio,
persone che s’incontrano solo per coincidenza d’orari, si salutano in ascensore o mentre scremano bollette dalla pubblicità. Sei in città perché vuoi lavorare
nell’editoria, anche se i pochi che conosci e che ci
lavorano ti ricordano te stessa nella valle.
Il master inizia tra due settimane; nel frattempo, da industriosa laureata, riccioli neri e culo sodo, fai la cameriera, conti mance e scansi rattusi. E prima di attaccare a lavoro chiami mamma e papà, dici loro che va
tutto bene, che te la cavi alla grande. A volte, quando
riattacchi, piangi, e non sai perché.
Quella sera avverti una fitta di solitudine e incertezza. Il pensiero d’aver sbagliato ti raggiunge. La tua vita
deve ancora cominciare, eppure è già pronta a sbandare al primo bivio. Ti domandi se altri, nel palazzo,
condividano un’ansia simile, sempre in agguato. Pensi che, in fondo, non lo scoprirai mai perché non conoscerai nessuno, potresti crepare e saresti licenziata
prima del ritrovamento del corpo; ed ecco che l’ansia
aumenta. Poi ti dici che col Master le cose cambieranno, sarai con persone che hanno i tuoi interessi - chissà da dove scappano, i loro sogni, cosa inseguono - e
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allora l’ansia un poco ritrae gli artigli dal cervello, e il
sonno è la carezza che meriti.
Ma quella sera scopri qualcosa di nuovo: l’uscio del
monocale va chiuso a chiave, girando bene bene. Altrimenti basta spingere e la porta si apre, come nelle sit-com americane, dove uno irrompe e parte l’applauso, dice la battuta e scoppia la risata metallica. Lo
scopri perché, mentre sei cullata dal sonno, qualcuno
irrompe nell’appartamento. Nessuno ride o applaude,
la tua mano si catapulta sull’interruttore della luce. D’istinto prendi il cellulare. Sono le cinque del mattino, lui
è alto e dinoccolato; della tua età, di sicuro più forte.
Chiude la porta, tre passi e si avventa sul letto. Pensi
che se ti muovessi di scatto sarebbe peggio, allora resti immobile mentre si piazza sopra di te, in ginocchio,
le mani sulla fibbia e poi sui bottoni dei jeans.
Dice: “Oh, scopiamo”.
Il puzzo di vodka distrae dal terrore, ti ascolti mentre
immobile dici: “Perché?”
E lui: “Come perché?“
E tu: “Sicuro di volerlo?“
Lui molla la presa, sbraita: “Ma vaffanculo, m’hai fatto
passare la voglia, stronza”.
Si butta sull’altra piazza, inizia a russare mentre fissi
congelata il bianco del soffitto. Quatta come fossi tu
l’intrusa, in punta di piedi scalzi fili in bagno e apri i
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rubinetti. Mica ricordi se va chiamato il 113, il 118 o
il 119, allora digiti sul motore di ricerca “cosa fare in
caso di tentato” e ti fermi, perché la mano trema troppo a scrivere strupro. Quella parola non ti era mai venuta addosso; al massimo approcci insistenti e viscidi,
o l’inquietudine nel camminare da sola, di notte, cambiando lato della strada a ogni uomo che ti incrocia.
Strozzi le lacrime, completi la frase; bestemmi sottovoce, perché i primi risultati vogliono spiegarti la differenza tra stupro, abuso e molestia, vogliono insegnare
alla tua paura cos’è giusto e reale. Poi pensi che è stato solo panico; non c’era bisogno di cercare, era solo
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una finestra di tempo per far tornare il respiro normale.
Schiacci i tasti come per punirli, attendi in linea; alla fine
una voce risponde. Sussurri il tuo indirizzo, spieghi che
l’aggressore dorme nel letto, rispondi che no, è un perfetto estraneo. L’uomo al centralino ti chiede di alzare la
voce, non capisce nulla, se non che sei signorina. Allora
impari che è possibile gridare sottovoce, e quando riagganci - la pelle gonfia di stanchezza paura e pianto
fili al piano di sotto in attesa della polizia.
Quando arrivano capisci che sta succedendo davvero.
Prima no, era come quando ti svegli per scoprirti in
un’altra regione dell’incubo.
Sono una donna e due uomini. Lei chiede sei hai freddo; dove si trova l’uomo, se hai chiuso la porta. Se hai
con te la chiave. Rispondi meccanica mentre gli altri
due salgono; lei sciorina frasi imparate in corsi di aggiornamento per gestire i traumi. Ti offre una sigaretta, ma rifiuti: non si può fumare nell’androne, e uscire
all’alba in pigiama di pile, senza pantofole, non sembra una buona idea. Allora ti chiede perché sei in città,
così spieghi che vuoi lavorare nell’editoria, e la donna
sembra quasi rassicurata.
Dice: “Be’, sicuro questa è una storia da raccontare!”
Pensi: deve averli seguiti controvoglia, quei corsi.
Lei continua a parlare, tu annuisci assente, finché non
riconosci le coppie di passi autorevoli, di scarpe basse
e tonfi accennati.
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I due poliziotti ricompaiono, il più basso dice: “Ora è a
posto, è stato un malinteso”.
Ripeti la parola: malinteso?
L’altro, brizzolato e fuori forma, pulviscolo di forfora sulle spalline, alza gli occhi al soffitto, poi dice: “Era così
ubriaco che ha sbagliato appartamento. Sta al primo
piano, proprio sotto di lei, signorina. L’ha scambiata per
la sua ragazza. Evidentemente non ha chiuso bene la
porta, altrimenti non sarebbe riuscito a entrare”.
Interviene la collega: “Oh, meno male, se era davvero uno stupratore poteva riprovarci, visto che sa dove
abita”.
Quello basso nota il tuo sguardo attonito, la bocca
spalancata.
Dice: “Son cose che capitano, signorina, non sa le segnalazioni di ubriachi che sbagliano porta e combinano un casotto. È un quartiere pieno di fuori sede, e alla
vostra età si beve senza ritegno”.
Ascolti mentre spiegano la parte burocratica del tuo
– come chiamarlo? - quasi tentato stupro. Chiedono
se vuoi denunciare, anche se poi non è che gli possono fare più di tanto; mentre parlano sai che stanno
per andarsene, e allora dovrai tornare in casa, su quel
letto, dove sarai sola. Quando ti accompagnano di sopra, e il tarchiato spiega come fossi una bambina che
la chiave è meglio girarla due volte, non riesci a fermare i tremori.
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Il basso dice: “Eh, si è presa freddo ad aspettare di
sotto, mi spiace”.
Bevi due caffè, insonne, a un orario decente bussi
all’amministratore.
Il suo ufficio è costellato di piante di plastica, che non
hai mai capito a cosa servano, e alle pareti, come lauree, stanno incorniciati gli articoli che elogiano la riqualificazione della palazzina, un tempo brulicante di
spacciatori e prostitute.
Ti fa accomodare, si accorge del tuo pallore. Insiste
perché tu beva dell’acqua. I primi venti secondi del
tuo racconto li passa a strabuzzare gli occhi, dietro le
lenti da medico. Poi con la sua voce meridionale, monotona e decisa, inizia a interromperti, sia per rincuorare, sia per garantire che nel condominio episodi del
genere non erano mai accaduti, da quando lui ha dato
una bella ripulita. Anzi, precisa, chiamerà il ragazzo,
che lavora per un ente pubblico, e gli farà una bella
strigliata; le regole nemmeno devono esistere per casi
del genere. Anzi, la farà anche alla fidanzata, perché il
contratto è a nome di entrambi e quindi lei deve prendersi le proprie responsabilità – e devono scusarsi con
te, non si scappa, ci sono gli estremi per rescindere il
contratto, clausola 8, articolo 2, comma effe. Si ripromette, se serve, di far aggiungere un chiavistello alla
porta, per star sicuri che tu possa dormire tranquilla.
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Poi ti farà sapere, dopo aver chiamato in caserma, il
numero della pratica, casomai cambiassi idea sul discorso denuncia.
Ringrazi, vi stringete la mano. Mentre gira la maniglia,
sorridente, chiedi come mai non t’aveva detto del problema alla porta, che la chiave andava girata.
La mano scatta, la porta si richiude. Con la sua voce,
ora frettolosa, ma sempre decisa, ti fa presente che
quanto dici è impossibile, è una raccomandazione basilare (ba-si-la-re) per ogni nuovo inquilino, lui ha proprio un decalogo che sciorina come un notaio.
“Magari quel giorno sarai stata distratta - son cose che
capitano, no?”
Scuoti la testa, dici che sicuro sarà andata così; vuoi
solo uscire, guadagnare spazio e far smettere i tremiti.
Il trillo ti forza le palpebre. Sei crollata a un certo punto
della mattinata, e adesso ti trascini allo spioncino della
porta. Forse è pomeriggio, di sicuro non è ora di attaccare, altrimenti avresti chissà quante notifiche. Ancora
intontita, sbatti contro lo spigolo del tavolo. Bestemmi.
Dal tondo di vetro lo riconosci. Ha un mazzo di rose
bianche in mano. Con lui c’è una ragazza; bionda, una
tuta che sa di fine settimana casalingo, la smorfia di
tensione sui denti, che uncinano il labbro superiore.
Ha una busta di cartone colorato che penzola lungo il
fianco.
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Il cuore batte come se volesse uscire, aprire la porta e
andare oltre quei due.
Lei dice: “Ciao, siamo quelli del piano di sotto, volevamo scusarci”.
Come apri lei si lancia in lacrime ad abbracciarti, il petto che ti si fa umido; il quasi stupratore, intanto, sguscia verso l’interno a capo chino. Si ferma accanto alla
ragazza, vi abbraccia entrambe piangendo pure lui.
L’alito non puzza più di vodka, ma di tartaro.
“Scusami - dice lui - sono mortificato”.
“Scusaci - fa lei - non abbiamo parole per quello che è
successo”.
Scoppi a piangere anche tu, buttando un occhio all’uscio spalancato – hai visto mai che qualcuno passi e
veda tre frignoni e una casa in disordine. Ma è il contatto fisico a far montare il disagio, così scansi i loro
corpi chiedendo se vogliono qualcosa. Un caffè, dei
biscotti.
Lei dice: “No, ci mancherebbe, davvero, non ti disturbare”.
Poi ti dice i nomi di entrambi, vi stringete la mano e
dici il tuo, perché si usa così. Restate in piedi, la porta
ancora aperta. Nessuno sa bene cosa dire, gli sguardi
volteggiano tra il pavimento e rossori di guance; un
piede sfrega l’altro e le dita si contraggono.
Lei tira un orecchio a lui, come la padrona che sgrida
il cucciolo.
Dice: “Se questo scemo lo faceva a me, sicuro si bec-
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cava un calcio nelle palle! Capito? Devi farti rispettare
da questi trogloditi”.
Lui offre i fiori, che non sai dove mettere. Lei tira fuori
dalla busta color cioccolata fondente un profumo e
una bottiglia di whisky, di quello buono e costoso. Appoggia tutto sul tavolo; il tuo tavolo. Gli occhi ti schizzano come palline da flipper: guardi lei, lui, la bottiglia
di whisky, ancora lui e infine di nuovo lei.
Brusca afferri i regali, dici alla ragazza: “Riprendeteli
pure, non c’è bisogno”.
Lei fa per dire qualcosa, tu insisti: “Vi siete scusati,
prendete i regali e andatevene”.
Allora lui si avvicina, spazientito dice: “Guarda che siamo dispiaciuti, eh, non è che siamo qua perché ce l’ha
detto l’amministratore, e…”
Quando picchi sul lavandino con la bottiglia, spaccandola, e l’odore pungente invade il piccolo spazio,
la coppia arresta parole, sorrisi e imbarazzo, proprio
mentre urli loro quello che prima era stato un invito.
Chiudi la porta alle loro spalle, ti lasci cadere a terra.
Senti lei stizzita: “Ma tu proprio nell’appartamento di
‘sta cessa isterica dovevi collassare?”
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Ogni sera mi chiedeva di rileggerle quello che avevo
scritto.
Dovevo stampare in due copie. Una per lei, una per
me. Leggevo piano, e lei mi fermava spesso. Di tanto
in tanto mi faceva notare delle incongruenze. Correggevo a matita sulla mia copia, ma non c’era scampo:
per ogni errore, mi faceva immediatamente ristampare tutto. Il mio tavolo, nell’angolo della stanza, era coperto da pile di fogli. Il suo era lindo. Tutte le volte che
mi dava una correzione diceva la stessa cosa, guardandomi con un sopracciglio alzato: “Questo posso
buttarlo?”.
Non era mai una domanda. Scagliava la risma di fogli
ancora calda nel cestino accanto alla sua poltrona, e
mi fissava dietro le lunghe ciglia, raggrumate di mascara, in attesa di una nuova copia. Il mattino dopo,
appena alzata, prendevo il cestino e andavo a svuotarlo nei grandi contenitori fuori, sul ciglio della strada.
Dopo colazione mi spiegava il compito del giorno.
All’inizio facevo fatica a capire. Utilizzava dei modi di
dire antiquati, scambiava le preposizioni e a volte ne
infilava di altre: “Potresti accostare la porta, di tutta
cortesia?”
A ogni richiesta particolare diventava uno zucchero: “Come
mi sei preziosa”, “Assicurami che non ti è di disturbo”.
Quando la sua agente mi aveva incontrata per propormi di scrivere un profilo su di lei, aveva accennato al fat-
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to che molte altre giornaliste se ne fossero
andate dopo un’ora di conversazione.
“In un certo senso - e qui aveva
fatto un gesto ampio con la
mano che reggeva la sigaretta - potrebbe considerarla una sfida professionale”.
Alla parola sfida, un velo
rosso era calato sui miei
occhi: l’articolo era diventato
un libro, e la sua villa anni ‘30
nel cuore della città era diventata anche la mia.
Il primo giorno cercai di
mettere subito in chiaro
le cose. Le dissi come
volevo impostare il lavoro, se poteva raccontarmi qualche aneddoto
significativo.
Mi rispose che non avevo capito niente e
non mi raccontò nulla di sé.
In realtà, non era affatto interessata a parlare del suo
passato. Ogni mattina mi accoglieva dolcissima, mi
passava le lunghe dita rugose sul polso e mi chiedeva come avevo dormito, poi mi dettava l’agenda della
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sua giornata.
Sarebbe andata in lavanderia. Dopo avrebbe portato
il suo gatto dal veterinario. L’aveva sterilizzato un anno
prima, ma voleva essere sicura che l’operazione fosse
andata a buon fine, e ogni mese lo portava per un controllo di infertilità. All’inizio commentavo con una qualche battuta le sue manie; era pur sempre il mio libro.
Lei sorrideva, con lo sguardo lontano, e mi chiedeva
quanti anni avevo.
Frustrata da questi programmi, lasciavo correre l’immaginazione, e quando le rileggevo un passo di cui
andavo fiera, in cui sembrava che la sua seduta settimanale per taglio e piega fosse stata un evento trascendentale in cui sia lei sia il parrucchiere erano arrivati a conclusioni fondamentali sulle rispettive vite, lei
mi fissava a lungo, in silenzio, aspettando che aggiungessi qualcosa.
Dopo tante mie spiegazioni traballanti, avevo iniziato
a ricambiare il silenzio.
Borbottavo tra me “Va bene, cambio”.
Lei si toglieva un grumo di mascara dalle ciglia, sfogliava la sua agenda, e diceva solo: “Meglio”.
A me si accartocciava lo stomaco.
Tutte le persone che aveva intorno l’avevano lasciata
crescere addosso a loro come edera; ora, aveva quasi
ottant’anni.
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L’avevo sentita più volte lamentarsi del suo entourage
al telefono con dei conoscenti. Il giardiniere era uscito
un’ora prima per impegni famigliari, e lei aveva dovuto cercarsi da sola i fiori più adatti da donare a un’amica in visita. Il conoscente con cui si lamentava era
l’amministratore della villa.
Scrissi questa storia, telefonata inclusa. Dopo averla letta sentii il gelo che conoscevo bene calare nella stanza, ma tenni fissi gli occhi sulla pagina e andai
avanti a leggere. Il té con l’amica, i pettegolezzi infarciti dei suoi “di tutta cortesia”, e “quanto mi sei preziosa”.
Il sonnellino e poi la cena, asparagi bolliti e uova. Teneva il viso girato verso di me, ne ero sicura: in genere, il suo sguardo esercitava un’attrazione irresistibile,
ma cocciuta continuai a girare i fogli.
La crema per le mani, un bicchiere di amaro in salotto.
Un’unghia spezzata.
Qualcosa nel silenzio della stanza mi fece pensare che
le si fosse gonfiata la faccia. Finalmente, con la pelle in
fiamme, parlò.
Disse: “Questo ti sembra buono?”
La mattina seguente svuotai il cestino della carta, ma
tenni il foglio con l’aneddoto del giardiniere. Dopo
colazione entrò nello studio, profumatissima. Si spruzzava tutte le mattine una particolare colonia sui capelli, ancora morbidi nonostante l’età.
Mi salutò con calore, come avesse perdonato, o di-
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menticato, la mia piccola ribellione. Per tutta la giornata fu adorabile. Si informò sui miei progetti una volta
finito il libro su di lei.
“Magari un altro bel profilo? Ti ci vedo portata.”
Non era però molto chiaro quando sarebbe finito il
libro. Mi sedevo alla scrivania di fronte alla sua, lei sfogliava la sua agenda. Non riuscivo a fare domande,
ammaliata dal suo buon umore. Era intelligente, aveva
senso dell’umorismo.
Le raccontai che a colazione mi ero ingozzata di marmellata di fragole e avevo temuto di stare male, lei
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scoppiò a ridere; una risata accogliente, come a dire
“Guarda che buffa questa ragazza che ho qui davanti”.
Una sera in cui aveva buttato via solo due bozze mi
regalò una sua spilla, con una pietra al centro, nera
come i suoi occhi. Non aveva figlie o nipoti a cui lasciarla. Mi si spezzò la voce nel ringraziarla.
Qualche giorno dopo, mi aspettava già seduta alla
scrivania quando rientrai con il cestino della carta in
mano. Succedeva molto raramente che fosse pronta
prima di me; teneva lo sguardo fisso sulla sua agenda,
e non alzò la testa quando appoggiai il cestino sotto il
suo tavolo e andai a sedermi.
“Ti ricordavi del mio appuntamento con l’architetto
per la piscina?”
“Vagamente.”
“Bene. Perché io no. Mi sapresti spiegare perché non
me l’hai ricordato, di tutta cortesia?”
Aprii la bocca per protestare, ma non c’era niente che
potessi dire: era colpa mia. Non facevo il mio lavoro lì
da diverso tempo; forse non l’avevo mai iniziato. Ero
diventata un’espansione della sua persona, che svolgeva ogni mansione senza domande; non stavo scrivendo un libro sulla sua vita, la stavo vivendo e mi stava male addosso.
Non risposi, e lei abituata ai miei silenzi ricominciò a
sfogliare la sua agenda. Sembrava più anziana che
mai, e allo stesso tempo destinata a vivere per sempre.
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“C’è solo un modo di fare le cose, cara...cara...cara...”
Sbatté leggermente le palpebre, mi scacciò con la
mano e passò a pianificare i suoi esami del sangue,
con la sua voce fredda, impostata.
Forse era solo vecchia; oppure, non ricordava il mio
nome. Non si vergognava di condividere i più intimi dettagli della sua vita con me perché io non avevo nome.
Andai in bagno, dove afferrai un rotolo di carta igienica
e lo strinsi fino a stracciarlo. Mentre sminuzzavo i fogli,
uno dopo l’altro, e li vedevo cadere dondolando sul pavimento, ripetevo a bassa voce: muori, muori, muori.
Presi a modificare un particolare della sua giornata
alla volta. La manicure scambiata con la ceretta; il riso
in bianco al posto del petto di pollo. La prima settimana si innervosiva quando, nella fase di rilettura serale,
riconosceva i cambiamenti. Mi faceva notare che ero
distratta, che stavo perdendo la concentrazione. Normalmente mi sarei sentita in colpa dopo un’osservazione del genere, o sarei andata ancora più in confusione. Ma la rabbia era ancora fresca, riuscivo a mantenerla viva e accesa ricordandomi il suo tono gelido,
le parole di troppo che infilava nella frasi, le malignità
che riferiva sulle persone intorno a lei.
La seconda settimana cominciò a capire che quelle variazioni non erano sviste. Avevo allargato la narrazione,
eliminato i particolari insignificanti su cui insisteva così
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tanto; le avevo donato scene nuove di zecca, le avevo
messo in bocca parole che non aveva mai detto, anche se verosimili. Non le piaceva affatto la direzione in
cui stavamo procedendo, ma non aveva ancora trovato il modo di contrastarmi.
I suoi sermoni, le sue domande retoriche volte a trovarmi impreparata non avevano più effetto. I suoi tentativi
di farmi sentire piccola, inadeguata, troppo giovane.
Sentivo lo stomaco chiudersi come nei mesi precedenti, quando le sue parole colpivano nel segno e mi
convincevano che stavo sbagliando io. Ancora adesso non so se fosse stata la faccenda del giardiniere, o
dell’architetto della piscina, ma qualcosa aveva rotto
gli argini, e l’odio fluiva libero, mi infiammava le vene;
e quando lo stomaco si chiudeva, lasciavo che il suo
scontento mi scivolasse oleoso lungo il corpo.
Foglio dopo foglio, le sue sfuriate contro il personale,
l’insopportabile abitudine di sigillare le finestre, le sottili manipolazioni comparivano davanti ai suoi occhi, e
nuove rughe le comparivano sulla fronte nello sforzo
di non urlare, di non perdere la sua compostezza di
fronte a me. Ormai diceva apertamente e con estrema
calma che quello non era il mestiere adatto a me, che
alla fine si sarebbe visto cosa sarebbe saltato fuori.
Disse che ero senza ombra di dubbio la peggiore giornalista della storia, e mi impegnavo per darle ragione.
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Quella notte non riuscii a chiudere occhio, continuavo a girarmi nel letto. Il suono della sua voce, l’odore
di cui erano intrisi i suoi capelli bianchi, mi passavano
per la testa e mi facevano sobbalzare di continuo. La
piccola vendetta sulla sua routine quotidiana non mi
bastava più. La polvere danzava nel taglio di luce della porta, al mio ingresso. Lei dormiva profondamente,
cullata da un miscuglio di sonniferi realizzato su misura. Afferrai uno dei cuscini abbandonati contro la
testiera del letto e senza più esitare, stremata, glielo
appoggiai sulla faccia, sempre immobile, liscia come
cera. Mosse soltanto un dito; un riflesso, più che altro,
dentro di lei non era rimasto più niente.
Quando glielo lessi la sera dopo, finalmente urlò.
Avrebbe chiamato la polizia, ero pazza, ero p a z z a.
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Ciocche disordinate di capelli le cadevano sul volto
mentre agitava le braccia. Si era alzata con uno stridìo
della sedia, e quasi inciampò nel cestino della carta
mentre correva fuori per gridare aiuto.
Raccolsi tutti i miei fogli, e li buttai nel cestino. Tirai
fuori dalla tasca il foglio del giardiniere, lisciandolo
per bene, e glielo lasciai sulla scrivania. Uscii fuori –
lei ancora urlava al piano di sopra, forse al telefono
con la polizia o con la sua agente – con solo una valigia e la spilla, che buttai sul marciapiede e calpestai,
frantumando la pietra nera. Fermai un taxi, respirando
rumorosamente. Avrei messo più chilometri possibili
tra me e quella donna, anche se avrebbe significato
lasciare la città, ricominciare altrove.
“Dove la porto, signora?”
“Alla stazione dei treni. Prenda la tangenziale, di tutta
cortesia.”
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Bernardo Anichini, nasce a Siena nel 1986. Laurea in Scienze della Comunicazione nel 2008. Diploma in Illustrazione nel
2012. Migrazioni a tempo perso nel 2009 e 2017. Disegni, videogiochi, contraddizioni, affetti difficili, fotografie di funghi e
colazioni abbondanti nel resto del tempo.
Brochendors Brothers, nasce nel 2008 a Bologna tra l’Accademia di Belle Arti e il Dams, fa fumetti e illustrazioni, si occupa
di grafica e web design. Nel 2015 è tra i fondatori del progetto
Graphic News (www.graphic-news.com), attualmente vive e lavora tra Firenze e Bologna.
www.brochendorsbrothers.org
www.instagram.com/brochendors_brothers
Nicolò M. Ciccarone, classe MCMLXXXVII, è un designer creativo. Collabora come freelance per diversi studi e lavora per una
casa editrice milanese.
www.deckstroy.com
www.instagram.com/deckneeco
Francesca Colombara, è una illustratrice e autrice. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, laureandosi nel
corso di Decorazione. Successivamente ha seguito il Master in
Illustrazione per l’editoria, presso la Scuola del Castello Sforzesco. Ora è studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Bologna
e frequenta il biennio di Linguaggi del fumetto. Scrive racconti.
È stata selezionata per un mostra dalla associazione italiana biblioteche in occasione della Children’s Book Fair 2019 ed è stata
scelta per la residenza artistica “Diciottocchi”organizzata in occasione del Lago Film Fest 2019. Ha partecipato al festival Vulcano
Hills, a Bologna, con una mostra tutta al femminile e ha collaborato con diversi magazine e realtà indipendenti. Ha un progetto di auto-produzione: CIANG (in collaborazione con l’illustratore Matteo Dang) che crea libri marci, originali e imperdibili!
www.colombarafrancesca.weebly.com
Sara Cuperlo, ventisette anni, è cresciuta a Roma. Dopo il diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze si appassiona al
fumetto e alla graphic novel e frequenta la Scuola Holden di Torino dove si diploma in sceneggiatura per cinema e serie televisive.
www.behance.net/saracuperlo
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Gessica Franco Carlevero, insegna lingua e letteratura italiana
a Marsiglia e dirige La Bibliothèque Italienne, un progetto per
promuovere la letteratura italiana in Francia. Suoi racconti sono
stati pubblicati su Colla, L’Inquieto, Panta, l’Immaginario, Effe e
un romanzo pubblicato da Fandango, Metà guarò metà grappa
(2007).
www.labibliothequeitalienne.com
Flavia Ganzenua, ha lavorato come dialoghista per la Rai e per
Mediaset. Ha pubblicato la raccolta La conta delle lentiggini (CaratteriMobili Editore) e ha scritto per blog (Nazione Indiana) e antologie collettive (Mondadori Editore).
Martin Hofer, nato nel novembre 1986 a Firenze, vive da qualche anno a Torino. È stato finalista a “Esor-dire” (2012) e ha partecipato a tre edizioni di “8x8, un concorso letterario dove si sente
la voce” (2015, 2017, 2018). Suoi racconti sono apparsi sulle riviste Colla, Cadillac Magazine, Flanerì Verde e inutile. Ha scritto
una guida – Torino (quasi) gratis – per Laurana Editore. Attualmente lavora come ufficio stampa in una casa editrice di Milano.
Marianne Jaeglé, ha pubblicato diverse opere tra cui Histoire
de Paris et des Parisiens, Une poupée qui dit non ed Ecrire de la
page blanche à la publication, breve guida per coloro che scrivono (o hanno intenzione di farlo); è anche autrice di film documentari: Moravia, l’homme qui regarde; Sant’Egidio, les artisana de la
paix; Le sang noir de Médée. Il suo primo romanzo, Vous n’aurez
qu’à fermer les yeux, è apparso a giugno 2010. In traduzione italiana è uscito Giallo Van Gogh (L’Asino d’oro, 2018).
Marco Lovisatti, dopo essersi laureato in architettura a Ferrara
decide di abbandonare riga e squadra e si trasferisce a Roma,
dove inizia a lavorare come visualizer per alcune tra le maggiori
agenzie pubblicitarie. Nel corso degli anni si dedica maggiormente all’illustrazione e alla grafica, allontanandosi dal mondo
della pubblicità. Pubblica le sue illustrazioni in diverse riviste culturali e realizza molte locandine per il cinema, il teatro e la danza.
Si confronta anche con le immagini in movimento, realizzando
diverse brevi animazioni e scenografie video per spettacoli di
danza. Utilizza sia tecniche tradizionali che digitali.
www.marcolovisatti.it
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Francesco Mila, è nato a Roma e vive al lago di Vico. Suoi racconti sono apparsi sulle riviste Verde, Pastrengo e Colla. Il suo
romanzo d’esordio uscirà nel corso del 2020 per Fandango.
Erica Molli, nata a Bologna, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti, si diploma prima in Fumetto e Illustrazione e poi si specializza in Illustrazione per l’Editoria. Lavora come grafica di giorno
e come illustratrice di notte.
www.instagram.com/ericamolli
Anna Maniscalco, ha mollato il mondo del diritto il giorno
dopo la laurea ed è andata a Torino a studiare cinema. Ora vive
a Milano e bazzica l’editoria. Ha pubblicato su inutile, Abbiamo
le Prove, e scrive per ilLibraio.it. Prima o poi lancerà un podcast,
o almeno una newsletter, sulle sagre di paese.
Angelo Mozzillo, nasce a Napoli nel 1988 ma sul più bello si
trasferisce a Milano. Scrive storie che finiscono all’interno di installazioni multimediali, libri per bambini, riviste online. Il suo reportage narrativo Il postino del mare è parte del libro “Gli Ultrauomini” di Ctrl Books. Il cortometraggio Caro Gioachino, di cui
ha curato la sceneggiatura, è stato presentato alle Giornate degli
Autori di Venezia 2018. I suoi albi illustrati in uscita sono Quanto
è piccolo il mondo per VerbaVolant Edizioni, Viola e la Luna per
Nomos, Il Natale dell’Orco Narice per Eli La Spiga.
Matteo Pascoletti, è laureato in Lettere moderne all’Università
di Perugia, dove ha conseguito il dottorato in Italianistica. Ha pubblicato racconti su blog letterari e riviste. Nel 2015 è uscito il suo
primo romanzo, I giorni della nepente - Una storia tossica (Effequ).
Lucia Perrucci, fu sfrattata dall’utero materno un lunedì di gennaio del 1986. Non aveva molta fretta di venire al mondo, anzi,
ricorda ancora quei nove mesi di spensieratezza ogni volta che
fissa incantata Lo studio rosso di Matisse, ed è convinta di aver
sognato il mondo fuori identico a una pittura di De Chirico. È così
che tenta di spiegare la sua attitudine alla malinconia, ma sono i
luoghi che ama che la descrivono meglio. Tra questi, i cieli rosa
sul fiume Chidro, gli autunni gialli sotto i portici di Bologna, e i
mattoncini rossi di un piccolo teatro di Manhattan, dove ha visto il
suo piccolo sogno diventare realtà. I suoi racconti sono apparsi su
Cadillac, Risme, Narrandom, Tre racconti, La Balena Bianca.
www.linktr.ee/la_matta_lou
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Valentina Restivo, nasce a Livorno, il 20 maggio 1983. Dopo la
laurea in Cinema e immagine elettronica con una tesi illustrata su
“Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pier Paolo Pasolini, frequenta la Scuola Internazionale di Arte Grafica Il Bisonte a Firenze. Ha
illustrato per puro piacere diversi film, ritratto numerosi personaggi che avrebbe voluto conoscere, partecipato a mostre più o
meno felici e sta dando vita ad una stamperia casalinga a Livorno.
www.valentinarestivo.tumblr.com
Edoardo Rubatto, nasce a Candia Canavese nell’inverno
dell’85, cresce in campagna e si laurea in antropologia culturale.
Poi si mette a scrivere, fare foto e disegnini per distrarsi dal lavoro del copywriter.
www.instagram.com/guarda.parco
Michela Salvagno, in arte “Muco”, è nata nel luglio del 1994
a Verona. Fin dal liceo ha seguito studi artistici, per poi laurearsi all’Accademia di Belle arti di Verona. Nel 2015 ha intrapreso
il percorso dell’incisione calcografica sviluppando il progetto
“Hybrids” che ha proseguito con l’illustrazione digitale di cui si
occupa attualmente. Realizza in digital art copertine per dischi
e riviste d’arte e letterarie, inoltre collabora alla realizzazione di
videoclip musicali con illustrazioni e animazioni in 2D frame by
frame. È appassionata di arte, cinema e tecniche di animazione
e si diletta anche nella scrittura di brevi racconti di fantasia a cui
da vita attraverso i disegni.
www.mucoplanet.blogspot.com
Pietro Santini, suona e scrive canzoni dall’età di quattordici
anni, ama i libri e ha un blog in cui ne parla. Ha lavorato due anni
come meccanico, ha fatto il Cammino di Santiago e attraversato
l’Italia in autostop. Poi ha frequentato la Scuola Holden e ha pubblicato i suoi racconti su alcune riviste.
Claudia Schioppa, laureata in belle arti a Roma, ha frequentato
il Master “Illustration 360” innamorandosi delle possibilità infinite del lavorare nel mondo del disegno. Adora le bestie, il nero,
le caramelle gommose. Attualmente vive nella grigia Lombardia.
www.behance.net/claudiasch5616
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Nadia Sgaramella, si occupa principalmente di illustrazione. Negli anni ha collaborato con piccole realtà editoriali. Da qualche tempo illustra articoli per l’inglese “Breathe Magazine” e di recente ha pubblicato per Hop!
Edizioni Diana, Kate, Meghan - le nuove principesse, il suo
primo libro interamente illustrato. Vive e lavora in Puglia.
www.behance.net/nadiasgaramella
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L’Inquieto per l’ambiente
Nessun albero è stato abbattuto per fare questa rivista. Se per te
l’ambiente non è tanto ok, nulla ti vieta di stampare il numero in
centinaia di copie e di disperderle nei boschi.
Una copia, magari, dalla a un amico...

Mauro Tetti, nasce nel 1986 a Oristano. Nel 2010 scrive il
monologo teatrale intitolato Adynaton, portato in scena da
Riverrun teatro. Nel 2013 vince il premio Gramsci con la raccolta di racconti intitolata Bestiario. Ha scritto racconti o articoli per Sardinia Post Magazine, Terranullius, Altri animali,
Oubliette Magazine e altri. A pietre rovesciate è il suo primo
romanzo pubblicato nel 2016 nella collana di narrativa Tunué.
www.tunue.com/prodotto/a-pietre-rovesciate
Carmen Zinno, è selezionatrice di documentari al Festival
dei Popoli di Firenze; ha studiato antropologia culturale e sceneggiatura. Vive a Roma dove al momento si occupa di produzione teatrale e critica cinematografica in piena precarietà.
www.festivaldeipopoli.org

“Adesso so dove fuggiva la parte più segreta dell’anima quando
l’osceno mondo mi triturava.”
Michele Mari, TU, SANGUINOSA INFANZIA
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