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uando arrivano al bagnasciuga non c’è nemmeno una medusa. Carlo dice Te l’avevo
detto. Ripensa a tutto il viaggio in auto ammorbato, non c’è un’altra parola, ammorbato dai
lamenti di lei che disegnava mostri sul finestrino
zozzo. Pure papà s’era rotto, e allo svincolo per Passoscuro aveva girato tutta la testa in mezzo ai sedili e aveva urlato Emmobba’ appapà, emmobba’.
Sofia infila la punta del piede sotto la sabbia e la
alza di scatto, calciando una zolla umida in direzione del mare. Che c’hai?, chiede Carlo. Sofia spalanca le braccia e gira su se stessa. Poppantegigànte, pensa Carlo, Robbottàccia coi circuiti flippati. A
voce alta dice Nemmeno una ce ne sta. Nemmeno
una, lo vedi, cretina. Poi, sottovoce: Ri-tar-daaa-ta.
Sofia resta zitta ed entra in acqua.

tesTo di Domitilla Pirro
iLlustrazione di nora

Sotto l’ombrellone fa più fresco. Carlo chiede alla madre se può andare a pigliargli un po’ di pizza. Vedi che
dovevi fare colazione dice la madre; si mette a sedere
e infila i piedi nella buca accanto alla sdraio. Carlo la
interra fino alle caviglie. Presa!, ride, e intanto con le
mani fa la collina. Dice È una trappola. Per fare la collina mette i palmi come gli ha insegnato il padre. A con-
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chetta. I polpacci della madre scompaiono dentro la
sabbia. Pari cionca, dice Carlo. E mo’ da cionca come
te la compro la pizzetta, dice la madre spostandogli i
capelli dalla fronte. Carlo non risponde. La madre non
ha capito che la pizza era un pezzo di trappola. Non
capisce mai. Poi chiede Do’ sta tua sorella?. Carlo non
alza nemmeno la testa, Starà con papà.
La madre si solleva di scatto e fa volare la sabbia da
tutte le parti. Inciampa nella buca, cade e batte forte
le ginocchia. Carlo la fissa con gli occhi spalancati. La
madre ha il mento contratto, non la bocca, il mento
proprio. Guarda verso le dune, il parcheggio, il bar.
Cazzo dici, papà è andato pe’ scogli. La madre dice
cazzo solo quando serve: il resto del tempo dice sempre che bisogna parlare appòstolo. Anche Carlo si tira
su. Indica la riva, dice Siamo riscesi a mare insieme mi
pare. Mi pare eh. La madre gli dà uno schiaffo sul braccio. Adesso il braccio di Carlo indica gli altri ombrelloni, i teli di spugna, le famiglie coi panini argentati.
Sul bagnasciuga Sofia non c’è. Il bagnino che resta
con Carlo ha la pancia rossa e le infradito rosse; l’altro bagnino accompagna la madre e urlano insieme.
Sulla spiaggia lo sanno tutti. Ciccione va con Carlo al
gabbiotto dei bagnini e fa l’annuncio agli altoparlanti,
dice Si è persa Sofia, ha il due pezzi rosso a pois bian-

6

7

RACCONTO

chi. Dice Sofia è alta quasi un metro e sessanta, Sofia
non parla, aiutateci a trovare Sofia. Non offre a Carlo di
parlare al microfono e Carlo non glielo chiede. Il bagnino che accompagnava la madre a un certo punto
torna, si avvicina a Ciccione e se ne vanno insieme.
Carlo guarda il gabbiotto dei bagnini da dentro. È la
prima volta che può farlo. Se ne stanno qui tutto il
giorno, Ciccione e quell’altro. Non salvano mai nessuno. L’unica cosa che fanno è mettere la bandiera
rossa quando è vietato fare il bagno perché ci stanno le onde forti o le meduse o l’acqua è zozza. E gli
annunci, ogni tanto. Tipo oggi. Carlo si avvicina al
banco dove sta il microfono. Posso pure fa’ un annuncio io, pensa, urlo Accannàte le ricerche, lasciate sta’
quell’andicappóna. Carlo tocca i bordi del banco e ricalca con le dita le righe nere del microfono. Ci resta
appiccicato. Strofina i polpastrelli tra di loro, li passa
sull’asciugamano rosso e bianco con la scritta SALVATAGGIO. Ha la sabbia sotto le unghie e la crosta di
sale ancora sui piedi, dice Schifo a voce bassissima.
Si allontana dal banco e va verso le docce. Il bagnino
Ciccione torna indietro e dice Addo’ vai, e porta Carlo
dalla signora del bar.
I tavolini della veranda sono piccoli e tondi, tutti
uguali. Di solito sono vuoti. La signora del bar sta
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stanno ancora guardando si gira verso la ringhiera
che divide il bar dalle giostre.

parlando col figlio dietro il bancone. Carlo li guarda.
A Carlo sembra che lei voglia fare una cosa e lui no.
La signora fa il giro in mezzo alla gente, si voltano
tutti, e arriva da Carlo. Appoggia una coca su un tavolino e dice Bevi ni’, mettitasséde, ce manca solo
che te senti male.
La coca mi fa vomitare, voglio la fanta, ce l’avete la
fanta?, vorrebbe dire Carlo e invece sta zitto. La gente lo fissa. Carlo si siede. Sfila il cappuccio di carta dalla cannuccia e dà il primo sorso. È l’ultimo. La
coca è calda, le bollicine gli scottano il palato. Carlo
fa una smorfia. Quando si accorge che le persone lo

Dall’altra parte della ringhiera c’è un bambino accucciato per terra, beatallùi; stuzzica un secchiello con un
bastoncino e la faccia serissima. Carlo non può raggiungerlo. Dovrebbe fare il giro e passare in mezzo
alla gente, quando mai. Lascia il tavolino e si avvicina
alla ringhiera. Che hai preso bimbo, fai vedere a Carlo
che hai preso vorrebbe dirgli. Vorrebbe usare il tono
che ha la gente quando parla coi piccolissimi o con
Sofia. Invece chiede per la seconda volta in poche ore
Che c’hai? Il bambino inclina l’apertura del secchiello
verso Carlo. Dentro c’è una cosa che sembra una busta
del supermercato un po’ rosa e un po’ viola. È immobile. Allora ci stanno le meduse, pensa Carlo.
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La vergogna

tesTo di Giorgio Ghiotti
iLlustrazione di Marta Bianchi
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tredici anni scoprii cosa volessero dire la paura e l’angoscia. Le telefonate iniziarono il dieci
di giugno dell’estate più calda del nuovo millennio. Era l’una di notte. Mia madre dormiva, mio
padre dormiva, mio fratello sognava e per quel suo
sognare si svegliava al mattino già stanco.
Tre squilli nel vasto silenzio vegliato dal russare del
padre. Quattro, cinque.
Pochi secondi per capire se il suono arriva dai sogni o
dai comodini, quello accanto alla testa di mia madre
e quello accanto alla mia, il braccio sotto il cuscino.
A quest’ora si riceve il male nella cornetta, notizie
che non vorresti mai avere. Ripassi in fretta nomi dei
famigliari, primo secondo terzo grado di parentela,
stato di salute di ognuno ed eventuali debolezze di
cuore. In famiglia, dalla parte del padre: ipertensione. Da mia madre: fattore C anticoagulante al limite
minimo e tre casi di alluce valgo.
Invece mio padre risponde: “Pronto” con una voce
impastata, e non capiamo io e mio fratello, dalla nostra camera, se sta accadendo davvero o sta parlando nel sonno.
“Chi?”, dice nel buio schiarendosi la voce.
Poi mi chiama e fatico a riconoscere il mio nome appena lo pronuncia.
“È per te. Il videonoleggio, non hai restituito il dvd, dice”.
Mi passa la cornetta con gli occhi allagati da uno
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sbadiglio.
Una voce camuffata, come quelle dei testimoni di un
misfatto alla televisione per non farsi riconoscere.
Una voce piccola, voce bambina, voce di trasognamento e visione in un tendere l’orecchio sott’acqua.
Il letto della madre e del padre è una piscina. Non
odora di cloro, ma di fiato e intimità notturne.
Poi la voce articola parole indistinte, una risata meschina, “Frocio” e butta giù.
Era me che stava cercando quella voce. Ho avuto
paura, sono corso in bagno, ero pieno di merda fino
al collo, che è la forma che ha a volte il terrore. Ho tirato lo sciacquone e sono tornato a letto, “Domani riporto il dvd”, al padre, ma già aveva ripreso a russare.
Mi ci immergo a capofitto in quel bagliore di giovinezza, in quegli accadimenti che negli anni sono
andati rimpicciolendosi per lo stesso principio che
ingigantisce a dismisura l’ombra di un cucciolo e lo
fa apparire un mostro – il segreto è sempre stato stanare il cucciolo, o spegnere la luce – mi ci butto come
dando vita al ragazzino che sono stato rievocandolo
da un corpo già adulto, un esorcismo al contrario e
senza morti reali né vivi autentici, in cui i verbi si coniugano da soli e impongono il presente alla memoria. Ho tredici anni ora:
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alzo la cornetta del telefono sul mio comodino per tenere occupata la linea, perché temo
che richiamino ancora. Chissà perché ho scritto “richiamino”, come se il male fosse sempre plurale, una
roba da branco
stringo al petto il telefono, sul pigiama, la
casa ripiomba nel silenzio ma io lo sento quel ritmo
nuovo che prende il mio cuore cantandoci sopra,
tuuu-tuuu-tuuu, poi sempre più veloce, tu-tu-tu-tutu-tu-tu, per intere ore
la quiete si rompe in quel momento, e io
prendo a vivere giorni interi come dentro un’ignota
minaccia
mi sono svegliato col primo sole, forse
non ho dormito; solo, sono passato da uno stato di
semi-coscienza o incoscienza vigile, una solitudine
larga in un vapore d’alba – e pure c’è una tale pace in
ogni inizio, in ogni risveglio, la pace di una siepe potata – come passando da piccolo i palmi spalancati
su un verde muro di foglie, le mani simili a cesoie,
rubando i fiori come un ladro, col pretesto assurdo
di non lasciarli morire
subito ho pensato a un monaciello napoletano, un dispetto da un regno vicino. E me lo sono
figurato, il monaciello, all’altro capo del telefono la
notte appena trascorsa, col suo saio nero e fibbie
d’argento sulle scarpe, piccolo e deforme come nel-
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la leggenda – e questa era l’unica leggenda tramandata dalla nonna e non da lei creata, e da piccoli si
divertiva malignamente con certi scherzi a me e al
fratello dando la colpa a quell’ombra di nano, “È stato il munaciello!” se si nascondeva nell’armadio per
uscirne in un grand’urlo terrorizzandoci nell’oscurità
della stanza, fremendo impazzita simile a un uccello
che soffochi, volandosene poi fuori e scomparendo
nella sua tana di acrilici e tele e quadri firmati Fabrizia.
Poi, proprio come accade talvolta con le persone, un
giorno smisero di telefonare. Perché l’avevano fatto
altre volte: nessuno la mattina commentava. Fingevano tutti.
“Dormito bene?”
“Passami il burro.”
“Non esagerare, fa male.”
“Nesquik o menta?”
Si può andare avanti per anni con delle bugie anche
enormi, e vivere bene lo stesso. Finisci per credere che siano delle verità. O semplicemente il tempo
passa, giorni interi e tanti giorni un anno, e dimentichi. Un’amnesia felice.
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AMEDEO
DI
SAVOIA

tesTo di Caterina Migale
iLlustrazionI di linda aquaro

L

a sala comune era l’unico ambiente in cui si poteva
fumare. Tutte le porte e le finestre erano chiuse
a chiave e gli aspiratori smuovevano una cappa
maleodorante che era visibile quando la luce tagliava
le finestre e percorreva la stanza. Fissato al soffitto
c’era un televisore SONY nove pollici risalente alla fine
degli anni Ottanta. Il canale più gettonato – non per
un effettivo gradimento, ma per necessità, da parte
di chi si imboscava il telecomando nelle mutande, di
preservare il suo trofeo – era Radio DEEJAY: ogni sette
ore circa riproponevano le stesse canzoni, per cui tutte
le volte che si varcava la soglia del salone sembrava di
immergersi in un loop atemporale e privo di logica:
i video di Lady Gaga, Rihanna, Drake e Billie Eilish
non potevano che sembrare assurdità incomprensibili
provenienti da un altro universo. Un universo dove
le persone si lavano e indossano vestiti luccicanti e
ballano e fanno l’amore.
A noi, fare l’amore, non era permesso.
Il centro del salone era occupato da una fila di tavoli
blu e una ventina di sedie, sparpagliate tra un angolo
e l’altro. All’opposto della porta finestra c’era un
piccolo sportello rialzato, anch’esso sempre chiuso,
eccetto durante gli orari della colazione, del pranzo,
della cena, talvolta della merenda. Budino e succo di
frutta. Budino e succo di frutta per ragazzini autistici
dalla cui bocca pendono cascate di bava. Budino e
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succo di frutta per anziani schizofrenici e con malattia di
Alzheimer. Budino e succo di frutta per noi, quelle che
si tagliano perché la loro vita è un vero schifo e quelle
che ingeriscono una boccetta di Xanax da zero virgola
settantacinque milligrammi per trovare il posto sicuro.
Il Reparto Psichiatrico Amedeo di Savoia non è un posto
sicuro, eppure mi sentivo protetta. Prendevo Valium,
En e stabilizzatori dell’umore per “stare meglio”. Venivo
ascoltata, potevo dipingere, scrivere, ballare. Io non
so dipingere. E neppure ballare. Ma sono attività che
inizi a sopravvalutare nel momento in cui sei costretta
a raderti le gambe davanti a un’infermiera. Normale
non si fidino di te. Ora sei viva, prima volevi essere
morta. Gli hai affidato il compito di mantenerti in vita:
come possono crederti sulla parola?
Vi descriverò il primo dipinto che ho realizzato durante
il ricovero.
Nella parte alta c’è una donzella che indossa un
lungo vestito da sera a chiazze rosse e arancioni. La
sua faccia è nera. Le sue braccia sono nere. Il petto,
per quanto esposto, è nero. Tutto il resto è coperto
dall’abito. Le mani sono nascoste. E tanto per essere
noiosamente dettagliati, non ha capelli. Vicino a lei
si erge un lampione dal palo nero: la luce nel vetro
è fioca e giallognola. Come se un certo grigiore si
nutrisse di lei fino a consumarla. Attorno al lampione

c’è del verde. Il cielo è chiaro e l’erba cresce folta. Tra
le piante, emerge una creatura di colore nero lucido,
assomiglia a un serpente, sta in posizione eretta e tiene
spalancate le fauci davanti al volto della ragazza. Tutto
è immobile, una condizione perenne.
Da dove viene quell’ombra, quell’oscenità… Quel
mostro? Sotto la superficie terrena su cui sta la giovane,
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quindi oltre la prima metà della tavola, si estende un
mare losco e spaventoso. Correnti confuse. Il colore
dell’acqua è simile a quello della pece, del petrolio,
leggermente più blu. Un ulteriore elemento turba
l’immagine: al centro delle acque, c’è uno squalo
bianco. È poco definito, perché come dicevo non so
disegnare molto bene, e una patina rosa gli ricopre
il ventre e la bocca: è il sangue che proviene dalle
sue branchie. Le fauci sono spalancate verso una
gigantesca palla di luce focosa, calda, vibrante: è la
luna? Lo squalo ci prova, ci prova, vuole divorarla tutta,
ma la Luna è molto più lontana di quanto lui creda. Lo
squalo si guarda attorno e vede le sue acque: nere.
Punta gli occhi in alto e vede nero. E allora crede si
tratti dello stesso nero. Ma la Luna è anni luce lontana
dallo squalo.
I vecchi avevano un modo strano di fumare. O forse
ce lo avevamo anche noi e non me ne accorgevo.
Aspiravano con foga, ritirando in dentro le guance,
tiravano per diversi secondi e poi, con gli angoli della
bocca tremanti, lo lasciavano andare. Come se quella
sigaretta e tutte le successive fossero l’ultima cosa
rimasta. Non potevo biasimarli.
Io e le altre però ne avevamo di cose rimaste. Io ero
buona e davo sempre tutto a tutti. Condividevo le
sigarette e i dolci con Soad e facevo i grattini a Rebecca
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per farla addormentare, che non stava mai zitta, ma
tanto continuava a parlare anche nel sonno. Oltre la
tossicodipendenza, Rebecca era isterica e parlava a
vanvera, soprattutto di uomini. Urlava di continuo, ma
era simpatica. Diceva che eravamo psicopatiche ed
era d’accordo con me sul mostro: il mio primo giorno
di ricovero le raccontai dei tagli sulla faccia e le dissi
semplicemente che il mostro voleva, doveva uscire. Lei
ascoltò con serietà e poi si gettò sul letto, aggrappò
le braccia al petto ed esclamò: “SATANA! SATANA È
DENTRO DI NOI! FATELO USCIRE! - fece una pausa:
un’infermiera, il Demone Bianco, si affacciò nella nostra
stanza e le scagliò uno sguardo di disprezzo. Rebecca
continuò come se nulla fosse, ancora più forte - SIAMO
NOI IL DIAVOLO! ANCHE TU, DEMONE MALEDETTO,
FACCI USCIRE DA QUESTO INFERNO!”
Era uno di quei momenti in cui io e Soad ci spaccavamo
dalle risate. Se ti chiudono in manicomio o quello che
è, hai l’autorizzazione a comportarti da pazzo: urlare,
vagare nudo per i corridoi, flirtare senza pudore o
mentire. Specialmente agli altri matti. Per questo il
mio nome da adesso sarà Nadia. Perché mi piace, me
lo sento addosso, e perché ho detto a Maurina che
vengo dalla Russia, che sono stata portata qui quando
ero piccola, ma che torno lì per le feste. I miei cugini
mi hanno insegnato a colpire nei punti giusti con le
pietre e immobilizzare la vittima legandogli le braccia
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sopra un palo orizzontale. Come Gesù. Le dissi anche
che questo trattamento lo riservavamo ai capitalisti
seguaci del fascio e a quelli che si lamentano troppo.
Maurina, o Maurì, come la chiamavo io, piagnucolava
per qualsiasi cosa. Frignava a intermittenza finchè non
otteneva ciò che desiderava: acqua, orzo, budini e,
soprattutto, sigarette. Ne era dipendente, per questo
gli infermieri gliele razionavano. Nel tempo in cui
non le aveva, perseguitava chiunque fosse in sala
comune, persino gli ospiti, e se i lamenti e le minacce
non bastavano spiluccava le cicche spente dagli altri
pazienti e le prosciugava, le dita nere e gialle di cenere
e nicotina, per poi rigettarle nel cono metallico da cui
le aveva scelte.
Gli ospedali sono mani gialle dal contorno nero.
Possibile?
Spesso ci divertivamo a restituirle il tormento:
“Staizittastaizittastaizitta! - le urlava Soad - Cazzo.
Dovremmo imbavagliarti.”
Così, ogni capriccio di Maurì diventava una scusa per
fantasticare sul modo in cui l’avremmo fatta fuori. Era un
donnone biondo sui sessanta con la frangia e, quando
ne aveva la forza, una treccia che le copriva la nuca.
Quando si muoveva sembrava un mammut: oscillava
sbandando e affondando ogni passo nel pavimento
con la pesantezza dei 150 chili che si portava addosso.
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Era estate. Quindi ogni giorno potevo ammirare i suoi
coscioni e le sue flosce braccia bianche. Bocca, naso,
occhi e sopracciglia erano schiacciati in un quattro per
quattro centimetri che la costringevano costantemente
in un’espressione di rabbia e frustrazione.
Ogni tanto mi capitava di essere gentile con lei, perché
il terrore non ha presa senza la gentilezza. Le chiedevo
– interessata – se si fosse lavata i capelli quella mattina,
o mi complimentavo per la casacca che aveva scelto
di indossare. O ancora, quando mi andava, dimostravo
sprazzi di generosità girandole una sigaretta. Lo si
faceva per gioco: dargliela o non dargliela cambiava
solo a seconda della prospettiva di dimissione.
Se dovevi restare lì per poco tempo, non ti importava
del tabacco, né delle crostatine che gli amici ti avevano
premurosamente portato da casa: a prevalere era un
sentimento di comunione secondo il quale condividere
era la base del tuo indice umano. Se non lo facevi eri
uno stronzo. Per chi rimaneva lì più a lungo, invece, si
instaurava una sorta di clima carcerario: tutto ciò che
veniva da fuori diventava prezioso e ben presto ogni
paziente era colto dalla mania di accumulare gli avanzi
dei pasti, tra cui budini, pesche, mele, confetture e
succhi di frutta.
Colazione alle otto del mattino. Pranzo per le dodici.
Cena alle diciotto. Molti di noi non avevano appetito a
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quegli orari, per questo era importante tenersi le scorte
da consumare nel corso della giornata. Io piacevo più
o meno a tutti perché ero colta, nel novanta percento
dei casi gentile e sapevo combattere la noia.
Non piacevo a Francesco, un quarantenne iperattivo
con il pancione da maternità e la faccia da scemo, solo
perché una volta gli avevo tirato una bottiglia d’acqua
prendendolo di striscio sul petto sudato. La prese
malissimo. Mi minacciò, persino. Io volevo soltanto che
si allontanasse e che smettesse di solleticarsi il cazzo di
fronte a Emma, l’amica che era venuta a trovarmi. Avrei
dovuto dirgli: “Tieni le mani al posto loro e allontanati,
verme!”, ma la mano prevalse sulla parola. Si è trattato
di un gesto istintivo.
Anche regalare metà delle mie tele a Soad lo è stato.
Mica male come gesto: non aveva mai dipinto prima.
Rebecca andrà via domani, povera pazza. A me hanno detto
che potrei essere trasferita al Mauriziano, ma tutti dicono
che è un postaccio pieno di vecchi seriamente malati.
La nuova medicina si chiama Aripiprazolo e serve per
la cura della schizofrenia, ma a quanto pare si usa
anche per stabilizzare l’umore: disturbi borderline,
depressione maggiore, cose così.
Franco mi ha spiegato che ci sono tre tipi di schizofrenia:
quella normale, quella d’affetto e quella borderline.
Me lo ha spiegato mentre giocavamo a scacchi, erano
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circa le ventitré e trenta. Era tardi per parlare. La
terapia delle otto e trenta era fatta per metterci KO,
ma quella sera mi sentivo giù e non riuscivo a dormire.
Soad stava male perché aveva visto Stefano, uno dei
pazienti più giovani, diciannove anni come lei, agitarsi
in maniera goffa e scimmiesca, imitando quella che
sembrava una via di mezzo tra una danza demoniaca
– e, in tal caso, sarebbe stato uno strano tentativo di
imitare i miei balli contemporanei per il corridoio – e
il movimento di una particella in costante rimbalzo tra
forze attrattive e repulsive. Una tarantola. Io ero lì, ogni
tanto mi prendeva il braccio e cercava di trascinarmi, di
farmi girare. Credevo volesse ballare. Soad osservava
la scena attraverso la vetrinetta dell’infermeria,
supplicandomi di tornare in camera: “Ci penseranno
i medici”.
Ma io non riuscivo a non guardare. I medici lo sedarono
e la sua bocca cominciò a rovesciare cascate di saliva che
cercava di asciugare, con la poca forza che gli restava.
Soad mi chiese di fumare una sigaretta, andammo in
sala comune e vidi nel suo sguardo il disgusto per un
certo tipo di dolore. Quello degli altri. Ci sono persone
che non riescono a sopportare il proprio dolore e
allora s’ammazzano; e poi quelli che non riescono a
non assorbire il dolore altrui, e lasciano che questo
si depositi dentro di loro, fino a spaccargli il cuore. E
mentre Soad si sgretolava nel tentativo di far spazio
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a un altro taglio, gli infermieri se la ridevano nel loro
sgabuzzino. Li avevo già chiamati una volta. Le avevano
dato la terapia del bisogno e l’avevano messa a letto.
Io ero rimasta a parlarle cercando di farla ragionare,
ma due ragazze matte di fronte alla stessa domanda
ottengono la stessa risposta.
Mi urlò contro, dicendomi che dovevo andarmene.
Rebecca continuava a dormire indisturbata. Mi attaccai
alla porta dell’infermeria e quando mi aprirono non
seppero fare di meglio che sgridarmi per il modo con
cui avevo bussato, per l’impazienza e per il fatto che
non spettava a me badare a Soad.
Le diedero la terapia del bisogno, ma non cambiò
nulla. Si era già messa in testa che doveva tagliarsi.
Rimasi vicino a lei con le unghie conficcate nella pelle
fin quando non mi cacciò via di nuovo. Presi sigarette
e accendino e tornai in sala comune.
Lì c’era Franco, che pazientemente e inevitabilmente
aveva aspettato il mio ritorno per giocare a scacchi.
Durante la partita disegnai un fiore per Soad, e sulla
stessa pagina scrissi una dedica: Sei una persona
speciale, ma io non sono quella giusta in certi momenti.
Mi sento onnipotente e credo di poter comprendere e
guarire chiunque. Ti chiedo scusa per questo.
Vinsi la partita e tornai in camera. Lasciai il disegno
sul comodino di Soad, sperando non mi vedesse, poi
corsi a letto, sotto le lenzuola.
La mia ultima notte all’Amedeo di Savoia.
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tesTo di gonzalo baeza
iLlustrazioni di Cristobal Severin Garces

1.
Era stata una cerimonia normalissima fino a quando
lo sposo non aveva preso il microfono e aveva invitato
tutti a sfidare il toro meccanico. Era un collega di Andrea e avevo sempre pensato che fosse gay, ma poi
erano arrivati gli inviti per posta. Ora mi venivano dei
dubbi per tutti quegli aperitivi a cui era andata Andrea
con Tim – o Timmy, come lo chiamava lei. Non mi era
mai importato granché andarci e Andrea si era mostrata stranamente comprensiva ogni volta che avevo
inventato una scusa per evitarli.

traduzione di Giovanna maria Bianco
revisione della traduzione di Linda Farata

Il toro era uno di quei vecchi modelli che avevano solo
due velocità: on e off. L’avevano piazzato in una stanza
grande quasi quanto quella della festa, vicino al guardaroba. Il vecchio che si occupava dei cappotti si era
alzato e guardava gli ospiti che si sistemavano intorno
al materasso. Se fosse stato ancora distratto, magari
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dopo sarei andato a frugare tra i portafogli e le giacche degli ospiti.La macchina che gonfiava il materasso
faceva così tanto rumore che Tim dovette quasi urlare
per farsi sentire. Annunciò che sarebbe stato il primo
a sfidare il toro.
“Ma attenzione – disse – questo non è solo un gioco. La
prima persona che resiste più di venti secondi vincerà
un premio”.
Tim estrasse una busta dalla tasca della giacca.
“Il miglior cowboy di stanotte vincerà un weekend per
due a Lake Geneva, nel Wisconsin – disse e, davanti ad
alcune risatine, aprì la busta – E per chi non mi crede,
qui ci sono i biglietti. Li ho comprati ieri sera”.
La moglie di Tim stava annuendo. Di certo in privato
gli avrebbe rinfacciato quei cinquecento dollari spesi
per l’affitto del toro meccanico.
Io e Andrea ci eravamo lasciati da un mese, ma avevamo deciso lo stesso di andare insieme al matrimonio.
Non ci saremmo potuti presentare con nessun altro. Io
perché non avevo nemmeno provato a invitare qualcuno, e Andrea perché sapeva che non le avrei perdonato se si fosse presentata con un altro. O almeno non
così presto. Non si trattava di gelosia, ma piuttosto di
orgoglio. Diversi mesi prima di lasciarci, mi ero reso
conto che non volevo stare con lei. Parlavamo appena
quando rientrava dal lavoro e mi trovava a guardare la
TV o a giocare con la Play in salotto. Più che rapporti
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sessuali, i nostri sembravano visite coniugali. Il sesso era
mensile, frettoloso e quasi sempre al buio, perché nessuno dei due sopportava la vista dell’altro nudo. A volte
sembrava una gara a chi raggiungeva prima l’orgasmo.
Se ero io, mi giravo di lato e dopo cinque minuti ero già
addormentato. Se era lei, fissava il vuoto, concentrata
su un punto indefinito del muro e con tutta la passione
di chi aspetta l’arrivo della metropolitana.
Arrivati alla festa ci separammo subito e non si sedette
nemmeno al mio tavolo. Quando Tim aveva scoperto
che saremmo venuti insieme ci aveva piazzati in uno di
quei tavoli con la gente di troppo, dove nessuno si conosce. Vedendo che c’era un posto libero, Larry si era
seduto vicino a me. Trascorse la serata a entrare e uscire dal bagno. Quando lo beccai, mi offrì una striscia e
ne accettai due. Credo avesse passato il pomeriggio
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a tirare. Gli chiesi come si sentiva e mi rispose: “I feel
like I could fuck a lion, man!” e uscendo sbatté contro
la porta così forte da far tremare gli specchi del bagno. Larry voleva essere il primo a salire sul toro dopo
Tim, ma io mi misi in fila prima di lui. Probabilmente
era convinto di poter resistere venti secondi o più, ma
la cocaina non lo avrebbe reso un cowboy migliore.
A me invece sì. Non ero mai stato a cavallo, ma avevo
già cavalcato un toro meccanico.
L’ultima volta era stato al Pumpkinfest a DeKalb, nell’Illinois, qualche mese prima, e dopo aver passato cinque giorni a osservare dei tizi montare e cadere, ne
conoscevo il ritmo e le oscillazioni, le finte e quella
calma ingannevole con cui tradiva le sue vittime dopo
averne guadagnato la fiducia. Se c’era qualcuno in
quel posto capace di domare il toro meccanico, quello ero io.Timmy ci spiegò che se avessimo voluto partecipare, avremmo dovuto firmare un documento che
sollevava da ogni responsabilità sia lui sia la società
che aveva affittato il toro, la Wild Rides, Inc. Erano due
pagine a caratteri piccoli. Firmai senza leggerle, mentre Larry decise di passare in rassegna ogni clausola.
Quando qualcuno in coda gli chiese se poteva cedergli il posto, Larry disse, senza alzare lo sguardo, “Fuck
off, buddy”.
Tim durò a malapena 10 secondi sul toro, ma solo perché il ragazzo che gestiva il pannello di controllo gli
permise di mettersi in mostra davanti ai suoi ospiti. Il
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toro fece un paio di giri gentili e proprio mentre Tim
stava iniziando ad annuire con la testa e ad esortare
la folla con la mano libera, il primo rapido strattone lo
scaraventò a terra. Dopo una brusca virata in cui rimbalzò sulla schiena del toro, cadde sul materasso sbattendo la spalla sinistra a terra. Si mise in piedi e alzò le
braccia come se avesse eseguito un salto acrobatico. Il
pubblico applaudì tra le risate. Più che stringere le cosce, la chiave per cavalcare un toro meccanico è quella
di tenere i polsi ben saldi. Io mi ero infortunato al polso
destro anni prima, ma ero convinto che con la tecnica
avrei compensato ciò che mi mancava in forza.Quando
mi chiedevano cosa mi fosse successo al polso, rispondevo che soffrivo della sindrome del tunnel carpale. La
verità è che mi ero fatto male a causa di Larry.
2.
Conobbi Larry il giorno in cui mi pagò per distruggere
l’auto di suo cognato. Quando gli chiesi perché non
lo facesse lui stesso, mi rispose: “Perché mi riconoscerebbe. Preferisco che lo facciano degli sconosciuti”.
Pensai di chiedergli se c’erano molte persone interessate a distruggere l’auto di suo cognato, perché mi
sembrava ovvio che il principale sospettato sarebbe
stato Larry. Per fortuna non lo feci. Ora che lo conosco
bene, so che lui non pensa in modo logico.
Mi accompagnò uno skinhead messicano che Larry di
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solito chiamava per questo tipo di lavori. Aveva la pelle scura, le braccia coperte di tatuaggi con svastiche e,
come me, una faccia da latino. Sulla strada verso casa
del cognato mi parlò di Hitler mentre io guardavo fuori dal finestrino e contavo quante volte ne ripeteva il
nome. Hitler, Hitler, Hitler. A un semaforo rosso durato
almeno cinque minuti, non ne potei più e gli feci la
stessa domanda che centinaia di altre persone dovevano avergli fatto e che a quanto pare non si era mai
fatto lui: “E pensi che i nazisti avrebbero accettato uno
come te?”.
“La razza non è una questione così importante – mi
disse – A me Hitler piace perché ha cancellato l’usura”.
“La cosa?”
“L’usura. Il prestito a interesse.”
“Beh, chiamo subito la mia banca per dire che non
pagherò un dollaro in più perché Hitler ha abbassato
le tasse.”
Prima che mi rispondesse, accesi la radio e alzai il volume. Mi guardava storto, ma lo ignorai. Dovevo stare
attento scendendo dall’auto, perché aveva l’aspetto di
chi con un pugno alla schiena ti può mettere KO.
“Sai che ore sono?”, mi chiese.
“Potrei guardare il cellulare, ma è in tasca.”
“Dobbiamo sbrigarcela in fretta, in meno di cinque
minuti”, disse.
Larry lo aveva ripetuto per tutta la mattina.Al semaforo successivo, mi misi a fissare il suo profilo aquilino.

l’INQUIETO

36

37

RACCONTO

Aveva gli occhi infossati e il naso grande come quegli
indios della vecchia pubblicità della colla: “La Gotita”
di Poxipol. Gli indios ballavano in cerchio ripetendo:
“Quello che la Gotita incolla, niente ma niente lo scolla”.
In questo caso, neanche la migliore colla avrebbe aggiustato l’auto del cognato di Larry. Dopo aver staccato il paraurti anteriore con un piede di porco, salii sul
tettuccio. Mentre saltavo, lo skinhead rompeva il vetro
con una mazza da baseball.
Il proprietario dell’auto uscì di casa proprio mentre finivo di tagliuzzare con un coltello la tappezzeria del sedile posteriore. Era un cinquantenne tarchiato e basso
che immaginavo più a suo agio in un grande magazzino piuttosto che con gente come Larry. Lo skinhead
fece il gesto di colpirlo con la mazza e lui si richiuse in
casa. Anche se fummo costretti a scappare prima del
previsto, l’auto era ormai inutilizzabile. Ripararla sarebbe stato più costoso che acquistarne una nuova. Sulla strada verso l’appartamento di Larry, mi accorsi che
avevo il braccio destro coperto di sangue e un taglio
che andava dalla nocca centrale fino a qualche centimetro sotto il polso. Quella notte dormii con la mano
avvolta in un asciugamano e più tardi mi dimenticai del
dolore. Mesi dopo andai in palestra e sollevando un
peso mi resi conto che la mano tremava. Forse mi ero
reciso un tendine, fatto sta che da allora sentii il polso
più debole.
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3.
Salii sul toro con un salto. Se non fossi stato così fatto, non credo ci sarei riuscito con tale grazia. Afferrai
la maniglia con la mano sinistra e strinsi le ginocchia
contro il supporto. Mi guardai intorno finché i miei occhi non si fermarono sul ragazzo al pannello di controllo. Con la mano libera schiaffeggiai le natiche del
toro e gridai: “Come on! Let’s do this shit!”.
Non dovevo essere piaciuto molto al ragazzo perché
il toro iniziò a muoversi con spasmi violenti. Non si stava neanche girando, si muoveva solo avanti e indietro. Secondo i miei calcoli, erano passati dieci secondi
quando iniziai a sentire le gambe scivolare lungo la
schiena del toro, nonostante stringessi con forza le ginocchia. In sottofondo suonava Cotton Eye Joe. Ora
ogni volta che sento quella canzone ricordo come volai in avanti e caddi a faccia in giù sul materasso senza
allungare le braccia per proteggermi il viso.
Quando mi alzai, mi guardai intorno. Volevo assicurarmi che nessuno stesse ridendo, ma per lo più sembravano preoccupati. Mi sanguinava il naso. Andando in
bagno, qualcuno mi chiese se stavo bene e lo spinsi
da parte.
Mi sciacquai la faccia e mi infilai della carta igienica
nelle due narici. Per fortuna non mi ero macchiato la
camicia. Volevo andare via, ma mi chiusi in un cubicolo
per rilassarmi e aspettare che la gara del toro finisse.
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4.
Gli invitati ballavano e io rimasi da solo a tavola. La
cocaina faceva ancora effetto e avevo voglia di correre per la sala. Cercai Andrea finché non la trovai al
bancone. Le stavano preparando un Captain Morgan
con Coca Cola. Probabilmente non era il primo, perché sembrava un po’ nauseata. Quando beveva, le si
rimpicciolivano gli occhi e diventava rossa. Vedendomi, si girò dall’altra parte. Le toccai la spalla, ma prima
che potesse rispondermi una collega la prese per un
braccio e la trascinò in mezzo a un gruppo di donne
che ballava la Macarena. Il barman poggiò il cocktail
di Andrea sul bancone e gli dissi: “È andata a ballare.
Non preoccuparti, lo prendo io”.
Non so se si aspettasse una mancia, ma non gliela diedi.
Larry chiacchierava con una giovane coppia a un tavolo accanto al buffet dei dolci. Teneva appoggiate le
mani sudate sulla tovaglia bianca e si avvicinava sempre di più alla ragazza che sorrideva e annuiva nonostante sembrasse a disagio. Il suo ragazzo la stringeva
con il braccio destro come se Larry fosse una calamita
in grado di trascinarla via.
Larry aveva iniziato a vendere cocaina dopo essere
stato cacciato dalla Guardia Costiera per aver pisciato
sporco. Non era mai riuscito a reintegrarsi nella vita civile e, come me, l’idea di lavorare dal lunedì al venerdì gli faceva venire ancora più voglia di farsi di coca.
A volte rispondeva al cellulare e riceveva chiamate di
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oltre cinque minuti in cui ascoltava e basta. Poi scompariva e non si faceva vedere per settimane.
Mi sedetti accanto al ragazzo. Cercava da qualche
minuto di intervenire, ma Larry non lo ascoltava. Vedendomi, si raddrizzò e mi salutò. Non avevo voglia di
parlare, ma risposi comunque a tutte le sue domande:
come conoscevo gli sposi, con chi ero e da che paese
venivo, perché ovviamente né il mio aspetto né il mio
accento gli erano familiari. Lui si chiamava Daniel ed
era una di quelle persone che hanno bisogno di sapere che lavoro fai per decidere quanto rispettarti. Gli
dissi che lavoravo in un centro di distribuzione Amazon vicino a Chicago. Era l’ultimo lavoro che avevo fatto, tre anni prima. Daniel studiava Economia all’università e aveva voglia di parlare di sé.
“Dopo la laurea, mi dedicherò un paio d’anni al trading – mi disse – Pare che paghi molto meglio che fare
l’analista e, per giunta, non ti incasella in un solo ruolo.
Se in questo ambiente prendi una decisione sbagliata
all’inizio, sei segnato per sempre. Ti trattano anche in
modo diverso. Poi, voglio entrare nella scuola di Legge di qualche università della costa orientale. Il mio sogno è vivere vicino a New York. Sto anche investendo
in titoli municipali. Se inizi alla mia età, a cinquant’anni
è come aver vinto alla lotteria. E tu, cos’hai intenzione
di fare? Hai progetti?”
“No.”
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Uscii a fumare e Larry mi seguì.
“Dov’è Sandra?”, gli chiesi.
Sandra era un’altra collega di Andrea. L’avevo presentata a Larry perché avesse qualcuno con cui venire al
matrimonio.
“Non so. Credo sia andata a ballare la Macarena.”
C’erano un centinaio di invitati al matrimonio, ma il
parcheggio sembrava vuoto. Le ombre delle nuvole
sui tettucci delle auto erano come razze che scivolavano nell’oceano.
“Tutto bene con Andrea?”, chiese Larry.
“Ho cercato di baciarla in macchina e mi ha spinto via.
Non ci siamo più parlati per tutta la sera.”
“Sei ancora innamorato…”
“No. Volevo solo darle un bacio.”
La festa era in una sede della Legione americana. Il
padre di Andrea giocava a bingo con gli amici della
parrocchia in una delle loro sale, quindi ci aveva dato
lui indicazioni precise per arrivarci. Non gli ero mai
piaciuto. A giudicare dalla faccia sorpresa che fece
quando andai a prendere sua figlia, Andrea non gli
aveva detto che sarebbe venuta con me. La famiglia di
Andrea viveva nell’Illinois da decenni e probabilmente sognava che lei sposasse qualcuno della loro chiesa. La madre cercava sempre di parlarmi in spagnolo.
“Io e Andrea non abbiamo mai scopato bene”, dissi a
Larry e me ne pentii.
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“No? E come avete fatto a durare così tanto?”
“Siamo stati insieme solo cinque mesi. Non eravamo
mai sincronizzati. O era lei a essere eccitata, o ero io
ad averne voglia. A volte mi sembrava di masturbarmi
sopra di lei.”
“Non usi il Viagra?”
“A volte, ma quello masticabile. Così pensava che masticassi una gomma e non dovevo prendere nessuna
pastiglia davanti a lei.”
“Voi due non eravate compatibili.”
“Sono d’accordo.”
“Io non ho di questi problemi.”
“E se li avessi, non lo ammetteresti.”
“No, davvero, non ne ho. Sono troppo giovane per
preoccuparmene. E anche tu.”
“Ma non mi preoccupo affatto. Mi preoccupa di più
morire e aver sprecato il mio tempo in tutti questi anni.”
“La morte non è altro che il suono dei tuoi atomi che
si disperdono.”
Lo fissai per capire se rideva o se avrebbe aggiunto qualcosa.
“Perché non ce ne andiamo?”, gli dissi.
Quella notte c’era l’incontro di pugilato tra Canelo Álvarez e Floyd Mayweather e, se fossimo andati al bar
in quel momento, avremmo potuto vedere un preliminare. Andrea ballava con qualcuno e quando le dissi
che me ne andavo mi rispose: “Fai quello che vuoi”
senza nemmeno guardarmi.
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Larry mi disse di lasciare la mia macchina lì e di prendere la sua.
“E Sandra?”, chiesi.
“Siamo venuti con due macchine.”
5.
Prima di andare al bar, ci fermammo a casa di Larry.
Qualche anno fa abitavo nello stesso edificio, ma mi
ero trasferito non appena trovato lavoro. Un vecchio
dormiva sui gradini di cemento all’ingresso. Guardandolo da vicino, lo riconobbi. Quando vivevo lì, il tizio
passava le giornate a girare intorno all’isolato con un
foglio plastificato attaccato al collo. Era una specie di
cartella clinica scritta a macchina che non ti permetteva mai di leggere. Se ti avvicinavi per parlargli, ti gridava: “Non chiedo soldi e non ho bisogno del tuo aiuto!”.
Nel bagno di Larry c’era una bottiglia di Pepto-Bismol.
Lo sciroppo era secco e appiccicato sul fondo. Ci versai dell’acqua per diluirlo e lo buttai giù. Sul tavolo della sala da pranzo c’era un barattolo di maionese pieno
di vermi. Quella mattina Larry mi aveva invitato a pesca per l’indomani. Siccome pensavo che avrei potuto
passare la notte con Andrea, gli avevo detto di no.
Larry incontrò alcuni amici nel parcheggio del bar. Bevevano una bottiglia di vodka appoggiati alla macchina. Non avevo voglia di parlare e andai verso l’ingresso. Un buttafuori che non avevo mai visto era in piedi
vicino alla porta. Quando provai a entrare, mi mise una
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mano sul petto e disse: “L’entrata viene dieci dollari”.
“Fanno pagare l’ingresso?”
“Sì, dieci dollari.”
“C’è Jorge?”
“No”, rispose e si mise a guardare il telefono.
Jorge lavorava nel bar e anche se non era il proprietario, tutti lo trattavano come se lo fosse. Jorge era stato
nella Guardia Costiera con Larry.
“Non hanno mai fatto pagare l’ingresso. Vado a parlare con Jorge”, gli dissi aprendo la porta. Il buttafuori
mi afferrò per il braccio e mi impedì di passare.
“Voglio solo vedere l’incontro. Sono venuto con degli
amici”, gli dissi.
“Interessante. Sono dieci dollari a persona.”
Scossi il braccio perché mi lasciasse andare. Mentre
mi allontanavo, mi diede una spinta. Prima che gli saltassi addosso, arrivarono Larry e i suoi due amici. Larry mi abbracciò e mi disse di calmarmi. I suoi amici
entrarono a cercare Jorge. Il buttafuori mi guardava e
sorrideva. Gli dissi che se mi avesse toccato di nuovo
lo avrei ammazzato e lui si mise a ridere.
“Non pago per entrare in questa merda”, dissi a Larry.
“Non preoccuparti. Ti pago io l’ingresso. Non ascoltare quel coglione. Parlerò io con Jorge.”
“Che cazzo ha da ridere?”, dissi indicando il buttafuori.
Jorge uscì dal bar con gli amici di Larry.
“Che sta succedendo qui, ragazzi?”, ci chiese.
Sembrava che gli avessero già raccontato la storia del
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buttafuori perché subito dopo mi abbracciò.
“Come stai? Come sta la tua ragazza?”
Larry gli disse che il buttafuori mi aveva spintonato senza motivo. Jorge ci spiegò che aveva ricevuto
istruzioni di far pagare l’ingresso per assistere all’incontro, ma una volta dentro poteva offrici del whisky.
Il buttafuori continuava a guardarmi e a sorridere così
gli andai sotto. Larry e uno dei suoi amici mi presero
ciascuno per un braccio e mi trattennero. Jorge disse
che non potevano lasciarmi entrare in quelle condizioni e di aspettare nel parcheggio finché non mi fossi
calmato. Non avevo intenzione di calmarmi. Fossimo
rimasti dentro o fossimo entrati, a un certo punto della serata mi sarei defilato e avrei rotto un bicchiere in
faccia a quel figlio di puttana.
“Non vale la pena di incazzarsi per entrare in questa
merda. Chiameranno la polizia se rimaniamo qui – disse Larry. – Perché non andiamo da High Heels? Anche
lì possiamo vedere l’incontro”.
High Heels era uno strip club a mezz’ora dal bar. Agli
amici di Larry piacque l’idea e andarono a salutare
Jorge. Larry mi portò alla sua macchina e si assicurò
che salissi e mi allacciassi la cintura prima di mettersi al volante. Mentre lasciavamo il parcheggio, vidi gli
amici di Jorge e Larry chiacchierare con il buttafuori.
Era più alto degli altri almeno di una spanna e sicuro
mi avrebbe fatto il culo.
Quando mi succedono cose come queste, mi chiedo
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che cazzo ci faccio qui. Nel mio Paese ho trascorso vite
durate mesi finché non mi sono annoiato e sono venuto negli Stati Uniti. Alcuni vengono negli Stati Uniti per
lavorare. Altri per essere lasciati in pace.
6.
Da High Heels l’ingresso costava solo tre dollari. Fummo accolti nel locale da una rossa con gli occhiali e un
vestito trasparente sopra la biancheria nera. Ci chiese da dove venissimo e per fortuna gli altri risposero.
Io volevo solo vedere Canelo battere Mayweather. La
rossa mi portò una birra da dieci dollari e le lasciai una
mancia da due. In sottofondo, l’argentino Matthysse
stava perdendo contro Danny García. Era uno di quegli incontri in cui i due pugili si fermano uno di fronte all’altro e si prendono a pugni. Erano pari finché lo
zigomo destro di Matthysse iniziò a gonfiarsi. Ogni
volta che un round finiva e si riparava nel suo angolo,
l’infiammazione era più grande. Sembrava che i suoi
allenatori non conoscessero il ghiaccio.
Una ragazza con una parrucca corta e bionda e una
minigonna argentata si sedette accanto a me. Mi sporsi in avanti per vedere meglio la tv appesa al soffitto
e le diedi le spalle. Guardai di nuovo la minigonna argentata e la ragazza se ne accorse. Mi disse qualcosa
che non potevo sentire con quel rumore. Iniziammo a
parlare ad alta voce finché non mi mise la mano sulla
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gamba e mi invitò in una delle stanze dietro le tende
vicino al palco. Un tizio mi chiese la carta di credito
prima di entrare e mi fece firmare una ricevuta. La ragazza si sedette sulle mie gambe. Aggrappata al mio
collo, mi fissò e strofinò il suo corpo contro il mio al
ritmo della canzone Don’t Stop Believing dei Journey.
Sorrisi e la ragazza mi tirò i capelli con una mano e mi
inclinò indietro la testa. Con l’altra mi strinse le guance
come fossi un bambino da sfamare.
“Non ridere, non è carino”, mi disse.
Era così vicina che potevo vederle i peletti biondi e sudati sul labbro. Con una mano mi grattava la schiena e
con l’altra mi pizzicava il capezzolo. La presi in braccio
e avvolse le sue gambe intorno alla mia schiena. La feci
sedere e mi misi in ginocchio. Non aveva le mutandine. Le leccai i peli e feci dei piccoli cerchi con la lingua
intorno alla sua vagina. Gliela allargai con le dita fino a
poter toccare il suo clitoride con le labbra e succhiarlo.
“Questo ti costerà di più”, disse.
Le infilai un dito nel culo mentre l’altra mano saliva verso le sue tette fino ad arrivare alla bocca. Volevo che
mi leccasse le dita.
7.
Mi svegliai con una ballata dei Motley Crue. La ragazza se n’era andata. Scostai la tenda e andai a cercare
gli altri. Larry stava ballando stretto a qualcuno e i suoi
amici stavano uscendo dal bagno.
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“My man!”, mi disse uno di loro ridendo e dandomi
una pacca sulla spalla.
“Chi ha vinto?”, chiesi.
“Mayweather. Chi altro!”
Quando tornammo al bar erano le due del mattino.
Non appena vidi uscire il buttafuori, scesi dall’auto.
“Hey, motherfucker”, gli urlai.
Mi vide arrivare, ma di sicuro pensava che volessi solo
spintonarlo e non alzò le mani. Gli diedi un pugno sul
naso. Il setto risuonò contro la mia nocca. Il buttafuori mi
restituì il colpo in un occhio. Un amico di Larry gli diede
un calcio alla schiena e cadde a terra. Prima che riuscisse ad alzarsi, lo calpestammo tutti e quattro. Sdraiato sul
marciapiede, gli fui addosso e lo picchiai finché il polso
non iniziò a farmi male. Gli stavo frugando nelle tasche
quando Larry gli sferrò un calcio in testa che per poco
non mi colpì.
“Stai attento”, gli dissi, e Larry appoggiò le mani sulle gambe.
Ansimava e gocce di sudore cadevano dalla fronte
sull’asfalto. Il buttafuori non aveva soldi né documenti
d’identità. Solo una scheda telefonica per chiamare in
Centro America.
Guardai il mio riflesso nello specchietto retrovisore
dell’auto di Larry. Il mio occhio era nero e viola e il livido si stava espandendo fino a diventare giallo. In due
settimane sarebbe scomparso. Le luci del bar erano
ancora accese, ma non c’era più musica. Solo il suono
degli atomi che si disperdono.
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ella era bella, non posso negarlo. Ma a me non
piaceva, la bellezza di Elisa, e non mi piaceva
perché non la capivo. Eppure, quando uscivamo
sul lungomare fermavano lei e non me. Come sei
bella, le dicevano. E a me niente. Per colpa sua,
nessuno mi fermava. Prima che gli sguardi arrivassero
a me, intercettavano Elisa, quel suo viso sbiadito e
quel naso troppo lungo, prima che arrivassero a me
toccavano lei. Ma a Elisa non importava di essere
bella, e a me sì. Per lei, era tutto dovuto.
Perché non ringrazi il cielo, Elisa? Perché non ringrazi
il cielo di essere bella? Lei si tirava la coda ancora
più stretta, e insieme ai capelli tirava su gli zigomi e i
lati della bocca, e gli occhi sembravano quelli di una
cinese. Gli uomini le fischiavano dietro, ma lei tirava
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dritto e se ne fregava. Sembrava un ragazzino, con la
sigaretta di lato e la bocca storta.
A me non piaceva, Elisa, eppure stavo sempre con lei.
Volevo scoprire il suo segreto. Qual è il tuo segreto,
Elisa? Come fai a far girare gli uomini? Ma lei sbuffava
e diceva mi hai stufato, lei sbuffava e diceva basta
con queste domande. Lei diceva sei tu, quella bella.
Non sono io, sei tu. Guarda che bel seno, che hai.
Guarda che belle gambe. Io sono tutta secca come
un ragazzino. Se fossi un uomo, sarei innamorato di
te. Se fossi un uomo, vorrei stare con te tutto il tempo.
Non capiscono niente, gli uomini.
A me Elisa non piaceva, questo è ovvio, e infatti non
ero fidanzata con Elisa ma con suo fratello. Eravamo
fidanzati in casa, io e Dario, ma a Elisa non importava,
a Elisa non importava niente: né della sua bellezza,
né degli sguardi dei ragazzi, né del fatto che io e
suo fratello fossimo fidanzati. A Elisa non importava
niente di niente, ma a me di Elisa importava eccome.
Un giorno eravamo appena tornate dalla spiaggia e
lei aveva la pelle bruciata. Ti fai la doccia con me?, mi
ha chiesto. Ho detto va bene, mi faccio la doccia con
te, ma io lo sentivo che c’era qualcosa di sbagliato, io
lo sapevo che dentro di lei c’era qualcosa di guasto,
io lo sapevo che non avrei dovuto. Mi sono infilata
sotto l’acqua e il corpo nudo di Elisa era davanti a
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me, Elisa era davanti a me coi capelli sciolti e la pelle
piena di granelli di sabbia. Non ha detto niente e mi
ha dato un bacio. Non un bacio come quelli di Dario,
ma un bacio con le labbra chiuse.
Io volevo solo scoprire il suo segreto, il segreto di
Elisa, ma a un certo punto Dario ha iniziato a farmi
domande strane, del tipo perché stai sempre con
Elisa, ti ho vista che la fissavi, e cose così. Io non
sapevo cosa dire, e allora ho detto che la fissavo
perché volevo capire se era più bella di me, ma
quando ho risposto così Dario è diventato una furia
e ha preso a pugni il muro e si è spaccato le mani.
Una sera stavamo cenando e Dario l’ha presa per
i capelli, Dario ha preso Elisa per i capelli e le ha
detto: se non la smetti ti ammazzo. Ma Elisa rideva –
smettila di ridere, Elisa, che ti ammazza per davvero.
Elisa rideva, e allora lui le ha detto ti ammazzo.
Io mi sono messa a piangere, perché avevo paura
che Dario ammazzasse Elisa sul serio e non così
tanto per dire, ma lei gli urlava contro, lei non aveva
affatto paura e Dario era pallido come un morto e le
ha detto te ne devi andare, devi andartene adesso,
brutta puttana di merda. Allora Elisa ha sputato e si è
pulita la bocca col braccio e se n’è andata via.
Senza Elisa non c’era nulla da fare, ma io sapevo che
se Dario l’aveva cacciata era stato per una buona
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ragione. Io lo sapevo, eppure Elisa mi mancava, io
lo sapevo eppure sono andata a cercarla al negozio.
Tenga pure il resto, ha detto Elisa, e poi mi ha sorriso.
Io non lo sapevo perché ero andata al negozio a
cercarla, giuro che non lo sapevo, ma Elisa sì, lei lo
sapeva benissimo e mi ha detto andiamo via, e io le
ho detto va bene, andiamo via, ma solo se la smetti di
farti guardare dagli uomini, le ho detto, andiamo via
solo se non ti fai più guardare. E lei ha detto faccio
quello che vuoi, basta che andiamo via, domani
andiamo via, non importa dove ma andiamo via.
Allora mi prometti che non ti fai più guardare dagli
uomini? Me lo prometti, Elisa? Mi prometti che sarai
bella solo per me? Sì, ha detto lei, sarò bella solo
per te, degli altri non mi interessa. Io non mi fidavo
di Elisa ma le ho detto va bene, ti credo, perché a
quel punto non volevo più stare con nessuno che
non fosse Elisa, ma quando ho visto la faccia di Dario
ho capito che sapeva, sapeva che anch’io ero guasta
dentro e che non c’era più niente da fare, Elisa mi
aveva corrotta.
In valigia ho messo i trucchi e poi sono andata a
casa di Elisa. Aveva i capelli sciolti e gli occhi cattivi
– era cattiva, la mia Elisa, era cattiva come una serpe.
Ho tirato fuori i trucchi e li ho messi sul tavolo:
fondotinta, eye liner, mascara, ombretti in crema,
blush in polvere, rossetto, pennelli grandi, medi,
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piccoli. C’era tutto. Il fondotinta mi piaceva stenderlo
coi polpastrelli, proprio come una crema. Si infilava
tra le rughe di espressione nello stesso modo in cui
Elisa si era infilata tra me e Dario. Poi è venuto il turno
dell’eye liner e ancora del mascara, del blush e del
rossetto. Elisa era seduta davanti a me in silenzio e
con gli occhi chiusi, sembrava proprio una bambola, e
mentre la truccavo sapevo quello che stavo facendo,
mentre la truccavo sapevo che se lo meritava, che
meritava una bellezza sporca, perché lei era cattiva
e guasta esattamente come me, lei era un serpente
e mi faceva schifo.
Di quello che è successo dopo, ricordo solo l’odore
dell’acido e le grida di Elisa e i trucchi rovesciati sulle
mattonelle blu e lei che cercava di strapparsi la faccia
e i capelli e gli occhi, lei che cercava di strapparsi
tutto con le unghie, lei che gridava brucia, la pelle
brucia, brucia tutto, aiutatemi, dio mio, brucia tutto.
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uella notte Milano luccicava come una torta
di compleanno. La neve annunciata per giorni
non era arrivata e, al suo posto, uno scroscio
feroce aveva trasformato le strade in fiumi bui e
insidiosi. Nel trilocale all’ultimo piano di Via dei Transiti
4 la tv muta spalmava un’alba artificiale sulle pareti del
salotto, mentre dalle portefinestre spalancate risaliva
la marea nera della notte: lo scoppiettio dell’apino
di un venditore di rose, il karaoke di una ceviceria
peruviana, i passi stanchi di una coppia di ritorno da
chissà dove.
Giulia si alzò dal tappeto e si precipitò in cucina a
sputare nel lavello.
“Datti una mossa”, disse Claudio.
In mezzo al petto nudo i peli formavano un ricciolo più
piccolo di una coda di maiale.
“Se mi fai perdere il turno mi incazzo.”
Giulia chiuse il rubinetto dell’acqua e scosse la testa:
“Io ora vado a casa”.
Nadia riconobbe la voce dell’amica ma, invece di aprire
le palpebre, le strinse. Ripensando all’ultima frase
della telefonata con cui l’aveva convinta a partecipare
a quella stupida festa, con quello stupidissimo nome,
che il suo ragazzo Luca aveva organizzato a casa della
moglie di suo padre. Sei con me, Giulia. Cosa vuoi che
ti succeda?
Claudio rovesciò a terra una ciotola di popcorn.
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“Te non vai da nessuna parte!”
Fu allora che Nadia aprì gli occhi. A pochi centimetri
dal suo naso, una camicia da boscaiolo a scacchi rossa
e nera. Poco più in alto, il volto infuocato di un ragazzo
con gli occhi chiusi e i denti stretti. Si guardò attorno
e tra i flash azzurrognoli della tv senza audio mise a
fuoco la scena per la prima volta: una manciata di
ragazzi, seduti sul divano, in piedi davanti alla libreria
o sdraiati sul tappetto, si stavano facendo succhiare
l’uccello da alcune coetanee in ginocchio.
Nadia si staccò dall’inguine del ragazzo con la camicia
da boscaiolo e non appena vide quel pene che le
ciondolava davanti come una lumaca, sentì il ribrezzo
trasformarsi in tristezza. Afferrò la bottiglia di vodka alla
menta che qualcuno aveva parcheggiato sul tappeto
e buttò giù un bel sorso. Sforzandosi di non vedere
l’insipida biondina ai piedi di Luca, raggiunse Giulia,
che nel frattempo era scivolata sul pavimento, con la
schiena contro la lavastoviglie.
“Ehi.”
“Ehi”, rispose Giulia, e scoppiò a piangere.
Claudio, che era rimasto fermo a un paio di metri
dalla ragazza come un cane da guardia, chiese a Luca
perché cazzo l’avesse invitata, “lo sanno tutti che è una
pazza, questa”, poi annunciò che sarebbe andato in
bagno a rilasciare una cagata nucleare e che al suo
ritorno si aspettava di trovare la situazione risolta.
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Il transetto di legno e mattoni che divideva la cucina a
vista dal carnaio della sala dava alle due amiche l’illusione
di trovarsi in un posto sicuro e soltanto loro.
“Ora ti riaccompagno a casa.”
“E Luca non s’arrabbia?”
Nadia prese il volto di Giulia fra le mani.
“Chi se ne frega se si arrabbia.”
Guardò l’amica asciugarsi il mascara dalle guance e disse
che non c’era nulla di male in quello che stavano facendo,
tra una settimana o due se ne sarebbero dimenticate,
avrebbero preso la maturità e sarebbero partite per la
Grecia, tutte assieme, Nadia, lei, Luca, Chiara.
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“Possiamo invitare anche Ivan?”
“Possiamo invitare chi vogliamo.”
“Quel coglione di Claudio allora resta a casa.”
Il coglione di Claudio, che nel frattempo era tornato
dal bagno, salì in piedi sul divano e con le mani a cono
davanti alla bocca gridò “Cambioooo!”
Come risvegliate da un incantesimo le ragazze nel
salotto sollevarono la testa da quelle lingue di carne
intirizzita, estrassero i loro rossetti dalle tasche, se lo
ripassarono sulle labbra facendo attenzione a usare
ognuna il proprio colore, arancione, verde, acqua
marina, oro, blu, viola, nero, rosso, e si andarono a
tuffare sull’inguine del ragazzo alla loro destra.
Due sagome scure si materializzarono di fronte a
Nadia e a Giulia ancora sedute a terra. Sorridevano
come due olimpionici sul podio.
“Preferenze?”
“Io prendo la schizzata.”
Giulia si aggrappò a Nadia, ma l’amica non fece in tempo
a dire nulla che l’interruttore scattò con un clic e i genitori
di Luca entrarono nel salotto illuminato a giorno.
Per alcuni, brevissimi istanti nessuno si mosse: una
famiglia di lepri sorpresa dai fari di un’auto nel cuore
della notte. Poi, di colpo, scoppiò il caos. Alcune ragazze
scapparono in bagno, altre si nascosero dietro il divano.
I ragazzi si tirarono su i calzoni e batterono in ritirata sul
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terrazzino del salotto, Claudio scavalcò il divano con un
salto e schizzò nel corridoio, oltre la porta.
Nadia si alzò in piedi e incrociò lo sguardo della donna
che il padre di Luca aveva sposato sei mesi dopo che
il cancro si era preso sua moglie, e pensò che avesse
un volto angoloso e annoiato ma quando si accorse di
non avere indosso il reggiseno, chinò la testa e restò
in silenzio.
Non ci misero molto a individuare il figlio. Si era stravaccato
sul divano e sfoggiava un sorriso da ebete. La canna
d’erba oscillava tra le sue dita come un’esca viva.
“La notte non è mai stata così muta. Vero, mammina?”
I suoi riflessi erano così addormentati che non vide le
cinque dita della mano destra di suo padre atterrargli
sulla guancia e lo schiaffo riecheggiò nel silenzio.
“Adesso chiamate i vostri genitori e vi fate venire
a prendere - disse l’uomo - Così sentiamo cosa ne
pensano loro, di questo”.
Chi non aveva ancora pianto, scoppiò in lacrime. Alla
tv un Johnny Depp pallido e muto, in cima a una scala,
incideva un blocco di ghiaccio con le lame al posto
delle dita. A Nadia sembrò di sentire sulla pelle il
freddo di quella scena natalizia e, con il crepitio di un
passo sulla neve, un brivido le morse l’attaccatura dei
capelli sulla nuca. La cosa buffa non era che attorno
ai divani adesso le ragazze fossero diventate nove e
non più dieci, ma che a notare quella disparità per
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dentro lo schermo della tv. E come se avesse sentito
davvero quel fiocco di neve, Giulia si passò l’indice
sulla guancia e la fissò, ma non disse niente. Alzò la
gamba destra, poggiò il piede sulla paratia e una volta
staccato anche l’altro restò in equilibrio sulla balaustra.
Vide la sommità del Palazzo di Fuoco e, più lontani, gli
occhi gialli dei bastioni di Porta Venezia. Quello che
accadde dopo fu una successione di movimenti di
ballerina, splendidi e irreversibili. Il mento in alto. Le
braccia spalancate. Il salto.
Mentre le sue orecchie facevano muro contro il frastuono
della realtà, Nadia ebbe la certezza di essere colpevole
di tutto. Si accasciò sul pavimento spazzato dal vento e
pianse come una bambina. Aveva diciotto anni.
primo fosse stato proprio Luca, i cui occhi non erano
più aperti delle asole del suo maglione.
“Cosa fa, la schizzata?”, disse indicando il terrazzo.
Chissà perché, prima di voltarsi verso il terrazzo, Nadia
ripensò alle parole che Luca le aveva detto qualche
mese prima, sul parapetto della piscina abbandonata
del Parco Trotter, mentre le baciava le palpebre bagnate
e le porgeva la pillola che avrebbe risolto l’imprevisto
della notte precedente: D’ora in poi sarà tutto perfetto.
Quando vide Giulia in piedi su una sedia, accanto alla
balaustra del terrazzo, dalle labbra di Nadia spiccò in
volo un no! lieve come i fiocchi di neve che cadevano
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parai un rutto di quelli clamorosi. Ludovica
mi guardò disgustata, divertito soffiai verso di
lei, in caso non avesse potuto comprendere
appieno la portata del rutto.
“Sei un coglione.”
Si alzò e se ne andò, seguita da quello zerbino di
Gianluca. Che dire, doveva esserci una sorta di
guinzaglio con cui lo trascinava, impercettibile per
noi comuni mortali.
Lo dico da amico sia chiaro. Gianluca era un miracolo
della genetica. Il padre era una delle persone più
rozze e stupide che avessi mai conosciuto, la madre,
beh, qualora capitaste da queste parti, provate a
chiedere di Milena Vannucchi, poi ne riparliamo.
Fatto sta che da questi due nacque Gianluca, che

l’INQUIETO

già a otto anni mi rompeva i coglioni con cose di
cui onestamente a me non fregava niente: codice
genetico, biologia, chimica, boh, cose così. E non lo
dico solo io, che era bravo, l’anno scorso ha vinto una
borsa di dottorato negli Stati Uniti, in un laboratorio
di un’università di queste famose, quelle che si
vedono nei film, tipo Harvard, no, non era Harvard,
è per darvi l’idea. Ovviamente ha rifiutato, per stare
con Ludovica.
Ludovica è un pozzo, lo è sempre stato, fin da
ragazzini, quando giocavamo a nascondino attorno
alla chiesa del patrono. Spariva per ore e dovevamo
cercarla per tutto il paese, ricompariva come niente
fosse, con quel suo sorriso di una bellezza sadica,
consapevole di essere inarrivabile.
Un pozzo senza fondo, Ludovica, al massimo uno può
provare un po’ a scendere in caduta libera, finché a
un certo punto non realizza che la discesa non finirà
mai, perché ti guarda dai lati, dalle pareti del pozzo,
ma al fondo, alla sua vera natura, non ci arrivi.
Ovviamente sono innamorato di Ludovica, o forse
no, non lo so, la amo come una zanzara può amare
quella gabbietta con la luce colorata che la attira e
poi la frigge, ecco, questo è il modo migliore per
spiegare come funziona tra me e lei.
Non che sia una cosa brutta, non sempre, a volte
è bello lasciarsi andare giù per il pozzo. Almeno
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io ne esco, Gianluca sono dieci anni che ci cade e
lo continuerà a fare. Credo che a un certo punto si
renderà conto di quello a cui ha rinunciato per lei e
si ammazzerà, o forse no, forse esplorare Ludovica
è un’impresa degna di un Nobel per la fisica, come
esplorare un buco nero, o una porzione di universo
ritenuta irraggiungibile, Gianluca sta dedicando
la sua intera esistenza a questa impresa disperata.
Mette insieme ipotesi, scoperte, pensa di poterla
definire, poi lei si spara una striscia di cocaina e si
tuffa da venti metri dal ponte degli Austriaci.
E magari non aveva mai tirato cocaina prima di quel
momento, per capirci.
Salutai quel branco di coglioni che chiamo amici, e
quando li chiamo coglioni non lo dico per disprezzo,
io sono il peggior coglione di Porto San Michele, ma
questa è un’altra storia. Presi il motorino e ci montai
sopra, poi un ripensamento. Chiamai Livia, le feci un
sorrisone idiota, di quelli che inteneriscono tipe come
lei, crocerossina nata ben disposta a regalarti una
scopata per un sorriso ben fatto. Fece finta di niente,
quella sera ne voleva da Lupin, all’anagrafe Michele
Gigliotti, grande professionista. D’inverno viveva di
rendita con i proventi dell’attività estiva, che come
avrete intuito consisteva nel rubare, nello specifico
nel rubare dentro le case dei turisti. Non solo qui a
Porto, ma in tutto il litorale, ogni tanto si faceva anche
delle trasferte con amici suoi, andavano su al Nord.
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Accettai l’idea di non scopare per quella sera, non la
presi benissimo. Era un mesetto che non vedevo figa
e la cosa iniziava a pesarmi, più che altro iniziavo a
sembrare uno di quei viscidi che manca poco gli parte
la salivazione tipo cani di Pavlov appena vedono un
essere di sesso femminile.
Per tornare a casa feci la litoranea. In lontananza le luci
rosse delle ciminiere della raffineria sembravano gli
occhi intermittenti di una bestia notturna. Quando il
vento tirava verso il paese, la gente se ne stava in casa,
tutti sapevano che dentro quell’aria c’era la merda,
nessuno diceva granché, ogni tanto arrivava qualche
inviato televisivo, se ne parlava per qualche giorno,
finiva lì. Senza la raffineria il paese sarebbe morto,
eravamo un bel pacchetto di anime perse, quand’ero
piccolo facevo spesso questo sogno in cui tutto
appariva normalissimo, i miei, gli amici, tutto, poi, a un
certo punto, non mi ricordo più tanto bene, un cane
mordeva la mano di un ragazzino e non usciva sangue,
ma fumo, grigio e denso. Il bambino, sconvolto, iniziava
a scorticarsi la mano già lacerata, si strappava via tutta
la pelle, finché non iniziava a urlare, perché scopriva
di non essere fatto di carne ma di fumo denso che si
attorcigliava in vortici vivi e sibilanti.
Dopo cena, andai con Marcellino e Spranga al bar
del padre di Ludovica, dove almeno avrei visto la
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madre. Non era più un granché, ma in passato aveva
colonizzato le menti di quasi tutti gli adolescenti
arrapati di Porto San Michele, peggio di un virus,
peggio di una droga.
Non volevo fare tardi, il giorno dopo avevo un servizio
di catering. Una cena dai Sonetti, quelli dei surgelati.
Avevano una villa poco fuori città, una roba incredibile,
dire pacchiana sarebbe un eufemismo. Iniziai a
bere, cocktail del cazzo fatti con la sottomarca della
sottomarca, ma costavano poco e ti spaccavano la testa
che neanche una martellata. Spranga, come suo solito,
si attaccò alle slot machine, il posacenere a portata di
mano. Mi sorrise coi suoi denti incrostati di nicotina,
perfino i capelli ricordavano il colore del tabacco.
Marcellino intanto si era messo a giocare a carte
con quelli dell’officina, urlavano come dei matti a
ogni presa. Giocavano con il mazzo della Real San
Michele, Marcellino ne andava fierissimo, un ricordo
di quando era considerato da tutti, perlomeno in
paese, come la più grande promessa calcistica
dell’intera regione, o della nazione, secondo alcuni.
Ma era solo grosso e furbo, non appena passò alla
Fiorentina i suoi limiti vennero a galla. Durò sei mesi,
poi tornò al paese. Ora gioca in Eccellenza, ha due
figlie e si è sposato con la tabaccaia di via Grassi,
quella da cui si era fatto fare un pompino per pietà
durante la gita a Stoccarda.
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La musica era altissima, un pezzo commerciale, di
quelli che ti ascolti d’estate in discoteca, spaccato di
brutto, tutto bassi e poco altro, con qualche vocina
sopra, meglio se femminile e un po’ troia.
Mi veniva da vomitare, corsi verso il bagno e mi svuotai
lo stomaco dello schifo che avevo dentro. Non c’era
mai la carta igienica. Mi asciugai con il polsino della
camicia, tanto l’avrei messa a lavare.
Chiesi a Vito perché non ci fosse carta igienica, mi
guardò divertito.
“Ce la fregano sempre cazzo, non c’è verso, non dura
un minuto.”
Sorrisi e mi avviai verso l’uscita per tornarmene a casa,
la mattina dopo mi sarei dovuto svegliare alle otto,
dovevo aiutare per l’allestimento alla villa dei Sonetti.
Ero a piedi, dato che mi ero fatto accompagnare da
Spranga in macchina e al momento il soggetto in
questione pareva incapace di intendere e di volere.
Lo guardai, mi sorrise di nuovo coi suoi occhi vuoti.
Spranga era il bambino del mio sogno. Lo invidiavo,
avrei voluto essere fatto di quel fumo anch’io, il cervello
come un ammasso di nuvole, smosse solo dalle correnti
atmosferiche della sua testa, altrimenti vuota.
Mi incamminai verso casa, da sotto il tornante si
vedevano le luci del paese, sul lungomare c’erano
un po’ di liceali a fumare.
Oltre il paese, verso punta dei Corsari, si scorgeva
una delle torri. Un parallelepipedo arrugginito, che
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di notte emetteva bagliori a intervalli irregolari. Ce
n’erano quattordici, ero entrato in tutte quante, certo,
dopo che le recinzioni, i sorveglianti e le telecamere
se ne erano andati.
Non frega più un cazzo a nessuno delle torri ora. Se
proprio volete saperlo, neanche a me frega un cazzo.
La mattina dopo, alle otto e quarantacinque, ero di
fronte a Villa Sonetti. Marco, il capo servizio, mi fece
un cazziatone assurdo, niente di nuovo. In fondo era
un buon cristiano, bravissima persona, ogni tanto
andavamo insieme a pescare.
Avevano già scaricato il furgone, quindi la parte
più faticosa me l’ero scampata, ottimo. Mi dissero
di lucidare i candelabri, la faccenda più odiosa che
potessero accollarmi. Mi misi a sedere, Carola mi
lanciò un’occhiataccia.
Lei non si sedeva mai, non beveva, amava fare la
cameriera, interagire con le persone. Si sentiva
soddisfatta quando nel ristorante in cui lavorava
durante la settimana un cliente prendeva un piatto
che lei gli aveva consigliato, cazzo, neanche lo
avesse preparato lei con quelle sue manine delicate,
da pianista mancata. E non la pagavano mica bene,
gli davano una miseria, ma lei era contenta così. Mi
piaceva scopare con Carola, avevo l’impressione di
contaminarla, o forse no, la verità è che mi piaceva
toccare qualcosa di così puro, di così bianco, con le
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mie mani lerce. Al tempo stesso mi faceva sentire una
merda, al suo cospetto mi sentivo ancora più sporco,
lurido, ancora più insignificante.
Carola era una finta scema, ogni tanto ci avevo parlato
un po’ più a lungo, era una persona poetica, anche se
non so bene come definire un individuo del genere,
però lo era, faceva lunghe passeggiate, la notte, da
sola. Il marito non tollerava questa sua stranezza,
pensava avesse un amante o cose così. Di amanti, a dire
il vero, ne aveva diversi, ma il più delle volte, quando
di notte non stava a casa, era perché se ne andava in
giro per spiagge, boschi o che so io. Leggeva solo
poesie di ‘sto tizio, Pessoa, un portoghese, ah, soffriva
d’insonnia, questo spiega le camminate notturne.
Aveva un bel sorriso, pieno, non falso o ebete, ma
il più delle volte la odiavo, mi faceva schifo la sua
felicità, non ne capivo la fonte. Vale anche per gli altri,
io davvero non capisco che cazzo ci sia da sorridere
in questo formicaio a cielo aperto.
Verso le sette, quando il sole stava iniziando lento a
tramontare, avevamo finito tutto, gli ospiti sarebbero
arrivati in mezz’ora. Entrai dentro casa, i figli dei
Sonetti, avranno avuto cinque anni lui e sei lei, stavano
facendo lezione di recitazione, la loro insegnante gli
stava spiegando come usare la voce senza sforzare
troppo le corde vocali, usando il diaframma.
Il bambino guardava con insistenza in direzione della
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Playstation che stava sotto la televisione.
Facemmo il briefing, ovvero la riunione per assegnare
i ruoli a ognuno. Marco ci chiamò a raccolta ai piedi
della cascata artificiale. Era il vanto di casa Sonetti,
insieme al campo da calcio, da tennis e alla piscina
con mosaico finto-romano.
Era una cascata che scorreva lungo una parete
rocciosa, sarà stata alta dieci metri, o forse quindici.
Ci si arrivava attraverso una lunga scala, all’inizio
della quale c’erano due enormi teste di Buddha.
Mi assegnarono il tavolo dei bambini, almeno non
avrei potuto fare danni. Feci persino amicizia con
l’animatrice, due tette incredibili.
Il giorno dopo incontrai Ludovica al bar di Gino,
facemmo colazione insieme. Per un attimo sentii la
chiamata alle armi riecheggiare dentro di me, sentii
l’impulso di lanciarmi un’altra volta dentro al pozzo.
Fortunatamente la notte precedente ero riuscito a
farmi l’animatrice e quindi ero in grado di mantenere
un minimo di contegno e un minimo di capacità
intellettuale per non buttarmi nel pozzo-Ludovica.
Lei probabilmente aveva odorato qualcosa di quello
che mi passava per la testa, perché mi guardava con
quel sorriso di merda con cui di solito prende per il
culo la gente.
Cazzo se era bella. Dal bar vedevo il mare e sentivo,
in modo cristallino, il rumore delle piccole onde che

l’INQUIETO

sbattevano calme sul moletto. La guardai e c’era
tutto, avrei volentieri posto fine alla mia esistenza in
quel momento. Una bella scena, piena, una di quelle
che non hanno bisogno di ulteriori postille o parole,
o aggiunte qualsiasi.
“Gianluca è fuori, a Firenze, per un colloquio di
lavoro, che facciamo pomeriggio?”
“Andiamo a tuffarci da punta dei Corsari, e dopo ci
beviamo un po’ di birre e ci mangiamo una pizza.”
“Quanto sei alternativo, come fai ad avere
continuamente idee nuove, eh? Hai fatto una scuola
speciale?”
La mandai affanculo, ma alla punta ci andammo
lo stesso. Feci due o tre tuffi, sono bravo, mi aveva
insegnato mio padre prima di andare a Cuba con
una, non ricordo il nome. Aveva un ristorante, mio
padre. E una Porsche, ogni tanto mi ci portava in giro.
Cucinava benissimo.
Il sole era sparito dietro capo San Benedetto. Le cose
erano illuminate da un alone violetto e si sentiva
l’odore della macchia mediterranea.
“Andiamo alla torre nove?”
“D’accordo.”
“Ti tuffi da lì poi?”
“Non so, sta facendo buio”
“Sai che se insistessi ti butteresti, vero?”
“Non dire stronzate, non sono Gianluca.”
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“No, infatti.”
Arrivammo ai piedi del parallelepipedo arrugginito,
entrammo. Qualcuno si era fregato il portellone,
chissà per farci cosa. Qui rubano tutto, è inspiegabile.
Non è una questione di povertà, perché spariscono
penne, carta igienica nei bar, tricicli di bambini,
perfino alberi da frutta, forse è una forma di resistenza
al congelamento, alla cementificazione della vita in
questo paese schifoso, non so. O forse anche le cose
si rompono i coglioni a stare qui, e spariscono.
Dentro era pieno di bottiglie, siringhe, immondizia
varia, le pareti di metallo erano ricoperte di scritte,
perlopiù numeri di telefono di persone superdotate,
o di fighe affamate, cose così. Qualche scritta politica,
contro la chiesa o il sindaco Marini, quello che aveva
fatto fallire la Real San Michele.
Entrammo nella sala dei generatori, ogni volta che
ne sentivo il ronzio sommesso lo stomaco mi si
attorcigliava, come se una mano mi stringesse le
budella e me le rigirasse. Tre enormi cubi, ognuno
al centro aveva due pulsanti, uno giallo e uno blu, e
due lucine accese dello stesso colore sopra ognuno
dei pulsanti. Mio nonno mi raccontava che quelle
lucine non si erano mai spente, che i generatori erano
sempre rimasti attivi.
Sotto i pulsanti, l’intera metà inferiore della facciata
frontale del cubo era occupata da un messaggio
scritto in quel linguaggio intraducibile. Non lo dico
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solo io, quando qui c’era l’esercito immagino avranno
fatto un sacco di ricerche, ma Gino, giù al bar, dice
che sa da fonti certe che sono andati via perché
hanno fallito, non sono neanche riusciti ad aprire i
cubi, nemmeno una volta. Quand’ero piccolo dalle
torri spesso si sentivano esplosioni.
Il ronzio continuava, sereno, come i grilli o le cicale,
perfettamente assorbito nel paesaggio circostante.
Lo stesso si poteva dire per le torri arrugginite.
Ormai era quasi totalmente buio, si vedevano le
luci delle case di campagna. Ludovica mi passò
l’asciugamano, ero risalito a memoria, senza vederci
un granché. Mi facevano male le braccia perché
non le avevo tenute attaccate al corpo al momento
dell’impatto con l’acqua, mi ero tuffato di piedi. Non
avevo più i coglioni per tuffarmi di testa.
“Ogni tanto penso che vorrei essere una di quelle
lumache di mare di cui mi parla Gianluca.”
“Eh?”
“Non mi ricordo il nome, ma appena nate hanno
due occhi, o qualcosa di simile a degli occhi, poi si
cercano uno scoglio bello comodo dove attaccarsi,
la cosa interessante è che dopo essersi attaccate,
perdono gli occhi e pure il cervello, in senso letterale.
Non ne hanno più bisogno, visto che passeranno la
loro intera esistenza su quello scoglio a fare sempre
la stessa cosa. Mi sarebbe piaciuto poter fare così.”
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“E quando avresti voluto perdere occhi e cervello?
Dopo il liceo? A quei tempi un po’ ci si divertiva.”
“No, credo dopo le elementari, o forse prima. Sarebbe
stato bello, no?”
“Sì, può darsi.”
Quando tornai a casa, sul tavolo trovai un piatto di
pasta al ragù e un biglietto di mia madre. Il giorno
dopo avevo un servizio di catering, un matrimonio.
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Capitan
				
tesTo di Sharon Vanoli
iLlustrazionI di Ludovico Cretier

uindi, abbiamo detto: la dieta, camminare,
massimo dieci sigarette al giorno, niente alcool
in settimana. Questi li chiamiamo propositi per
la salute fisica. E poi: vedere un amico almeno una
volta a settimana, andare a un evento almeno una volta
a settimana – che equivarrebbe a dire: due uscite a
settimana. E questi invece li chiamiamo: propositi per la
reintegrazione sociale. Mi farebbe un bel cambiamento,
uscire di casa almeno due volte a settimana – ci farebbe
un bel cambiamento.
Abbiamo detto: i propositi sono sacri, ai propositi non si
disobbedisce. Ma se capita, non ci si punisce: ci si dice:
è andata, pace, si farà meglio domani. È una questione di
tutela psicologica: posso sopportare la mia voce mentale
che dice: ecco – per l’ennesima volta hai sbagliato – di
nuovo – sei caduta? No, non la posso sopportare – non
la possiamo sopportare. Quindi, ci si perdona. Che è
poi il proposito dei propositi: perdonarsi. Che è come
dire: accettarsi. L’accettazione di sé è l’anticamera del
cambiamento. Questo lo capisco, adesso – lo capiamo.
Così come capiamo: il concetto di sé è il proprio destino.
E se il concetto che io ho di me – che io ho di noi? che
io ho di lui? che lui ha di me? – non cambia, allora il mio
destino è un ascensore a precipizio.
È lunedì sera. Sono stata brava oggi? Siamo stati
abbastanza bravi oggi. Serena e stabile – da qualche
parte in fondo a me stessa. Anche se l’esordio della
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giornata è stato un po’ sinistro: mentre facevo colazione
ho fatto un sorso di caffè esageratamente lungo, non so
perché, come se volessi bere tutta la tazza in una volta,
e l’eccesso di liquido mi è andato di traverso. Ho tossito
parecchio, poi con gli occhi lucidi e la gola bruciata ho
ripreso a mangiare la fetta di pane che avevo in mano.
Avvicinavo la mano, allontanavo la mano. In modo
meccanico, così, senza guardarla. Poi ho percepito
qualcosa, sul dorso, come un ticchettare. Allora l’ho
guardata: era puntinata di piccole gocce scure di caffè.
Ci ho messo un po’ a capire che colavano piano, con
metodo, dal naso. Davvero un po’
sinistro, abbiamo pensato.
Ho fumato meno di dieci
sigarette, oggi? Undici,
forse. No: dodici, ne
abbiamo
fumate.
Si
poteva
fare
meglio.
Poteva andare peggio.
Non sono state tredici
per poco. È stato prima
di pranzo: mi sono alzata
dal divano e tutta felice
ho pensato: ora si fuma (il
divieto di due ore tra una sigaretta
e l’altra si avvicinava alla fine), ma
poi ho visto il limone con la buccia
già un po’ guasta vicino al lavandino,
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e mi ha ispirato una
ricetta. Ho messo giù
pacchetto e accendino
e ho cominciato a cucinare
seguendo i passaggi sullo
schermo del cellulare. Aggiungere
le uova alla farina, lavorare fino a ottenere un
impasto elastico e liscio, far riposare in luogo fresco e
asciutto. E poi: stendere l’impasto su un piano di lavoro
leggermente infarinato, ricavarne strisce lunghe e sottili,
senza pressare la pasta. E intanto: mettere l’acqua sul
fuoco da una parte, il burro e il limone a sciogliere da
un’altra. Ah, cucinare – come dire: perdersi nell’armonia
di una sequenza di gesti.
È stato dopo, nel primo pomeriggio, che abbiamo
sforato di due sigarette. È per via dei muri. Da quando
abbiamo questo problema – ansia sociale, inerzia
cronica, personalità dubbia (doppia) – e stiamo, io e lui,
sempre chiusi qui dentro, le prime ore del pomeriggio
sono diventate le più asfittiche. Il condominio è muto;
oltre la finestra nient’altro che condominii muti; il
cielo è bianco malato – ci entra sottopelle, quel cielo
malato. La nostra solitudine è incontenibile, pensiamo,
e – il vero dramma – nulla contiene. Allora andiamo
in ansia, fingiamo di metterci a fare qualcosa, ma non
possiamo fingere di non sentire i muri ai quattro lati
della stanza chiudersi, sempre più veloci, intorno a noi.
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Allora andiamo sul balcone, e ci sembra di evadere;
accendiamo una sigaretta, e torniamo a respirare.
Sono uscita di casa, oggi? No, neanche il naso abbiamo
messo fuori casa. Pace, è andata, ci ripetiamo come
un ritornello, si farà meglio domani. Anzi, facciamo
che domani – martedì – sarà il vero lunedì. Ora però
dormiamo. Proviamoci, a dormire.
Nella notte ci siamo visti di nuovo in sogno, io e lui. È lì
che ci siamo conosciuti.
Eravamo a questa festa terribile in una casa sporchissima.
Io sapevo che una banda di ladri incombeva, là fuori,
oltre la siepe che contornava il giardino. Lo sapevo
dal momento in cui avevo messo piede nella casa, lo
sapevo in quel modo assoluto di sapere le cose che
capita spesso nei sogni. Era solo questione di tempo,
prima che i ladri decidessero di agire sfondando la porta
d’ingresso o tirando sassi contro le vetrate della sala.
Mi tormentavo nell’attesa guardando ossessivamente il
giardino dalle finestre. Avvisare i presenti, non potevo
farlo: ero invisibile agli occhi di tutti. Capitan Psicotico,
invece, mi vedeva. Come negli altri sogni, mi ero accorta
della sua figura per caso. Stava seduto su una poltrona
in disparte ai margini della sala, con la schiena ricurva.
Come negli altri sogni, la sua vista mi dava un’immediata
sensazione penosa, un misto di ansia e ribrezzo, eppure
era chiaro che non potevo più fare a meno di fissarlo,
e la faccenda dei ladri si cancellava del tutto dalle
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mie preoccupazioni. Ogni tanto anche lui mi
guardava. Alzava appena lo sguardo verso il mio,
poi subito lo riabbassava, completamente rosso
in viso, e si torturava la barba con le dita. Alla
fine del sogno, la solita scena: tornavo a casa,
andavo in bagno, mi guardavo allo specchio:
ero diventata lui.
Appena mi sono svegliata, ho cercato con la mano il
cellulare sulla sedia che mi fa da comodino durante la
notte. Ho pregato perché fossero almeno le quattro.
Riuscire a ricadere nel sonno, tanto, era da escludere.
Ho illuminato lo schermo. Le tre meno venti: che ridere.
Ributtiamo la testa sul cuscino, noi due. Una sigaretta,
la fumiamo? La fumiamo. Tanto le sigarette a quest’ora
non finiscono nel conteggio, ci diciamo, se le mangia
la notte e spariscono, chi le ha mai fumate. Fumiamo in
cucina, appoggiati al frigorifero. Buttiamo il mozzicone
ancora acceso nel lavandino. Ributtiamo la testa sul
cuscino. Da quanto non abbiamo un orgasmo?, ci
viene in mente. Due settimane? Tre. Almeno. Quattro,
forse. Perdersi, in un orgasmo, non è sempre bello. Che
poi la vera perdizione non è nell’orgasmo, ci sembra,
non è nell’orgasmo vero e proprio, ma nella frazione
di secondo che lo precede. È lì che si crea lo stato di
sospensione. Che è una magia, se tieni gli occhi aperti
e sopra di te hai, mettiamo, un uomo che ti guarda.
Ma per noi due, qui soli, abbandonati in questo letto,
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somiglia di più, quella sospensione, al momento in cui
si inciampa prima di cadere, quando non si è ancora
certi di stare per cadere. È l’ascensore a precipizio:
non se ne esce. Per questo, quindi, ci siamo presi una
pausa dall’orgasmo. Ci sembra saggio, fintanto che
continueremo a vivere fuori della vita. Siamo trasversali
alla vita, noi due, siamo un tratto soprasegmentale.
Un’altra sigaretta, la fumiamo? La fumiamo. Tanto siamo
nel limbo della notte, chi l’ha mai fumata. E poi domani
è martedì – il vero lunedì. Ci alzeremo fiduciosi e con
motivazione riassumeremo i propositi e diremo: quindi,
abbiamo detto...
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suoi artisti di riferimento ci sono Attila Schwanz e Paolo Bacilieri.
www.instagram.com/eleusi.jpg
Linda Farata, nasce a Milano nel 1994. Collabora con fanzine
e riviste italiane e straniere. Cura la rubrica di consigli di lettura
illustrati 9 Righe. Vive a Berlino.
Cristóbal Sêverin Garces, nato nel 1986 e cresciuto in Cile tra
il Pacifico e le Ande. Artista, designer e sviluppatore; ha lavorato
con l’interazione e le tecnologie. Studia Graphic Design all’e (ad)
di Valparaíso in Cile in stretto rapporto con la poetica, il disegno e
l’osservazione. Le sue creazioni hanno a che fare con l’immagine e
che nella mia intenzione di integrare tutti i sensi si mescola spesso a
tutto. Ha realizzato progetti di illustrazione, fotografia, pittura, video
e musica. Attualmente, oltre a essere uno dei membri del progetto
di realtà aumentata BooksOnWall, fa parte della direzione culturale
di anima cultural space a Montevideo, Uruguay, dove risiede.

STARRING
l’INQUIETO

Giorgio Ghiotti, è nato nel 1994 a Roma e vive tra Roma e
Milano, dove studia italianistica contemporanea. Ha pubblicato
libri di prosa, poesia e saggistica, tra cui Dio giocava a pallone
(nottetempo, 2013), Estinzione dell’uomo bambino (Perrone,
2015), Rondini per formiche (nottetempo, 2016), La città che ti
abita (Empirìa, 2017), Gli occhi vuoti dei santi (Hacca, 2019) e
Alfabeto primitivo (Perrone, 2020). Dopo aver scritto di libri su
“l’Unità”, collabora ora con le pagine culturali de “il Manifesto”.
Adriano Manca, nasce a Fiesole, scrive cose più o meno fantascientifiche, è laureato in Filosofia della Mente, vive a Bologna.
Caterina Migale, nasce a Teramo nel 1999. Dopo il diploma
fugge a Torino, dove frequenta il biennio del corso di sceneggiatura della Scuola Holden. Tra il 2018 e il 2019 collabora alla
realizzazione del documentario Il Regime della follia per History
Channel. Nel frattempo scrive racconti brevi e studia Sociologia.
Giulia Sara Miori, è di Milano, ma dal 2016 vive nei Paesi Bassi.
Ha pubblicato alcuni racconti su diverse riviste (Nazione Indiana,
Altri Animali, Risme, Narrandom) e sta lavorando a una raccolta
di short stories che uscirà per Racconti edizioni nel 2021.
giulia.miori@gmail.com
Nora, nasce a Monterotondo nel 1995. Si diploma nel 2017
al corso di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Roma, dove
ora sta per terminare la specialistica in Illustrazione ed Editoria
d’arte. È una illustratrice freelance e collabora con diverse riviste e case editrici.
www.behance.net/nora24
Domitilla Pirro (1985), è giornalista pubblicista iscritta
all’ODG di Roma e direttrice creativa di Fronte del Borgo alla
Scuola Holden di Torino. Conduce un Osservatorio sulla Gender Equality gratuito per under 18. Con “Sote’” ha vinto la quinta edizione del concorso 8×8 organizzato da Oblique Studio;
suoi racconti sono usciti su “la Repubblica”, “Linus”, “Playboy”,
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Minima&Moralia, abbiamoleprove.com, in Brave con la lingua
(Autori Riuniti), su “FilmTv”, nella raccolta Women Writers // Italian Literature in Translation curata dall’IIC Londra. Con Francesco Gallo crea e anima Merende Selvagge, progetto didatticonarrativo per umani di varie dimensioni. Il suo primo romanzo
Chilografia (effequ) è stato finalista al premio “Libro Dell’Anno
2019” di “Fahrenheit” (Radio 3).
Claudia Schioppa, studia e lavora fra Roma e Milano, classe
‘94 di formazione accademica e passione eccessiva per i libri
e l’inchiostro.
www.behance.net/claudiaschioppa
Sharon Vanoli, nasce a Bergamo nel 1994. Vive tra una valle di
montagna e la periferia di Milano. Si è laureata in Lettere Moderne. Ha pubblicato racconti su inutile, L’Inquieto, Morel, Nazione
Indiana, Neutopia. Ha pubblicato recensioni su Grado Zero. Interessi compulsivi: camminare, fumare, la natura, le visioni.

LaREDAZIONE
l’INQUIETO

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.
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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...

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
Martin Hofer, è nato a Firenze e vive 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, Flanerì,
Verde, inutile, Friscospeaks e Pastrengo. Lavora come ufficio stampa in ambito editoriale. Ha fondato e dirige insieme a Bernardo
Anichini L’Inquieto, rivista online di racconti illustrati.

“Uno stormo di uccelli le avvolge il sonno. Cercano un nido, senza
trovarlo.”
Veronica Galletta, Le isole di Norman
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