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Editoriale

Dove si posa lo sguardo:
operazioni composite di lettura
Negli anni ’60 la stampa italiana raggiungeva
più persone della radio: 24,5 milioni contro
17,5 milioni. Nel 1968 il Messaggero Veneto di
Udine fu il primo quotidiano italiano ad essere stampato in offset, una tecnica di stampa indiretta per cui l’inchiostro non viene
trasferito dalla lastra al supporto, ma viene
riportato dalla lastra litografica al caucciù, e
da questo alla carta. È un passaggio enorme,
il procedimento della zincotipia, usato precedentemente, si rivelerà obsoleto. Il Corriere
della Sera, in quegli anni, è diretto da Alfo
Russo che porta con sé numerose firme storiche, tra cui Giovanni Grazzini, Gianfranco
Piazzesi, Leonardo Vergani, Giuliano Zincone e Giulia Borghese, la prima giornalista
donna assunta al Corriere. La tiratura media
giornaliera è di 400mila copie circa. Accanto
a questo colosso, il secondo giornale nazionale per diffusione è La Stampa di Giulio De
Benedetti. Alla metà degli anni ’60 vende, al
giorno, 375mila copie.
La totalità delle edicole italiane vive l’apogeo
della carta stampata.
Negli scaffali, tra riviste e quotidiani, una
mensola spetta di diritto ad un’altra intuizione pressoché rivoluzionaria: l’enciclopedia a
fascicoli per ragazzi “Conoscere” dei fratelli
Fabbri. Il principale ostacolo all’assolvimento dell’obbligo scolastico consisteva, infatti,
nel costo dei libri, che viene abbattuto dalla
proposta di Giovanni Fabbri, fondatore, assieme ai fratelli, della Fratelli Fabbri Editore.
La soluzione attuata è quella di pubblicare
i libri scolastici a dispense, distribuendo la
spesa e gli argomenti sul lungo periodo. La
funzionalità di questo nuovo strumento non
è l’unica qualità a cui può attribuirsi il successo dell’enciclopedia. Una ragione più romantica, sottile, tiene uniti i fogli del sapere:
l’idea di costruire il manuale, settimana dopo
settimana – fisicamente e idealmente – rende
il lettore “coautore” dello stesso. È una scrittura a due, quattro, dieci, mille mani; è un
linguaggio vicino al problema sociale, che
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rifugge qualsiasi interprete. Un accordo tacito per cui la fruizione
di nuove nozioni è compensata dalla cura del destinatario, senza il
quale l’interezza del progetto verrebbe meno, e il senso della singola
dispensa mutilato.
Inchiostro, partendo dalla scommessa di presentarvi più che un coacervo di scritti, si ripromette un’esperienza da edicola, potendo definire quest’ultima come quell’intima partecipazione ad un processo
di costruzione. La selezione è stata operata sul materiale degli ultimi
due concorsi letterari indetti da Inchiostro, nel 2020 “Di-stanze” e nel
2021 “Blu”. Le direttrici tracciate dai rispettivi titoli hanno sfidato i
partecipanti a trovare una duplice interpretazione nel primo caso, e
a tratteggiare un’associazione emotivo-visiva nel secondo. Il risultato,
immaginandolo su pellicola, sarebbe un lungo piano sequenza che abbraccia i Grandi Stati Uniti, il palazzo di feldspato, la casa di riposo
di Rodrigo, il primo piano della signora Piera e tutti gli altri ambienti
che hanno abitato i racconti.
Secondo la Treccani “rilegare: legare di nuovo, […] più propriam., confezionare il libro cucendo tra loro i singoli fascicoli e aggiungendo
altri elementi quali la coperta, i capitelli, i fogli di guardia; “
Il gesto della rilegatura, in questo senso, si avvicina al componimento
di un’opera, l’attesa per l’uscita successiva diventa una promessa di
stupore, l’idea del raccolto finale echeggia una mietitura. Se c’è una
dichiarazione d’intenti da allegare a questo nuovo numero è questa:
restituire al lettore la variegatura, l’ampia circonferenza entro la quale si sono mosse le penne e la declinazione particolarissima dei temi
proposti. La prima settimana prendete le misure del paesino che abitate, che comunque ci vogliono anni a conoscere tutti. La seconda
settimana siete nell’ufficio del Signor P. La terza settimana, ancora
scossi dalla vicenda contrattuale, immaginate, tassativamente a penna nera, i nomi sul citofono del condominio a Mirafiori.
Senza accorgervene le dispense si susseguono, la coperta, i capitelli, i
fogli di guardia si manifestano sotto il vostro sguardo. Il numero è
vostro. State creando.

Annamaria Nuzzolese
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l ’erba fino al crinale, e poi va giù a picco per qualche metro, e mostra
la terra all’aria, e la terra è rossissima, quel rosso aranciato della ruggine, della polvere marziana. E sembra proprio un altro pianeta: il cielo
blu senza una nuvola da giorni, il caldo, il rosso, il verde, la plastica ai
lati delle strade, l’asfalto. Immagino grosse cupole con dentro le serre, e
una tuta spaziale che saltella a bassa gravità, e resta impigliata nei rovi
fitti del bosco. Una base della NASA non sarebbe fuori posto, se non
fosse per i vicini che qualche volta alla settimana escono coi loro macchinoni a fare provviste di cibo e carta igienica e munizioni.
Una volta qualcuno aveva lasciato un fucile da caccia sul bancone della cucina, sembrava più un fucile d’assalto. Haugialaikit? Hevieversinuan?
Mi aveva chiesto masticando undici sillabe in otto. Avevo risposto con
accento di non averne mai visti. Era andato avanti a parlarmi del fucile
per un po’: sparava da molto lontano, e con il mirino era praticamente
un fucile da cecchino. Tre miglia intere, niente male. Ma non c’è niente,
qui, a un tiro di schioppo, anche se lo schioppo fa cinque chilometri, al
limite qualche cervo attraversa la strada, e le altre villette a schiera annaspano tutte insieme nel silenzio molle che c’è. È saltata la luce cinque
o sei volte per gli uragani più di una settimana fa, ma già rimpiangiamo
la tempesta, dopo appena una settimana di calma. Hanno già portato
via i rami e gli alberi caduti, il paesaggio sembra non essere cambiato.
Solo nelle zone che stanno in ombra tutto il giorno è ancora bagnato,
anche perché l’aria così umida non fa evaporare granché. Sul portichetto c’è una panca e mi ci siedo sopra quando ho dimenticato le chiavi
per entrare in casa. Aspetto guardando il cellulare, di solito, ma sbircio
anche la strada del quartiere, che si arriccia a costeggiare tutte le case
fatte con lo stampino. Non c’è neanche il suono delle cicale, qui non
ci sono, chissà perché, quindi il caldo non è neanche assordante come
da noi, è proprio vuoto. Pure al nord sono arrivate negli ultimi anni, i
miei dicono che non è normale, che quando erano giovani loro le cicale
si sentivano solo più a sud. È solo un caldo senza qualifiche, che si disperde nella vallata e sulle colline fino agli Appalachi. Attraversa tutta
la mappa, ma non arriva sul mare; è bonaccia. E davvero non si riesce
a spostarsi quando c’è bonaccia, in mare o sulla terraferma. L’asfalto
fa un luccichio se lo guardi lontano, e si perde. Queste strade davvero
potrebbero andare avanti all’infinito, anche perché non ci posso andare
se non per far la spesa. Guardo il prato davanti a casa, tagliato di fresco.
Guardo la vernice delle case, riverniciate dopo uno dei tifoni di qualche
anno fa e ancora lisce e senza crepe. Non ci sono dettagli su cui fissarsi,
e gli occhi vanno fuori fuoco nel passaggio dal cellulare alla strada, e mi
pare di vedere una macchina in fondo alla via, ma è il riflesso del sole
sull’asfalto, che tremola e mi fa sbagliare. Con il cellulare vedo foto di
casa, di tutti chiusi dentro, sembra la tragedia più lieve del mondo vista
da qui. Passo ore a guardare le foto di tutti, vedo le foto vecchie di chi
vuole tornare in vacanza, le foto nuove di chi a casa si arrangia. Mi si
scalda troppo la batteria del cellulare e si spegne. Ora sento tantissimo i
suoni qui fuori e ci sono dei colibrì, credo, che singhiozzano. Ci sarebbe
da alzarsi e tornare a casa a piedi, ma è troppo lontano. Però lo si dovrebbe fare. Mi alzo dalla panca spiegando le ginocchia piano, poi torno
giù e mi rimetto seduto un po’ scomposto. Le ombre delle case si sono
girate dal mio lato, è passato il mezzogiorno, e ora il resto della giornata
scivola via raso terra, sporco di ruggine. Spero di sentire le cicale, ma
sono troppo lontane. Rientro.

Misure
Di Emanuele Alleva
Concorso letterario “Di-stanze” 2020

Tutto sommato io sono d’accordo con chi resta tutta la vita nel suo paesino. Che poi anche cento duecento persone a conoscerle tutte ci vogliono anni e anni, quindi di cose da
fare ce l’hai. Andare a piedi dal panettiere, macellaio, ortofrutta, in rosticceria, al mercato, a passeggiare al parco, a prendere un gelato. Il mercato, se ci fosse un mercato nel giro
di cinquanta chilometri giuro, giuro ci andrei a piedi.					
Ma i Grandi Stati Uniti hanno solo stradone di catrame che d’estate bolle e d’inverno scricchiola di ghiaccio, e anche farsele a piedi sono sterminate, poi marciapiedi manco a pagarli, quindi tanto vale andare in giardino a friggere un po’ sul trampolino, nero nerissimo che hai paura che da un momento all’altro si fonde e ti fa sprofondare nella plastica.
La sera non è tanto meglio. L’umidità è tipo cento percento, sembra di nuotare se esci un attimo dall’aria condizionata. Anche la temperatura dev’essere alta, ma non so di preciso quanto.
Quanto sono novantacinque Fahrenheit? Non si capisce mai, alla fine so che fa caldo, la conversione non la voglio nemmeno imparare, c’entra qualcosa con un trentadue da aggiungere o
togliere, ma non so bene. Se ci fosse un mercato nel giro di trentadue miglia, ci andrei a piedi,
giuro, non importa che c’è il coprifuoco ventiquattr’ore su ventiquattro. Neanche le miglia so
bene bene cosa sono, so che sono mille iarde, mi pare? Tre piedi sono quasi un metro, e questo lo so. Comunque più o meno le distanze si capiscono a occhio, e quelle in miglia non sono
tanto importanti, visto che comunque non si può guidare. So che sono novemila chilometri
da casa, l’ho visto sullo schermo dell’aereo quando arrivavo. In realtà è New York che sta circa a novemila chilometri da casa, ma sarà lo stesso pure qui, credo. Credo che tutta questa
umidità venga dalle liane che ricoprono tutto. Ai lati delle strade le foreste sono impacchettate da queste grosse corde di rampicanti, alcune sembrano le foglie grosse del farfaraccio che
quando vai in montagna usi per fare cappelli, altre piccole piccole verdi verdi sono lì più per
decorazione che per fotosintesi. E vanno avanti avanti per chilometri, per miglia. Sembrano
un’imitazione vegetale degli involucri di plastica della roba che compri al supermercato. Ai
lati delle strade come i pacchetti di patatine e le confezioni della cancelleria. E chissà se cambiano le specie degli alberi, sotto. Non si capisce neanche la forma delle foglie, la compattezza
della corteccia, l’intrico di rami di questo o di quello. È una copertura lunghissima, larghissima, che va avanti per decine centinaia di chilometri decine centinaia di miglia.		
Al chiuso perlomeno c’è l’aria condizionata, anche se la tengono sempre a temperatura bassissima, sui sessanta settanta gradi. Quindi ti serve una felpa o un maglione altrimenti ti buschi
qualcosa, ancora più idiota visto che fuori fa un caldo da bassa pressione. Almeno le stanze
sono belle grandi, tante finestre, camere per tutti e camera per gli ospiti. Non sembra esserci
nessuno in casa anche quando ci siamo tutti, gli spazi sono talmente rarefatti. Sembra un supermercato per viverci. Ecco, sembra un supermercato per viverci, stai in una stanza un po’,
guardi fuori le vetrine, poi ti rompi e cambi negozio, e così a ciclo, pregando che le ore si misurino uguali, almeno quelle, e che ugualmente scorrano al di qua e al di là dell’oceano. Dietro
un paio di vetrine, l’angolo è giusto per vedere il pezzo di una collina franata da poco, che ha
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Firma responsabilmente
Di Federico Angriman
Concorso Letterario “Blu” 2021

Il Signor P prese delicatamente il foglio dalle mani del Segretario che glielo stava porgendo e fece un timido cenno di
ringraziamento col capo. Cominciò poi a palpare una ad una le tasche della giacca, alla ricerca di una penna.
– Potrebbe passarmi quella penna, gentilmente? – chiese al Segretario che davanti a lui attendeva la consegna dell’autocertificazione.
– Guardi purtroppo non ne ho, dovrebbe provare a vedere alla cartoleria qui di fianco, sono mortificato.
– Sta scherzando?
– No, assolutamente. Mi scuso di nuovo e se posso fare altro per lei mi dica pure.
– Certo, potrebbe passarmi quella penna che vedo esattamente davanti a lei. Gliela prendo due secondi, giusto il
tempo di firmare l’autocertificazione e poi gliela ridò.
– Sta scherzando lei, ora?
– No, perché mai? Voglio solo firmare il foglio, salutarla e continuare la mia giornata.
– Con questa penna?
– Sì, gentilmente.
– La penna blu?
– Sì, grazie.
– Non posso, mi spiace.
– In che senso non può? Guardi, è davvero una questione di pochi secondi e poi la lascio in pace, mi passi la penna e
buona giornata.
Il Segretario guardò la penna intensamente, come se stesse dialogando telepaticamente con l’oggetto chiedendone il
consenso. Poi annuì e con un improvviso piglio, quasi seccato, si rivolse al Signor P.
– Non posso, non esiste proprio. Mi permetta di dirle, senza offesa, che da lei non me lo sarei proprio aspettato.
Il signor P fece un passo indietro, come per estraniarsi momentaneamente da quella surreale conversazione, cercando
di cambiare punto di vista e carpire la bizzarra logica del Segretario. Guardò la penna, guardò il segretario e poi di
nuovo la penna. Il segretario guardò il Signor P, la penna e poi lentamente mosse la mano preparandosi ad afferrarla.
– Signor P, la prego, non faccia nulla di cui si potrebbe pentire
– Signor Segretario, non credo proprio di intenderla
Il signor P mosse la mano verso la penna, con la calma di chi sa di non star facendo nulla di male, ma la tensione di
chi non sa più cosa aspettarsi, rivolgendo sempre, nel mentre, lo sguardo al segretario. Di tutta risposta il Segretario
si lanciò sulla penna, con un gesto sgraziato e inutilmente ampio,
afferrandola a due mani e tirandola a sé, come se pesasse decine e decine di volte il normale peso di una biro.
– Cosa sta facendo Segretario?
– Lei ha mai visto qualcuno firmare un documento con una penna blu, Signor P?
– Francamente non ho ricordi precisi a riguardo, immagino di aver incrociato certamente qualche occasione simile
nella mia vita.
– Mi permetta di dirle Signor P che non mi aspettavo da lei che frequentasse certi circoli di ribelli e individui talmente disprezzanti l’ordine civile.
– Ribelli? Ma di cosa sta parlando? Credo che questo sia lo scherzo più complesso a cui abbia mai assistito. Mi permette di dirle che trovo improbabile che riesca a strapparmi una risata dopo una scenata del genere.
– Ah, è tutto una barzelletta per lei? Immagino che sia per questo che tratta documenti ufficiali come dei fogli da
colorare. Vuole che le disegni pure dei puntini da unire?
Il signor P fece un ulteriore passo indietro. Non aveva ancora deciso come rispondere, se offendersi o risparmiare,
per pietà sua e del povero Segretario, un litigio inutile nel bel mezzo della mattinata. Guardò l’orologio: erano solo le
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nove e mezza. Avrebbe avuto un’altra ora prima del meeting. Rialzò lo sguardo verso il Segretario.
– Mi ascolti, mi dia quella penna e mi faccia firmare. Blu, nera, verde non cambia assolutamente nulla. Faccia l’adulto
e abbia un po’ di rispetto.
– Lei si immagina cosa sarebbero questi scaffali- disse indicando la montagna di cassetti traboccanti di fogli alle sue
spalle – se ognuno utilizzasse il colore che più gli piace per firmare questi documenti. Le sembra forse l’ufficio di
un pagliaccio questo? Crede che ai piedi abbia delle scarpe taglia 84 solo per divertire lei? Io ho studiato per questo
lavoro, lo sa?
– Non ho dubbi a proposito ma non capisco cosa questo possa avere a che fare con quella penna blu.
Il Segretario sbuffò, esasperato. Come scosso da una folata di inquietudine si ricompose. Riportò lo sguardo al Signor
P.
– Mi ascolti – disse- lei ha mai sentito parlare del “mare”?
_ Lei è davvero pazzo, mi scusi. Certo che ho sentito parlare del mare, degli oceani, dell’acq…
– No, no, mi ascolti: io le sto parlando del “mare”. È il posto dove finiscono tutti i fogli che voi punk o artisti, o come
volete chiamarvi, scarabocchiate con le vostre penne blu. È stato creato dal Ministero dell’Interno alla fine degli anni
70’ per combattere i disordini civili. Mi segue?
Il signor P si passò una mano in fronte allibito. Ogni voglia di litigare era prontamente sfumata a fronte di un sopravanzante desiderio di chiudere quella conversazione e scomparire. Alzò lo sguardo e vide che il Segretario lo stava
ancora fissando muovendo il capo alla ricerca di un cenno di assenso. Basta, si disse il Signor P. Allungò all’improvviso
il braccio e carpì dalle mani del Segretario la penna blu.
– Si fermi, folle. Non faccia pazzie – gridò quello cercando di montare sulla scrivania per lanciarsi sull’uomo che, a
pochi passi, si era ripiegato su se stesso e, poggiandosi sulla propria coscia, scriveva freneticamente i propri dati. Nel
giro di un secondo il Segretario gli fu addosso. Le braccia e le gambe si aggrovigliavano attorno ai corpi come in un
gomitolo, mentre i due rotolavano battendo prima contro le pareti e poi contro la scrivania
– Fatto! – gridò il Signor P; e tutto si fermò.
I due a terra si staccarono lentamente. Il Segretario si sospinse indietro lungo il pavimento con le mani, quasi si stesse
allontanando impaurito. Il Signor P gli allungò il foglio compilato, scrollandosi la polvere di dosso, soddisfatto di
quel gesto che sarebbe sicuramente valso mille storie al bar.
Ma il segretario era ancora lì, ora fermo a pochi metri, assolutamente ipnotizzato dall’uomo che davanti a lui, tenendo
una penna blu in mano, gli porgeva un foglio. Tenga su, facciamola finita – gli disse il Signor P.
Il Segretario si alzò con la cautela di chi fronteggia un animale selvatico. Con la stessa velocità si stirò approssimativamente i vestiti e allungando il braccio prese il foglio. Io l’avevo avvertita – disse con fare minaccioso e sconfortato
mentre tornava dietro alla sua scrivania.
– Ora che ha il suo foglio posso andare?
– Lo timbro ed è tutto suo – rispose il segretario – Buona fortuna, Signor P.
Il Signor P prese il foglio, fece un cenno di saluto al bizzarro Segretario e si avviò oltre la porta.
Chissà cos’era accaduto all’uomo che l’aveva accolto per giustificare un comportamento simile. Certo, anche il Signor
P fin da piccolo aveva creduto nell’importanza delle norme non scritte di cortesia ed eleganza, ma sicuramente non
fino al punto da farne una questione di confronto fisico. D’altronde un po’ di blu ogni tanto per spezzare la monotonia della lettura dei documenti non gli pareva una così cattiva idea, una toccata di vita in una giornata in scala di grigi.
“Ciaff ciaff”.
Il Signor P si fermò. Fece un ulteriore passo: “ciaff”.
Guardò per terra e vide una distesa di fogli che si muovevano attorno alle sue caviglie ondeggiando come acqua e
causando quel buffo rumore ad ogni movimento. Provò a coglierne uno per curiosità ma, proprio come acqua, non
gli rimase nulla in mano, se non una sensazione di umidità e una vivace tinta blu. Il Signor P si girò verso la porta.
“Ciaff ciaff”.
I fogli erano ora alle sue ginocchia. Il buffo rumore si coprì rapidamente con i battiti del suo cuore che mentre il
“mare” inghiottiva le gambe del Signor P, ne afferravano la gola, con la mano dell’angoscia più profonda.
Ma sul muro, all’improvviso, notò una piccola scatola in vetro. “In case of emergency break glass”, leggeva la scritta
sopra di essa, e, al suo interno, una copia intonsa del foglio e una penna nera.
Con le copie firmate in blu ormai all’ombelico, il Signor P si lanciò verso la parete, trattenuto però da quell’inchiostro
viscoso che ne ancorava i piedi al pavimento, permettendogli solo di agitare le braccia e stirarsi, quanto più almeno
la paura e il dolore gli permettessero.
Infine, tutto divenne blu.

9

Storie

Marco Foravalle

Cronache interno 13

Storie

tende dargli spazio. Lui, stranito dalla grazia concessa, balbetta qualcosa, per sua fortuna non ha incontrato il Patriottico del sesto piano.

Cronache interno 13

Non riuscirei a dare un giudizio, del resto. Sono abbastanza d’accordo
con la signora Piera, non ci restano che le braccia conserte sul parapetto del balcone, in ascolto. Ero andato in cantina, dopo aver controllato i social dove tutti sanno tutto e mi stava venendo da vomitare
perché avevo appena finito di ragionare su quel nastro biancorosso. Il
pensionato single del quinto piano, il ciclista, sbaglia. Siamo d’accordo,
lo sa anche lui, ma non riesco a rimproverarlo, non penso ne otterrei
un godimento. Il nastro biancorosso rimarrebbe lì, così come l’emergenza. Immagino sia parecchio irrazionale fissarsi su questo ulteriore
elemento antropico del mio quartiere ma tant’è. Dopo aver deciso di
conservare delle dediche ricevute dai miei compagni di classe alla fine
della scuola media (su prescrizione dell’insegnante di religione), messaggi che oscillano fra il TVB e il Sei un secchione di merda, mi libero di certo ciarpame che non ho idea di come possa essere finito lì
e risalgo, pronto per ubbidire ciecamente al mio virtual coach che mi
parla dall’app che ho scaricato tempo fa sul cellulare. Mentre faccio gli
esercizi e attendo i jumping jacks che mi daranno il colpo di grazia,
ascolto l’audiolibro di un giallo svedese. Perché sto ascoltando l’audiolibro di un giallo svedese mentre saltello sul posto? Come mai provo
un senso di colpa se sento di perdere tempo? Perché anche in questa
occasione di sfogo, mi sento costretto ad accontentare il mio super-Io?
Devo controllare su Google Maps dove si trova precisamente Uppsala,
ancora venti secondi di plank, secondo me quel serial killer è ancora a
piede libero, Santamaria legge proprio con la giusta enfasi, non dev’essere facile, “Great! Hai completato il training previsto per oggi”. Vado in
bagno, mi lavo, mi sistemo, torno sul balcone; qualche ragazzino suona
goffamente per l’ennesima volta il Per Elisa da un flauto dolce, continua
a sbagliare il tempo, sento che si arrabbia perché ci riprova, lo suona
peggio di prima e si blocca di colpo. Il silenzio non arriva, da lontano giunge il rumore dei carrelli armati del supermercato vicino a casa.
Mi infastidisco e rientro, vado in cucina e fisso le scorte alimentari nel
frigorifero. L’insalata è finita di nuovo. Richiudo lo sportello.

Di Marco Foravalle
Concorso letterario “Di-stanze” 2020

La signora del primo piano, Piera, anche oggi braccia incrociate sul balcone. Ha dimenticato casa sua. Ogni volta che sbircio ai piani di sotto del mio condominio, a Mirafiori,
la signora Piera è lì che guarda il giardino. Era da parecchio che non mi fermavo per così
tanto tempo dai miei. Oggi sono venuti due agenti a mettere un nastro biancorosso, ironico festone per Pasquetta, all’ingresso di questo minuscolo luogo verde della periferia torinese. Alt! Nessuno può passare. La signora Piera discute col marito, che però non riesco
a vedere, sarà rimasto sul divano, lei piemontese, lui decisamente no, forse calabrese: per
loro la storia sembra passare in quel nastro, si discute di libertà, di lotte, di rassegnazione.
Li ho incontrati l’altro giorno mentre stavo facendo ordine in cantina, liberandomi – con
una bella dose di adrenalina – dei sussidiari delle scuole medie, di vecchi quaderni di aritmetica, nello spirito di un “non si può tenere tutto”. La signora Piera mi aveva domandato se fossi interessato a delle cartine del Touring Club annata 1971. Mi sono accorto che
con i miei vicini non ho mai parlato, rappresento un elemento anomalo del palazzo, l’unico
rappresentante dei giovani adulti in un complesso di piccoli appartamenti popolati da rumorosi pargoli con genitori litigiosi e burberi coetanei della signora Piera. Ora mi propone delle cartine del Touring Club del 1971. Sorrido, ringrazio, ma gliele rendo.
La signora Piera è rientrata affannata in casa: non ne vuole sapere nulla di quello che sta
succedendo. Da un balcone vicino al mio, un uovo, simbolo di creazione e rinascita, è appena
atterrato rumorosamente sul suolo pubblico, a mezzo metro di distanza da una pericolosa
mamma con bambino su triciclo, olio su tela. È il solito vicino del sesto piano, lo sappiamo
tutti, il Patriottico: ore 18,00 inno di Mameli Nessun dorma di Puccini, gli Anni di Max Pezzali. Ogni tanto gli parte un “Andrà tutto bene”, solitamente alle 17,45, probabilmente mentre
sistema lo stereo per fare ascoltare tutti i versi dell’inno, perché lui ne sa di più. È il guardiano
del parco, il nostro gigante egoista, che protegge le nostre aree cani da quest’atomo opaco del
Male. Siamo tutti dietro le tende a vedere come evolverà la situazione: un uovo ancora non si
era visto. La donna viene subito soccorsa da un altro pericoloso passante e tutto volge rapidamente alla normalità – della quarantena. Il nastro sghignazza smosso dal vento.
Continua l’inno, siamo a “dall’Alpe a Sicilia dovunque è Legnano; ogn’uom di Ferruccio ha il
core e la mano”, i ragazzi del palazzo di fronte stanno consumando quella che dagli effetti pare
senza dubbio una grossa canna e la signora Piera è spuntata nuovamente dalla sua testuggine.
Penso che quel nastro biancorosso mi stia stupendo più del dovuto, quel parco risultava chiuso
già da parecchie settimane per la gestione dell’emergenza, ma vederlo lì mi atterrisce, conferisce a quel giardinetto un nuovo valore, lo rende tana dei nuovi arrivati, scoiattoli e merli per
lo più. So che non durerà e che presto qualche altro vicino, un po’ più intraprendente degli altri, affronterà di petto questo nodo gordiano e riaprirà il passaggio ma nel frattempo mi incupisco e mi scopro tagliato fuori da questo recinto sacro. Torno in cantina, ho ancora qualche
quaderno da sistemare, incontro il pensionato single del quinto piano. L’ho chiaramente colto
in flagrante, occhiali da sole sportivi, tuta attillata verde pistacchio, bici da corsa blu metallizzato alla mano. È un daino incontrato di notte sulla statale, il terrore negli occhi, indeciso
sul da farsi. Lo saluto, non nascondo un sorrisetto ma lo lascio perdere, la mia testa non in10

C’è una cosa che però ho imparato ad apprezzare, anche ora che c’è il
nastro biancorosso. Quando tutto si spegne, di notte. Esco allora sul
balcone in pigiama e guardo questo piccolo giardino illuminato dai lampioni. Lo descrivo, perché di notte mi accorgo di osservarlo con più
attenzione, anche se vedo meno particolari. Di notte, infatti, non vedo
alla mia destra le montagne. Amo Torino per questa sua caratteristica,
protegge e culla lo sguardo: le montagne da un balcone, con alcuni profili facilmente riconoscibili, la collina dall’altro, con la vetta di Superga.
Ebbene, di notte, dal balcone di camera mia le montagne non si vedono
più. Sento però tanti suoni. Non so se la signora Piera l’ha mai notato
ma di notte svolazza intorno al giardinetto un pipistrello. Non avevo
mai sentito il suono che fa e ogni volta mi colpisce molto: si ripresenta
ogni sera davanti al mio balcone e passeggia oltre e sopra il nastro. Lo
trovo molto simbolico.

Foto: Ekaterina
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Elefante

“Già”. Sospirai.
“Per caso avresti davvero quell’accendino?”
“Andre, lo sai che non fumo dai tempi di Gilgamesh…” dissi, sfilandone uno dalla tasca dei pantaloni.
ci
sei
tu
però
ne
porto
sem“Quando
pre uno”. La sigaretta iniziò a bruciare in un suo sorriso.
“Grazie, amica cara. Sai, l’ultimo l’ho dimenticato da Desirèe”.
“Desirèe? Ma non era Clara?”
“Da quanto non ci vediamo? Si è aggiunta nel frattempo.” Ogni volta
una luce nei suoi occhi mi chiedeva scusa. Io mi accigliai scuotendo
la testa. Crescere con attorno persone più grandi, ma prive di morale, comporta due rischi: l’emulazione (con la relativa sensazione di
inadeguatezza, quando gli stessi ideali non calzano su di te allo stesso
modo) e l’eventualità di ritenersi migliore di loro (e sentire immediatamente dopo, come un pugno nello stomaco, il rimorso). Il primo si
supera crescendo, con il secondo ci lotti tutta la vita. La sua infedeltà
mi scosse come se fosse una novità; ogni volta mi si stringeva il cuore
per lui. Per lui? Per il suo futuro? O forse solo per me? Avevo passato una vita accanto a un adultero, volendogli bene, stimandolo.
Per amare bisogna comprendere; la mia mente, stanca di scoprire ed esplorare nuovi mondi, abituata a misurarsi con quella di
Andrea, era ormai condannata a consolarsi solo con turisti dell’amore come lui. Il mio più profondo problema con la sua amoralità era dunque questo: a qualche chilometro da me, con Biagio c’era un’amica a cui raccontava delle sue amanti? O magari c’è una di
loro?								
Io e Andrea ci salutammo sui gradini di casa mia senza accennare alla
prossima volta in cui ci saremmo incontrati. Solo, a un certo punto, gli
dissi che mi dispiaceva che non ci scambiassimo più i libri come qualche anno prima. Lui sfilò dalla tasca interna del giubbotto una raccolta
di poesie greche e me lo porse, dicendomi che ciò che lì aveva letto a
lui mancava, ma io l’avevo. Aggiunse che non avrei dovuto darmi tanta
pena per delle sensazioni che dentro me sarebbero marcite, deteriorando gli altri pensieri. Fece un cenno dolceamaro. “Non sparire fino al
prossimo matrimonio, amica. Ciao”.

Elefante
Di Cecilia Zappacosta
Concorso Letterario “Blu” 2021

“Mio blu – dicevi –
mio blu.
Lo sono.
E anche più del cielo.
Ovunque tu sia
io ti circondo.”
-Ghiannis Ritsos, Erotica, 1981
“Sono contenta che tu sia venuto” gli dissi annuendo. Così mi accorsi che con sé aveva portato la mia angoscia. Era lì perché
voleva? Per farmi piacere, per gentilezza? Per abitudine? Non mi ama, io sono sicura che lui non mi abbia mai amato e che mai lo farà.
Me ne sono resa conto quando quel giorno, al caffè, non mi ha guardato nemmeno un po’, non ha ordinato per me e non mi ha
accarezzato la mano sopra al tavolo, tra le tazzine. Arrivò come uno schiaffo in faccia. Gli occhi mi si inumidirono, bagnati
da mille lame, e un laccio mi stringeva forte la gola, intrappolando la voce. Non dissi nulla, deglutii, mostrai un sorriso e un
brivido mi attraversò la schiena. Camminando verso casa la sua immagine vestita di indifferenza balenava tra le mie lacrime. A casa tremai, stremata. Da allora questa inquietudine resta con me sopita, per rinvigorirsi in sua presenza.
“Ciao”. Disse oltrepassando l’uscio.
“Hey, vuoi un tè? Ho messo su l’acqua”. E mi rifugiai in cucina, i polsi sul piano di lavoro, lo sguardo fisso sui fornelli. Biagio mi raggiunse e poggiò piano la mano sul mio fianco. Posò le labbra sulla mia guancia e io analizzai ogni tocco della sua pelle sulla mia per giustificare la mia paura. C’era qualcosa di disarmonico nei nostri corpi? Dovevo saperlo, dovevo capirlo. Volsi lo sguardo verso il nostro riflesso sul vetro della finestra. Era
tutto tranquillo. Per un secondo chiusi gli occhi, raccolsi quel bacio e dimenticai le preoccupazioni, l’amore negato, l’acqua sul fuoco. Un bacio basta? Ovviamente no. Il sollievo uscì da me al chiudersi delle sue labbra.
“Scusa se ho fatto tardi, mi perdoni? Stasera andiamo a teatro, ti va?”. Il mio cuore rallentò. Cercai di leggere nel suo
sguardo qualcosa che lo tradisse, un bagliore in cui si palesasse quel distacco. Se menti, come lo sai fare bene.
“Certo” e uscimmo. In strada mi accertai che mi tenesse più stretta mentre attraversavamo, nel foyer se mi
reggesse la porta; in platea sbirciai continuamente che l’opera che avevo scelto io lo stesse appassionando.
Gli spettatori intorno a me vedevano quello che vedevo io? C’era un elefante nella sala. Nel giro
di un anno chi sarei diventata? Il signore accanto a noi che piangeva o la ragazza che sorrideva stringendo le palpebre? Posso poggiare la testa sulla tua spalla o per te è troppo? Ci provai e lui distrattamente mi abbracciò. Soave conforto. Ma io volevo venirci qui? Cosa sto guardando? Sto pure scomoda.
Tornammo, era tardi. “Dormi da me?”
“Non posso, sai che…” il resto non lo ascoltai. Continuò: “Domani? Cosa fai?”. Ti interessa?
Ci separammo. Piansi davanti allo specchio e non gli scrissi per rassicurarmi che fosse a casa. E tu, mi perdoni?
Al liceo scrissi un saggio sulla pressione in cui vivevamo noi giovani citando Pasolini e Bauman. La professoressa decise
di mandare il mio scritto a un giornale nazionale, che lo pubblicò. Questo episodio eccezionale lo ricordava Emilia, che
frequentava la mia stessa classe e a distanza di vent’anni lo raccontava al matrimonio di un amico comune. Mentre parlava osservavo le persone che mi circondavano. Molto poco però poteva colpirmi o distrarmi dal mio imbarazzo. I miei
compagni di classe erano diventati trasparenti, cristallini, a modo. Erano scivolati perfettamente nel guscio del ruolo
preposto loro. Dove avevamo nascosto tutta quella morigeratezza negli anni? Gli abiti eleganti e i colletti inamidati erano nei nostri sacchi a pelo? Arrivò come una mano tesa a un naufrago quella di Andrea che mi disse “Hey! Fumi ancora,
no? Mi presti l’accendino? Sai il mio…” non terminò la frase perché era già riuscito a portarmi nel nostro porto sicuro:
la veranda.
“Ti diverti come sempre”.
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Le poesie di Ritsos le avevo presenti. Biagio mi regalò quella stessa raccolta qualche anno prima. Tra le pagine aveva nascosto dei biglietti per
la Grecia. Passammo due settimane tra i fichi d’india e le stelle. Ripresi
il libro tra le mani, ne accarezzai il dorso e sfogliai le pagine. Chiudendo gli occhi riuscii a tornare alla dolcezza di quando mi sussurrava
all’orecchio, leggendo: “Anche più del cielo. Ovunque tu sia io ti circondo”.
Lui aveva aspettato a casa mia. Ora era sul divano e aveva gli occhi, sereno, su Cyrano de Bergerac di Rostand. Mi posai lì vicino e ripresi in mano
i miei amati versi. Lui, recitando i dialoghi della commedia con un filo
di voce, mi accarezzò il dorso della mano sinistra. Tutti i mari del mondo mi si abbatterono sul cuore e lui mi ci trascinava dentro. Mi voleva
affogare. Quel tocco penetrò nella mia pelle e risvegliò l’inquietudine.
Afferrai tra le migliaia alcuni dei pensieri che vorticosamente occupavano la mia anima; l’amore è una strada che percorriamo da soli. La
mia è buia. Lo è davvero? È giusto che lo sia? Pensai ad una vacanza
al mare, alle poesie di Ritsos, i quadri di Ron Hicks e le canzoni di
Enzo Carella. No, il mio non era un amore vuoto, vissuto da sola. Tutta
quella pena da cosa era scaturita allora? Dovevo uscire da quell’inerzia
straziante. Lì accanto a Biagio, con il libro aperto in grembo capii: agire
è riposare. Lessi ad alta voce: “Vicino a te ho paura – ma pure amo il mio
timore. Parliamo?”
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Il paroliere che salì
da solo sulle giostre
Di Matteo Trono
Concorso Letterario “Di-Stanze” 2020

Il paroliere che salì da solo sulle giostre
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del supermercato dove va di solito, ma non ha intenzione di entrare. Uno striscione che solitamente invoglia i clienti
ad acquistare, per intenderci, come quello dei saldi. Tuttavia, della parola “saldi” neanche l’ombra. Si leggeva, a caratteri cubitali “DI–STANZE”, vai a capire se fosse un modo originale per promuovere l’affitto di un bilocale o se anche
la parola “distanze” paradossalmente le avesse prese dal suo “Io”.
Ormai curioso, Azzurrino decide di entrare e giacché prendere le zucche, l’erba cipollina, il rafano e il bulgur. Vi
erano code chilometriche di uomini che pareva dovessero finire di costruire la Ziqqurat prima del calar del sole, a suo
dire. Trova nel frattempo l’amico Isaia, che lui chiama affettuosamente Kiro, e gli chiede se sapesse perché sullo scontrino della sua insa–LATA c’era scritto marmel–LATA. Kiro lo guarda boccheggiante e subito, Azzurrino si scusa per
averlo esortato a rispondere mentre era in preda a una crisi asmatica. Non avendo avuto risposta, Azzurrino sorvola
sull’argomento e si avvia a pagare i suoi ortaggi.
“Mascheranti e guina, règop!” – sbotta la cassiera.
“Ce l’ha con me?” – biascica Azzurrino guardando Kiro elevando le mani e avvicinando le scapole. Ritorna a pensare
di rivivere l’episodio di Babele.

“Interrompiamo il programma per presentarvi “Virione il virus cannone” interpretato da Virione il virus cannone… ritrovato quando era solo un cucciolo, adottato da Piripù, pipistrello sgargiante e diurno cotto al vapore…
Ma cose strane succedono nella città di Ubiqua…” – s’interrompe così il segnale del digitale di Azzurro Cenerino, meteorologo di grido, senza ben intendere cosa volesse significare tutta quella concitazione. Per niente infastidito dall’aver
perso dalla lenza la notizia, sale in soffitta per cercare un bel martello e dare una botta al suo televisore, ormai pezzo
di modernariato che già da tempo pensava di smontare per farci una lettiera a Zoom il gatto. Nella sua mansarda c’era
di tutto, perfino un uovo dorato con delle patacche che avrebbe illuso Fabergè in persona, anche se a farla da padrona
erano un gigante telescopio per le previsioni meteo e una sorta di stele che, ad intuito, avrebbe potuto servirgli da
meridiana.
Poco dopo, con i pantaloni alla zuava tempestati di ragnatele, Azzurro scende per defibrillare la tv a cui ancora frigge
lo schermo, ma ecco che la sua attenzione viene rapita da un movimento animato e imperturbato, brioso ed eccitato:
da dove provenisse ci ha messo un po’ a capirlo, e lo ha talmente sbigottito che il ragnetto che gli cuciva le gambe non
poteva più agire indisturbato per la cenere cadutagli dalla sigaretta.
Letteralmente una faglia si era creata sul foglio della spesa, allontanamenti centrifughi colpivano le cose da comprare:
la scritta zucchero era diventata ZUCCHE–RO ed entrambe le parti distaccate della parola s’interpolavano seguendo
alla lettera la tettonica delle placche, una a destra e l’altra a sinistra. Ma non finiva lì, perché la migrazione delle sillabe
comportava la nascita di una nuova parola. Così le zucche si aggiungevano al FAR–RO, al posto della FAR–INA, che
a sua volta aveva ceduto la desinenza alla cipolla, trasformandola in un’erba aromatica.
A un certo punto, lui trilla, sbeffeggiandosi con veemenza: “Mi sono forse fumato il cervello?” – mentre continua a
prendere visione dell’esodo di quelle parole.
Gli sovviene una canzone che ricorda in maniera confusa: “Su qu–ALI ALI–BI c–ALI-BRI la v–ALI–dità…quali ALI
di coli–BRI’ LIBRI nell’aria?
Canticchiando si rincuora.
Senza controllare se anche altre scartoffie posate sul tavolo fossero vittime di una processione di sillabe, esce di scatto.
Tutto normale: i prati come bandiere al vento, gli uccelli che gracchiano, le lucertoline sui muriccioli, il frinire delle
cicale, tanto che dimentica anche quella canzone così contorta e difficile. Girato il vico della sua abitazione però, di
anima viva non v’è traccia.
Che cosa si era perso il nostro Azzurrino, così chiamato per l’inseparabile polo?

“Ut (puntandolo con l’indice) non puoi pagare a quessa CASTA!” – vitupera la commessa.
“Ma quale casta!?” – si chiedeva Azzurrino tra sé, “… forse la vostra, di frustati commessi che borbottate per ogni fesseria sol perché non sapete con chi prendervela per il vostro lavoro scalda sedia”. E così Azzurrino va via girato senza
nemmeno salutare l’ermetico Kiro.
Mentre si avvia verso il suo quartiere ormai rinominato “Trilussazione”, Cenerino, intuitivo quando vuole, arguisce di
essere nella stessa condizione delle parole: un distanziamento sociale fiduciario emanato da qualche forma governativa per il contenimento di un virus di cui si conosce ben poco se non l’effetto, da cui il titolo della notizia interrotta in
tv poco prima, “Virione il virus cannone”. Tuttavia, questo virus crea un problema ben più serio: è in grado di alterare
la capacità che hanno le persone di esprimersi e farsi comprendere. Ora quindi, si domanda: “Perché perfino le parole
si spostano seguendo la deriva dei continenti? E ancora, sono loro a ribellarsi o la deriva a trascinarle? Ammorbato
da questi pensieri mai avuti prima, accende una sigaretta.
In un attimo, la combustione del tabacco si trasferisce alle sinapsi che eccitate, oscurano ancor di più i pensieri di
Azzurrino. D’un tratto, però, lascia la sigaretta nel posacenere e intrattiene la mobilia della sua casa come un istrione:
“Popolo inanimato che m’attende ammirato, ho in un pugno di neuroni la verità che cercate. Pensavate dunque che
siamo noi a derivare il natural Moto? Ebbene, derivati nati siamo e oggi, sì, proprio oggi, vi rendo partecipe della
verità più profonda di tutte: non siamo soli, cari miei, a esser derivati… i fiori, gli affetti, il tempo, e poi il tempo,
gli amori, le stelle, i discorsi. Oggi, distanti per volontà altrui, scopriamo che anche le parole, le lettere, con le vocali
e le consonanti, sono in grado di prendere le distanze e alterarsi. Le prendono da noi ogni qualvolta ci esprimiamo
con asserzione o diniego, ogni volta che non siamo in grado di attribuire il giusto nome a un oggetto e lo chiamiamo
con un sinonimo, tutte le volte che usiamo le parole per ferire, offendere, compromettere. E in questa storia voglio
raccontarvi quando hanno raggiunto il limite. Le parole insomma, non hanno niente a che vedere col virus, il virus è
solo la contingenza che ha permesso loro di ribellarsi, perché noi siamo peggiorati oltre il limite consentito.
C’è pertanto una cosa che ci distinguerà per sempre da loro e che mai finora nessuno aveva visto: assodato che non
siamo gli unici ad avere la facoltà e il diritto di ribellarci, e che anche le parole tendono a farlo, c’è da dire che le
parole contengono in sé un principio di ribellione ben più alto della nostra capacità di farlo, ed è per questo che si
servono delle azioni degli uomini per venire fuori e creare scompiglio: per il desiderio di cambiarli, e per poter poi
fare qualcosa di buono per quest’atomo opaco del Male!”.
Le parole, per intenderci, oggi hanno preso le distanze dall’uomo, e io tu e Azzurrino Cenerino siamo tre dei tanti da
“rifare”, da rimettere a nuovo, un po’ come la lettiera di Zoom.

Alza lo sguardo per una voce che sente da lontano e nota che la sua via ora è diventata: “TRI-LUSSAZIONE” a partire
da “Zona/rione Trilussa”. Non capisce: è come se ci fosse stata una ribellione delle lettere, alla stregua dell’anarchia
con cui contaminiamo l’ambiente. Parole ricomposte unite da trattini: “Sarà un Trattinismo letterario invocato da
quel sindaco bizzarro” – si chiede, “d’altronde non esco da un po’. O mi son svegliato a Sennaar e qualcuno ha sfidato
Dio con la costruzione di una torre la cui cima raggiungesse il cielo?” O ancora: -“Sabatini avrà concesso il divorzio
alle parole”, chiude. Si tratta di una pandemia delle lettere in rivolta, e Azzurrino non ne comprende il motivo.
Come se non bastasse, continuando a passeggiare nell’incredulità, si trova davanti uno striscione affisso sulle vetrine
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là dietro lo steccato, bada bene! – insisteva, perché lei non vedeva niente:
le vacche che peregrinavano alle stalle, l’appennino. Lei non vedeva, salvo
i pascoli rimboccati alla notte. Ma Rodrigo era risoluto e adesso gli montava rabbia, non voleva parersi pazzo. – Svegliamo l’Olmo e facciamogli
vedere, se tu non ci credi! – avanzava come un ragazzetto che ha scoperto
qualche cosa, ma cui non si presta ascolto. – Oh Rodrigo! me lo vuoi far
destare per una scemata del genere? Poi quello si mette a far baccano e ci
sveglia tutta la casa, lo sai! – faceva lei, ora seccata ma sussurrando – ti ci
posso guardare anche tutta la sera, ma non ti mettere a far scenate, per
cortesia – . Un po’ di terrore pigliava Rodrigo e si miscelava al curioso;
s’era levato gli occhiali e ora sbalordiva, perché ciò che era lontano s’appressava. La coda di vacche peregrine, prima compatta, adesso sfumava;
un calore la deglutiva pitturando patacche di castagno sul bianco non casto, unto. E Rodrigo s’affannava come una sagoma prossima alla morte,
scoteva l’Olmo trascurando l’impedire dell’Alfonsa, che si zittì, sbuffando
e scorticando il dorso di una piacentina. – Oh che tu c’hai le traveggole?
– fece il vecchione che già si sognava lontano; Rodrigo non perse tempo: –
Vieni alla finestra e dimmi se non vedi! -. Ma l’Olmo non vide, per quanto
si sforzasse dietro gli occhiali; tanto che Rodrigo era tutto sconfortato nel
desiderio che i due vecchietti vedessero. L’Alfonsa chiamò la ragazza e fece
per andarsene, era stufa e l’Olmo s’era destato e faceva baccano; ma prima
cercò gli occhi di Rodrigo che non la guardava, poi s’allungò un’ultima
volta verso la vetrata. Infine sparì dietro l’angolo. Seguiva l’Olmo che le
ruote se le pigiava da solo; aveva un gran sonno ed era imbarazzato della strana circostanza, così a Rodrigo non gli disse quasi nulla.
Questi fu lucido nell’allontanare l’infermiera che lo voleva coricato come
gli altri; – Ancora un poco – le disse. Così rimase solitario dinnanzi al
cielo quasi nero. Il nero del cielo si costruiva di arabeschi, filtrato dal vetro
duplice degli occhiali di Rodrigo e della finestra; l’uomo sgomentava, il
cuore rintoccava rapido poiché egli sentiva quello che nessun altro sentiva. La musica degli animali notturni era una sinfonia minacciosa che
accompagnava la nebula: l’orizzonte veniva meno, così le bestie e i pascoli
furono confusi assieme, umiliati dalla nebula che s’appressava alla casa.
Rodrigo volle urlare ma la voce l’avrebbe strangolato, così rimase in silenzio ma dentro urlava e rimestava come germogliassero due ali grandi di
ciuffi d’aquila dalla pancia. Quasi che egli adesso sfiorasse la nebula presagendone la composizione di grana; quasi che non fosse mai più al ricovero,
ma nel bosco col padre, succhiando una mora dolce, le gambe ceree e la
testa biondissima; quasi facesse l’amore sugli scogli cosparso lui di sale lei
di brezza salina, quasi educasse una creatura alle stelle lontane. Rodrigo
non si sentiva più solo, per un momento piccolo. Finché la nebula cadde,
lasciando un sentimento di inesistere. Un agnellino cercava la madre.

Di Francesco Puccini
Concorso Letterario “Di-Stanze” 2020

La nebula emetteva un’elettricità sinistra. Chilometri distanti, i grani spettavano piegando le gole e scaraventandosi, poi s’arrestavano. Rodrigo appannava il vetro di respiro. Dallo
stesso mirava l’orizzonte impastarsi con la nebula violacea, la linea torcersi ostile. Le vacche al pascolo mutavano piglio, comunicando un senso di intemperia che dai campi risaliva la collina e veniva alla casa di riposo, dove stava Rodrigo. Dietro, Alfonsa bubbolava
polverosa, metteva le piacentine sulla trina. Olmo, accanto, sonnecchiava, talvolta borbottando nella bocca e scotendo i baffi grigi. Era una gradevole finestra quella da cui Rodrigo
osservava i pascoli lunghi stendersi fino all’appennino; succedeva che le vacche si facevano
vicine, sgelandogli il cuore. Oggi gli anziani avevano ricevuto le visite dei cari. Questi comperavano le paste e i profumi; nell’atrio Rodrigo origliava il baccano, annusava i balsami
nuovi mischiarsi con le voci. Nessuno veniva a trovarlo, da molto tempo. Aveva forse un
figlio, di cui s’era dimenticato. Capitava di sognarlo la notte. Gli pagava la casa.
Ma già era sera. Rodrigo sentiva qualcosa avvolgere all’orizzonte; il panorama incontaminato,
che di solito lo allegrava, subiva una corruzione. – E’ lontano – diceva all’Alfonsa, che pigliava
sonno anche lei – ma per domattina s’appressa -. Rodrigo, da ragazzo, cacciava il cinghiale col
padre e una volta si sentì dire che aveva gli occhi dell’aquila, perché aveva scovato una bestia
lontanissima. Da quel momento s’immaginò di volare tra le nuvole e da lì scovare le prede,
come un rapace. Una notte che non pigliava sonno, gli successe di scoprire le stelle; le studiò
tutte quante con perizia, finché ne fece mestiere. Il suo mestiere furono il cielo e le stelle, per
cui l’aquila non bastò alla chimera. S’immaginò una nave che orbitava attorno al mondo, poi il
mondo non fu sufficiente e Rodrigo s’inventò un pianeta tutto suo. Il giorno in cui finalmente
vi atterrava, Rodrigo fu solo per sempre, perché s’accorse d’esserne l’unico abitante.
Dormi? – bisbigliò all’Alfonsa per non destare Olmo. Erano le venti e il sole scompariva dietro
l’appennino. Rodrigo stava bene perché aveva lasciato alle spalle il passato: del passato conservava una piccola foto di donna. Adesso viveva il presente; i suoi occhi lo portavano lontano fino
all’appennino ed era quanto. I pascoli erano la sua stella e le vacche gli indigeni sereni della sua
stella. Alfonsa era desta ma non rispondeva; aspettava che le ragazze la portassero in stanza, per
dormire. Non ce la faceva da sola, a pigiare le ruote della sedia. Un giorno smise di provarci, se
ci provava sentiva la morte vicinissima. Olmo la derideva perché lui invece ci riusciva; soprattutto all’ora di pranzo, se si doveva andare alla mensa. Alfonsa chiamava le ragazze per muoversi.
L’addolorava, dipendere da un altro. Non volle finire all’ospizio ma ci finì quando qualcun altro
lo decise: Alfonsa vide leso il proprio corpo, incapace già di portarla lontano, dove voleva. Ricordava i giorni al mare; i tramonti velati di tuorlo, con i bambini sul bagnasciuga.
Olmo dormiva. Dormiva spesso ma quando era sveglio lo si sentiva, era un po’ sordo. Fece
una vita lavorando l’acciaio; veniva da una famigliola che ricordava con orgoglio modesto. Era
il più vecchio di tutti, ma ancora robusto e sereno. Aveva sempre saputo di dover andare al
ricovero, un giorno; così, quando fu il momento, baciò i figli sulla fronte e si comperò il biglietto del pullman. Quando venne alla casa fu allegro e così furono gli altri, perché Olmo
discorreva buono con i vecchietti, come fosse un giovanotto; mangiava e beveva con nerbo, poi
cadeva grosso sulla poltrona; pisolava davanti alla finestra, accanto all’Alfonsa che giocava il
solitario, finché l’infermiera l’avrebbe destato, condotto in camera per dormire ancora.
Erano le venti passate da un po’. – Allora avvicinami! – faceva l’Alfonsa a Rodrigo che s’affannava. Lui moveva ancora snello, quindi s’alzò e portò la vecchietta alla finestrona. – Aguzzati,
16

Storie

Foto: Mathias P.R. Reding

17

Storie

Giulia Mascia

Eravamo come i gatti sui tetti
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su piani diversi o per qualche altra regola scema, ma a me alleggeriva il cuore sapere che da qualche parte
c’era anche lui.

Eravamo come i gatti sui tetti
Di Giulia Mascia
Concorso Letterario “Blu” 2021

Di soldi noi non ne avevamo mai. Non ce li davano, e non li chiedevamo; eravamo cresciuti con la canzone della fame nelle orecchie. Ci incontravamo ogni giorno dopo scuola alla stazione, non so perché – il treno non lo prendevamo. Stavamo là, appesi pigramente a una panchina a parlare di niente. Una volta Sara disse:
– Oppure potremmo andare al mare.
– Ora?
– Sì. Quanto hai nello zaino?
– Non lo so – Leo scosse la testa. – Solo i tre euro della merenda e una canna. Voi?
Ma io dissi: – Io non ho soldi.
E Yasmin: – Neanche io.
– Non dobbiamo per forza avere i biglietti – disse allora Sara.
E dalla panchina guardammo la stazione.
Di solito, non ci entravamo neanche. Non avevamo mai pensato di farlo, perché poi. Però ce l’avevamo sempre lì dietro, come una mamma, come la fame. Ricordo che quel giorno pioveva, io ero triste. È così, quando il
cielo piange il mio cuore si gonfia di pioggia e mi pesa nel petto. A quei tempi poi sembrava che tutto dentro
di me fosse pesante, molto pesante, come se avessi l’anima fradicia e il mio corpo faticasse a portarsela in giro.
Mi rivedo a trascinare i piedi fuori da scuola, con le mani nelle tasche della giacca – la scuola durava nove mesi
ma nei miei ricordi fa sempre freddo. La vita era tutta sfumata, allora, su uno sfondo di nebbia si stagliava
il contorno quadrato dei giorni di scuola, un recinto di sei ore, incontestabile come una verità rivelata.
Quando arrivavo, Yasmin era sempre sulla panchina che mi aspettava. Io da dietro guardavo l’ovale del suo hijab, un poco deformato dove i capelli raccolti premevano contro la stoffa; qualcuno ti vuole bene, sembrava ricordarmi. Eravamo amiche da quando eravamo piccole, che dormivamo così vicine che la mattina non sapevo più quali capelli fossero i suoi e quali i miei. Talvolta l’infanzia mi sembra un unico lungo pomeriggio estivo
nel suo cortile, con il sole sempre in un angolo del cielo, che ci dice “Finite di giocare e poi tramonto”.
Suo papà spesso scendeva anche lui e giocava con noi. Era egiziano e noi ridevamo perché d’estate portava “il vestito” anche se era un uomo; lui rideva e ci diceva che in Egitto era normale. Gli piaceva tantissimo parlare; aveva studiato filosofia e ci raccontava storie divertenti dell’università. Leggeva sempre, noi andavamo apposta a disturbarlo. “Leggi ancora Níce?”, chiedevamo, e lui rideva. La mamma di Yasmin invece ci
faceva paura, per come urlava quando si arrabbiava; noi scappavamo a nasconderci in cantina. Anche a lei piaceva parlare, ma io a volte non capivo cosa diceva perché era siciliana e aveva un dialetto strano.		
– Ehi – salutai Yasmin quel giorno, ma lei non si girò a guardarmi.
– Ehi.
Al liceo la tormentavano. Da piccole a scuola eravamo sempre insieme, e poi era la scuola del quartiere – eravamo tutti dei bambini strani e tristi. Ora eravamo grandi, e in classe sua lei era l’unica persona con il velo. Non me ne parlava, ma sapevo che erano cattivi; si arrabbiava perché le chiedevano se mangiava il couscous e a lei invece piacevano la parmigiana e i cannoli.
– Successo qualcosa? – le chiesi, ma in quel momento arrivò Leo.
– Non mi hai aspettato – mi disse.
Leo a me ricordava certi animali selvatici piccoli piccoli e sempre pronti a scattare; era lungo e nervoso, tutto fasciato di tendini sotto la pelle. Lo avevo conosciuto a scuola, ma non faceva la mia classe.
All’intervallo vedevo sempre il suo corpo di donnola appoggiato ai muri e prendemmo a sorriderci furtivamente. Io
credo ci fossimo riconosciuti subito, o quasi, per la tristezza che avevamo negli occhi, o per il modo in cui tenevamo le
mani nelle tasche, senza sapere dove metterle. Dentro scuola ora non ci vedevamo mai, perché da quell’anno eravamo
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I miei compagni li disprezzavo tutti, perché erano ricchi e perché erano cattivi. Leo invece aveva i vestiti lisi come me, e quando faceva cose cattive poi si dispiaceva.				
– Scusa – gli dissi. – Come stai?
Ma: – Di merda – rispose; e si stirò sulla panchina vicino Yasmin. Io ero convinta che era innamorato
di lei ma non dicevo nulla.									
– Potremo piangere tutti insieme – disse Yasmin.
– O ubriacarci – disse Leo.
Leo aveva appena scoperto che si sentiva grande se beveva l’alcol o se litigava con suo padre, e allora faceva le due cose di continuo. Lo incontravo a volte la mattina dietro scuola, dove c’erano il muro sporco e i bidoni, come dove abitavamo noi. Era sempre lì presto presto ad arrotolarsi una sigaretta tra le lunghe dita, e a piangere, ogni tanto. “Oggi ho
matematica” mi diceva quando mi vedeva, o “Che facciamo stasera?”, o “Lo odio quello stronzo”.
– Non bevo – gli ricordò Yasmin, e lui scrollò le spalle.
– L’ho appena lasciato – disse Sara, e ci comparve alle spalle. Lo faceva spesso, le piaceva l’entrata a sorpresa, era sempre in ritardo.								
– Cosa? – le disse Leo.
– Tosca – disse Sara, – l’ho lasciato.
Sara abitava di fronte a me; da che ricordo, i suoi capelli biondi li ho sempre visti. La sua camera aveva la finestra di fronte alla mia. Se avessimo provato ad allungare le nostre braccine da bambine ci saremmo toccate le mani, ma allora mi era antipatica. Aveva tutti e due i genitori, che pensavano che
fosse perfetta e le avevano dipinto la stanza rosa insieme. Lei stava sempre in casa a studiare e quando
dalla finestra guardava me e Yasmin giocare noi non la invitavamo mai. Forse si sentiva sola, ma anche noi ci sentivamo sole, però in un altro modo.Fu da ragazze che diventammo amiche. Lei si cambiava sempre davanti alla finestra, anche quando si accorgeva che la stavo guardando – forse intuiva che mi piaceva. E poi d’estate fumava sempre alla finestra perché i suoi non dovevano saperlo, così
il fumo entrava tutto in camera mia; allora io andavo a dirglielo, e avevamo una scusa per parlare. Lei
poi piangeva anche tanto, alla finestra, perché i suoi le dicevano sempre che stava prendendo peso sui
fianchi e doveva mangiare meno. “Ho troppe forme, secondo te?”, mi chiedeva muovendosi nelle camicie da notte estive, sottili. Aveva sempre qualche ragazzo e ne stava anche sempre lasciando qualcuno.
– Sei triste? – le chiese Yasmin.
– Un po’ – disse Sara.
_ Anche noi – dissi io.
Dalla panchina guardavamo gli altri ragazzi, macchie di colore che si sbavavano nella pioggia come un
quadro. Quando eravamo insieme era diverso essere tristi, più leggero – non è che la vita ce la dimenticassimo, ma insieme sapevamo riderne.								
– Dicevamo che potremmo ubriacarci – ritentò Leo.
– Oppure potremmo andare al mare – disse Sara.
Di soldi, noi non ne avevamo mai. Anche quelle eterne notti calde d’estate, in cui si usciva facendo la lotta con l’umidità, così densa che sembrava fosse lei a tenerci insieme; anche in quelle notti, quando dicevamo “Prendiamo una pizza?”, poi alla fine dividevamo una lattina in quattro. Anche quando tutti i miei compagni andavano a un concerto o a una serata, io stavo con i miei tre amici
a ballare in mezzo alla strada alle quattro di notte, e correvamo via quando una macchina pigra, passando, ci scacciava dal selciato. Eravamo nati e cresciuti nel bisogno, nella mancanza, nell’assenza; la città tutto l’anno era in mano ai ricchi – poi si svuotava. Noi allora la popolavamo di notte, d’estate, alla stazione; ci allungavamo silenziosi sui mattoni, eravamo come i gatti sui tetti.		
Così anche quel giorno anche se avevamo detto “Potremmo andare al mare”, alla fine non ci andammo,
perché i soldi non li avevamo, e forse neanche il coraggio di prendere quei treni senza biglietto, o forse
ci bastava sognarlo il mare.									
Così restammo lì, su una panchina gocciolante dietro la stazione, a sognare di essere altrove e a fumare una
canna. Così era quello il nostro mare, lo era il blu infinito di quella leggerezza che trovavamo stando insieme. Non era vera non era falsa non era illusione; esisteva, un attimo dopo non sarebbe più esistita e noi lo
sapevamo. Ma esisteva, blu come il mare, in un solitario prezioso istante.
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La leggenda del palazzo di feldspato

anni avevano né quando erano nati, abituati com’erano a vivere da
un vita in stanze di feldspato in cui il loro cuore si era raffreddato.
Fu così che, scoperto l’amore, molta gente volle sposarsi. In pochi
giorni incominciarono a volare aeroplanini di carta riportanti notifiche di matrimonio firmate dal parroco in persona e chiunque li
avesse presi sarebbe diventato congiunto di chi lo aveva lanciato. Fu
così che quasi tutti i condomini si sposarono senza neanche essersi prima conosciuti. Invero le nuove coppie erano ammorbate dalla
curiosità di conoscersi, ma era frequente che le finestre dei due congiunti fossero talmente distanti che pure di notte la distanza era troppa per potersi parlare. Una notte, un congiunto dei piani alti tentò
l’impossibile. Aveva calcolato che, essendo la congiunta alcuni piani
sotto di lui, avrebbe potuto raggiungerla lanciandosi dalla finestra.
Le gridò di tendere le braccia per afferralo, dopodiché si lanciò.
Il corpo dell’uomo prese rapidamente velocità e per le braccia esili della
povera donna fu praticamente impossibile reggere il peso dello spasimante che andò a schiantarsi, morendo sulle lastre diamantine del
pianterreno. Il capo condomino indisse lutto condominiale e per tre
giorni i condomini appesero alle finestre drappi neri in segno di rispetto. Il gesto dello spasimante non venne però dimenticato. Altri spasimanti, emulandone le gesta, si lanciarono dalle finestre con la speranza
di essere afferrati, schiantandosi anch’essi sulle lastre diamantine.

La leggenda del palazzo di
feldspato e dell’albero
malato di artrite reumatoide
Di Giuseppe Paolo Grieco
Concorso letterario “Di-Stanze” 2020

In un luogo in cui non esistevano porte, ma solo finestre e qualcuno potrebbe legittimamente domandarsi il perché di questa cosa, ma la verità è che molto spesso le cose stanno in un certo modo solo perché è così che stanno e se non stessero così
non le staremmo qui a raccontare, c’era un palazzo di feldspato. Il palazzo aveva centinaia di stanze senza porte e con solo
una finestra e ciascuna di queste stanze era abitata da non più di una persona. Nessuna di loro sapeva con esattezza perché fosse lì. Probabilmente ci erano nati, ma nessuno ne era certo perché nessuno se lo ricordava con esattezza.
Per raccontare la storia di queste persone dobbiamo innanzitutto tenere presente che la loro vita si svolgeva interamente alle finestre. Ogni mattina si svegliavano, si affacciavano e iniziava la giornata. Centinaia di persone a salutarsi,
chiacchierare, insultarsi e anche a litigare. Un ragazzo con una chitarra, alcune sere, poi, si esibiva per tutti i condomini
eseguendo alcuni pezzi indie del momento e le ragazze dei piani superiori, stregate dalla sua voce, lanciavano dalle finestre dei foulard che il giovane cantante raccoglieva e conservava a mo’ di trofeo. Una notte, un uomo dei piani superiori
che non riusciva a dormire a causa del chiasso lanciò dalla finestra un ferro da stiro che colpì in testa il giovane cantante
uccidendolo. Da quella notte dalla sua finestra calò il silenzio.

Il marito e la moglie, sentendosi responsabili di tutte quelle vittime, di comune accordo con il parroco lanciarono un aeroplanino di carta verso il cielo per scusarsi del loro amore con
l’universo intero, sperando di porre, in questo modo, fine alla tragedia.								
Alcuni giorni dopo si abbatté alle pendici del palazzo, su di un meteorite, un albero malato di artrite. Alcuni scienziati poi sostennero
che non era proprio un meteorite, semmai un asteroide e che quell’artrite era reumatoide. Fu così che un gigantesco albero malato di artrite reumatoide incominciò a crescere lungo le facciate del palazzo e così come l’artrite reumatoide deforma le mani e i piedi di chi
ne è colpito, anche i rami dell’albero ne erano deformati allo stesso
modo, crescendo in un modo talmente imprevedibile che sarebbe stato impossibile dire a priori dove quei rami sarebbero andati a finire.
In pochi mesi tutte le finestre furono collegate per mezzo dei rami di
quello che venne soprannominato affettuosamente reumalbero ed è
così che la nostra storia giunge al termine perché il marito e la moglie
andarono a vivere nella stessa stanza, il parroco poté dare le esequie
all’uomo con la consolle, i poliziotti arrestarono il cacciatore dal cappello di giada, le ragazze scoprirono che il cantante non era morto, ma
si era ritirato a scrivere la più bella canzone che fosse mai stata scritta
e tutti i congiunti si congiunsero.

Se per molte ragazze quel ferro da stiro era stata una maledizione, per altri non fu così. Vivevano nel palazzo un ragazzo
e una ragazza innamorati l’uno dell’altra e per loro quel ferro da stiro era stata piuttosto una benedizione perché, ora che
di notte non si affacciava più nessuno, potevano affacciarsi indisturbati e dirsi tutti i “ti amo” che volevano, considerato
che i piani che li separavano erano quindici e di giorno era praticamente impossibile vedersi o sentirsi con tutta la gente
che si affacciava. Gli incontri proseguirono per oltre un anno fino a che il ragazzo non chiese alla ragazza di sposarlo.
Passarono quindi alcune notti a lanciare sassolini contro la finestra di un parroco che, stanco di non poter dormire,
dischiuse le persiane, riconobbe in loro il vero amore e li dichiarò marito e moglie. Al momento del sì l’intero palazzo si
affacciò dalle finestre per elevare un grande applauso. Il parroco si era premurato infatti di invitare al matrimonio tutta
la gente delle finestre vicine. La situazione gli era però sfuggita di mano e per un passaparola incontrollato ogni condomino, anche il più antipatico, si era ritrovato invitato. Ma cosa importava. Per dieci giorni tutti gli abitanti cantarono e
ballarono, ciascuno nella propria stanza, facendo tremare la costruzione. Al termine della festa, il ragazzo e la ragazza,
ormai marito e le moglie, non essendoci porte o scale, trascorsero la loro prima notte di nozze e molte di quelle a seguire
nelle loro rispettive stanze.
Alcune notti dopo, un uomo con la consolle dei piani bassi, convinto che quel palazzo fosse un mortorio, mise del reggaeton a tutto volume portando all’esasperazione i condomini che, in risposta, tirarono giù dalle finestre il finimondo pur
di far tacere l’uomo con la consolle che, tuttavia, utilizzava un impianto Dolby surround ed era praticamente impossibile
capire da dove provenisse il suono che sembrava arrivare da tutte le parti. Una mattina, un cacciatore con un berretto di
giada si affacciò da una finestra dei piani alti prima del classico affollamento delle 10 e, posizionatosi con un lungo fucile
sul davanzale, tirò una schioppettata in direzione delle persiane di una finestra del secondo piano. Delle persone si affacciarono al rumore dello sparo e, sconvolte dalla scena, gridarono “all’assassino!”. Richiamati dalle grida si affacciarono anche alcuni poliziotti che, cogliendo il cacciatore con il cappello di giada con il fucile fumante, lo dichiararono in arresto e
un giudice lo condannò all’ergastolo. Il cacciatore chiuse dunque le persiane e si ritirò a vita privata nella sua stanza fino
alla fine dei suoi giorni. Bisogna dire però che il cacciatore c’aveva visto bene, perché in quella stanza del secondo piano
c’era realmente l’uomo con la consolle. Nelle notti a seguire, in effetti, nessuno mise più musica a tutto volume.
Il matrimonio del marito e della moglie, nel frattempo, aveva risvegliato le coscienze dei condomini che non ricordavano di altri matrimoni mai celebrati un po’ per scarsa memoria, un po’ perché non sapevano nemmeno quanti
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L’unico infelice era il reumalbero che, malato com’era, si lamentava
continuamente dei dolori che i rami gli causavano. Ai lamenti dell’albero, stanco di quel dolore, rispose un giovane medico neolaureato che
sapeva far piovere i farmaci dal cielo. Il medico chiese allora alle nuvole
di far piovere immunosoppressori e un temporale immunosoppressivo
si scatenò sul reumalbero guarendolo una volta e per sempre dall’artrite
reumatoide ed è così che finisce finalmente la nostra storia.

Foto: Anna Rye
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Anna Atzeni

L’effettiva esistenza del mare

il mare e l’interrogativo intorno alla sua effettiva esistenza. Alla fine di
settembre Vittoria mi permise di prendere parte a una sua conversazione con Maria, la quercia più alta nel cortile del convento delle Suore
Celestine. Maria era diventata da poco vedova: suo marito Francesco, un
maestoso pino silvestre, era stato abbattuto perché le sue radici erano
troppo forti e grosse, che avevano aperto delle crepe profonde nell’asfalto della via. Un bambino correva sulla strada nera e appiccicosa che
pareva sciogliersi nel caldo di Ferragosto e c’era caduto dentro e aveva
perso una gamba. Io ascoltavo in silenzio, mangiando mirtilli da una
coppetta di vetro. Improvvisamente non mi trattenni più e domandai:
«Signora Maria, ma lei, dalla sua cima, riesce per caso a vederlo il mare?».

L’effettiva esistenza del mare

Vittoria rispose che non aveva senso discutere del mare, perché il mare
non le interessava. Le interessava molto di più tirare a sorte sequenze
di numeri combinandoli a dei nomi di città che non avevo mai visto; e
spesso indovinava e le davano in cambio dei soldi. E siccome nel gioco
era fortunata, credevo che fosse così sempre. 			
Con il denaro vinto comprava il biglietto per ascoltare i concerti blues
che si tenevano nel teatro Verdi tutti i mercoledì dell’autunno. Quella
musica era un ottimo tonico per la pelle; e Vittoria aveva un’ammirazione segreta per il pianista. Nei giorni più felici mi veniva a prendere con la sua piccola auto blu e andavamo per la città tutto il pomeriggio. Mangiavamo il gelato alla ricotta, giravamo dentro i negozi di
cianfrusaglie, andavamo a salutare Rosina che stava per morire da tanto tempo. 							
Compravamo il pane e facevamo delle palline di mollica da offrire ai
pavoni del parco, che in cambio ci sventagliavano con la coda per darci
sollievo dal caldo che avvolge la Città dei ciottoli nella maggior parte
dell’anno. Alla fine della giornata Vittoria entrava in farmacia per comprare delle piccole pastigliette blu, che le permettevano di fare dei sonni
tranquilli e di non contrarre troppo i muscoli del viso. Le chiesi se nei
sogni pacifici che la visitavano ogni tanto comparisse il mare; Vittoria
rispose che del mare non le importava nulla.

Di Anna Atzeni
Concorso letterario “Blu” 2021

L’effettiva esistenza del mare, nella Città dei ciottoli, è tema dibattuto dall’intera popolazione.
Si dice che, passando sul ponte più alto, si riesca a vedere un riccioletto di mare: oltre le ultime
case, oltre il campanile della cattedrale, oltre la fine della valle del Rosello. Del fiume che anticamente scorreva sotto il ponte sono rimasti solo i sassi; ma neanche di questa vena d’acqua
è conservata memoria vivente. Gli ingegni più fini e leggeri della città teorizzano senza sosta
sul problema ontologico dell’effettiva esistenza del mare, chiusi nei loro studi insieme a carte,
compassi, piccoli plastici, vecchie fotografie confuse e ambigue, sbobinature di testimonianze
di avvistamenti. Alcune persone coraggiose o sole partono alla ricerca: tornano sempre confuse
e senza risposte, oppure convinte di averlo visto, il mare; con nessuna prova. I giornalisti ne
scrivono, sempre, sulla terza pagina del quotidiano locale. Ma a Vittoria la questione non interessava, perché il sole invecchia la pelle del viso e la sua doveva rimanere soda e bianca. Per
questo indossava sempre grandi occhiali con le lenti nere, anche quando girava a bordo della sua
minuscola auto blu. Io credevo che aver paura di invecchiare significasse aver paura di morire. E
perciò ero convinta che Vittoria sarebbe vissuta per sempre.
Vittoria si occupava meticolosamente della sua minuscola auto blu: nessuna briciola, nessun
granello di polvere nell’abitacolo; nessuna scucitura sui sedili, nessun graffio sulla carrozzeria,
nessun segno di usura, perché l’usura in tutte le sue manifestazioni era ciò che Vittoria combatteva. Per questo viveva poco, per non sprecare la vita tutta insieme; e per questo credevo che non
sarebbe morta mai. Quando arrivava lo Scirocco e portava la sua polvere rossa, Vittoria inforcava i grandi occhiali scuri e lucidava l’auto a ogni folata di vento. Finita la tempesta, nel gesso
rosso che paralizzava l’intera Città dei ciottoli, spiccava un unico punticino blu e i passanti lo
guardavano stupiti come se fosse l’ipotetico e vagheggiato ricciolo di mare. Ma a Vittoria l’effettiva esistenza del mare non interessava.
Ogni tanto a Luglio, quando il caldo era tale che, se il mare fosse esistito, certamente sarebbe
evaporato, Vittoria mi permetteva di salire sulla sua minuscola auto blu e andavamo a raccogliere i fichi nella valle del Rosello. Erano aperti, e violacei, e talvolta mangiati dalle formiche.
Quando li staccavamo dalla pianta stillavano un latte bianchissimo e Vittoria indossava dei
guanti e misurava i suoi gesti attentamente, perché quel latte bruciava la pelle stampandoci
sopra delle linee rosse e sottili. E io stavo attenta a non toccarmi gli occhi, perché pensavo che
se fossi diventata cieca il mare non lo avrei visto mai, qualora un giorno se ne fosse dimostrata
l’effettiva esistenza. In uno di quei momenti lo dissi a Vittoria, e Vittoria rispose che il mare non
le interessava.
A Vittoria interessava parlare con le piante perché parlare con le piante favorisce la fotosintesi
della mente. E per questo motivo credevo che la sua mente fosse un posto ventilato. Nella ferma
volontà di diventare una creatura senza tempo come lei, anche io intrattenevo intensi colloqui
con il cisto e il mirto e l’edera, leggevo l’Odissea alla mia tartaruga, nominavo il meno possibile
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Quando Vittoria non poteva guidare la sua piccola auto blu si sedeva
sulla poltrona e mi faceva accomodare sulle sue ginocchia; io stringevo
un piatto verde e giallo che funzionava da volante, mentre la matita
fra il bracciolo e il cuscino era il cambio. La destinazione si decideva
a turno. Vittoria voleva sempre andare in una città dove era stata una
volta: piena di fiori e con alcuni posti dove giocare d’azzardo e dove ogni
anno si teneva una competizione canora molto famosa. Quando le chiesi
perché ci volesse andare così spesso mi rispose che era l’unico posto in
cui fosse stata felice in un modo che non le importava se sorridendo
le si accartocciava la pelle del viso. Una volta, girando con sicurezza il
volante giallo e verde per una strada con molte curve, annunciai che
stavamo andando al mare. Vittoria allora mi disse che scendeva, perché il mare non le piaceva. 					
Una sera Vittoria, alla guida della sua auto con gli occhiali scuri indosso,
si fermò sopra il ponte più alto, e non cercava il mare. Ma con un gorgoglio il mare arrivò, e riempì la valle del Rosello, e travolse i sassi nel letto
del fiume morto e gli occhi di Santa Lucia nascosti fra i sassi e le suole
delle scarpe che in quegli anni gli occhi di Santa Lucia avevano visto
passare. Vittoria considerò che il sole assente non rischiava di rovinarle
la pelle. Allora tolse gli occhiali e li posò sul tettuccio dell’auto e fece
il bagno, e io ero stupita, perché non credevo sapesse nuotare; dal momento che, finché l’effettiva esistenza del mare non fosse stata accertata,
saper nuotare non era utile a nessuno.
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Alessandro Tacchino

Visto da qui
Di Alessandro Tacchino
Concorso letterario “Di-Stanze” 2020

Questa bicicletta gliel’aveva regalata suo padre l’anno scorso. Era la sua prima bicicletta. Il padre gli aveva detto di
starci attento: stacci attento, figliolo, così. E lui aveva risposto che ci sarebbe stato attento eccome, a quella bicicletta. Se la tirava dietro con una mano, e con l’altra teneva il gelato. Faceva caldo e il pistacchio e la nocciola gli erano
colati sulle dita. Cate non ci faceva caso, ma aveva una buona tecnica per non fare la stessa fine. Lei non aveva una
bicicletta. Per questo camminavano l’una vicina all’altro, e lui si tirava dietro la sua.
Qualcuno gli sfrecciò accanto, proprio nello spazio che c’era tra lui e Cate. Gli diede un colpo sul gomito che per
poco non gli cadeva il gelato per terra. Ehi, aveva esclamato. L’altro si girò e alzò una mano, ma non si fermò. Il
parco era affollato.
Perché non ci fermiamo qui, chiese Cate.
A lui sembrò un buon posto. Tra gli alberi c’era questo monumento e ci avevano posato una corona di fiori grossa
quanto la ruota di un camion. Lì intorno non c’era nessuno. Lui mollò la bici sull’erba. Era fatto così, il monumento: c’era una stele grigia e lucida dov’erano scritti dei nomi; sopra quella lista c’era un tondo e, dentro, in rilievo, il
profilo di un volto – un infermiere, con mascherina e tutto. Questa stele stava diritta su una base di marmo fatta a
gradoni, e lì si sedettero lui e Cate.
Erano tutti impegnati col loro gelato, ma Cate era arrivata al cono e così si fermò a riprendere fiato. Ora non le
avrebbe più potuto appiccicare le dita. Si voltò a guardare la corona di fiori sulla stele.
Sai che questa è l’unica festa che si fa in tutto il mondo, disse.
Anche lui si voltò. Sapeva che era una festa importante, perché era rimasto a casa da scuola.
E Natale, allora?
Stai scherzando.
Anche lui finì il gelato e si mise a mordicchiare il cono.
Il bisnonno di Marco Botti è uno dei dottori che è morto, per questa storia. Vedi, c’è scritto il suo nome là in alto.
Lei seguì il suo dito e lesse il nome che le indicava. Era vero.
Secondo te davvero all’inizio nessuno ci credeva e pensavano che era una bugia?
Be’, il nonno mi dice che tanta gente è morta per quello, rispose lui. Martedì era lì con noi a mangiare, perché c’era
festa, e ci ha raccontato delle cose. Praticamente, c’era gente che pensava che fosse influenza. Così non si preoccupavano troppo e l’hanno sparsa in giro.
Non usavano le mascherine, lo so.
Poi, il vaccino non esisteva mica.
Lo so, cosa credi. Mia nonna l’ha pure preso, il virus. Dice che era come annegare, a volte. Dice che i dottori sono
stati degli eroi.
Eroi di guerra, disse lui.
Mia nonna non vuole che si parli di guerra. Dice che non è stata una vera guerra, perché non c’erano dei nemici.
Lui ci pensò su. Non ci si era mai soffermato granché, e suo nonno diceva sempre che quella era stata una guerra
vera e propria. Con armi e morti e nemici veri. Ora che aveva finito il cono, però, si era reso conto della condizione
delle sue dita.
Hai mica – ma lei non lo lasciò finire. Prese dalla borsa il flacone e gli passò il disinfettante. Grazie, le disse. Non so
come ho fatto, davvero.
Una volta, quando non si poteva uscire, mia nonna voleva tanto vedere il nonno che c’è andata a piedi. Lui ascoltava

24

Visto da qui

Storie

e si strofinava le mani, cercando di renderle meno appiccicose. Disse di raccontargli quella storia.
Lui abitava in un’altra regione e non potevano vedersi. Così, un bel momento, lei gli ha detto che lasciava il telefono
a casa e che di lì a un paio di giorni l’avrebbe raggiunto. Ce ne ha messi quattro, di giorni, perché non conosceva la
strada. Mi ha detto che aveva una cartina ma non sapeva leggerla. Si era persa nel bosco e una notte ha anche sentito dei lupi. Poi ha trovato di nuovo un sentiero. Però, sai qual era il problema? Che quando è arrivata alla pianura e
c’erano tutti i campi e nessun albero, la vedevano dall’elicottero. Così mi ha detto che l’ultimo pezzo di strada, tutto
in pianura, se l’è fatto di corsa perché aveva paura.
E che mangiava, tua nonna, da sola nel bosco?
Non lo so, si sarà portata delle provviste.
Wow, disse lui. E non l’hanno mai scoperta?
No, mai. Lei è rimasta da mio nonno per un mese e mezzo, poi è potuta tornare a casa. Mio nonno dice che era arrivata tutta sporca e sudata e con i vestiti strappati e sembrava proprio una scappata di prigione.
Lui le restituì il disinfettante. Anche Cate se ne mise un po’ nelle mani.
Sono andati avanti così per un po’, a stare chiusi in casa. Poi potevano uscire, poi di nuovo chiusi in casa eccetera.
Quando hanno trovato il vaccino, i miei nonni hanno fatto una festa e c’era tutto il paese. Lei
viveva in campagna, mio nonno in città. Ma era andato da lei per festeggiare. Una festa bellissima, con la musica e i
panini e tutto. C’è una foto in casa di quella festa. Si vede un sacco di gente con le mascherine
sulla faccia, ma ballano tutti e si tengono per mano. Mia nonna dice sempre che era stata una cosa davvero stupida,
quella festa. Però erano felici e volevano stare insieme.
Un uomo si fermò nello spiazzo insieme a loro. Aveva una tuta e le scarpe da corsa. Si sedette lì a riprendere fiato. I
due lo guardarono, ma poi ricominciarono a farsi gli affari loro.
A educazione ambientale la maestra ha detto che è stato perché bruciavano le foreste, disse lui.
Cate lo guardò negli occhi. Non le sembrava una cosa vera.
Perché avrebbero dovuto bruciare le foreste, chiese.
Lui ci pensò su. Non trovava nessun motivo, però gliel’aveva detto la maestra.
Me l’ha detto la maestra. Bruciavano le foreste e i pipistrelli col virus sono usciti da lì e hanno combinato tutto il
pasticcio. Non me lo sto inventando, disse lui.
Ma questa cosa non ha senso. I miei mi hanno detto che è stato perché i terroristi facevano degli esperimenti.
Cosa sono i terroristi?
Le persone più cattive del mondo. Papà dice che i terroristi esistono ancora, ma che stanno nascosti in Africa.
Perché stanno nascosti?
Lei ci pensò su. Perché sono cattivi, rispose. A chi piace la gente cattiva?
Sono americani, i terroristi?
Non so. I mei hanno detto qualcosa su u-han, ma non so cosa significhi. Forse è il nome di un terrorista, però dev’essere un cinese.
Rimasero in silenzio. Il runner aveva ripreso fiato, si alzò e fece un cenno con la mano ai due.
I cinesi sono buoni, non sono terroristi.
Te l’ho detto, non lo so. Mamma ha detto così, che è stata colpa di u-han. Però mio nonno dice che non vuole che si
parli di quelle cose perché non lo sappiamo.
Capito, disse lui. Ti va se ti accompagno a casa?
Cate guardò la bici appoggiata a terra.
No, viene a prendermi mio fratello con la bici elettrica. È più comoda.
Eddai, insisté lui. Puoi sederti tu sul sellino, io sto in piedi.
Non so se ce la fai a pedalare fino a casa mia.
Ma che credi? Sono un uomo, io. Sono forte.
Cate rise e disse che andava bene. Disse che si sarebbe fatta accompagnare a casa da lui. Chiamò il fratello al telefono e lui disse che andava bene.
Sai che non ci si potevano dare i baci, quando c’era il virus, disse Cate. Era rossa sulle guance.
Be’, vorrei vedere. Che schifo, i baci.
E allora Cate pensò che, sì, era proprio un uomo.
Quando salirono sulla bicicletta, lei non si sedette. Restò in piedi dietro, mentre lui diceva che si sarebbe fatta
male. Lei gli disse di stare zitto e andarono verso casa. Quando arrivarono, lei gli diede un bacio sulla guancia e
divenne rossa. Lui si sfregò col dorso della mano, ma non le importò. Sua nonna le aveva detto che quando si vuole
fare qualcosa bisogna farlo. Altrimenti ti scappa il momento e chissà quando torna, aveva detto così.

25

Storie

Vittoria Poggi e Maya Artusi Moro

Blu come genere

in mano un’immensa coppa di pop-corn.
Insomma, imbottiti di cibo spazzatura eravamo stati gli ultimi a lasciare la pista. Era chiaro che il temporale quella notte dovesse accanirsi
solo e soltanto sulla nostra macchina; ogni scarica d’acqua sul parabrezza sembrava sferrata da una sparachiodi. Lui guidava con la testa
fuori dal finestrino, cercando di intravedere i confini dello sterrato. Ed
io, nonostante i dieci minuti spesi alla ricerca di una frequenza radio
non disturbata, vedendolo rientrare fradicio e con lo sguardo allucinato, scelsi di risparmiargli almeno la colonna sonora.
Nel giro di un attimo e senza alcuna pietà, un fulmine colpì un albero
al lato della strada. Riuscimmo ad inchiodare prima che il tronco in
fiamme ci prendesse in pieno, slittando fino ad avere una ruota nella
fanghiglia di un campo ed una sull’asfalto, miracolosamente illesi. Ci
hai salvato proprio da un albero abbattuto, quella sera. Stai pensando
anche tu a quella volta?
“Beh? Nessuno dei suoi commenti sarcastici?”
No, al loro posto solo un sospiro. Inizio a credere che visetto-di-volpe,
dal rapido sorrisino che le scappa, si stia segnando i punti su quel taccuino, non le domande. Certo che sarebbe proprio in gamba se riuscisse a far emergere tutto questo humour sotterraneo in ciò che scriverà.
“Okay, l’accusa ritira la domanda. Torniamo a parlare del motivo per
cui siamo qui: questa sua ultima misteriosissima creazione a quale
genere appartiene? Questo ce lo può rivelare?”
“Non amo etichettare i miei romanzi. Sono convinto che ogni libro sia
un genere a sé stante.”
“Guardi che non lo deve fare per me, ma per i suoi lettori. Almeno
quando uscirà in libreria sapranno in quale sezione cercare. È un giallo,
un romanzo rosa?”
“È un blu.”
“Ha ripreso a fare lo spiritoso?”
“No, sono serissimo, anzi: lo scriva nero su bianco.”
“E in che cosa consisterebbe questo genere blu? Per associazione
dovrebbe trattarsi di un romanzetto facile per maschietti, da leggersi
sulle panchine dello spogliatoio tutti belli ammassati e sudati.”
“In un certo senso parla di un uomo alle prese con le proprie emozioni.”
“Che originalità, sarà contenta sua moglie. Come se già la maggior
parte delle voci in letteratura non fossero maschili. Le confesso che in
realtà avevo capito subito che tipo di persona è lei, la sua misantropia
è molto più mirata di quanto le piaccia credere. Scommetto che con un
collega uomo sarebbe stato molto più disponibile, ci metterei la mano
sul fuoco. Ma finiamola qui, non ho più tempo da perdere con lei.”
“Se non vuole più rivolgere parola a me, perché non chiede a mia figlia?
Lei lo ha letto il libro. Le saprà sicuramente dire perché appartiene a
quel genere.”
In qualche modo mi ritrovo sempre ad essere la spalla comica di mio
padre. Ora che gli occhi di tutti sono fissi su di me, smetto di far girare
la ciambella attorno al mio dito. Concedo a quei due pivelli un lungo
sospiro paziente.
“Il mio nome è Blu.”

Blu come genere
Di Vittoria Poggi e Maya Artusi Moro
Concorso Letterario “Blu” 2021
“Mancano cento giorni all’uscita del suo nuovo romanzo. È agitato?”
Il piatto viene spedito sul tavolo e sgomma, già mi vedo l’enorme ciambella laccata di rosa sobbalzare, fare una capriola oltre il bordo e incollarsi col suo smalto alla parete dei trofei del baseball. L’arcobaleno di praline appiccicose
mi sembra una scatola di gingilli per braccialetti, di quelle che si vedono nelle pubblicità, e forse è per questo che,
al posto dell’atteso profumino di pasticceria, ne sale una zaffata di plastica fusa, pronta a macchiare le dita di chi se
la porta alla bocca. Per gli altri due un banale caffè, così da fingersi adulti e funzionanti.
“Mi guardi, sono tutto un fremito. Quanto tempo crede di rubarmi? Non voglio che la mia reputazione in America dipenda dalle cinquanta sfumature di viola delle mie occhiaie. A Torino sarebbero le tre del mattino, sa, il mio
unico pensiero adesso è ficcarmi sotto le lenzuola.”
Ghigno, spingendo uno zuccherino contro il palato. Guarda come le sforna.
“Mettiamola così, prima risponde alle mie domande, prima può cavarsela. Ha vinto un Pulitzer con un romanzo sul
suo pellegrinaggio in Tibet, fin dove si è spinto questa volta per farsi venire qualche idea, La Mecca?”
“Non importa la meta ma il cammino. Tra cento giorni me lo dirà lei, magari, di cosa parla.”
Non mi era giunta voce che il quarto Canone del buddismo fosse il sarcasmo. Probabilmente lui l’aveva scritto
nell’aria con la cenere della sigaretta, in uno dei suoi “ritiri”. Non che i monaci abbiano mai nutrito molte speranze
su di noi: il primo giorno abbiamo infranto il voto del silenzio con una grossa risata, quando il Dalai Lama mandò
in fumo la sua millenaria dieta vegetariana inghiottendo uno scarafaggio finito nella zuppa. Al nostro arrivo avevano avuto la brillante idea di scalzarci dalle nostre scarpe fumanti, convinti che tutto il loro incenso sarebbe bastato
a coprire l’olezzo di un intero giorno di camminata. Il mio cellulare era stato messo in una cassetta; già lo immaginavo due metri sottoterra, morto e sepolto.
Ma in fondo non era poi così male. I giardini, indomiti e incolti, avevano come perimetro solo un disco di nuvole.
Anziché fiori e bacche di Goji, i rami degli alberi erano appesantiti da grappoli di corvi ed io mi limitavo a camminare sulle grosse radici, tutte collegate ad un immenso impianto nodoso come cavi elettrici alla centralina. Ficus
religiosa, sotto le cui fronde Buddha raggiunse l’illuminazione come la migliore delle lampadine.
“Mi sembra di capire che lei abbia qualche difficoltà con le domande aperte. Proviamo con un vero o falso: gira voce
che Montagna dell’anima sia stato scritturato per un film con Spielberg. Sarebbe un colpo grosso, se fosse vero.”
La nostra Inquisitrice lo squadra coi suoi occhi di falco, da sopra il taccuino in sughero; tanto le trema impaziente il
ginocchio contro il tavolo che lo zucchero nelle tazze si mescola da solo. Chissà se ogni ragazza, pure con un dottorato, deve sgomitare così tanto per farsi prendere sul serio. Anche Sasha Spielberg ha dovuto sudare per pubblicare
il suo album, con scarsi risultati, aggiungerei. Ma forse per lei è un discorso diverso: nessuno si aspetta che faccia
meglio di suo padre.
“Se anche fosse vero, non lo verrei a spifferare ad una giornalista da tabloid. Ma neanche al Times.”
“Non è uno che dà tante soddisfazioni, lei, eh? Proviamo con un botta e risposta: Paulo Coelho o Richard Bach?”
“Una via di mezzo tra Confucio e Woody Allen.”
“È uno dei pochi scrittori che scrive ancora tutto rigorosamente a mano. Quando pensa di convertirsi al digitale?”
“Mai. Solo vedere il mio povero scriba sottopagato trascrivere a computer le mie bozze mi dà l’emicrania.”
“L’ultimo suo libro sfiorava le cinquecento pagine, non si sente almeno un po’ responsabile dell’abbattimento di
tutti quegli alberi?”
Ricordo che una sera eravamo andati al bowling, solo io e lui. Le scarpette rosso ketchup facevano a pugni con la
moquette psichedelica e, lucidate inavvertitamente con uno schizzo di Sprite, davano il meglio di sé nel riflettere le
luci stroboscopiche della sala. Per noi era un vizio irrinunciabile quello di ricompensarsi ad ogni piccolo successo:
lavare la macchina significava andare a Disneyland nel weekend, rispondere a tutte le e-mail della casa editrice era il
lasciapassare per un buon bicchiere di brandy, e allo stesso modo due strike a fila ci spedivano dritti sul podio, con
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Dopo molte ore di attesa, Womm fu chiamato nello studio medico, mentre sua figlia Daisy veniva accudita dagli
infermieri.
“Si sieda, signor Womm. Il suo piccolo umano sta bene, per adesso.”
Lo studioso fu immediatamente sollevato.
“Tuttavia, devo avvertirla che la patologia di Manny è tutt’altro che banale, ma fortunatamente siamo riusciti a gestirla. Vista la sua esperienza nello studio dei terrestri, mi permetterò di essere più specifico. Noi la chiamiamo Blue Baby
Syndrome: causa un importante difetto nell’ossigenazione del sangue, che dunque appare blu e non riesce a portare
abbastanza nutrimento ai tessuti.”
“Ma come è possibile? Le percentuali atmosferiche in casa mia sono perfettamente settate su quella terrestre, e quando usciamo il piccolo è sempre dotato di una mascherina ermetica!”
“Il difetto, infatti, in questo caso non si trova a livello respiratorio, ma a livello cardiocircolatorio. Tuttavia, non deve
preoccuparsi, entro il dodicesimo mese si può chiamare il Servizio Adozioni per una
sostituzione o un rimborso totale. In questo caso il motivo sarebbe più che giustificato…”
Womm rabbrividì all’idea della sostituzione; lui e sua figlia si erano affezionati a Manny, anche se il bambino non
poteva ancora parlare ed era con loro da poco tempo. Daisy inoltre stava vivendo un momento molto delicato: poche
settimane prima, dopo un violento litigio con Womm, sua madre aveva lasciato casa e aveva chiesto la separazione.
Womm non voleva causare a sua figlia altri traumi familiari.
“Cosa intende con in questo caso?”
“Nel suo bambino abbiamo trovato un vero e proprio difetto cardiaco sottostante. Molti altri cittadini vengono qui
con piccoli umani blu, ma di solito avviene per negligenza dei proprietari che comprano mascherine inadeguate e
non mantengono i livelli di ossigeno in casa.” Il medico allargò le braccia: “Sono quelli che adottano un umano per
capriccio e poi non hanno idea di come prendersene cura. In tal caso non possiamo sostituirli, invitiamo semplicemente a fare più attenzione.”
“E se non volessi sostituirlo? Non esiste una cura?”
Il medico parve perplesso.
“Sul nostro pianeta non sono presenti centri così avanzati per la cardiochirurgia umana; qui ci limitiamo a effettuare
le procedure più comuni di ciascuna specie extraplanetaria. È per questo che richiediamo la
sostituzione: il piccolo Manny verrebbe rispedito sul suo pianeta madre e potrebbe ricevere cure specifiche per la
sua specie. Nel frattempo, un altro bambino in salute verrebbe mandato a casa sua. Possiamo effettuare oggi stesso la
richiesta, ecco a lei il modulo.”
“Dottore, io non voglio un altro bambino…”
“Capisco, il piccolo deve averle dato uno stress notevole. Si può chiedere il semplice rimborso al posto della sostituzione: la procedura in tal caso è ancora più breve.”
“No, no. Non voglio fare nessuna procedura, lasci stare questi moduli. Mi dica solo una cosa…quanto tempo sopravviverà?”
Il medico assunse uno sguardo più serio.
“Impossibile saperlo. Le crisi cianotiche sono scatenate di solito da stati di agitazione, il mio consiglio è di farlo stare
tranquillo e ossigenarlo con la mascherina il più possibile. E di rispedirlo indietro appena ne ha l’occasione, per il
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bene del piccolo. Se non lo fa, lo condanna a morte certa.”
Le insinuazioni del medico gli fecero saltare i nervi.
“Dottore, lasci stare. Conosco la Terra e i suoi abitanti meglio di lei, so perfettamente come sarebbe la vita di Manny
su quel pianeta. Arrivederci” concluse Womm, prima di andarsene dallo studio.
Daisy lo aspettava in corridoio. Un infermiere tentava di distrarla, fallendo: continuava a tormentarsi le dita e a girarsi intorno alla ricerca di suo padre e suo fratello adottivo. Womm la abbracciò mentre aspettavano la dimissione
del piccolo; le disse che Manny stava bene e che papà sarebbe stato sempre al loro fianco. Quando alcuni infermieri
vennero loro incontro portando il bambino, Womm si rese conto di quanto minuscolo e fragile fosse il neonato tra
le loro braccia. Pelle morbida, ossa fragili, nessun dente; inoltre senza il costante supporto di ossigeno sarebbe morto
dopo qualche minuto. Forse il medico aveva ragione, Manny non era adatto per vivere sul loro pianeta, si sarebbe sentito per sempre un alieno in confronto alle figure alte e massicce che lo circondavano; eppure sulla Terra non avrebbe
avuto un futuro migliore.
Mentre sfrecciavano sui nastri trasportatori di ritorno dall’ospedale, Womm suggerì alla figlia di stare un po’ di giorni
da sua madre, per riposare dopo gli ultimi eventi stressanti. Daisy dopo qualche protesta accettò, e scese dal nastro
appena in tempo per fermarsi al livello giusto, salutando Manny con un bacio frettoloso. Womm invece non si fermò
al livello del suo appartamento, ma proseguì oltre, verso la casa di un suo stretto collega. Suonò al videocitofono, il
riconoscimento facciale lo riconobbe tra la lista di amici e il padrone di casa lo fece entrare.
“Womm, cosa ti porta qui?”
“Quando parte la prossima spedizione esplorativa per la Terra?”
Il collega guardò l’orologio.
“Tra due ore, più o meno, ma non metterti in testa strane idee” indicò Manny “non ti spedisco indietro il marmocchio.
Per quello devi vedertela con il Servizio Adozioni.”
“Non voglio riportarlo indietro, andrò insieme a lui. Devo trovargli un ospedale, il miglior ospedale, e poi riportarlo
qui il prima possibile. È l’unico modo che ho per farlo vivere insieme a me su questo pianeta, altrimenti lo rispediranno sulla Terra per sempre. Ho promesso che gli avrei garantito un futuro migliore, non posso permettere che lo
riportino indietro…”
Womm si muoveva su e giù per la stanza, parlando quasi da solo; l’altro tentò di riportarlo alla realtà.
“Pensaci un secondo: questo bambino è un umano, per di più malato. Sulla Terra potrebbe ricevere i giusti trattamenti e crescere senza sentirsi un alieno. Noi due conosciamo bene quel pianeta, di certo non è il posto migliore del
mondo; però molti umani sono felici lì. Potrebbe vedere sua madre…”
Gli occhi di Womm divennero lucidi, il collega capì che le sue ultime parole erano state di troppo. Dopo un breve
silenzio imbarazzato, Womm aggiunse: “Anche per questo sono qui. Voglio vederla, voglio che tu mi metta in contatto
con lei.”
L’altro sbuffò: “Credevo che dopo il litigio con tua moglie ti fossi reso conto di quanto assurda sia questa storia, e
invece continui a ostinarti per quella terrestre e suo figlio. Negli ultimi anni sei stato così tanto tempo sulla Terra che
ora ragioni come loro, cioè non ragioni. Te lo dissi dall’inizio, che quella donna ti avrebbe causato solo problemi. Ma
ormai è tardi, e per quanto mi riguarda puoi anche rimanerci, su quel pianeta…”
“Solo per questa volta, per favore. Geolocalizzala, fammela vedere, dimmi dove abita. E poi lasciami partire.”
Uno schermo si accese sulla parete, il globo terrestre apparve, blu spruzzato di bianco; in pochi secondi vennero inquadrate le città, poi le case. Vicino a una di queste, una donna camminava portando a casa la spesa. Womm strinse a
sé il bambino e gli parve di riconoscere, nelle sfumature del suo odore, quello inconfondibile di lei.
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