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di Luigi Pratesi

Prefazione
Un buon libro fa compagnia, se siamo in spiaggia. Un
articolo d’attualità sullo smartphone è quello che ci vuole per
perdere cinque minuti quando siamo in attesa dal
parrucchiere. Quel racconto, poi, lo ha scritto un amico, quel
libro un conoscente. E, insomma, ne parlano tutti, non
possiamo proprio farne a meno.
Tutti validi motivi, ma voglio provare a darvi una ragione di
più per leggere, magari questi racconti.
“I libri pesano tanto” ha detto Luigi Pirandello, “eppure, chi se ne
ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole.”
Leggere lascia una scia di emozioni che ci scorre sotto la
pelle, ci alza o abbassa la temperatura, cambia il modo in cui
percepiamo la vita di tutti i giorni.
I libri pesano, certo. Sono diversi grammi di carta, a volte
interi chili. Ma a pesare sono anche le parole, il loro
significato, le sofferenze, i drammi che si trascinano dietro.
Leggere è introspezione, è scoperta, è riconoscersi nelle
parole di altri, nei loro sentimenti. È vivere molte vite,
godersele, sopportarle.
Leggere è avere paura, ridere, perdersi dietro futuri che non
si avvereranno mai. Leggere è dialogare. È scoprire il punto
di vista di altri su temi che sentiamo nostri. A volte
intimamente nostri. Trovare nuove prospettive, nuovi
orizzonti. Lasciarsi sorprendere.
Nel racconto La trappola di Gianfranco Martana, per
esempio, a colpire è il ribaltamento. La scuola come trappola
per le maestre, anziché per i bambini. Una trappola da cui
evadere infrangendo le regole, attenti a non farsi scoprire. E
poi l’angoscia, quel senso di nausea che si prova quando non
si crede in quello che si fa. È un racconto maturo, che fa
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riflettere, senza però rinunciare alla leggerezza. Quella
leggerezza che spesso cela importanti verità.
La stessa che caratterizza Una bomba al pomodoro di Francesca
Sivori, nonostante i temi affrontati siano tutt’altro che banali
e spensierati: la guerra, la morte di un figlio, il dramma dei
genitori in continua apprensione per i pericoli che
minacciano la loro famiglia. Si tratta di un racconto ben
costruito, che si fa leggere e fa pensare. Che fornisce uno
spaccato di storia, l’attualizza, la rende senza tempo.
Il tempo fa invece da sfondo al racconto successivo: gli anni
che passano, la malattia che coglie all’improvviso, gli orari
delle visite concesse ai familiari. Primavera di Caterina
Corucci è una storia cruda, realistica, che si immerge nel
tema profondo delle patologie mentali. Anche in questo caso
con naturalezza, senza spingere sull’acceleratore emotivo,
che tanto non ce n’è bisogno.
Un’accelerazione che invece caratterizza Quando bevo è tutto
meglio di Zeta Reader. Un racconto intimista, profondo, che
non può non colpire. L’angoscia, la disillusione, il dolore
della perdita. La solitudine che si prova nel sentirsi
incompresi, la voglia di rinchiudersi in se stessi, nella propria
sofferenza. Un racconto che mostra, che tira dentro la storia,
che ci coinvolge emotivamente.
Quattro storie diverse, quattro racconti non banali, quattro
tematiche intense. A noi non resta che augurarvi una
piacevole lettura!
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di Gianfranco Martana

La trappola
A Laura
Fumare a scuola non si può, nemmeno nei cortili o negli altri
spazi aperti, vie di fuga a cui si accede spingendo maniglioni
antipanico. Per farlo senza infrangere divieti bisogna
oltrepassare il perimetro della cancellata, che protegge i
bambini e ingabbia le maestre come me. Lì fuori c’è il
mondo dei liberi, dove rientrerò soltanto all’una e dieci, l’ora
del mio quotidiano fine pena. Ma io alla sigaretta prima di
entrare in classe non rinuncio, anche se oggi piove e c’è
vento. Afferro il bicchierino di caffè bollente dal distributore
e vado verso l’uscita di emergenza sul retro, attraversando
l’ultimo baccano prima della campanella. Un baccano che è
sempre doppio: quello dei bambini e quello di maestre e
bidelle che cercano invano di zittirli, con le urla dei bambini,
schiette e allegre, che risuonano meno sgradevoli di quelle
rabbiose delle donne. Se almeno ci fosse un uomo, qua
dentro! E invece mi sembra di stare in un ghetto, anche se
nei giorni buoni lo chiamo “il gineceo”: è la mia mania,
quella di trovare nomi raffinati per sopportare meglio certe
brutture.
In fondo al corridoio rubo un ombrello, spingo il
maniglione rosso, e per essere certa di non restare
intrappolata fuori sistemo una pietra fra i due battenti.
“Intrappolata fuori” penso, e sorrido. “Come se non fossi in
trappola anche dentro.” Accanto alla porta c’è un piccolo
angolo cieco, dove nessuno può vedermi, da nessuna classe,
da nessun ufficio. Ci si sta in due, non di più, ma oggi, col
tempo che fa, sono sola. L’ombrello è piccolo, ma sono

6

piccola anch’io, me lo faccio bastare. Sopra c’è stampato
Superman che vola, gonfio di muscoli e ottimismo. Con
pioggia e vento non è facile tenere in una mano un ombrello
e un bicchierino di caffè e con l’altra accendersi una
sigaretta, ma noi fumatori abbiamo dei superpoteri che voi
nemmeno immaginate.
Insegno Alternativa, i miei studenti sono figli di atei,
musulmani, testimoni di Geova, coppie miste. Come un
diavoletto m’insinuo nelle classi delle colleghe di Religione,
le derubo di uno, due, tre studenti e li accompagno in
un’aula ricavata in una specie di sgabuzzino umido e buio
che ho ribattezzato “il limbo”. Per oggi ho preparato un
lavoro sulla dichiarazione dei diritti dell’uomo, una di quelle
cose che i dirigenti ti approvano senza fiatare, anche se
Superman mi ha fatto venire un’altra idea che purtroppo
dovrò tenere per me: parlare di Dio come di un supereroe
dell’antichità, uno che premia i buoni e punisce i cattivi, e
vedere cosa ne viene fuori. Io sono cattiva, lo so: fumo dove
non potrei, sogno di scavalcare la cancellata e di pervertire i
programmi ministeriali. La mia punizione consiste nello
stare a scuola, ma senza la punizione non ci sarebbero i
peccati; un bel paradosso morale, che un giorno proverò a
sottoporre alle colleghe di Religione. Io comunque mi sono
già data l’assoluzione, e si fotta pure chi non la pensa così.
La pioggia batte sul vetro della porta. Ieri non pioveva, ho
passato il tempo della sigaretta ad alitarci sopra. Con l’indice
disegnavo cuori, asterischi, segni di infinito, faccine
sorridenti e tristi, per il gusto infantile di veder apparire e
sparire le forme. Se non piovesse potrei alitarci di nuovo e li
vedrei ancora, come fossili riemersi dalla pietra. È il buono
di questo mestiere, che i bambini ti ricordano la bellezza di
certe sciocchezze.
La sigaretta si è consumata, è ora di rientrare. Spengo il
mozzicone nella goccia di caffè che lascio di proposito sul
fondo. Nell’angolo della porta c’è un vaso pieno di terra,
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nera come il caffè e zuppa d’acqua. Contiene almeno
cinquanta mozziconi spiaccicati, sembrano germogli pronti a
trasformarsi in nuove sigarette. Non ho ancora capito chi
svuota il vaso. Forse faranno i turni, ma non mi riguarda: le
mie sigarette le spengo sempre nel bicchierino, a quest’ora
non so fumare senza il sapore del caffè sulle labbra.
Inspiro l’aria umida e do un’ultima occhiata oltre la
cancellata, dove vedo passare mezzibusti di uomini come
irreali sagome di cartone, e forse per attirare la loro
attenzione faccio roteare l’ombrello; ma subito penso a
Superman che gira e rigira a vuoto sopra la mia testa col
pugno levato, anche lui intrappolato in una stupida giostra, e
mi viene da ridere. Basta! Do un calcio alla pietra e rientro,
mentre il breve baccano della campanella sovrasta tutti gli
altri. Il bicchierino col suo mozzicone finisce in un cestino, i
muscoli accartocciati di Superman li lascio a riposare sul
muro più vicino. L’acqua m’impregna i piedi, ma l’una e dieci
mi sembra meno lontana e nel sangue ho abbastanza
caffeina per arrivarci, nei bronchi abbastanza catrame per
sputare l’anima nel limbo, ammesso che l’anima esista; ma
nemmeno questo mi riguarda: non mi pagano forse per
ignorare il problema?

Gianfranco Martana. Ha vissuto a Salerno fino a quando non ha

deciso di espatriare, prima a Brighton poi a Valencia. Ha pubblicato
numerosi racconti in riviste e raccolte. Nel 2015 è uscito in ebook il
suo primo romanzo, Un’opera di bene. Sta ultimando il secondo,
Mammaliturchi!, dalla sua omonima sceneggiatura finalista al
Premio Solinas.
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di Francesca Sivori

Una bomba di pomodoro
17 luglio1944
Un sibilo acuto squarciò l'aria: la sirena si insinuò nelle vie ed
entrò nelle case di Bogliasco, il primo paesino della riviera
ligure di Levante, alle porte di Genova. Fernando
abbandonò di scatto la caffettiera e si precipitò in camera a
prendere il borsone.
Lisetta, sua figlia maggiore, balzò giù dal letto fulminea
scaraventando a terra il libro che stava leggendo, afferrò la
saccoccia a lei affidata che teneva sotto il letto e si catapultò
in sala.
Presto, presto, bisognava fare presto, dovevano correre al
rifugio. L’allarme era partito: la guerra era arrivata anche in
quell'angolo del Golfo Paradiso e stavano per ricevere
l’ennesimo bombardamento aereo. Gli anglo-americani
cercavano di colpire i ponti ferroviari per bloccare l’ingresso
dei treni nella grande città portuale e impedire i rifornimenti
di viveri.
«Mamma! Francesco! Dove siete?», Lisetta urlò agitata
muovendosi per la casa.
Nessuna risposta. La ragazzina aprì la porta della camera di
suo fratello: niente. “Dove si è cacciato, accidenti a lui!”,
pensò infastidita.
Tornò in sala: ora papà e mamma erano vicini alla vetrata
che dava sul cortile.
Enrica era silenziosa; Lisetta si avvicinò e sentì suo padre
dire alla moglie: «Tesoro, vai tu con Lisetta, lo aspetto io
Francesco!».
La donna, immobile nel suo sguardo ieratico, pur con un filo
di voce, con un tono che non ammette repliche, disse: «No,
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andate voi due, io non mi muovo da qui».
La grande sensibilità di quest’uomo, che già in passato gli
aveva permesso di salvare la donna della sua vita, colei che
amava più di ogni altra cosa al mondo, quando il loro figlio
maggiore morì a soli 9 anni di difterite, gli suggerì che,
nonostante tutto, così si doveva fare.
Fece un gesto di accompagnamento con il braccio verso
Lisetta, con lo sguardo le indicò la porta e, in silenzio, a testa
bassa tutti e due, uscirono.
Gli occhi grigi fissi verso la scala che congiungeva la strada al
cortile della loro casa, Enrichetta fremeva dentro di sé
dall’angoscia. ‘Perché’, si ripeteva, ‘perché mi sono lasciata
convincere. Dovevo andarci io, non lasciare a Francesco il
compito di uscire a fare la spesa’.
Aveva saputo che quel giorno sarebbero arrivati i pomodori,
così aveva consegnato la tessera a Francesco e il bambinetto
era schizzato via di casa con la sua solita allegria.
La verità era che a quel suo figlio faceva fatica a dire di no.
Francesco era nato perché Fernando lo aveva voluto. Enrica
era ancora avvolta nel suo dolore di madre per la morte
dell’adorato Popetti, ma lui aveva saputo prenderla con
dolcezza e infinito amore. Aveva capito che per ridarle la vita
doveva donarle un’altra vita dentro di lei.
Ecco perché Francesco era così speciale. Per questo lo
colmava di attenzioni, gesti e sguardi affettuosi e lo
accontentava in tutto. Proprio come quella mattina.
Il bimbetto era uscito trotterellando con il cestino in mano,
contento di quella uscita fuori programma. Non capiva bene
cosa fosse la guerra e d'altra parte non gli interessava molto
la cosa. A lui bastava trovare un attimo di libertà per correre
al mare. Il verduraio era proprio sulla stradina che
fiancheggiava la spiaggia: avrebbe fatto una piccola
deviazione al moletto. Voleva vedere se c'era ancora quel
grosso fòulo nella tana sotto il masso grosso. Lo avrebbe
stuzzicato un poco per vedere le sue grandi chele alzarsi per
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difendersi: era così buffo. “Certo, al granchio il mio bastone
sembrerà un grosso palo e io gli apparirò come un gigante!”,
pensava ridacchiando tra sé e sé.
Gli piaceva mettersi nei “panni” degli animali. Era un gioco
che si divertiva spesso a fare: era bello “pensare” come un
polpo, una formica, una lucertola, un merlo o addirittura un
ragno.
Più di tutto gli piaceva, però, immedesimarsi in un gabbiano
e immaginare di volare… Quante ore trascorreva a guardarli,
incantato, mentre si libravano nell’aria.
Dal moletto riusciva a vedere il negozio del verduraio: c'era
una fila molto lunga che aspettava. Si concesse quindi un po’
di tempo per giocare con il suo amichetto. Quando alla fine
alzò lo sguardo e vide che la coda di persone era sparita,
corse lungo la salitina e raggiunse in un baleno il negozio.
Poche persone e toccava a lui. Mostrò la tessera e il
negoziante gli consegnò la sua “razione” di pomodori.
Quindi riprese la via di casa.
Fu proprio quando imboccò la strada principale che l'urlo
della sirena squarciò l'aria.
Le gambe sottili erano già abbastanza lunghe: prese a correre
e arrivò in pochi attimi al centro del paese. C'era ancora un
bel pezzo prima di arrivare a casa. E qualcosa lo convinse a
non proseguire per la strada principale.
Tirò su per la scalinata che sbucava vicino a un piccolo
tunnel utilizzato come rifugio antiaerei: “Se riesco a
raggiungere la galleria, lì sarò protetto!”, pensò fra sé.
“Troverò di sicuro anche la mamma, papà e Lisetta!”.
Fece i gradini quattro alla volta; non bastò. Era circa a metà
quando udì il sibilo di una bomba che stava per cadere. Si
acquattò a terra, appoggiandosi al muro che fiancheggiava la
gradinata.
L’istinto di bambino gli fece portare il cestino sopra la testa,
a mo’ di riparo. La bomba era caduta ed esplosa lì vicino,
troppo vicino, proprio al di là del muretto a circa 30 metri da
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lui, sulla via maestra.
La paura gli gelò il sangue. “Mamma, mamma!”, gridava
dentro di sé. Alcuni pezzi di muretto si staccarono e gli
caddero addosso.
E poi il silenzio.
Qualche attimo di attesa e quindi, veloce, si rimise in piedi. Il
cestino in mano, riprese a correre: bastavano ancora pochi
metri e sarebbe arrivato alla galleria.
La raggiunse, si fermò a prendere fiato: ormai era al sicuro.
Un nugolo di persone si era concentrato al centro, in attesa
della seconda sirena: si avvicinò a loro e vide suo padre e sua
sorella: «E la mamma dov'è?», chiese subito allarmato.
«È rimasta a casa, pensava che tu tornassi lì», lo tranquillizzò
il padre, «ma tu, da bravo ometto quale sei, sei venuto qui a
ripararti, bravo Francesco mio», e se lo strinse forte al petto.
Francesco si acquietò un poco ma, non appena l’ululato del
cessato allarme si fece sentire, consegnò il cestino dei
pomodori al padre e in un lampo schizzò via. Percorse i
cento metri che lo separavano dalla loro abitazione
velocissimo, come un fulmine. Scese a due a due i gradini
fino al cortile di casa.
Fu un attimo: quando il ciuffetto biondo comparve in cima
alla scala il cuore di Enrichetta fece un balzo. “Francesco!”,
gridò dentro di sé. Si precipitò alla porta, corse fuori nel
cortile e si fermò a guardare il suo bambino che le correva
incontro felice.
«Francesco», quasi urlò trattenendosi dal pianto. «Sei vivo,
figlio mio!», lo abbracciò e quindi cominciò ad accarezzarlo
sulla testa. Solo allora scorse del rosso spuntare tra i riccioli
biondi. «Dio mio, sei ferito!», arretrò spaventata.
Francesco, che peraltro non sentiva alcun dolore, mise
d’istinto un dito tra i capelli, se lo guardò e vide che c'era
effettivamente del rosso. Se lo portò alle labbra e il sapore
dolciastro che ne scaturì fuori gli stampò un bellissimo
sorriso sulle labbra: «Mamma... è pomodoro».
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Francesca Sivori. Musicista, vive e lavora tra Genova e il

Madagascar, dove ha formato un’orchestra sinfonica giovanile che
include musicisti con disabilità psichico-motorie, secondo il metodo
AllegroModerato. Ha auto pubblicato il suo primo romanzo, Io sono
una famiglia (il gabbiano), e lo sta distribuendo in tutte le librerie
indipendenti di Italia e Gran Bretagna raccogliendo ampi consensi.
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di Caterina Corucci

Primavera
Aspettavo l’orario davanti al portoncino bianco, mentre me
la figuravo dall’altra parte che si dondolava sulle gambe. Ero
in anticipo di dieci minuti come tutti gli altri, estranei di cui
ormai riconoscevo i volti e i fremiti di impazienza, ognuno
rinchiuso nelle proprie spalle. Lì nessuno osava ritardare, e
nessuno aveva voglia di scambiare due parole.
Avvertii la serratura elettrica che scattava, mi avvicinai con
passo reticente e lasciandomi dietro la primavera passai la
prima porta, quella con due serrature e l’allarme. Come ogni
volta dichiarai al personale di guardia di non avere con me
né forbicine, né coltelli, né lacci; la caposala mi strizzò
l’occhio dicendo che quel giorno non si era vista nessuna
tigre in giro, poi mi lasciarono passare. Arrivai alla seconda
porta, quella con il vetro antisfondamento, però lei non era lì
dietro ad aspettarmi, e quando anche questa porta si aprì fui
sorpresa di non trovarla nemmeno nei paraggi.
Percorsi due corridoi saturi di puzzo di urina, di singhiozzi e
di risate sguaiate, schivai un carrello con gli avanzi di pollo
lesso ed entrai nella camera numero otto. Lei non c’era.
La cercai nel suo letto, nel bagno, ma niente. Inutile chiedere
alle compagne di stanza se sapevano dove fosse, una
rispondeva soltanto con versi di animali, l’altra non l’avevo
mai vista sveglia da quando era arrivata.
Rifeci i corridoi a ritroso: pollo lesso, risate sguaiate,
singhiozzi, puzzo di urina, poi chiesi a un’infermiera. Mi
disse che era in giardino. Strano, non ci andava mai.
Arrivai alla vetrata che dava sull’esterno incrociando una
donna sui quarant’anni in bigodini e abito da sera, che mi
mostrò un sorriso giallo e stanco. Il giardino era un piccolo
parco con vialetti, alberi e panchine, circondato da mura
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soffocanti. Strane figure lo popolavano, marinai che
scrutavano il cielo, ballerini di una compagnia fallita,
professori che scrivevano su lavagne invisibili.
“Sua madre è là”, sobbalzai alla voce del medico, era apparso
dal nulla dietro di me con una cartella in mano, e indicava un
punto nel verde, nell’angolo più in ombra.
Finalmente la vidi seduta sotto il tiglio che si stava
guardando i piedi, e pensai che un tempo quel passero
scolorito mi aveva insegnato a camminare, mi aveva tenuta in
braccio; adesso avrei potuto io, sollevarla senza problemi.
“Domani dopo il controllo, diciamo verso le undici, la
rimandiamo a casa”, continuò lui.
“A casa?”
“Sì, da quando abbiamo aumentato la quetiapina a 400, le
allucinazioni sembrano sparite: è un po’ che non parla di
animali pericolosi e non vede spie nemiche; guardi, è anche
uscita in giardino, ha sentito la primavera. Per noi, può
andare.”
“Ma…”
“Domani troverà le indicazioni con la terapia da seguire a
casa e la data del prossimo controllo nel foglio delle
dimissioni. E comunque, per ogni cosa noi siamo qui”.
Mi salutò lasciandomi con quel pacco sorpresa fra le mani,
aspettai che mi passasse il ronzio alle orecchie e raggiunsi
mia madre.
“Ciao mamma”.
Lei sollevò gli occhi nebbiosi, poi tornò a guardarsi i piedi.
Aveva più di settanta anni ma fino a qualche mese prima era
una donna giovane. Poi era diventata vecchia all’improvviso
come se a quella dell’età si fosse aggiunta una vecchiaia
accessoria, quella che la perdita delle speranze porta con sé.
Mi sedetti accanto a lei e le presi la mano ossuta, percorsa da
rami nodosi; realizzai che non portava la fede, che fine aveva
fatto?, l’aveva lasciata a casa?, così dimagrita come era,
poteva anche averla persa. Chissà quante volte l’avevo vista
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negli ultimi tempi, la sua mano senza fede, eppure adesso mi
sembrava che non fosse la mano di mia madre. Quella che
avevo in mente era una bella mano con una fede lavorata da
un orafo artigiano, ne andava così fiera, diceva che non ce
l’aveva nessuno come quella.
“Mi ha detto il dottore che stai meglio, domani andiamo a
casa”.
Mi guardò e sembrò accendersi, poi lo sguardo si confuse.
“A casa - domani - a che ore?”
“La mattina, verso le undici”.
Si ritrasse come se avesse visto uno scorpione.
“No, di mattina non è possibile!”
“Perché?”
“Perché c’è la luce, di mattina, ci scopriranno”.
“Chi ci scoprirà, mamma?”
“Le bestie feroci…”, poi si mise addosso un sorriso furbo e
strizzò gli occhi, “ma tu non dirlo al dottore che è per
questo, digli che alle undici hai un impegno, digli che puoi
venire soltanto quando fa buio”.

Caterina Corucci. Nata nel 1966 a Livorno dove vive tutt’ora,

dividendosi in parti non uguali fra famiglia, lavoro e scrittura. Sa
suonare il pianoforte ma non sa fare i dolci. Ha pubblicato Sillabario
delle cose fuori posto (Valigie Rosse, 2018).
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di Zeta Reader

Quando bevo è tutto meglio
«Quando bevo è tutto meglio» dice poggiando il calice sulla
tovaglia verde con le roselline. Quelle volte ci fa caso, ai fiori
rossi sui bordi. Le sue dita non hanno mai svolto lavori
faticosi e dopo aver stretto manici di valigie, chiavi e
sigarette ora saggiano la consistenza dei ricami. Quando
succede è la sera di una giornata mesta in una settimana
mesta che a volte nemmeno è trascorsa per intero, ma già si
è resa insopportabile. Oggi, ad esempio, è soltanto martedì.
«Quando bevo è tutto meglio perché mi faccio male» spiega.
Il risultato è un soliloquio davanti al calice che laverò
domattina perché, al solito, dopo uno due tre bicchieri giace
bocconi sul tavolo tra i residui di una dignitosa mise en place.
Gli occhi scuri si assottigliano in beffarde onde d’inchiostro:
lì annega le potenzialità che ne fanno una calamita (per
quelle come me) e attraverso cui riflette miseria (soltanto per
me).
«Quando bevo è tutto meglio perché mi faccio male e sento
che è giusto» aggiunge. Quella parola si incastra fra le costole
mentre prendo fiato: “giusto” è un concetto che mi tiene in
trappola. Un’eco vigliacca dal sapore secco e amabile
promette che non oltrepasserà mai il limite. Giura che
arrivarci vicino serve a reggere un giorno in più e voglio
crederci, alla storia del giorno in più. Annuisco mentre si
dispiace per aver rovinato la mise en place alla quale dovrei
essere interessata, quando invece a me non importa.
«Quando bevo è tutto meglio perché mi faccio male e sento
che è giusto, me lo merito.» Il perché di questa convinzione
non lo conosco, chi glielo abbia detto lo ignoro. Chi glielo
abbia fatto capire lo intuisco, ma taccio perché non intendo
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umiliarlo né spogliarlo della sua cotta di argomentazioni su
misura. Adesso che ci penso non l’ho mai visto nudo,
nemmeno la prima sera. Ero lì, sul pavimento della cucina,
mentre le ombre si addossavano una contro l’altra sulla
credenza, ora accavallandosi come morsi di animali ora
spiegandosi in eleganti ali di corvo. Pregavo che almeno uno
di noi due svanisse una volta riaccesa la luce principale: non
era il caso di perseverare, di cucirsi un tale nero sulla pelle.
Mi sono rialzata fra tremori e lividi, alla domanda se mi ero
fatta male ho risposto con una bugia. Appena prima di
staccarsi (chi da chi?) ho avvertito un gelo sottile su tutto il
corpo. A distanza di sicurezza (chi da chi?) sono rimasta
immobile, in allerta. Quella subdola patina di freddo ha
messo in dubbio le conseguenze del buio. Voi sapete
misurare il dolore? Il dolore è sempre un male? Il male, è
sempre doloroso? Quando me lo chiedo perdo la voglia di
muovermi, di parlare. Ancora non so evitarlo, ma non mi
preoccupa: chissà come passa sempre.
Quando beve, comunque, so che è meglio perché a volte
riesce a piangere. Lacrima pena, smette di credere che può
farcela e si abbandona al fallimento, al nulla che sostiene di
essere. Dalla seconda volta ho deciso di restare seduta e
prestare attenzione. Adesso, per esempio, sento che s’è
infilato sotto al mio pullover e con note morbide racconta di
come sbaglia quando non finge al lavoro, a casa, con quella
là (chi è?). Le cose le fa bene quando recita, quando non ci
crede, proprio perché non ci si mette dentro. Mente per
sopportare di essere ciò che è (cos’è?). Se glielo facessi
presente reagirebbe con risentimento invece voglio che
rimanga così, a solleticarmi le costole, candidamente
concentrato allo stesso modo in cui lo sarebbe raccogliendo
le briciole dalla tovaglia. Si appoggia al mio petto, fa una
battuta scema sulle roselline e scende verso la pancia. Chiede
del bambino e “non l’ho avuto” ripeto per l’ennesima volta.
Insiste, dice che lo nomino tra le sillabe, lo cullo mentre
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cucino. Queste fantasie mi seccano, “zitto!” ordino, ma zitto
non sta mai. Ribadisce che il bambino c’è e mi aspetta, che
quella volta non ero pronta e si è fatto sangue (per
salvarmi?). Secondo lui è stato “giusto”. Ero piccola e
inospitale, vomitavo ogni pasto ma svenivo se non
mangiavo. Poi ho iniziato a non andare più a scuola.
Scendevo al capolinea dell’autobus e mi ficcavo in una
chiesetta di campagna dove nessuno mi riconosceva. Alla
messa delle otto partecipavano la perpetua e una vedova
ancora in lutto. Mi fissavo le mani congiunte apposta per
evitare di incrociare lo sguardo del parroco: ero l’unica di cui
non conoscesse i peccati o i castighi divini. I lumi votivi
erano spenti e l’acqua nei vasi di fiori ai piedi dei santi
stagnava, gialla come bile. Mi sale la nausea se conto le ostie
consacrate che ho succhiato, gli amen che ho inghiottito a
denti stretti (per salvarlo?). Per anni ho mandato giù il
presente rigettando pezzi di passato, per ogni briciola buona
ho messo via chi ero e ho ubbidito da soldato, lavorato
quanto uno schiavo, sorriso al pari di un cieco che non vede
il mondo com’è davvero. Il mondo è sleale, adesso lo so,
ruba la vita un giorno alla volta e per uno in più ne pretende
molti in cambio. Ha ragione lui a inseguire il suo baratro
quotidiano senza concedere a nessuno la certezza del
domani perché soltanto così è al sicuro, è l’unico modo per
non farsi fregare. Beh, però quando parla del bambino frega
me ed è sleale. Mi volto, so che è ancora lì sul tavolo. Lui per
me è un mucchietto di cenci sudati da cui spuntano le mani
arrossate dal freddo, una chiusa a pugno e una avvolta
attorno allo stelo del calice; lui per me è un ciuffo di capelli
in disordine che, come una virgola, spezza il tempo e
sospende i pensieri sulle labbra; lui per me sarà il padre di
quel bambino perché è l’unico capace di sentirlo quando
perfino io non ci riesco più. Chiudo gli occhi e deglutisco.
Non so cosa sarò io, non so nemmeno come sarà senza bere
ma fino ad allora, mi dico, è tutto meglio perché viene da me
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e ne ho ancora bisogno. È apparso la sera di una giornata
mesta in una settimana mesta, ha detto che quando bevo è
tutto meglio e voglio credergli, perciò ho bisogno che lo
ripeta fino a farlo diventare reale anche se reale non lo sarà
mai.
Memorie e menzogne mi si impastano in bocca. Gratto il
rilievo di una rosellina con l’unghia e mi accorgo che è
venerdì, non martedì. Il tepore domestico mi scalda guance e
orecchie, eppure ho le dita congelate e irrigidite. Ho
rovesciato il bianco sul tavolo, i fili del ricamo intrisi di vino
si sono scuriti e le briciole della cena, gonfie e ammollate,
languono come boccioli marcescenti. Sono stata io a
sfasciare la mise en place, mi dispiace. Prometto che laverò
tutto domattina, metterò a posto la cucina e non
oltrepasserò mai il limite. Vedete, però, devo arrivarci vicino
per reggere un giorno in più e il mio estremo è qui, sul
bordo di questa tovaglia. L’ho definito, centimetro per
centimetro, mappandolo in sbieco con la guancia sul cotone
verde. Adesso che ho finito credo che mi addormenterò e
tanto piacere. Il piacere è sempre un bene? Il bene è sempre
piacevole? Non mi va di cercare risposte a quest’ora e so che
finché mi resterà qualcosa di lui addosso, sia pure l’amarezza
di un bianco sul fondo della lingua, non avrò voglia né di
muovermi né di parlare. Ancora non so evitarlo ma non mi
preoccupa: chissà come passa sempre.
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