
Non so dire se fu il sesto senso a suggerirci, ormai ben otto anni fa, di avvicinarci a Sub-
way-Letteratura. Forse fu solo la consapevolezza di essere di fronte a un progetto inno-
vativo pensato per stimolare i giovani alla scrittura e alla lettura. Comunque sia andata,
siamo felici di averlo fatto.

Giovanni Puglisi, Rettore Università IULM

La particolarità dei racconti 2012, che la giuria ha inteso testimoniare nelle scelte dell»an-
tologia, è una tendenza al dominio della vista che si traduce in una narrazione a distanza
di sensazioni ben controllate e misurate.

Lucia Rodler, Docente Università IULM

Come ci ricorda Milan Kundera, il vero artista ∫deve mostrare il mondo così com»è: un
enigma e un paradossoª. Una lezione che i nostri giovani scrittori sembrano aver impa-
rato in fretta.

Andrea Chiurato, Collaboratore Università IULM
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INTRODUZIONE

di Giovanni Puglisi
Rettore Università IULM

Nel corso di una conferenza tenuta nel 1983 all'Insitute for the
Humanities di New York, Italo Calvino, fa un preciso riferimento
a un libro che sta scrivendo in quel periodo: «Parla dei cinque
sensi, per dimostrare che l’uomo contemporaneo ne ha perso l’uso. Il
mio problema scrivendo questo libro è che il mio olfatto non è molto
sviluppato, manco d’attenzione auditiva, non sono un buongustaio,
la mia sensibilità tattile è approssimativa, e sono miope. Per ognu-
no dei sensi devo fare uno sforzo che mi permetta di padroneggiare
una gamma di sensazioni e sfumature».
L’intento iniziale era quello di scrivere cinque racconti, ognuno
dedicato a uno dei cinque sensi, ma l'opera (per causa di forza
maggiore) è rimasta incompiuta: Sotto il sole giaguaro ne racco-
glie solo tre, l'uno sull’olfatto, l'altro sul gusto e l'altro ancora sul-
l’udito, mancano quelli sulla vista e sul tatto. Ma il messaggio che
Calvino lascia ai posteri è importante: l’uomo sta progressiva-
mente dimenticando l’uso dei principali sensi del suo corpo. Da
allora sono passati trent’anni e oggi, in quest’era ultra-digitale e
iper-virtuale, il rischio è sempre più acuto. Perché, intendiamoci,
di rischio trattasi: i sensi, o meglio le sensazioni grazie a essi per-
cepite, stimolano il nostro pensiero, nutrono l’intelletto, alimenta-
no i sentimenti.

5

INTERNO2012-corretto:-  6-09-2012  17:57  Pagina 5



Straordinariamente vere mi suonano le parole di Helen Adams
Keller, scrittrice e insegnante statunitense vissuta a cavallo fra
‘800 e ‘900 e sordo-cieca dalla più tenera età: «Noi tutti, vedenti e
non vedenti, ci differenziamo gli uni dagli altri non per i nostri
sensi, ma per l'uso che ne facciamo».

Ormai da tanti anni l’Università IULM promuove, nel contesto del
concorso Subway-Letteratura di cui è partner nazionale, il Premio
Speciale Under19 che invita gli studenti delle Scuole Secondarie a
scrivere un racconto breve su un tema che varia da edizione a edi-
zione. In palio la pubblicazione del testo vincitore e la sua distri-
buzione gratuita in tante città italiane. È proprio sul tema dei
“sensi” che i giovani scrittori dovevano cimentarsi quest’anno.
Questa antologia raccoglie i dieci migliori racconti, fra i quasi tre-
cento pervenuti. Fra essi, ovviamente, anche quello vincitore
assoluto scritto da Giovanni Peparello e titolato L’inutile e triste
storia di Daniele Pini. In una manciata di pagine, l’autore descrive
gli ultimi momenti dell’esistenza del protagonista intercalando, fra
un inciso e l’altro, precisi rimandi sensoriali. È proprio nello spi-
rare che Daniele percepisce nell’aria l’odore di Margherita, l’uni-
ca ragazza, un fiore di ragazza mi viene da chiosare, a cui abbia
voluto veramente bene.

Ai cinque sensi – diciamo così – scientificamente certificati, è
ormai prassi comune aggiungerne un altro, il sesto per l’appunto,
quello un po’ magico e misterioso che alimenta in tutti noi la scin-
tilla di un'intuizione geniale o i dubbi di un presentimento sibilli-
no. Non so dire se fu il sesto senso a suggerirci, ormai ben otto
anni fa, di avvicinarci a Subway-Letteratura. Forse fu solo la con-
sapevolezza di essere di fronte a un progetto innovativo pensato
per stimolare i giovani alla scrittura e alla lettura. Comunque sia
andata, siamo felici di averlo fatto.
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NEI SENSI NON C'È NIENTE
CHE NON SIA GIÀ STATO NELLA MENTE

Prefazione di Lucia Rodler
Docente Università IULM

I sensi: il tema proposto dalla giuria per il Premio Speciale
Università IULM Under19 2012 è piaciuto molto. Circa trecento
studentesse e studenti dai 16 ai 19 anni, provenienti da quasi tutte
le regioni italiane (Campania e Lombardia in testa, seguite da
Veneto, Liguria e Sicilia) e da vari ordini di scuole superiori (dai
licei agli istituti tecnici), hanno inviato un racconto sui sensi; per
la giuria IULM, composta prevalentemente da docenti universita-
ri che, dal 2004, promuovono la creatività dei giovanissimi, non è
stato facile scegliere dieci scrittori cui assegnare la dignità di
stampa, cioè la possibilità di pubblicare il racconto in un’antologia
distribuita in modo capillare nell’intera penisola.

Come nei due ultimi anni, anche nel 2012 il tema è stato suggerito
da Italo Calvino che aveva progettato un lavoro intitolato I cinque
sensi, di cui oggi leggiamo i racconti Il nome, il naso (1972) sulle
sensazioni olfattive, Sapore Sapere (1982) sui turbamenti del gusto,
Un re in ascolto (1984) sulle inquietudini dell’udito, oltre che
Palomar (1983), volume sulla percezione visiva. Ma la giuria non
intendeva guidare i giovani scrittori sulle tracce calviniane; bene
dunque che siano stati pochi i riferimenti allo scrittore italiano,
abbondantemente superato da citazioni più o meno esplicite di arti
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visive, musicali, cinematografiche e da letture, soprattutto di cultu-
re straniere.

La giuria aveva un suo orizzonte di attesa modellato sull’afferma-
zione quasi proverbiale del filosofo medioevale San Tommaso
d’Aquino in base a cui Nihil est in intellectu quod prius non fuerit
in sensu («nella mente non c'è niente che non sia già stato nei
sensi»): la giuria immaginava cioè che la scoperta adolescenziale
di una sensualità complessa si potesse tradurre nella rielabora-
zione intellettuale della scrittura (al modo di Jacques il cuoco di
Francesco Asante, un racconto lento, minimale, che ruota attorno
al gusto; o di L’autobus, coraggiosa cronaca di un eccitamento ses-
suale che si legge inWalk like an Egyptian, la raccolta proposta da
Andrea Boutros). Inoltre, avendo a mente gli studi ormai classici
dello storico francese Lucien Febvre che distingue la vista, intel-
lettuale e conoscitiva, dagli altri sensi più istintivi e corporei, la
giuria attendeva racconti scarsamente visivi e centrati invece sulla
percezione di un corporeo in fase di maturazione, abitato da emo-
zioni, sensazioni e, talora, sentimenti. Ma le cose sono andate
diversamente.

La particolarità dei racconti 2012, che la giuria ha inteso testimo-
niare nelle scelte dell’antologia, è una tendenza al dominio della
vista che si traduce in una narrazione a distanza (in prima o in
terza persona) di sensazioni ben controllate e misurate: così un
quadro di Van Gogh (Alessandro De Falco) e un centauro (Maria
Cerreto) sono i punti di partenza lontani nel tempo e nello spazio
per fantasie intellettuali. Il nesso tra vista e scrittura si avverte con
chiarezza anche dove le sensazioni sembrano più legate all’azione
individuale: il personaggio di via Bertola, 7.35 - 7.40 (Lucia
Pasini) passeggia «inventando degli enormi retroscena per le per-
sone che incontrava», cioè immaginando ciò che si cela dietro la
superficie delle cose evidenti; quello di Piccole pratiche di soprav-
vivenza (Davide Gritti) osserva persone che girano con «un moni-
tor sulla schiena» e ancora «guarda» donne e uomini, avvertendo
una «distanza» che «è davvero troppa»; persino i protagonisti di
Cinque storie cinque sensi (racconto proposto da quattro studen-
tesse del liceo San Luigi di Bologna) sono anzitutto testimoni ocu-
lari di un’esperienza che ogni lettore ricorda per immagini: Alice
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e Carole guardano dalle finestre; Sam ricorda i grattacieli, le luci,
le ragazze vestite bene, mentre contempla l’azzurro del cielo; A.R.
intravede un pilota e sogna di essere su un aeroplano; e infine,
non per caso, uno dei personaggi perde la vista, almeno quella
degli occhi.

Ed anche nel caso dei giovani scrittori che mettono in gioco sensi
più primitivi come il tatto e l’odorato, tentando di dare parola agli
intrecci tra senso e sentimento, la giuria ha avvertito una perce-
zione più intellettuale che sensuale, nel segno del malessere: Il
sesto senso di Alessandra Arini è una storia commossa, sensorial-
mente dettagliata (per ciò che riguarda le mani, soprattutto), del-
l’amore difficile tra una madre e un figlio; Oltresenso di Debora
Conti racconta con discrezione l’amore silenzioso e imbarazzato
tra un uomo e una donna (ed anche in questo caso il tatto gioca un
ruolo importante);Walk like an Egyptian di Andrea Boutros narra
i disagi culturali prima ancora che somatici di un giovane diacono
che assiste ad un battesimo copto-ortodosso (Baptisma) e di un
uomo mediorientale che deve spogliarsi dinanzi a una dermatolo-
ga italiana (Osservare, tastare… toccare).

Per la giuria la sorpresa è parte importante del piacere con cui
vengono letti i racconti ed è anche ragione di riflessione: forse i
giovani scrittori testimoniano quello che viene definito «pictorial
turn», cioè una “svolta” della percezione in senso visuale che indu-
ce a riscrivere, capovolgendolo, il detto di San Tommaso nei ter-
mini seguenti: «nei sensi non c’è niente che non sia già stato nella
mente», intesa anzitutto come vista, come conoscenza astratta e
intellettuale del mondo. Senza dubbio raccontare i sensi non è
impresa facile, soprattutto per gli adolescenti contemporanei che
vivono in anticipo molte sensazioni in modo virtuale e mediato
prima che attraverso un’esperienza corporea che, comunque,
resta quasi intraducibile a parole. Anche alla luce di queste consi-
derazioni L’inutile e triste storia di Daniele Pini ha meritato di vin-
cere: una storia breve, ma compiuta, in cui Giovanni Peparello è
riuscito a intrecciare la tendenza visiva (dominante nel 2012) con
quella olfattiva, uditiva, tattile, impegnando narratore e personag-
gio nella ricerca di similitudini concrete e precise, di corrispon-
denze realistiche e materiali: un riflesso torbido come l’acqua, l’u-
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midità avvolgente come un polpo, i palazzi fumosi come lo smog;
e, ancora, un uomo come un giocattolo, un cavatappi, una palla di
cannone. Ma non è tutto: questo racconto interpreta la sensualità
come una sorta di biografia di un personaggio che ricostruisce
una propria storia sensuale, dominata dall’odorato e dalla vista,
che il narratore conferma nel finale. Visto l’esito della vicenda,
anche questo racconto viene immaginato, non vissuto da chi scri-
ve, mentre chi racconta usa la logica complessa del come se, con-
nettivo modale che sottolinea la fatica della narrazione sensuale: è
come se il mondo non avesse ritmo interno, come se qualcosa o
qualcuno parlasse, come se il personaggio stesse attendendo
qualcosa; questi e numerosi altri come se mostrano bene quella
distanza tra percezione e parola che caratterizza questo testo e
l’intera antologia: una sorta di corpo a corpo con i sensi nei quali,
oggi, «non si riesce ad avvertire nulla che non sia già stato cono-
sciuto attraverso la mente». Non solo, forse, nell’adolescenza.
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Giovanni Peparello
Liceo Classico F. A. Gualterio, Orvieto

Mi chiamo Giovanni Peparello e mi diverto a scrivere. Questo rac-
conto s’intitola L’inutile e triste storia di Daniele Pini, mi è venuta
in mente dopo aver visto un film a scuola: Rosencratz and
Guildenstern sono morti. Sono stato colpito dalla realtà evane-
scente che lo caratterizzava e che contrapponeva la percezione sen-
sibile a quella ipotetica e dubbiosa. Sono partito proprio da questo
punto, sviluppando il tema dei cinque sensi nell’accezione più
ampia possibile: come capacità di valutare il mondo, di compren-
derlo. Molti personaggi del racconto si fidano dei loro sensi per poter
vivere e pensare, come il protagonista, che però si distacca dal coro
empirico per poter dubitare e quindi conoscere. Il protagonista
diventa se stesso solo attraverso la fuga dal corpo e dalla conoscen-
za sensibile; riesce a cambiare la propria vita, la propria storia e il
proprio modo di vedere il mondo. Mi ero prefissato come meta quel-
la di rimanere a metà tra metascrittura, metafisica e mondo reale,
spero di esserci riuscito, presentando anche la caratteristica dell’au-
tore-demiurgo lanciata da Ariosto, onnipotente ma condizionato
dalle sue storie. Le tematiche erano molte e lo spazio poco (ho dovu-
to tagliare ripetutamente il brano della stesura originale, evitando
anche di farlo diventare esageratamente prolisso).
È soltanto attraverso le idee che si costituisce la realtà. Questi sono
i mondi che creo.
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Il sole stamattina non splende, ma se splendesse ci mostre-
rebbe la faccia di Daniele Pini che guarda il proprio riflesso
nella pozzanghera stagnante sul marciapiede, accorgendosi
di essere torbido e sporco come l’acqua piovana. Mette il
piede sinistro davanti al destro, al centro della sua faccia sul
marciapiede (frammenti liquidi del suo volto volano in ogni
direzione), e comincia a camminare verso la fermata dell’au-
tobus che lo attende milletrentaquattro passi più in là.
Daniele imparò a respirare ventisei anni, tre mesi e dodici
giorni fa, nel momento in cui l’ostetrica colpì la sua neonata
natica con uno schiaffo pneumatico. In quel momento, appe-
na uscito fuori dal ventre caldo della madre, Daniele intuì
subito che la placenta dà nostalgia; che la luce acceca molto
più di quanto permetta di vedere; che ci sono cose che non
ti insegna nessuno ma che impari per necessità e dovere
(respirare, per esempio); che l’aria ha un buon odore.
Quest’ultimo ragionamento fu il più importante per Daniele:
l’aria ha un buon odore, tutto il resto è una conseguenza.
Purtroppo, da circa venticinque anni, Daniele ha dimentica-
to lo stupore procurato dal sapore dell’aria, abituandosi a
definire questa costante meraviglia come un semplice dato
di fatto.
Daniele si dirige lentamente verso la fermata dell’autobus,
annoiato dal mondo troppo frettoloso, pieno di stress e di
strass, targato jeans Strauss, caotico e confusionale come se
non esistesse ritmo al suo interno. Da giorni Daniele ha
avuto un’idea: vivere lento per godersi ogni singolo partico-
lare del mondo, intenzionato a ritrovare quella vena pseu-
doartistica che lo accompagnava nell’adolescenza. Per que-
sto ora cammina docile verso la sua dolce meta, inconsape-
vole che, esattamente milleventinove passi più in là, sarà
investito dallo stesso autobus che vuole incontrare, dimenti-
candosi come si respira più o meno ventisei anni dopo aver
imparato.
L’umido della pozzanghera gli è entrato dalle suole di
gomma e lo abbraccia stretto come un polpo, facendo sguaz-
zare i suoi piedi con un suono viscidamente buffo. Daniele si
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guarda intorno. Pensa a quando era piccolo e di notte si
copriva con la coperta fin sopra le orecchie, attento a non far
entrare il buio che intorno a lui risucchiava ogni luce, sfon-
dando gli occhi ed esplodendo dentro al morbido letto nero.
Ma il buio entrava anche sotto le coperte, masticandogli le
orecchie con la vibrazione del silenzio. Da piccolo aveva
bisogno di sentirsi immerso nei colori del mondo; ora odia
tutta l’apparente confusione dell’ambiente, che lo estrania e
lo bandisce dai pensieri. È cresciuto, spiritualmente parlan-
do, ma solo perché si crede un intellettuale ribelle (non si
abbassa a guardare la televisione come tutti gli altri). Vuole
sentire i suoi pensieri prima delle parole altrui (un bel modo
per credersi filosofo) inconsapevole di tirarsi ancora la
coperta sopra le orecchie.
Gli alti palazzi grigi che si slanciano verso il cielo politica-
mente a metà tra la notte e il giorno assomigliano alle sbar-
re di una gabbia, fumose come lo smog che riempie gli occhi
dei passanti. Gli occhi sono lo specchio dell’anima? Ma la
retina non riesce a captare le più piccole parti di polveri
perse nell’aere ventoso, subendo il veleno disperso nel cielo.
Daniele stamattina ha voglia di riflettere, inconsciamente
spinto a pensare dalla fretta della fredda morte che avanza.
Cerca di distogliere lo sguardo da quel cielo infido così poco
infinito, provando a concentrarsi sull’odore del pane appena
sfornato che esce dal forno di fronte. Il profumo bianco
riesce ad attraversare la strada, i gas e le fogne per arrivare
alle sue narici quasi intatto, cercando di ispirare inspirando
la sua insperata vena poetica.
Il pane ha un odore falso nei confronti del mondo: buono,
caldo e croccante, ci fa immaginare una vita molto più gusto-
sa della verità. Non mi fido del mondo più di quanto mi fidi
di una pagnotta. A scuola ho imparato che atomi, molecole e
onde sono base di ogni sostanza. E cosa sono i sensi se non per-
cezione? La diversità è dovuta a me, il mondo è la brutta copia
di quello che immagino… È tutto un’unica sostanza, un’uni-
ca apparenza, un unico niente.
Daniele si guarda di nuovo in un’altra pozzanghera, si osser-
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va attentamente in ogni sua imperfezione. L’acqua trema a
ogni più piccolo suono o movimento circostante, armonica al
ritmo dei suoi pensieri. Daniele, millesette passi prima della
morte, si ferma un momento appoggiandosi a un muro. La
pozzanghera mi attira verso di sé, ho paura di guardarla. Non
sono libero oggi, come se qualcosa mi volesse avvertire, come
se una voce mi volesse avvisare. Sarà un incubo che ho incu-
bato stanotte per partorire allo specchio, ma odio questa real-
tà, mi fa paura. Vedo un mondo poco spontaneo, mascherato,
governato e massacrato dai suoi personaggi nel nome della
commedia. Stanco, appoggia la mano sul ruvido muro lercio
di smog che sale tra i balconi fino alla nebbia che lo ripara
dalla luce. Da lassù i piccioni si gettano come angeli dell’a-
pocalisse, pronti a punire e imputridire questo mondo pieno
di peccati e statue con i loro dardi marroni, partoriti con una
certa passione dalla loro parte meno angelica. Proprio da
uno di questi angeli, con un leggero sforzo, cade un piccolo
dardo nero che comincia subito a precipitare sospinto dal
vento.
Precipita vicino a un balcone, passando davanti agli occhi
vigili di un cieco che ogni mattina ha l’abitudine di portare
una sedia sul terrazzo, sedersi, ascoltare il mondo e conti-
nuare a immaginare di che tonalità di nero potrebbe essere
il cielo. «È strano», pensa questa mattina, «mi sembra di aver
visto crescere a vista d’occhio molte cose nel corso degli
anni passati su questo trespolo! Una volta il mondo aveva un
odore più libero, un suono dolce di lento e inconsapevole
progresso. A volte il silenzio era talmente forte che credevo
di essere solo in tutta la via. Allora cominciavo a urlare, a
chiamare qualcuno che mi aiutasse a capire che quella fosse
la realtà e non un grande e imbattibile incubo. «La cecità è
una libertà troppo assoluta per l’uomo», mi ha detto una
volta un prete, «l’uomo non deve avere la libertà di poter
immaginare tutto». Libertà? Magari! È una gabbia chiusa a
chiave, liscia e rumorosa. Da troppo tempo ascolto il caos,
non capisco più i miei ricordi. Il mondo ha l’odore terribile
del progresso ultimato, della fine inconsapevole. Omero
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fissa il mondo in silenzio, triste nelle sue domande mattutine
«Gli uomini cercano Dio, io invece cerco il colore del
mondo: sono cieco per la realtà come gli altri per la fantasia.
A volte qualcuno mi racconta l’aggressività del rosso o la
calma del blu, ma io non gli credo, come i più saggi non cre-
dono a chi descrive Dio: chi mi assicura che i colori non
siano solo la congiura di un mondo di ciechi?».
Il dardo del piccione precipita ancora, passa davanti al vec-
chio ebreo Ismaël che, arcigno, è intento a maledire l’oriz-
zonte. Ismaël ha una rabbia gialla come i suoi denti e un
apparecchio acustico spento. È stato in guerra, nel fragore
delle battaglie, nei rimbombi delle granate, tra i fiotti di san-
gue e di sesso a sprazzi. Ora sta in piedi a braccia conserte.
Odia il mondo e la sua cieca ira, odia alzarsi e sentire insulti
e clacson e ferrosi sferragliamenti. Stamattina si è spento
l’apparecchio acustico per immaginare un suono celestiale
uscire dalle auto, ma è talmente abituato al caos stradale che
gli sembra di veder uscire tra il fumo l’onomatopea continua
del crash. Ismaël guarda il dardo passare e pensa a una
bomba in battaglia, vuole che il mondo esploda furiosamen-
te e che l’onda d’urto demolisca ogni residuo di parola
umana. Il dardo cade ancora, supera un altro terrazzo appa-
rentemente vuoto (una viscida lumaca sta abbracciando la
finestra, cercando di capire con il corpo quanto deve scalare.
È così piccola che non ne avrà mai idea, ma continua imper-
territa a toccare e a baciare il vetro, assaggiandolo bene). Il
dardo oltrepassa un altro terrazzo e vede un uomo in nero
da dietro un vetro, chiamato da amici e anagrafe Fausto
Cassani. Si sta preparando per uscire a vivere un’altra gior-
nata di corsa in borsa, sospeso nella morsa dell’economia tra
la lesta farsa della vita. Fausto è abituato a correre; corre
così tanto che non riesce a capire bene né il gusto di quello
che mangia né la forma di quello che tocca. Gli rimangono
impressi solo fugaci odori: odore di macchina, di petrolio, di
soldi, di uomini, di stanchezza e plastica. Stamattina si è lava-
to i denti con un sentore di dentifricio, ha bevuto un olezzo
di caffè e ora, pronto per uscire, si ferma a dare l’ultima
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annusata all’ambiente circostante. Fausto non vede il dardo,
che va a cadere silenzioso proprio sul terrazzo dove
Marcolino sta giocando con le polveri sottili. È un esplorato-
re piccolo, pieno di meraviglia e terrore di fronte a tutto. Ha
visto il dardo cadere, lo raccoglie credendolo un degno dono
del cielo: è simile al cioccolato e tiepido come le mani di sua
madre. Possibile che una roba del genere non sia una cosa
buona? L’esploratore Marcolino lo mette in bocca e lo masti-
ca avidamente. Il sapore?

Qualcuno ha sputato in testa a Daniele Pini, accendendogli
un pensiero. Daniele apre gli occhi come li aprì più di venti-
sei anni fa, a metà tra dolore e desiderio. Segue con lo sguar-
do il mondo che ha intorno, ne immagina le linee di svolgi-
mento, così prevedibili e banali che sembrano essere state
create per lui. Forse è pazzo (sicuramente non crede di
esserlo) ma con quella cacatina di piccione in testa Daniele
è convinto di essere al centro di un disegno divino, che un
certo Essere Superiore esista e non lo faccia per scherzo.
Sarà il dormiveglia che lo attira verso strani pensieri:
Daniele è sicuro di riuscire a percepire la storia di quell’e-
scremento che sta ospitando in testa. Rivede il palazzo, i suoi
abitanti e se stesso. Come se stesse aspettando quel dardo,
come se stesse camminando sulle orme del suo destino.
Vedo la gente sorridere per la strada, sembrano tutti sicuri del
loro appiglio. A me sembra di seguire un copione, come un gio-
cattolo creato per morire fracassato su un muro. Ma chi
gioca? Quando ci sarà il crash-test?
Daniele non si accorge, il suo pensiero si tramuta in parola e
comincia a urlare il suo ragionamento febbrile. Vuole la cer-
tezza di essere come tutti, o almeno la certezza di qualcosa
che non sia dovuto ai suoi stupidi sensi. La gente lo sente
urlare ma non lo guarda, continuando a sorridere fredda e
vuota.
Dio! Mi hai appioppato degli occhiali colorati! La gente con-
tinua a passare sempre più veloce, lo supera, lo scavalca, lo
oltrepassa senza guardarlo. Daniele urla, impreca, prega, si
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piega, spezza la sua voce. Prova una sensazione strana, sco-
nosciuta. Vorrebbe fermarsi e sapere, ragionare, ma riesce
solo a camminare e pregare. Cammina e prega senza voler-
lo.
Dio, ho capito che ci sei, ho visto un tuo disegno! Fatti sentire,
mi prostrerò come non ho mai pensato di fare. Ma non puoi
negare a uomo la sua voglia di conoscere!

Eccomi, sono il tuo dio.
Il mondo si è fermato al suono della tua voce. Sono tutti fermi,
impietriti, come se ti possa sentire soltanto io. Sei davvero Dio
o sono pazzo?
Sei un po’ pazzo e io sono un po’ dio, ma se vuoi chiamami
Giovanni.
Ho sentito una voce che parlava di me, come se descrivesse
una storia piuttosto che un mondo. Come se fosse falso.
Tu sai che è bello, che ti riempie i sensi, non ti serve sapere
che sia vero. Hai sentito il rumore della tua esistenza.
Io vorrei sapere se sia vero o falso. Devo capire perché lo hai
creato! Solo per vederci affannati e affamati nella vana ricer-
ca dello scopo?
Non fare il retorico e non la pensare così, guarda la bellezza
che ti circonda. Quale universo avrei creato, secondo te? La
storia e le storie che ricordi si basano solo sul tuo cervello; i
colori, i suoni, gli odori, i sapori e le forme sono solo ricon-
ducibili a te. Mi sarebbe bastato creare te e la tua storia, non
credi? Perché scomodarmi con un intero universo?
E le altre persone che non conosco? Il dolore?
L’imprevedibilità del mondo?
Contorno, Daniele, semplice contorno della tua storia.
Chiamali personaggi, chiamali insalata, ma il piatto forte sei
tu.
Non credevo di essere così importante.
Non ricrederti sulla tua effimera utilità. La verità è che tu
morirai presto, prima di quanto immagini. Una morte inuti-
le? Non lo credere: ho inventato il mondo apposta per rac-
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contarla. Tutto ciò che nasce muore necessariamente, non la
vedere in maniera personale.
Quindi… Quindi quando morirò il mondo finirà?
No, il discorso è un filino più complicato. Diciamo che con-
tinuerà per la sua strada, ma sarà ancora più inutile della tua:
non saprà mai la verità, non conoscerà mai me e non sarà
mai il protagonista.
Avrei preferito la falsità.
Ti ho dato i sensi apposta per vederti vivere felice fino alla
fine. Farò in modo che la tua vita si illumini di piacere in ogni
momento.
C’è una maniera per finirla in un altro modo?
Forse, se non l’ho ancora scritta. O, se l’avessi scritta, dovre-
sti smettere di leggere ora.

Daniele si riprende dallo scombussolamento mattutino,
ripromettendosi di andare a letto prima ogni sera. Cammina
lentamente, misurando passi e metri con un tronfio relax da
poeta. Si sente incredibilmente vuoto e leggero, felice di
poter camminare su quel marciapiede sporco e puzzolente.
Nonostante i capricciosi capelli cedenti alla calvizie, i pen-
sieri poco profondi dei passanti che gli pestano i piedi, il viso
invaso dalle volgarità del volgo velleitario e la faccia ferita dal
fiato mattutino, la bocca di Daniele decide di aprirsi in un
sorriso splendente di seria serenità. Qualcosa di meraviglio-
so lo porta avanti, una consapevolezza inconscia. Forse il
suo corpo avverte la fine e si rinvigorisce con il profumo dei
fiori da balcone, con il sapore del caffè di prima e la meravi-
gliosa dinamica di un piccione che vola. Improvvisamente,
dal buco di catrame chiamato città, Daniele prova amore per
la natura e il mondo. Gli spunta una lacrima dovuta alla fra-
gilità della mattina. Se morissi ora sarei felice, pensa.
Arrivato a novecentoottantasette passi dalla propria morte,
si ferma e inspira. Espira e inspira per espirare di nuovo (in
una sempre maggiore escalation di suspence).
Dio? Ci sei?
Sì? Che c’è ancora?
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Ci ho pensato. Se potessi chiederti una cosa, non vorrei vivere
di una gioia inutile come mi hai detto, ma avere un ricordo
nuovo, mai visto. Mi sono reso conto di non aver mai avuto
un amore vero. Ecco, in punto di morte vorrei proprio ricor-
darmi quell’amore, vorrei che almeno i miei sensi lo ricordi-
no, così che possa viverlo come se fosse adesso.
Ma è un’idea meravigliosa! Non ti preoccupare, sarai immor-
tale.
Immortale?
Beh, magari non esageriamo. Rivivrai molte volte, ogni volta
che una voce leggerà la tua storia. Peccato, sei simpatico.
Vorrei tanto trovare il modo per non farti morire. Forse…
Sei criptico.
Sono pur sempre dio.

Proprio nel mezzo del suo quarto respiro, Daniele ha un
groppo in gola: la troppa lentezza gli ha fatto dimenticare lo
svolgere del tempo. Drammaticamente si porta l’orologio
davanti agli occhi, terrorizzandosi di fronte al ritardo più
abominevole che un uomo possa immaginare. Dimentica
tutti i buoni e lenti propositi, tutta la poesia dell’attimo dila-
tato in eterno e comincia a correre svelto come una bestem-
mia. Si mangia i pass e le parol, in poco tempo arriva sotto i
cinquecento, proprio mentre un crampo si sta svegliando nel
suo polpaccio destro ancora addormentato. I passi sono
ormai più lunghi del dovuto e il conto alla rovescia con la sua
morte diventa così sballato che rischia di perdere la coinci-
denza. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque passi… svolta l’an-
golo, altri pochi passi verso all’incrocio quand’ecco che
all’improvviso non succede niente. Lo trova vuoto. Non un
autobus né un passante, solo una lunga, dritta, anonima e
spettrale strada di città. «E se», non si chiede per scaraman-
zia, «e se l’avessi perso?».
Un sorriso comincia ad aprirsi lentamente sul suo viso, il
sorriso folle delle prime volte: il primo ritardo della sua vita.
Si gira lento per tornare a casa, forse più leggero, più calmo.
Abbastanza calmo per accogliere in pieno viso il 25 barrato
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colpevole ritardatario. Prima di morire, in maniera poco
cinematografica, non si vede tutta la vita davanti e non ha
nemmeno un pentimento-lampo-salvanima. Semplicemente,
proprio nel momento in cui il suo naso si spappola sul vetro,
sente esplodere un forte odore sepolto ma mai dimenticato.
Sente l’odore di Margherita, la sua antica fidanzata, l’unica
persona a cui abbia voluto veramente bene. L’odore forte e
cremoso si unisce al sapore che gli fluisce nel cervello pro-
prio quando il parabrezza gli spacca i denti. No, non sente
sangue, ma i morbidi baci di Margherita. Daniele alza le
mani come un cavatappi, si contorce e vola via lontano dal 25
barrato; a mezz’aria le sue dita sentono le morbide mani di
Margherita che lo abbraccia e lo tocca solo per fargli sentire
la sua presenza. Daniele si contorce, si arcua all’indietro
come una palla di cannone ben lanciata, i suoi capelli sfiora-
no il suolo e sente la voce di Margherita, quel suono tanto
particolare che gli piacque anche solo per la sua unicità. La
voce ripete ancora le parole di un vecchio litigio recitato in
un cinema anni prima. Daniele tocca terra frantumandosi
tutte le ossa. Il suo panorama repentinamente è passato dalla
faccia stupita dell’autista dietro il vetro, a un autobus, al
cielo, al cielo, allo smog, ancora al cielo, al viso di
Margherita, bionda come è biondo maggio, con la bocca ser-
rata ma con gli occhi blu sorridenti.

Forse è per questo che all’autista, venuto per soccorrerlo ma
ormai per vederlo spirare, Daniele sputa in faccia un «ti
amo» così sincero che quell’omone si mette a piangere,
come se avesse spezzato il cuore a lui, come se fosse stato
lui il suo amante. Ma il corpo di Pini è già morto con le ossa
mescolate, lasciando soltanto il dubbio a vagare per quella
strada, finalmente senza più i sensi, finalmente immortale.
Immortale? Beh, magari non esageriamo.
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Andrea Boutros
Liceo Scientifico G.D. Cassini, Genova

Il mio nome è Andrea Boutros, e faccio parte di un fenomeno socia-
le nuovo e variopinto: la cosiddetta “cross-generation”. Sono nato in
Italia e i miei genitori sono egiziani. È proprio di questo che mi
occupo (e di cui vorrei occuparmi anche in futuro!), collaborando
come redattore nel blog Yalla Italia, e come membro attivo all’inter-
no della neonata associazione di egiziani in Italia, il Negma.
È un profondo senso di inadeguatezza a caratterizzare noi ragazzi
di seconda generazione: in Italia non sono italiano, e in Egitto
(come in un qualunque altro paese di emigrazione) non sono egi-
ziano. Che cosa sono dunque? Un individuo a due mentalità, a due
culture, a due tradizioni, un individuo rifiutato qua, come là, un
individuo inadeguato. Niente a che vedere, quindi, con le illustris-
sime «seconde generazioni» di Ungaretti o Marinetti, che le idee –
al contrario di noi – le avevano molto chiare.
Ma non posso trascurare il lato positivo di tutto questo, perché il
tema dell’inadeguatezza ha un fascino dal potenziale enorme, sfrut-
tabile (per quanto mi riguarda) sia artisticamente che giornalisti-
camente. Sempre di fascino si parla quando la missione è anche far
conoscere la nostra realtà. È in mio dovere, dunque, far sì che anche
l’esistenza della Chiesa copta e del mondo arabo, assieme a tutte le
sfaccettature della vita dell’immigrato, entrino a far parte dell’im-
maginario comune, che comincino a essere temi alla portata di
tutti.
Tutto questo, chiaramente, non può non andare di pari passo con i
miei studi: frequento l’ultimo anno del Liceo Scientifico Cassini di
Genova, scuola dove ho trovato un ambiente stimolante e sempre
ricco di proposte e di attività.

Un gran tema, quello dei cinque sensi, che almeno è comune a tutti,
e con cui tutti devono fare i conti, sia attivamente che passivamen-
te. Un tema che dà anche all’inadeguatezza un’occasione per poter-
si esprimere come meglio può.
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1. Baptisma

«Stefano, figliuolo, vai su dal proprietario e chiedigli di
accenderci il boiler, il battezzando ha bisogno di acqua
calda».
«Sì padre, vado subito».
Quel giorno in chiesa soltanto Stefano, padre Mercurios e la
famiglia del battezzando: papà, mamma e due bambini.
Probabilmente in quel martedì gelido dell’inverno genove-
se, i fedeli di quella piccola e desolata comunità copto-orto-
dossa, avranno avuto di meglio da fare...
Stefano era lì, solo, vigile e sempre responsabile: «Se non ci
vado io, come fanno?», ripeteva sempre a chi l’accusava –
anche con un certo disprezzo – di essere troppo ligio al suo
diaconato.
La comunità genovese accusava ormai da troppo tempo una
spaccatura generazionale incolmabile: non c’erano ragazzi, e
i vecchi avevano tutti da lavorare. I pochi che invece stavano
vivendo ancora i loro migliori anni, si consideravano troppo
indaffarati, chi con l’università, chi con il lavoro. Nessuno
aveva più tempo per la chiesa e per la vita in comunità.
Nessuno era andato a manifestare contro l’attentato ai Santi,1
e nessuno si considerava più bisognoso della Divina
Misericordia, tranne Stefano che, seppur alle prese con gli
studi medici, in qualche modo, il tempo di offrire a una pove-
ra bimba la propria presenza, lo trovava sempre.
Quel giorno in effetti, il tempo l’avrebbe impiegato volentie-
ri dormendo una o due orette in più, dopo una lunga notte
insonne davanti a quella maledetta chat. Una prigione, che lo
divideva dalla dolce Hanan che tanto amava...
Sceso il proprietario, Stefano corse da lui per accoglierlo in
quella saletta umida, gelida e vuota.
«La ringraziamo veramente di cuore signor Luigi...».
«Non preoccuparti, e se non dovesse funzionare non esitare
a chiamarmi!», diede una paterna pacca sulla spalla a
Stefano, che ricambiò il gesto con un sorriso. 
Il sacerdote e il ragazzo impiegarono circa una ventina di
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minuti a riempire d’acqua quel secchio gigante di plastica
blu (che avrebbe dovuto fare da battistero), e altri cinque
minuti per trasportare quell’enorme quantità d’acqua, dal
bagno alla saletta. Tutto era pronto, la famigliola era arriva-
ta, anche se papà e mamma non si lasciarono sfuggire qual-
che commentino velenoso circa il posto dove erano finiti... e,
a dirla tutta, erano commenti leciti e non biasimabili: quello
doveva essere il giorno della loro femminuccia.
Salutarono il prete e ignorarono Stefano (ignorando proba-
bilmente che la sua presenza era essenziale per lo svolgi-
mento di quella cerimonia). Il ragazzo se la prese un pochi-
no dichiarando a se stesso di sentirsi pentito di non essere
rimasto a casa a dormire come tutti gli altri, ma dopo poco
gli passò. La verità era che a lui i battesimi non piacevano
affatto, o meglio: non gli piacevano quelli celebrati a Genova.
«Poveri bambini – diceva sempre – cosa hanno fatto di male
per meritarsi di essere battezzati in una saletta vuota, e den-
tro un secchio di plastica blu! Che vadano dai battisteri in
marmo e di pietra di Torino o Milano...». Insomma, un even-
to gioioso in quel posto, si trasformava un qualcosa di obbli-
gato e malinconico: i genitori di quella bimba non si saranno
sicuramente fatti mancare un pensiero alle cerimonie, fatte a
regola d’arte, del loro Egitto.
«Va bene Stefano, iniziamo».
Le letture procedevano spedite, e di canti non se ne sentiva-
no. C’era soltanto un prete che brontolava qualcosa in copto,
e ogni tanto si voltava verso i genitori per far loro qualche
domanda, o per rassicurarli.
«Come si chiama la piccola?».
«Chiara».
«Clara?», la pronuncia della mamma in effetti poteva trarre
in inganno il povero prete che in italiano, già di suo, non era
proprio un asso.
«Inizia a svestirla allora».
La mamma era quasi imbarazzata nello spogliare la bambina
davanti a Stefano, Stefano non faceva altro che sognare e
pensare al bambino suo e di Hanan, che non sarebbe mai
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stato battezzato lì. Il papà invece manipolava la macchina
fotografica, e quasi preso da un horror vacui improvviso,
cercava in ogni modo di tagliare il più possibile quella deso-
lazione umidiccia che regnava in quel posto. I due fratellini
si facevano semplicemente i fatti loro, come se quella là,
sdraiata nuda su un asciugamano, non fosse la loro sorellina.
Dopo aver benedetto più volte quell’acqua, e dopo aver fatto
giurare ai genitori che avrebbero cresciuto la bambina in
Chiesa, e che l’avrebbero sempre educata al timor di Dio, e
alla vita cristiana, iniziò a tirare fuori i vari olii santi, sia per
ungere l’acqua, sia per ungere la piccola.
Era arrivato il momento. Uno degli episodi più violenti della
vita di un cristiano stava per aver luogo in quel posto quasi
indegno di tanta tensione e sentimento. A Stefano batteva il
cuore, e sorrideva commosso. Il sacerdote era teso: ogni
immersione è sempre diversa, è sempre un momento molto
delicato. Invocò Dio, avvolse con una mano le gambe della
bambina, e con l’altra il suo collo, la prese, l’alzò al cielo e
disse:
«Io ti battezzo nel nome del Padre…», l’immerse per la
prima volta, e la bimba cominciò a strillare, quasi tradita da
quell’uomo barbuto a cui aveva dato fiducia.
«Del Figlio», e la bambina continuava a strillare.
«E dello Spirito Santo!», l’ultima immersione era completa e
più lunga delle precedenti due. Finalmente la piccola Chiara
aveva superato quella prova, ma avrebbe pianto ancora per
un po’. Stefano guardò la scena senza dire o fare nulla…
Quel giorno aveva appena visto una nuova persona, diventa-
re cristiana.

2. Osservare, tastare… toccare

Ore 7:15 di mattina. Reparto di dermatologia dell’Ospedale
Cittadino: Paolo e Sandro, due medici del reparto, si vedono
come di consueto prima di entrare in servizio.
«Come stai amore?», Paolo aveva ancora due occhiaie ben
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visibili, reggeva il caffettino della macchinetta appoggiato al
muro, e parlava ancora con quello sguardo trasognato di chi
vive ancora nel mondo dei sogni. Sandro, invece, era seduto
su una sedia del corridoio, niente caffè, e sguardo molto più
sveglio.
«Bene dai, si tira avanti…», era visibilmente seccato, c’era
qualcosa che non andava. «Ascolta Paolo…», fece per
aggiungere qualcosa, ma venne interrotto da un uomo sulla
cinquantina con la barba incolta (non si radeva da almeno
due giorni), e una puzza di fumo che infastidiva fino in fondo
al corridoio principale: «Dottore, appuntamento… dermato-
logia… dove?». 
Non era italiano, aveva un accento mediorientale.
«L’ambulatorio deve ancora aprire fra una mezz’oretta signo-
re, nel frattempo può accomodarsi in quella sala laggiù»,
rispose Sandro sorridendo; Paolo, invece, si sedette, non
alzò la testa e continuò a fissare il suo caffè senza neanche
ascoltare cos’avesse da chiedere quel signore. In maniera un
po’ impacciata il paziente ringraziò il dottor Sandro, volse lo
sguardo per un secondo anche verso l’altro dottore, che
però non lo stava guardando, risquadrò i due per un altro
secondo e, dopo aver fatto uno o due passi indietro, si dires-
se verso la sala che gli era stata indicata. Sandro seguì per
qualche istante la sua camminata, quasi incantato, Paolo era
rimasto ancora sul suo caffè, lo faceva oscillare in maniera
quasi ipnotica. Passarono i minuti, e qualcosa lo fece alzare
di scatto, diede un’ultima occhiata a quel bicchierino, e
senza pensarci più, lo bevve tutto d’un sorso… stava arri-
vando la dottoressa Chiara, una cara amica dei due fidanza-
ti:
«Heilà! Che aria stanca!», il brio di Chiara era ormai prover-
biale in tutto il reparto.
«Chiaretta! Come stai?», come d’incanto Paolo cominciò a
dare segni di vita (il caffè aveva forse adempiuto al suo com-
pito così in fretta?). I due ragazzi salutarono così, con affet-
tuosi bacini sulla guancia, la cara collega, e si cominciò a par-
lare del più e del meno:
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«Sandro, quanto manca?», chiese Chiara.
«Una decina di minuti direi…», ecco che il clima cominciava
a farsi drammatico: una nuova e lunga giornata di lavoro
stava per cominciare.

«Magdi Sadeq!», annunciò l’infermiera e, quasi con la paura
che qualcuno gli soffiasse il posto, il signore mediorientale
di prima, si avventò in direzione dell’infermiera con uno scat-
to felino, esclamando: «Sono io!».
«Si accomodi…», poté solo aggiungere lei.
La dottoressa squadrò per un attimo il suo primo paziente
della giornata e, molto cordialmente, gli rinnovò l’invito ad
accomodarsi:
«Buongiorno dottoressa…», disse Magdi.
«Buongiorno, è venuto per un controllo?».
«Sì, ho una macchia strana… su schiena…».
«Un neo?».
«Sì, mio medico mi ha detto venire qui», aggiunse, quasi per
giustificarsi.
«Va bene, vediamolo allora questo neo!», con la sua solita
voglia di fare, la dottoressa invitò Magdi a spogliarsi:
«Si spogli».
Magdi esitò un attimo, poi diede le spalle alla dottoressa e
ciondolò le gambe dall’altra sponda del lettino. Incurvò leg-
germente la schiena e alzò camicia e canottiera, in modo che
la dottoressa potesse vedere la macchiolina.
Chiara non ci mise molto a ispezionare la schiena del pazien-
te, ma dopo poco disse:
«Mi perdoni, ma devo chiederle di spogliarsi, perché devo
visitare la cute di tutto il suo corpo…». Magdi si girò verso
di lei, e chiese:
«Spogliarmi?».
«Sì, insomma, rimanere in mutande…», la dottoressa si sentì
quasi in imbarazzo dalla reazione del paziente, che aspettò
un attimo, quasi volesse rifletterci su, e cominciò a sbotto-
narsi – con molta calma – la camicia e a levarsi la canottiera.
Poi, mentre si sfilava la cintura volse un’occhiataccia veloce
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in direzione della dermatologa, come se si sentisse osserva-
to, o come se avesse voluto intimidire la dottoressa per non
farsi guardare. Ancora più lentamente si slacciò le scarpe, e
si tolse le lunghe calze, poi arrivò il momento dei pantalo-
ni… ancora un momento di esitazione, e poi via anche quel-
li.
Chiara sospirò, e cominciò a perlustrare la cute nella zona
addominale, a osservare, tastare… toccare. La cosa non
piacque per niente al paziente, che con un gesto improvviso
si scansò, e scansò da sé la mano della dottoressa giustifi-
candosi:
«Mi scusi, non mi piace essere toccato da una donna»,
abbassò lo sguardo, Chiara sorrise e replicò:
«E come facciamo? Io non posso mandarla via senza averla
visitata…».
«Non ha un collega maschio?», balbettò quasi, pronunciando
questa frase, aveva paura di un’eventuale reazione negativa
della dottoressa, che però non arrivò. Chiara continuò a sor-
ridere, fissò per un attimo il suo sguardo nel vuoto – sempre
con quel sorrisino stampato in viso – e rispose a Magdi:
«Aspetti un minuto». Uscì fuori un attimo, si chiuse la porta
dietro di sé, e provò a vedere se almeno uno dei suoi colle-
ghi fosse ancora lì:
«Paolo, Sandro! Ho bisogno per un attimo di uno di voi
due!».
Sandro stampò un ultimo bacio sulla bocca di Paolo, e con lo
stesso brio di Chiara, rispose alla chiamata: «Arrivo!».
Alla vista del dottore – questa volta maschio –, Magdi si ral-
legrò, salutò e si scusò per il disagio: «Mi scusi eh, è che mi
vergogno… da noi non è così…».
«Non si preoccupi!».

Sandro lo osservò, tastò… e toccò in ogni sua parte, e
Magdi, con l’aria del bambino che ottiene il giocattolo che
desiderava da tempo, si era messo finalmente il cuore in
pace.

30

INTERNO2012-corretto:-  6-09-2012  17:57  Pagina 30



3. L’autobus

Camminavo zitto e solo in un muto pomeriggio del Cairo, si
sentiva solo l’odore dell’estate fatta di tè e di sonno, e la sin-
fonia dei suoni di quella grande orchestra che sono gli egi-
ziani. Il ragazzino picchiettava con la chiave inglese sulla
bombola del gas per annunciare alle casalinghe il suo arrivo:
«Bombole, bombole, bombole!», mentre quell’altro ragazzi-
no correva a servire il tè e la shisha a qualche cliente, con gli
occhi lucidi e il sorriso speranzoso di ottenere qualche man-
cia.
Io me ne andavo in giro senza meta. Stufo delle giornate pas-
sate su internet, decisi di farmi un’esperienza più vera.
Andai alla fermata dei microbus, dove tanti ragazzini urlava-
no nomi di destinazioni su destinazioni, contrattavano prezzi
e bisticciavano. Stavano con una mano aggrappati al tettuc-
cio del bus, e con l’altra invitavano la gente a salire, erano
per metà fuori e per metà dentro: «In Centro, in Centro, in
Centro!», chiamava uno dei ragazzini. Qualcosa mi fece
andare verso la direzione del suo richiamo, non ci pensai
due volte: sarei andato in Centro.
«Il biglietto signore...», mi fermò il ragazzino.
«Quant’è?», chiesi.
«Quattro guiné».2
«No, sono solo due», non intendevo sprecare i miei soldi,
che già di per sé erano pochi, non lavoravo e per andare a
farmi una passeggiata in Centro avrei potuto anche prende-
re l’autobus...
«Oste,3 c’è qualcuno in vena di problemi!», il piccoletto
avvertì subito l’autista
«Ok ok, va bene... me ne vado», girai i tacchi e andai alla
ricerca di un autobus.
Il pomeriggio era muto, scandito dalla sola voce del moad-
hin,4 ma la fermata dei bus era comunque piena. La gente
viveva la propria vita nonostante la stanchezza pomeridiana,
e il ritmo era come ridimensionato dalla cappa di smog che
sovrastava la città, dal coperchio di un’enorme pentola a
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pressione che il caldo faceva fischiare più che mai, debili-
tando la gente e rendendola muta.
Con gli occhi socchiusi e uno sguardo estasiato, quasi incan-
tato, mi avvicinai al primo autobus, e all’irrisoria cifra di cen-
tocinquanta quirsh,5 potei solo sorridere, salire a bordo e
pensare a quel povero ragazzino illuso che voleva quattro
guiné!
Economico, sì, ma affollatissimo. C’era talmente tanta gente
che sembravamo una poltiglia umana, una scatoletta di
tonno. Ogni individuo era come incastrato, incastonato con
l’altro, con la sua puzza, le sue lamentele, i suoi peccati. Anzi,
poter dire di essere entrati di fatto dentro l’autobus era una
rarità, e chi ci riusciva era considerato fortunato e sfortuna-
to al tempo stesso: fortunato, perché almeno non doveva
stare attento a dove si appoggiava con mani e piedi, non
aveva la polvere e la sabbia negli occhi ad ogni sgommata
dell’oste, ma soprattutto non rischiava in ogni istante di roto-
lare rovinosamente fuori, mentre il veicolo è in marcia; sfor-
tunato, invece, perché l’Egitto è pieno di persone, che da una
scatoletta di tonno, non escono senza prima essersi ingozza-
te per benino!
Salii sull’autobus, e notai che alla fine non era poi così pieno.
Un ammasso di gente davanti, e decisamente meno persone
dietro: «Perché? – mi chiesi – cosa ci sarà mai in fondo al
bus?». Come la corrente del Nilo, defluii verso la zona meno
piena, finché un uomo sulla quarantina non cominciò a urla-
re e a roteare morbosamente la testa. Cacciava degli urli
mostruosi, che inizialmente mi atterrirono, poi capii che era
un sordomuto. «Beato lui – pensai – che non poteva sentire
quelle bestialità!», e il brutto di tutto questo è che, come per
provocarci, per provocare il nostro udito, non si accontenta-
va dei suoi lamenti, ma cercava di ragliare sempre più forte,
come se volesse riuscire a sentirsi, come chi si morde il lab-
bro dal dentista dopo l’anestesia. Non sopportai di stare in
quella zona per più di un minuto e, come un verme, me ne
tornai verso la poltiglia umana di sudore e povertà. Ero brac-
cato e incastrato da ogni lato, non c’era nemmeno lo spazio

32

INTERNO2012-corretto:-  6-09-2012  17:57  Pagina 32



per stare fermi immobili in piedi, così mi appoggiai su una
signora che mi dava le spalle. Mi piaceva, e non me ne ver-
gognavo. Mi appoggiai sempre di più, con la scusa dello spa-
zio e, come rapito, mi abbandonai all’estasi. Cominciai a
strusciarmi vistosamente sulla signora. Godevo, godevo più
che mai prima d’ora, e l’autobus magicamente cominciava a
piacermi, la signora non osava opporre resistenza, e nessu-
no diceva niente. Stavo per arrivare sul più bello, quando un
raglio improvviso di quel sordomuto non mi destò, mi risve-
gliai dal sogno, e mi accorsi di quanto fosse grassa quella
donna, ma soprattutto di quanto fosse sudata e di quanto
puzzasse. Cominciai a guardarmi attorno con imbarazzo, e
notai una bambina in piedi, subito affianco alla signora, che
mi fissava terribilmente. Abbassai lo sguardo, feci finta di
niente e le chiesi:
«Ciao piccola, come ti chiami?».
«Diana».
Mi accodai alle prime persone che scendevano, e scesi con
loro come un ladro che fugge dopo aver incassato il bottino.
Non ero ancora arrivato in Centro però, e per questo mi
toccò aspettare un altro autobus, che fortunatamente non
tardò ad arrivare.
Mi aggrappai come potei alla vettura in marcia. Chi scende-
va, scendeva, e chi saliva, saliva, solo una cosa era certa: l’o-
ste non si sarebbe mai fermato.
Adesso la puzza nauseante era mista a polvere e petrolio
bruciato della peggior specie, non vedevo l’ora di scendere
ma, al tempo stesso, dentro di me c’era qualcosa che freme-
va, qualcosa che ancora non mi aveva soddisfatto, e che l’a-
vrebbe dovuto fare al più presto. Lo capii non appena intra-
vidi una ragazza giovane e attraente, portava il velo e il suo
sguardo serio e religioso mi attirava come una calamita. Mi
venne quasi automatico, trascinato dai miei sensi, trascinato
dalla mia non-volontà, mi avvicinai alla preda, e cominciai a
ripetere il copione di neanche cinque minuti prima.
Aprii le danze strusciandomi piano piano sulla lunga gonna
della ragazza e, senza dare nell’occhio, aumentai il ritmo,
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cercando di accontentare quella parte di me, sempre più
avida di piacere e sempre più vile. Un’esitazione m’interrup-
pe, lei s’irrigidì tutta, e perse quasi le sembianze di donna. Si
voltò verso di me, e notò la mia inferiorità. Feci per dile-
guarmi, ma lei cominciò a urlare:
«Gente! Quel cane mi vuole stuprare! Quel cane mi vuole
stuprare!»
L’autobus inchiodò. Scappai fuori dall’autobus, mi misi a cor-
rere quasi spontaneamente, visto che nessuno mi stava inse-
guendo.
E, mentre il ragazzino picchiettava con la chiave inglese
sulla bombola del gas, scandendo il ritmo della vita, io, con
gli occhi lucidi e le mani in tasca, scoppiai in una fragorosa
risata.
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1. Attentato a una chiesa copta in Alessandria, che ha provocato una ventina
di vittime la notte di Capodanno 2011.

2. Sterlina egiziana dal valore di circa 0,12 Euro.

3. Autista, conducente.

4. Nella liturgia islamica, l’incaricato di salmodiare cinque volte al giorno dal
minareto, il richiamo (adhan) che serve a ricordare l’obbligo di effettuare la
preghiera islamica.

5. Centesimo di guiné.
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Maria Cerreto
Liceo classico, Scuola Militare Aeronautica G. Douhet, Firenze

Mi chiamo Maria Cerreto, ho diciassette anni e frequento il secon-
do liceo classico presso la Scuola Militare Aeronautica G. Douhet di
Firenze.
Sin dall’inizio credevo che fare una presentazione di se stessi sareb-
be stato molto semplice, invece mi sono ritrovata chiusa in una stan-
za a cercare di capire chi io fossi davvero o, meglio,  a cercare di
spiegare a qualcuno con parole semplici ma efficaci quale fosse il
mio vero io. Così, partendo dalla mia – ancora breve – esperienza
di vita, mi sono resa conto che il mondo si è proprio trasformato e
così l’uomo, che non riesce più a comunicare con l’esterno, resta
nella condizione di prigioniero. La conoscenza della realtà che ini-
zia dal seno di una madre amorevole, si è incrinata, e oggi l’uomo
non è più padrone di se stesso. Così, l’affievolirsi di energia percet-
tiva, come quella dei sensi, ha contribuito a frantumare la linea
guida del rapporto conoscitivo con il mondo reale, le sue sfumature,
i suoi profumi, i suoi sapori e i suoi drammi. Tuttavia, la coscien-
za percettiva continua a sopravvivere per sua legge di necessità o
ragione; le cause di questo possono sfuggire all’individuo che si orga-
nizza da solo un percorso quasi indipendente, talora appigliandosi
al surreale e alla sua forza di fare da tramite tra mondi apparente-
mente lontani e diversi.
Maria Cerreto è questa, una ragazza di oggi che crede nella forza
umana e letteraria capace di dare forma alle cose che non si vedo-
no per tentare di conferire senso a quelle che abbiamo davanti e che
vorremmo diverse.
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Era una di quelle mattine autunnali che a Milano risospin-
gono verso il letto chiunque abbia messo il naso fuori di casa
senza necessità. Come l’ex colonnello di cavalleria Filiberto
di Casazza che, vedovo e pensionato, poteva uscire o restare
a suo gusto e comando. Ma l’autodisciplina igienica, che si
era imposto da quando aveva lasciato il servizio, lo obbliga-
va a infliggersi ogni giorno una passeggiata di due ore, con
qualsiasi tempo e temperatura. Anni prima la faceva a caval-
lo, su un morello mezzosangue di buon temperamento, ma
duro di bocca e daltonico e, quando non era in giornata,
anche testardo.
Una mattina, giunto di buon trotto in vista di un incrocio, dis-
obbedendo alla voce e alle briglie del colonnello, era passa-
to col semaforo rosso ed era andato a impattarsi contro un
autocarro della nettezza urbana: non era ancora uno di quei
furgoni moderni macinatutto chiusi da ogni lato, ma una vec-
chia carcassa a cielo aperto e, in quel momento, stracolma.
Sotto la botta del quadrupede aveva sussultato e proiettato
tutt’intorno una cascata d’immondizie.
Il morello era morto scalciando sempre più debolmente, per
scrollare dal suo nobile corpo – così almeno era parso al
padrone – bucce di anguria, fondi di caffè, cartacce, panno-
lini e altri spurghi casalinghi.
Filiberto di Casazza, anch’egli lordato di schifezze, dalla
visiera del berretto rosso agli stivali color testa di moro, ma
incolume, aveva piegato il ginocchio davanti allo sventurato
amico e gli aveva accarezzato il collo, fin quando l’espressio-
ne da matto furioso, che biancheggia negli occhi dei cavalli
di razza, non si era spenta in un’opaca fissità. Il colonnello si
era raddrizzato e aveva portato la mano alla visiera. 
Poi aveva puntato il frustino verso l’autista dell’autocarro
dicendo: «Me l’avete ucciso!». Costui, pur immaginando le
grane e gli interrogatori e tutti gli impicci burocratici che
sarebbero cominciati di lì a poco, aveva mantenuto fin lì un
rispettoso silenzio, poiché un cavallo che muore sull’asfalto
fa più compassione di un cristiano moribondo nel suo letto.
Intanto era sopraggiunto un vigile che aveva fatto il verbale
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secondo la versione degli spazzini, confortato dalle deposi-
zioni di numerosi testimoni. Ci fosse stato a terra il cadave-
re di un uomo, tutti se la sarebbero squagliata ma, trattan-
dosi di un animale, nessuno si era sottratto al dovere civico
di confermare e stragiurare che aveva proprio visto il vec-
chio matto passare col semaforo rosso, incitando il cavallo a
caricare il povero camion della Nettezza. E poi, quel conte o
marchese che fosse, in giacca rossa e braghe a sbuffo, offen-
deva la Milano dei lavoratori in tuta rappresentata dai molti
dei testimoni. Andava punito. Per un’ammaccatura alla fian-
cata di un fetido carrettone.
Questi i precedenti del gentiluomo che quella mattina di
novembre si trovava nei pressi di San Siro.
Lì, tra ippodromi e scuderie, nessuno poteva meravigliarsi di
incontrare un vecchio signore abbigliato da cavallerizzo. E
poi, oltre a scaldargli il cuore, quella divisa era il meglio del
suo abbigliamento fuori moda. 
Tuttavia, un minimo di disagio per la mascherata lo provava
e per questo rimpiangeva i bei nebbioni che, prima della
copertura dei navigli e della comparsa delle marcite, asse-
diavano gli autunni milanesi e, inghiottendo uomini e cose,
lasciavano via libera alla fantasia. Allora, per un colonnello di
cavalleria a piedi, San Siro diveniva una favola condita dagli
odori delle invisibili scuderie e sonorizzata dai tonfi ovattati
degli zoccoli nervosi sul piancito delle poste.
Immerso in quella lattiginosa magia, il colonnello poteva illu-
dersi di andare cercando la scuderia dove aveva messo a
pensione il suo morello e di camminare e camminare, per-
ché non riusciva a trovarla; o addirittura, quando la nebbia
era così densa che gli nascondeva i suoi stessi piedi, di esse-
re già in sella. Invece, tutto gli appariva viscido, grigio. E visi-
bile. D’improvviso sentì dietro di sé un trotto pesante e,
senza voltarsi, si scostò per dare il passo.
Quando ebbe il trotto proprio alle spalle, Filiberto di Casazza
si voltò. Non era un carabiniere a cavallo, ma un centauro,
uno dei tanti che negli ultimi tempi erano arrivati alla spic-
ciolata dai boschi della Grecia.
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Al loro apparire, le stupefacenti creature che prima si erano
viste unicamente sui vasi di terracotta e sulle illustrazioni
delle enciclopedie, avevano suscitato molta meraviglia e
qualche timore, ma la RAI aveva riassorbito l’evento straor-
dinario nella norma, grazie a una serie di tavole rotonde inti-
tolate Omero aveva ragione.
Inoltre, l’ambasciatore greco aveva rassicurato che da tempo
il suo governo era informato che qua e là sui monti e nei
boschi, dalla Tracia all’Attica, erano ricomparsi i centauri,
ma avevano taciuto, anzi, negato nel timore di scatenare un
tumulto delle masse ignoranti. «Sono esseri ombrosi, ma
inoffensivi», aveva aggiunto. «Basta non provocarli», aveva
solo raccomandato di non offrire mai ai centauri vino o altre
bevande alcoliche, perché quando si ubriacano danno i
numeri, com’era accaduto molti secoli prima durante una
festa dalla quale erano usciti malconci.
Tanta cultura aveva tranquillizzato i milanesi di buon cuore
che in breve tempo si erano abituati alle colf filippine, alle
bambinaie eritree, ai pizzaioli egiziani e agli ambulanti. Ma,
com’era accaduto quando sul confine tra Lambrate e Milano
era sorta una moschea col suo bravo minareto e anche i
miscredenti l’avevano giudicata un’ offesa alla fede vera, non
erano mancate le proteste e le polemiche. Perché i centauri
che erano così belli a vedersi mentre caracollavano per le
strade e sui pochi prati, si erano inseriti soltanto a metà nei
costumi della metropoli. Contro gli animi ostili si erano
schierati, in loro difesa, i Verdi e gli amici degli animali.
Finalmente, a far tacere gli ultimi nemici, era intervenuta la
geniale utilizzazione dei centauri come pony-express. La
Milano che produce e lavora aveva capito e apprezzato: i cen-
tauri facevano risparmiare il carburante e non pretendevano
contratti di lavoro o assicurazioni.
Anche il centauro che si arrestò davanti al colonnello, pun-
tando gli anteriori, faceva servizio di pony-express: aveva un
numero telefonico tatuato sul petto nudo e una borsa a tra-
colla. «Calimera», disse. «Calimera», replicò il colonnello
che aveva imparato qualche vocabolo greco dal nonno redu-
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ce dalla guerra contro i Turchi. «Permette? Sono il colon-
nello Filiberto di Casazza».
«Tetrapodos». «Bel nome, sembra uno scioglilingua». «Tu
parla greco?». «Una parola o due, ma sento che tu parli ita-
liano». «Un piccolo d’italiano. Conosco solo per indirizzi e
nomi strade». «Imparerai, imparerai! È da molto che sei
qui?». «Estate, arrivo di bello sole come in Tessaglia…». «Ho
capito, sei arrivato col caldo…». «E adesso fa freddo, grande
freddo e tosse!».
Infatti lo scosse un lungo rantolo cavernoso dalla punta degli
zoccoli ai peli della barba. «Hai una bella bronchite», osser-
vò il colonnello. «Per forza, giri nudo! Fatti un po’ vedere,
giù, mettiti giù!». Tetrapodos capì il cenno della mano e,
docile come un cavallo da circo, si inginocchiò. Di uomini il
colonnello non se ne intendeva, ma di cavalli sì. 
Notò al garrese, proprio dove la natura umana moriva in
quella equina, che il pelo era opaco e arruffato. Lo toccò,
non era la letale morva che ulcera la pelle degli equini, prima
di ucciderli, ma rappresentava un sintomo che, unito ai bri-
vidi lungo i fianchi del centauro, andava preso in considera-
zione. Ma da chi? Da un medico o da un veterinario? Ah, il
suo vecchio reggimento! Là c’erano entrambi. «Tu devi
coprirti, Tetrapodos! Giacca, maglione, anche se non sarà
facile trovare la tua misura. Coprirti, capisci?». E il colonnel-
lo si toccò la giacca rossa. Il centauro scosse il testone.
«Coprire non conosco, conosco mangiare. Italia poco buono
di mangiare per centauri. Grecia buono. Male qui, grande
male», e si toccò la bocca dello stomaco al confine tra uomo
e cavallo. «Ma è il freddo che prendi correndo per la strada,
te lo dico io! Hai almeno una casa dove vivi?». «Vivi?». «Dove
stai. Casa, casa…». «Ah, conosco!», il centauro unì le due
mani in alto e separandole descrisse un semicerchio. Poteva
essere una caverna, un portico o un ponte. Il colonnello
scosse la testa, meditando. Stava per dire «io ho una stalla
vuota», ma si corresse in tempo: «Vuoi venire a stare a casa
mia? Con me, casa mia…». Tetrapodos raspò con uno zoc-
colo la terra umida e accennò di sì con la testa. Sorrideva
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grato. Poi piegò di nuovo le ginocchia. «Cosa fai? Sta su!»,
disse il colonnello stupito, poi capì a sua volta; il centauro lo
invitava gentilmente a montarlo. Emozionato ci provò, ma
senza staffe gli era difficile.
Finalmente s’insediò sulla groppa larga e calda, così ampia
che con le sue corte gambe non riusciva a stringere i fianchi
equini. Si afferrò alla tracolla della borsa come una briglia e
poi, quando il centauro si mosse con un gran balzo, alla sua
folta barba. «Indirizzo?», chiese la cavalcatura. Il cavaliere
glielo indicò nel vento della corsa che dopo pochi minuti si
era fatta impetuosa. Nei viali della circonvallazione esterna i
passanti si fermavano a guardare stupiti. Era la prima volta
che vedevano un centauro con un uomo sulla groppa.
Tetrapodos si muoveva disinvolto nel traffico. A differenza
del morello. Rispettava i semafori, ma non esitava a slanciar-
si contromano o a tagliare la strada ad auto e moto.
«Ohi, torna al circo Orfei!», gridò un automobilista al colon-
nello, attribuendogli la colpa di un sorpasso azzardato. 
Il centauro spese un’oretta a consegnare plichi e dispacci
che aveva ancora nella borsa e poi puntò decisamente verso
l’indirizzo del colonnello infischiandosene di sensi vietati e
corsie preferenziali. Giunti alla villetta, il colonnello felice e
accaldato come non lo era da anni, scivolò dalla groppa.
Corse ad aprire il cancello del giardino, alzò la saracinesca
del pianterreno e invitò l’ospite ad entrare. Tetrapodos si
mosse frustandosi i fianchi con la coda. Ombroso, diffidava
degli odori.
Entrò nella cantina-scuderia lentamente, con un fracasso di
zoccoli che al colonnello parve musica. «Cavallo?», chiese il
centauro con un lampo sospettoso nello sguardo. Aveva
visto la mangiatoia ancora piena di fieno, una balla di fieno
sventrata, un sacco dal quale usciva biada e, alle pareti, sella
e finimenti.
«No, no!», si affrettò a dire il colonnello, «non c’è più!
Cavallo via, partito, morto, capisci?». «Morto?». «Kaput!».
«Ah Kaput, io capisco». «Bravo, adesso poggia, scusa volevo
dire vai più in là, distenditi su quella paglia, riposati, io intan-
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to vado a prendere una cosa». Tornò poco dopo con la coper-
ta del morello e un termometro.
Dopo qualche incertezza, per evitare equivoci, scartò sia l’i-
dea di prendere la temperatura rettale a Tetrapodos sia di
mettergli il termometro in bocca. Scelse l’ascella. Il centau-
ro lo lasciò fare e trascorsi pochi secondi si sentì un clic.
«Accidenti!», mormorò il colonnello, «devi avere una febbre
da cavallo, hai spaccato il termometro». «Cavallo?». «È un
modo di dire. Cioè, sei molto malato». «Mangiare». «Sì, sì
ma cosa? Sai che ti faccio? Ho un’idea: due, anzi quattro uova
strapazzate con l’avena! Ti va? Ecco sta buono qui, ora ti
metto addosso la coperta e vado a preparare».
Il manicaretto fu pronto in pochi minuti e Tetrapodos lo divo-
rò interrompendosi soltanto per dire: «Buono, questo buono
per centauro». Poi, di colpo, si addormentò in piedi. La notte
il colonnello non dormì, agitato dalla gioia e dalla preoccu-
pazione. Il respiro sibilante di Tetrapodos trapassava i muri
e accresceva i suoi timori.
All’alba lo sentì zoccolare. Accorse. Il centauro aveva gli
occhi cerchiati e la coda moscia. Gli tastò il polso, sembrava
un tamburo che rullasse la carica. «Santo cielo, come ti
senti?». «Mangiare». Partirono altre quattro uova per uno
zabaglione che piace sia all’uomo che al cavallo. Fortuna che
il colonnello faceva la spesa una volta alla settimana ed il
frigo era ben provvisto. «Tu stamani non vai a lavorare, ci
penso io».
Filiberto di Casazza lesse sul petto del centauro il numero
della ditta e attese le otto per telefonare. «Pronto? Pony-
express? Volevo avvertirvi che stamattina il vostro dipen-
dente Tetrapodos ha la febbre e non può venire a lavorare».
«Peggio per lui», rispose una voce sgarbata. «Ma chi parla?».
«Sono il colonnello a riposo Filiberto di Casazza». «E allora
si riposi… Villano!». Chiamò il medico della A.S.L.:
«Dottore, sono il colonnello Filiberto di Casazza. Potrebbe
fare un salto qui?». «Perché? Sta così male? Non può venire
lei?». «No vede, non è per me, è per un mio ospite». «Allora
non posso, non è regolare, chiami il medico dell’A.S.L. del
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suo ospite». «Ma è straniero, è un greco». «Gli stranieri
devono rivolgersi agli ospedali». «Ma questo sta male!».
«Allora chiami il pronto soccorso per un’ambulanza». «È
impossibile». «Perché? Perché è… un centauro. Pronto? Ha
capito?». «Sì, sì stavo pensando… senta, faccia una bella
cosa, telefoni al servizio veterinario dell’A.S.L». Il colonnello
telefonò. L’impiegato non capiva. Continuava a ripetere: «Ma
insomma, si spieghi, è o non è un cavallo?». Poiché era un
ignorante che non aveva mai sentito la parola centauro (si sa
come avvengono le assunzioni nelle A.S.L.); il colonnello
provò a dirgli che si trattava di un incrocio. Dapprima l’im-
piegato credette fosse un mulo, poi un mezzo bardotto e infi-
ne, quando capì che l’incrocio era una di quelle bestie arri-
vate dalla Grecia, cominciò a sbraitare: «Non ci faccia per-
dere tempo, colonnello, che abbiamo già le nostre rogne con
la peste suina senza dover correre dietro a mostri da barac-
cone!». «Vergogna», gridò il colonnello. «Che riforma sani-
taria è questa che non si occupa né degli uomini né degli ani-
mali?».
Fremente d’indignazione, Filiberto di Casazza si vestì rapi-
damente; gli sarebbe piaciuto salire le scale del municipio in
groppa a Tetrapodos ed entrare teatralmente a cavallo nel-
l’ufficio dell’assessore all’igiene e alla sanità, ma gli bastò
un’occhiata per capire che non era il caso: «Tu stai qui, al
caldo, eh? Capito? Qui, buono… io devo uscire, torno pre-
sto… Non uscire, fuori piove».
Quando arrivò in municipio e chiese di essere ricevuto dal-
l’assessore, lo guardarono come un matto e lo affidarono alla
segretaria del segretario. E poiché il colonnello si ostinava a
non dichiararle il motivo della sua visita e si era sparsa la
voce che era arrivato un vecchietto irascibile vestito da
pagliaccio, alla fine si scomodò il segretario: «L’assessore è
in riunione, dica a me, è lo stesso». «No, sono il colonnello a
riposo Filiberto di Casazza e, per Dio, ho il diritto di parlare
con l’assessore! Se è occupato, aspetterò!».
Fu accontentato alle 13.30. L’assessore era un socialista navi-
gato che sapeva come prendere gli uomini. Ascoltò con
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apparente partecipazione e alla fine sospirò: «Lei ha ragione
da vendere, caro colonnello, ma io che ci posso fare? Ormai
tutto il servizio medico e quello veterinario è in mano alle
A.S.L: noi facciamo ancora un po’ di assistenza, strutture di
appoggio, handicappati, matti, anziani, roba così». «Ma
scusi, e la riforma sanitaria?». «Eh, caro lei, la riforma sani-
taria! Ha il vizio di tutte le altre, guarda al futuro e dimentica
il presente e il passato! Vedrà che presto o tardi spunteran-
no fuori anche le sirene e allora… voglio vedere le A.S.L. che
pesci piglieranno… Sa cosa diceva Lenin? “Il passato ci trat-
tiene con le sue lunghe mani”… ma Lenin non è più di
moda».
Il colonnello taceva, affranto. L’assessore si alzò per conge-
darlo: «I miei omaggi e non creda che mi disinteressi. Lei mi
ha sottoposto un problema reale che evidenzia una lacuna
della legge. Oggi stesso mando un fax al ministro della sani-
tà. Lei però, provi anche alla Regione, chissà, provi anche
alla società per l’incremento delle razze equine, non si sa
mai... Tanti ossequi, colonnello».
«Pst, pst…», bisbigliò nell’anticamera una voce sconosciuta,
mentre l’assessore richiudeva sbuffando la porta del suo
ufficio. «Chi è, cosa c’è?», chiese il colonnello, guardandosi
in giro. «Non si volti, incominci a scendere le scale, sono un
suo amico, la seguo». Il colonnello ubbidì e nel pianerottolo
fu raggiunto da un anziano usciere. «Mi scusi», disse, «ma è
meglio essere prudenti». «Ma lei chi è?». «Uno che vuole
aiutarla! Forse non si ricorda, ma io abito vicino a lei e ieri
l’ho vista quando è arrivato sul suo centauro. Che pezzo
d’uomo e che pezzo di cavallo!». «Sì, è un bell’esemplare,
ma...». «Mi sono permesso di ascoltare quello che ha detto
poco fa all’assessore, c’è un certo armadio che ad andarci
dentro dall’altra stanza si sente tutto... così ho capito di che
si tratta e, siccome la stimo come persona degna, voglio dirle
che lei non deve aspettarsi nessun aiuto dalla legge e dalla
burocrazia. Se lei si aspetta qualcosa, il suo centauro fa a
tempo a morire!». « Per l’amor del cielo!». «E a me dispiace-
rebbe, non solo per lei ma anche per quel centauro, sa
anch’io tento degli incroci con i canarini, sono un appassio-
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nato del genere.., anzi se un giorno mi onorerà con una visi-
ta…». «Grazie, non mancherò... ma adesso cosa devo fare?».
«Quello che occorre è una giacca, taglia forte, con le spalle
molto larghe mio figlio ne ha una…». «Sì, sì, una giacca
taglia forte... e poi?». «E poi la mette addosso al centauro».
«Ma è già al riparo e al caldo». «No, non è perché non pren-
da freddo, è per fargli ottenere il tesserino dell’A.S.L.». «Con
una giacca? Non capisco». «Ma, santo cielo, lei gli mette
addosso la giacca, magari se ha una sciarpa che gli copra
anche il petto... e poi, così sistemato, lo porta davanti allo
sportello dell’ ASL e lì, vedendolo a mezzo busto, gli danno
il tesserino, il medico e le medicine gratis come a un qual-
siasi cristiano». «E se scoprono le zampe e la coda?». «Stia
tranquillo, signor Casazza… la burocrazia non vede mai
nulla al di là dello sportello!».
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Lucia Pasini
Liceo Classico Europeo annesso al Convitto Nazionale Umberto I, Torino

Mi chiamo Lucia Pasini. Sono nata nel 1994 a Moncalieri. Vivo a
Pianezza e frequento il quarto anno del Liceo Classico Europeo al
Convitto Nazionale Umberto I.

Mi sarebbe piaciuto imparare a cavalcare a pelo e andare in
Sudafrica a studiare per qualche mese. Ma non mi sono mai impe-
gnata seriamente per raggiungere questo mio primo obiettivo, e ho
messo da parte il progetto del Sudafrica a causa di varie considera-
zioni sensate e ragionevoli, a cui forse avrei fatto meglio a non pen-
sare. Vorrei anche studiare regolarmente un manuale di letteratura
inglese che mi sono fatta comprare, ma in questo conto di essere più
determinata.
Quando finirò la scuola, non rimarrò a Torino, ma andrò in qual-
che altra parte d’Italia, forse a Bologna o a Venezia, o in Inghilterra
e studierò letteratura anglo-americana. Studierò il francese e possi-
bilmente lo spagnolo, non per una di quelle considerazioni sensate e
ragionevoli, ma per un vago desiderio di comprensione dei popoli.
Desiderio che la conoscenza di queste due lingue non sarà sicura-
mente in grado di soddisfare. Ma sono dell’idea che il francese vada
imparato perché sembriamo avere tante cose in comune con i nostri
vicini oltre il Monte Bianco. Lo spagnolo è, oltre che la lingua degli
spagnoli, anche la lingua dei messicani, che io trovo persone inte-
ressantissime. A dire la verità, ne ho conosciuta una sola, ma molti
dei libri che più amo sono ambientati (almeno in parte) in Messico,
principalmente nella zona più a nord, al confine con gli Stati Uniti.
Una cosa che mi piacerebbe fare è scrivere film, non ne sono anco-
ra capace ma spero presto di imparare. Ho letto alcune sceneggia-
ture ma non conosco così bene il linguaggio cinematografico da
poterne scrivere una. Alternativamente farei volentieri l’editrice,
però dovrei essere abbastanza ricca perché, se dovessi passare gran
parte del mio tempo a correre dietro ai soldi, non mi potrei dedica-
re alle cose o alle persone che invece potrò ritenere degne di essere
inseguite.
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May I in my brief bolt across the scene
Not be misunderstood in what I mean.

Che io possa nel mio breve saettare per la scena
Non essere incompreso in ciò che intendo dire.

Robert Frost

Attraversò la piazza, oltrepassando un bellissimo bambino
che si rintanava nella sciarpa, esattamente come lui, esatta-
mente come la signora che lo stava superando. Imboccò Via
Bertola automaticamente, come tutte le mattine, da quattro
anni ormai. Pensò all’esercizio che aveva dato ai suoi di quin-
ta e che tra neanche venti minuti avrebbe dovuto corregge-
re: immagina che Shakespeare, la regina Vittoria e
Napoleone si incontrino. Sviluppa un dialogo tra questi per-
sonaggi. Non aveva alcun senso. Lui insegnava inglese. Se
questi tre si fossero incontrati avrebbero probabilmente par-
lato francese. Beh, magari Napoleone avrebbe anche potuto
imparare l’inglese, mentre Shakespeare resuscitava. Si
immaginò Napoleone, travestito da boschetto, che muoveva
contro la regina Vittoria, come Malcolm e MacDuff contro
MacBeth.

Mi sono perso. Una terribile certezza.

Si guardò intorno. Il suo lato di Via Bertola era vuoto. C’era
solo un ragazzino dall’aria sperduta all’altro angolo dell’iso-
lato. Se anche lo avesse sentito non lo avrebbe giudicato.
Tranquillizzato da questo pensiero si recitò qualche parola
di qualche poesia dimenticata, lui l’ultimo esemplare di una
razza in estinzione. Gli balzò in testa il nome di Coluccio
Salutati. Ma chi era Coluccio Salutati? Proprio non gli veniva
in mente. Si sforzò e si spremette le meningi. Inciampò in
un’irregolarità del marciapiede e immediatamente dopo si
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vergognò di essere inciampato.

Scusi, mi sa per caso dire dov’è Via della Consolata?
Non so esattamente, mi dispiace. Però sei nel posto giusto,
mi sembra che sia qui vicino, anche se non so esattamente
dove.
Vabbè. Grazie.
Di niente.
La signorina rimise la mani in tasca, che aveva tirato fuori
per gesticolare meglio mentre parlava, anche se non ce n’era
stato bisogno, vista la natura della conversazione. Prima si
voltò e continuò per la sua strada, poi pian piano il sorriso si
spense.

Sorride a me? Non essere ridicolo. Sorride da sola, non mi
ha neanche visto. Non vede e non sente nulla di ciò che ha
intorno. O se sente qualcosa, è comunque compresa in un
rapimento che non si può capire.
Tutto questo per mettere ben in chiaro che non sorrideva a
lui.

Adesso andava un po’ meglio. Prima si sentiva prigioniero
impotente, intrappolato in un ambiente ostile. Poi la signori-
na aveva sorriso. Chissà perché continuava a chiamarla la
signorina, avrà avuto due anni più di lui. Era bella.

Empatia. Assoluta. Non era in fondo la condizione più desi-
derabile? Tutti sanno tutto. E poteva dimostrarlo. Due net-
turbini stavano svuotando gli infiniti sacchi d’immondizia
dell’Oftalmico che, nonostante fosse un ospedale, da Via
Bertola sembrava sempre mangiato da una sozzura interna,
autorigenerante, come le batterie delle automobili. Uno dei
netturbini, quello più biondo, aveva iniziato a dire qualcosa e
l’altro gli aveva fatto eco, finendo la frase spontaneamente.
Non c’era alcun dubbio, tutti sanno tutto.

Netturbino. Gli risero dietro. Li aveva fissati con un occhio
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dell’altro mondo.
Quello meno biondo si fece sfuggire dalle mani un sacchet-
to di plastica vuoto, che si mise a roteare nell’aria con forme
imprevedibili. Lo inseguì. Rovinava il suo lavoro, la sua
minuziosa opera di risanamento di una città tanto invisibile
quanto quelle di Calvino. Il netturbino quel libro non l’aveva
letto. Ma si recava ogni domenica in corso Vittorio al nume-
ro 23, dove era il tempio valdese, quindi sapeva chi era
Calvino, quello vero.

La teoria per cui l’universo è un frattale non può essere vera,
per il semplice motivo che l’universo non è infinito. Se fosse
infinitamente grande dovrebbe anche essere infinitamente
piccolo, ma non è infinitamente piccolo, quindi non è infini-
tamente grande, quindi non è un frattale. Il concetto di frat-
tale presuppone il concetto di infinito, in entrambe le dire-
zioni.
Ma il sacchetto sapeva il fatto suo.

E mo’ che faccio? A chi chiedo? Vado in giro un po’ a caso?
No, quest’ultima, meglio di no. Ingegniamoci.

Una vecchietta attraversò la strada.
Forse il termine vecchietta può suonare offensivo, ma quel-
la non è una vecchia signora, solenne, coperta di pelliccia,
piena di anelli e di unghie smaltate, è una vecchietta, nella
sua semplicità e nella sua pietà e comprensione del mondo,
perché lei ha sicuramente vissuto tutto ciò che c’è da vivere.
È una vecchietta coraggiosa, che non teme la morte; una
grande vecchietta, che ha perso la vista molti anni fa. Viene
dal Portogallo.
Come mai è alzata a quest’ora? Magari ha una visita medica.
Come mai ho pensato che venisse dal Portogallo?

Non osava. Era stato sempre molto timido. La vecchia signo-
ra sembrava una minaccia. Gli parve che lo squadrasse con
aria critica da dietro gli occhiali. Probabilmente pensava che

51

INTERNO2012-corretto:-  6-09-2012  17:57  Pagina 51



aspettasse qualcuno. Forse una ragazza. Un’amica.

Capitava spesso che si inventasse degli enormi retroscena
per le persone che incontrava per strada o sul pullman.
Costruiva supposizioni su supposizioni, poi a un certo punto
si interrompeva e pensava che presumibilmente erano tutte
sbagliate. Si chiedeva allora che cosa avrebbe detto di se
stessa se si fosse vista da fuori e che cosa diceva la gente,
come il signore con il cappello. Un dilemma indecifrabile.

Il cancello dell’Oftalmico si chiuse dietro il filo più lungo che
era riuscito a scappare dall’orlo dei pantaloni del netturbino
meno biondo.
Il cancello sbatté più volte (e piuttosto violentemente) con-
tro il blocco metallico che gli impediva di proseguire la sua
corsa verso il resto del mondo e di colpire in pieno il malca-
pitato che si trovasse nel suo raggio d’azione.
Che modo poco economico di chiudere un cancello. E per di
più faceva un rumore tremendo, che avrebbe sicuramente
svegliato tutta la via.
Ma nessuno si svegliò e il mondo proseguì il suo corso indi-
sturbato, ignaro dell’evento che aveva appena sconvolto la
vita di migliaia di formiche.

Un altro cancello automatico si stava chiudendo. Un uomo si
lanciò fuori dalla propria Ford Fiesta grigio metallizzato e
corse davanti al sensore che bloccò il cancello, che invertì la
rotta e si aprì nuovamente. L’uomo sorrise. Aveva i baffi.
Un anonimo era sceso da un’auto anonima per fermare ano-
nimamente un cancello. Oppure quell’uomo era George
Clooney e aveva fermato il cancello con il pensiero.
Che differenza faceva? In entrambi i casi era successa la
stessa cosa.

Davanti alla ruota posteriore destra dell’auto, un aereoplani-
no di carta particolarmente ben progettato era conficcato in
una grata. Era l’ultimo soldato della Campagna di Russia, il
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suo unico sopravvissuto, al quale Napoleone in persona
aveva conferito la Medaglia d’Oro al Valor Militare, che all’e-
poca non c’era, ma per un milite così valoroso si era fatta
un’eccezione.

Ciao.
Salutava me? Dovevo rispondere? Non l’ho neanche guarda-
to in faccia. Magari è qualcuno che conosco. Ma va, io non
conosco nessuno qui. 

Ciao.
Sono in perfetto orario.

L’assenza di cose notevoli ci permette di notare tutte le cose
non notevoli.
Per esempio la collega di chimica, o le digressioni nei
romanzi, che nove volte su dieci fanno solo confusione, pren-
di Ariosto, prendi i Russi, come Il Dottor Živago (che tra l’al-
tro non aveva letto) o Guerra e Pace (che aveva letto per
poco più di metà) o Bolaño (che aveva letto per intero e non
senza una certa fatica), anche se non era russo.
Bisognava circoscrivere questa inflazione di digressioni.
Gli sarebbe piaciuto fare l’editore, come Viggo Mortensen,
e pubblicare libri cari (ma non costosi), di piccole poesie,
come piccole porzioni di mondo, libri d’arte di autori minuti,
di gente sconosciuta ma convinta, impegnata ed energica, in
cui si può credere, che è necessario proteggere dai mali del
mondo con un letto caldo e l’acqua corrente. Scrittori che
nessuno si sarebbe mai sognato di leggere, candidati a un
Nobel del prossimo secolo, un Nobel di nicchia, un cesto di
frutta e una bottiglia di cognac; scrittori che avrebbero
costruito il mondo, demolito grattacieli, evitato la quarta
guerra mondiale; scrittori che in un modo o nell’altro erano
sterili, ma artisticamente; scrittori che non sapevano dove li
avrebbe condotti la strada che avevano imboccato, sempre
che ne avessero imboccata una; che invitavano a cena i fan-
tasmi dei loro personaggi, con cui intrattenevano amabili
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conversazioni sul tempo, la salute, i cavalli e la rivoluzione.

Si appoggiò alla cancellata e si mise il cuore in pace. Non
c’era niente che poteva fare, quindi tanto valeva attendere
tranquillamente lo sviluppo degli eventi. Si mise a pensare.
Era stato invitato alla festa di compleanno di un suo compa-
gno di corso, che non gli stava particolarmente simpatico,
ma neanche particolarmente antipatico, però non era una
persona con cui avrebbe volentieri trascorso il suo tempo.
L’invito diceva che la festa sarebbe iniziata alle 22.30 e sareb-
be stata in una qualche discoteca sconosciuta, dove lui non
aveva nessuna voglia di andare. Sull’invito di una delle sue
amiche, però, era scritto che si sarebbe andati a mangiare
una pizza prima della disco. Non aveva voglia di andare
neanche alla pizza, però, dando per scontato che a tutte e
due non sarebbe andato, pensò che la pizza era più soppor-
tabile. Poi gli venne in mente che lui in pizzeria non era invi-
tato. Stabilì che appena tornato a Modena avrebbe telefona-
to al festeggiato dicendogli che lui poteva venire solo in piz-
zeria, se lo voleva bene, se non lo voleva tanto meglio. Non
l’avrebbe detto proprio così, sarebbe stato più educato.
Cominciava a stare scomodo e iniziava ad avere freddo. Si
mosse leggermente. La borsa gli scivolò dalla spalla e cadde
per terra, quasi colpendo un paio di scarpe abbastanza ele-
ganti, ma non molto costose.
Scusi.
Di niente.
Sorrise. Magari lui lo sa.
Senta, mi sa mica dire dov’è Via della Consolata?
Certo. Devi proseguire sempre dritto, oltre Corso Palestro,
fino a Corso Siccardi. In Corso Siccardi giri a sinistra, poi
attraversi Piazza Arbarello e vai ancora dritto, oltrepassi Via
Garibaldi e arrivi in Piazza Savoia, dove c’è l’obelisco. La
attraversi e di fronte a te c’è Via della Consolata.
Grazie mille.
Di nulla.
Si alzò e si avviò lungo Via Bertola con il suo passo quasi
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veloce, le mani in tasca, perché aveva dimenticato i guanti.

Che tipo.
Svoltò a sinistra in Via Manzoni e poi a destra in Via Juvarra,
entrò e salì le scale. Dopo essersi tolto la giaccia e il cappel-
lo e aver appoggiato la borsa sul tavolo, guardò distratta-
mente fuori dalla finestra. Stava sorgendo il sole.
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Alessandra Arini
Liceo Classico Leonardo Ximenes, Trapani

Mi chiamo Alessandra e sulla faccia ho il sole del profondo sud. Mi
piace guardare le stelle d’inverno, quando tutti se ne dimenticano,
e mangiare gelato al cioccolato in un pomeriggio freddo. Mi piace
vivere di quelle cose di cui ci si dimentica sempre o a cui non si
pensa mai. Forse potrei dirvi tante cose, gonfiare le parole e sten-
dervi, con gli acquerelli di una carica di aggettivi pomposi, il qua-
dro di una signorina sveglia e creativa, potrei iniziare a raccontar-
vi minuziosamente della mia carriera scolastica al Liceo Classico
Ximenes di Trapani, ma preferisco evitare. Voglio che mi scopriate
dentro i miei personaggi, lì ho lasciato tracce di me ovunque, voglio
che le andiate a cercare dietro gli angoli del vostro immaginare e
alla superficie di ogni sfumatura di voce che pare inombrare la luce.
Penso, più semplicemente, che non ci siano storie che abbiano biso-
gno di giustificazioni, né autori di presentazioni, penso che le mie
storie, come i sogni che faccio di notte, mi visitino anche quando ho
la porta della stanza chiusa, ed io, al loro bussare impertinente,
vado ad aprire con l’umiltà del mio pigiamino a righe. Tolgo la rug-
gine dalla mia penna e le faccio riposare sul letto di un tempo buono
e di un sonno profondo. Questo racconto è una stanza intima den-
tro cui accomodarsi senza troppo pensieri. È il soffitto silenzioso di
una storia che non ha muri dentro cui rinchiudersi, e le parole sono
soffi leggeri che mi hanno aiutato a scriverla. Guido e la sua vita a
due ruote hanno messo piedi alla mia voglia di poesia, una poesia
leggera, senza pretese, capace di trasformare, capace disegnare i
luoghi e le sue rime in testa.
I sensi sono i protagonisti di questo concorso, solo che io ho voluto
aggiungere ai sensi il senso. Il senso profondo del vivere, con o senza
quei fili che filtrano i rumori e i sapori del mondo. Guido non può
sentire ma può ascoltare, Guido non può parlare ma può discutere
con le sue fantasie, Guido non può camminare ma può gioire del
solletico dell’erba fresca sotto i suoi piedi.

Buona lettura, la luce deve essere soffusa e il cuore calmo.
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… una vita a due ruote

… come fai a stabilire il volume del silenzio quando non
puoi nemmeno stabilire il volume delle parole?

La luce ora è spenta, lo scatto gelido di un interruttore ha
immobilizzato le possibilità di un giorno ancora in partenza.
Sfioro le rughe morbide sotto la pelle, fossi troppo piccoli
per contenere il dolore, sanno di stagni vuoti, di piatti divo-
rati dalla fame di un tempo cattivo. Mi fanno compagnia,
stanno lì, sulla mia pelle, in silenzio. Raccolgono il sudore
nelle loro pieghe, e pescano i pesci di lacrime non versate.

Sono alla riva del letto.
Si chiama Guido, questo il nome del mio dolore e del mio più
grande amore. Una vita a due ruote, la sua. Le pieghe della
mia pelle si confondono con le piaghe della sua schiena.
Le 6.00 del mattino sono un momento strano. Il buio della
camera mi fa ombra nel pallore della città, la guardo nel suo
traffico prematuro, inadeguato. Stona. Infrange le tempisti-
che di sbadigli rassicuranti e tiepidi. La mia tazza di tè scot-
ta, ho le mani appiccicate al sudore del suo vapore. Il mio
naso è anestetizzato, non sente più niente, niente che non
assomigli all’acidità fradicia di un vomito in soggiorno, o di
sangue steso su tappeti messi ad asciugare al sole.
Le mie orecchie hanno la febbre, invece. 39°, più o meno.
Insofferenti alle grida, ma soprattutto ai silenzi. Stanno male
nella loro disoccupazione. Impiegate precarie di suoni debo-
li. Guido mi parla di raro, mi parla a modo suo. E le orecchie
non servono per sentirlo.
Le mani le consumo nel languore del limone di detersivi fre-
schi. Sono secche e sanno di Sicilia. La devono aver rinchiu-
sa in uno di quegli sgrassatori al concentrato di agrumi. O
forse me la porto dentro, per forza. Le mani mi servono per
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accarezzarmi di nascosto.
Gli occhi me li tengo stretti in faccia. Bruciano, sono pieni di
shampoo. Shampoo, schiuma lucida che me li arrossa e me
li copre dal pianto. È l’alba a farmi a paura, il giorno poi me
lo sento addosso come pece sull’asfalto, mi capita di sedermi
sul fare del giorno e di inventarmi una giornata diversa.
Faccio anche una mini-scaletta, inizia sempre con la colazio-
ne: latte di mandorla, biscotti di sesamo inzuppati in spolve-
rate di cacao nero. È importante iniziare, e il latte nella mia
mezza vita è il combustibile di un’energia che sa di progetti
a pancia piena.
Poi la scaletta continua… con maionesi di marmellata e una
fetta di normalità.
Guido l’ho avuto a ventun’ anni. La pancia rigonfia, a quel
tempo, mi sembrava il tendone di un circo improvvisato alla
periferia di Palermo. Uno di quelli che arrivano con tutta la
compagnia, campeggiano per un paio di settimane nell’orbi-
ta di un piazzale fangoso e schivo, e ti fanno sognare l’Africa
per metà con il ruggito arrugginito di leoni più stanchi di
noi.
Il circo non l’ho mai sopportato. Dopo la nascita di Guido
ancora di più. Mi fa pensare alla felicità triste comprata den-
tro il sorriso di un clown, magari vestito di giallo e rosso, e
poi mi uccide l’odore di segatura e di piscio di elefanti, aleg-
gia, senza troppa discrezione.
Mi capitava di fermarmi davanti un semaforo verde. Mi fer-
mavo. In automatico. Non guardavo il colore della luce, lo
vedevo e mi fermavo. Distratta nel vuoto soffocante di una
pancia che mi arrivava alla gola. Quel semaforo lo aspettavo
con ansia, un’ansia felice, una voglia di pace calma, senza
pretese. Lo vedevo da lontano, e già schiacciavo sulla frizio-
ne immergendomi nella frenata di una pazzia controcorren-
te. Il concerto infelice di un’orchestra di clacson incazzati
non lo sentivo proprio, quei rumori erano pallidi, insonoriz-
zati da casse di sughero e dolore impermeabile. Le mie orec-
chie erano bicchieri d’acqua piene fino all’orlo, il mio sentire
una bottiglia vuota, finita da un paio di giorni sotto il divano,
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irrecuperabile. Al ginecologo ne parlavo, diagnosticava que-
sti strani gesti come attacchi di panico, ero insofferente al
mondo, a quello che mi era successo. Un panico strano il
mio, non dava fastidio. Era muto, aveva la lingua attaccata
con colla e catrame, morivo in un silenzio che non faceva
rumore.
A quell’epoca di sensi ne avevo solo uno. Avevo eliminato il
sentire, il vedere, il toccare, l’assaporare. Mi ero tenuta il
naso, gli ordinavo quando darmi segnali di allarme eccezio-
nali. Mi informava su quando era il caso di infilarmi sotto
una doccia e le bolle di un sapone al gelsomino. Mi dava la
percezione del puzzo insulso di sudore e pianto che si
mischiavano sulla mia pelle.
Quando è nato era normale. Cioè, voglio dire era come tutti
gli altri tagliati dal cordone. Strillava, aveva sangue rosso
porpora sparso sul corpo, molti capelli. Io lo guardavo dalla
fessura dei miei occhi semi-chiusi, mi dava fastidio guardare
a pupille fisse quella verità che si era nascosta per sette mesi
e mezzo dentro di me. Era nato prematuro.
Le doglie mi hanno colta alla pizzeria sotto casa. Ero scesa a
prendere un trancio di margherita calda. Ricordo ancora il
verdastro dei contorni del pomodoro fresco, la mozzarella
scottante sulla lingua, poi il panico. E poi tutto il dopo, tutto.
Prima di Guido, mi amavo. Amavo le mie mani, la crema che
la sera gli stendevo sopra per lisciarle. Amavo le mie labbra,
le screpolature del freddo che me le spaccavano di sangue e
che poi si ricucivano sotto la patina di un burro cacao al
miele. Amavo i miei occhi verde noce, il loro spiare sotto i
vestiti e le idee degli altri.
Dopo Guido, mi amo di più.
Lui, la sua sedia a due ruote. Il suo non parlare, il suo non
sentire i rumori del mondo.
Forse potevo anche sopportare di essere rimasta incinta a
ventuno anni, forse potevo reggere all’idea di dover allevare
un essere che dopo aver dormito dentro di me per mesi, ora
cresceva fuori di me e piano piano se ne andava. Ma non ce
la facevo ad accettare la sua natura, la sua malattia. Alla mia
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diversità si sommava la sua. Ed era un conto che non torna-
va, mi sottraeva il respiro, mi dimezzava gli amici e mi mol-
tiplicava in vergogna.
Andava avanti così. Lui attaccato alle sbarre di una culla invi-
sibile, io piegata sul tappeto a raccogliergli rigurgiti di vomi-
to e a offrirgli latte in polvere. Non era il mio di latte, per lui,
allora, non sarei riuscita nemmeno a scoprirmi il seno e a
lasciar cadere una goccia bianca.
I medici avevano parlato di malattia genetica, avevano farfu-
gliato un nome specifico, non sapevo cosa significasse di
preciso, sapevo solo che non si poteva muovere, che forse
non lo avrebbe potuto fare mai, sapevo che non avrebbe
potuto avere i piedi pieni del solletico dell’erba fresca, sape-
vo che non si sarebbe potuto alzare con il suo smoking
nuovo e chiedere un ballo alla ragazza bionda appoggiata al
davanzale del suo primo amore. E già mi vedevo dietro la
sua vita a due ruote, a trascinare una carrozzina senza ali.
Già me lo sentivo addosso il profumo sgradevole della pietà
degli altri. 
Una mattina me lo sono ritrovata in bagno.
Eravamo al suo undicesimo mese. Quel compleanno lo
aspettavo come l’anniversario di due sposi che hanno smes-
so di amarsi da un po’ ma che festeggiano con un menù di
pesce al ristorantino in centro. 
Io mi stavo asciugando i capelli. La testa umida di mille pen-
sieri. Il fiato agitato del mio phon cominciò col confondersi
con il sillabare di una voce. Era lui. Per la prima l’ho visto,
visto davvero. Sullo spazio quadrangolare di una mattonella
grigio cenere ci siamo riconosciuti, per la prima volta. Non
so neppure come ci fosse arrivato lì, avrà provato a gattona-
re, a tirarsi in avanti con i piedi. Voleva giocare, attratto dagli
artigli del mio pettine verde. Lo graffiai con quegli artigli,
per gioco. Lo pizzicai con gli spigoli morbidi di una spazzola
giallo grano. Poi lo cosparsi di borotalco. Erano nuvole bian-
che, un paradiso di quarantacinque metri quadrati a portata
di noi.
Le cose migliorarono. E non parlo delle cose come i pezzi da
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cinquanta nel portafoglio, o del lavoretto in albergo. No.
Parlo di quelle cose come alzarsi dal letto con la voglia di
andare ad aprire le finestre di sole nella stanza di qualcuno
che ami.
Stavamo nei dintorni di Bergamo. Una mansardina con i tetti
spioventi. Le pareti erano di un bel color legno. Quel legno
invecchiava con noi. A Guido piaceva accarezzarlo, era ruvi-
do come il retro del plaid dentro cui affondava la sua testa.
Non mi parlava, non poteva. Avrei scoperto dopo i suoi per-
ché senza risposta. Bergamo era un corridoio di passanti
anonimi. Non conoscevo il colore della loro pelle, l’intercala-
re dei loro toni. Mi stringevano la mano con un non so che
di delicatezza pudica che oltre lo stretto avrebbero potuto
scambiare per una dichiarazione di guerra.

I miei mi avevano sbattuta fuori di casa. La pancia non gli
doveva essere piaciuta. Avevano preferito nasconderla die-
tro la distanza di mille chilometri. Avevano rinchiuso la mia
faccia nella cerniera di un portafoglio pieno di soldi, me lo
avevano consegnato assieme al loro addio, quello si trovava
nella tasca laterale. E lei aveva finito di essere madre per
sempre. Aveva aspettato il momento in cui lo sarei divenuta
io. Il sud sarà stato caldo sotto il sole di luglio, ma in quel
luglio io sentivo freddo, mi attraversava le ossa per non ritor-
nare. Me lo sarei portata in valigia assieme a due confezioni
di martorana. Il disprezzo degli occhi degli altri era più
denso dei miei.
La diagnosi dell’autismo è arrivata dopo. Già avevano cam-
minato insieme sopra tre anni interi.
Le gambe le aveva attaccate a un’immortalità senza movi-
mento. I piedi fermi sempre nello stesso attimo. La sua era
già una breve eternità. Ora anche questo. Il silenzio. O era
silenzio, o erano grida. Erano gesti. Confusi. Era un oceano
di impulsi diversi che infrangeva le regole della bassa
marea.
A tavola si ingozzava senza gustare niente. Aveva fretta di
acchiappare tutto. Con gli occhi appesi al rosso delle ciliegie
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mature, con le labbra baciava le mele più verdi. Aveva la
schiuma alla bocca. Io mi adeguavo ai suoi resti. Come bar-
boni per bene sulla soglia di un cassonetto vicino la casa dei
ricchi. Gli asciugavo la saliva, gli tenevo ferme le mani nel-
l’acqua e lo purificavo dalle mie paure.
Le mie mani erano sempre più secche. La mia pelle era la
stoffa di un cappotto da cestinare nel cassonetto di una bene-
ficienza da quattro soldi. Gli occhi mi si schiudevano nel sot-
tofondo mieloso di una bella canzone alla radio, erano pozzi
d’acqua in cerca di luce.
Qualche volta ci pensavo a lui. Era rimasto nella sua norma-
lità vergine a studiare architettura, a disegnarsi nella testa il
progetto di un palazzo da costruire, da inventare. E stava lì,
ad annerire i contorni degli angoli e a scegliere le piante del
suo giardino. Lo amavo perché sapeva inventare nel niente,
e vivere di fantasie in via di allestimento e ora… chissà dov’e-
ra. Me lo immaginavo sotto le foglie di un albero di cedro, a
raccogliere tra le increspature delle foglie un po’ d’ombra.
Sotto il cedro l’avevo lasciato anch’io, me ne ero andata
senza dare spiegazioni. Dentro la mia pancia non c’erano
palazzi da costruire, c’era un progetto più grande e sapevo
che, se mi avesse seguito, avrebbe a lungo andare sentito la
mancanza di una matita e della sua età. Talvolta annusavo il
cedro che mi ero portata in valigia, ne accarezzavo la scorza
timida, poi lo posavo accanto al cuore e dimenticavo.
Stavo a lavare due piatti in cucina, Guido era dietro di me,
colorava di arancio il muro nel suo foglio, c’erano pure delle
sfumature rosate. Aveva una particolare predilezione per i
colori, gli schizzavano intorno come gocce di primavera.
Anche a tavola era così, non si degnava di mostrare un piz-
zico d’appetito se non gli si stendeva davanti una tavola
variopinta al punto giusto. Il verde della lattuga doveva attor-
cigliarsi nell’abbraccio sensuale con il rosso frizzante del
pomodoro fresco, immancabile il brivido di una grattugiata
di carotine tenere. Ed io mi improvvisavo pittrice di questi
piccoli capolavori d’autore quotidiani.
Forse chi non può parlare, chi non può sentire ha bisogno
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dei colori per filtrare le emozioni del mondo. Come fai a sta-
bilire il volume di un silenzio quando non puoi nemmeno cal-
colare il volume delle parole? Come fai a sorridere a chi ti fa
un complimento quando non puoi nemmeno sentirlo? E
magari ci muori in quel caos di luci spente. Guido, invece, li
accendeva così i suoi sensi.
Rosso è quando mi vuole bene, giallo è quando è stata una
bella giornata, in fondo, blu è quando ha nostalgia di me,
verde quando ha paura del mondo, nero quando vede gli altri
bambini correre.
La si può misurare in tanti modi la vita.
Capita che me lo porti in braccio in città. Bergamo ce la
viviamo di striscio, spesso andiamo a Milano. Milano è
nascosta dietro tanti angoli di sommersa libertà. La sua
immensità indifferente mi piace, s’intona con il grigio dei
miei occhiali da sole scuri. Non ti guarda mai negli occhi, e
tu sei padrona di ogni tuo gesto.
Guido sta a gropponi sulle mie spalle, la schiena mi fa male.
La sento spezzarsi e poi arrendersi. Poi guardo i suoi occhi,
hanno messo ali alla loro energia. Da lì su si sente un picco-
lo gabbiano, attraversa i mari e le folle tra la nebbia del dis-
incanto e della paura. Saliamo in metro, a lui piace. Strano
che gli piaccia la pancia del mondo, questa terrazza senza
panorama che alloggia sottoterra, eppure gode del trambu-
sto impassibile di un’ordinata confusione. La gente ci guar-
da distratta, nessuno ci osserva davvero. Stiamo all’orlo di
un silenzio lieve, si confonde con il boato della metro, è arri-
vata.
Guido, lo si nota che è un bimbo strano, diverso… che poi
cosa sia la normalità non l’ho ancora capito. Solo che è diver-
so nel muovere le mani, nel fare capire l’amore.
Troviamo un posto, ci sediamo accanto ad un nero, il suo
colore sembra parlare di qualcosa di vero in mezzo alla
musica assente di mp3 appesi ai sensi degli altri. Vivono nel-
l’audio spento di una canzone che suona solo nelle loro orec-
chie.
Siamo già di ritorno. Non compriamo mai niente, è che ci
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piace visitare i desideri dentro le vetrine, ci piace esplorare
noi stessi. Poi ci sediamo in una cioccolateria in centro e
godiamo delle nostre brioche con colata fondente e una
spruzzata di panna sul dorso caldo, a Guido il cioccolato cola
sul mento, ridiamo.
L’asilo è un problema. Guido ama gli altri, gli altri non amano
Guido.
La sua sedia due ruote gli può far attraversare pezzettini di
mondo domestico, ma non lo può far camminare sul pregiu-
dizio inconfessabile e sulla paura degli altri, così poi me lo
ritrovo fermo a guardare fuori dalla finestra, nell’inferno di
giocattoli e di bambini che urlano, lui si ricava un suo ango-
lo abusivo di fantasia, spia il rifiorire della primavera e l’ac-
qua scivolare delle foglie e si disegna in testa un posto che
non sia lì. Sono sicura che in quel posto ci sia il sole e che
magari non ci sia nessun altro a contagiargli il panico del
dolore o a lasciargli addosso l’odore della solitudine. Sono
sicura che si sarà disegnato in testa una casa, una di quelle
villette stile americano con giardinetto annesso, deve aver
preso da suo padre, ce l’ha dentro, ce lo ha pure dentro gli
occhi. Lo stesso castano morbido, un tappeto di mandorle su
cui cade una pioggia di pagliuzze oro. Li rivedo insieme.
Sono le 6.10. Le mie mani sanno ancora di lievito, ieri sera
abbiamo fatto una torta. Il tavolo era una pista bianca di fari-
na su cui poter atterrare tranquilli, Guido ha selezionato gli
ingredienti. Ha accarezzato il manto delle noci ed ha strap-
pato a morsi la tavoletta di cioccolato al latte, li aveva scelti.
Ha affondato le mani nell’impasto, ha sentito i granelli dello
zucchero attaccarsi alle sue mani, se l’he bagnate nell’acqua
calda e poi le ha messe sotto una tiepida coperta di ciocco-
lato a scaglie. Ha steso il burro sulla teglia, ha respirato il
profumo del fare. 
Perché forse poi tutta questa fretta di toccare il mondo, di
dover usare i suoi sensi e le sue regole per capirlo, non esi-
ste. Guido dei cinque sensi se ne infischia, i rumori li coglie
come tanti piccoli boati nella testa, ma le corde della mia chi-
tarra gli suonano dentro, la suono sul finire del giorno, come
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una ninna nanna che ci cantiamo nella calma della bassa
luce. Gli occhi ce li ha incollati alla sua sedia, alle sue gambe
che non cresceranno mai abbastanza. Le mani le usa per
spingermi nei luoghi dove non vuole morire con me, ma poi
me le mette addosso per amarmi, per spostarmi i capelli
dalla fronte. E quella lingua forse non articolerà mai per
bene la parola mamma, ma gli basta per sentire il sapore del
succo di mela verde che gli spremo nel suo bicchiere rosso.
È che di sensi c’è n’è un altro, forse è il sesto, forse è il primo.
Non lo so se è l’amore, secondo me siamo più semplice-
mente noi stessi e questa natura che ci vuole fragili e forti e
che non si sa decidere. Ed io in lui lo vedo chiaro questo
senso senza nome, non è l’udire, né l’assaggiare, ma è il vive-
re, prima di tutto. Non è il toccare, né l’annusare gli odori e
le simpatie, ma è il sapere che sia gli odori che i sapori, che
sia le voci che le luci, esistono, prima di tutto, e non sono i
sensi a filtrarle, ma noi stessi, noi stessi.
Sono alla riva del letto.
Suonano alla porta. La mia vestaglia è di una seta sintetica
fredda, la indosso con dispiacere. Scendo le scale con la fret-
ta ambulante di chi è ancora immerso in un pensiero, apro
senza guardare davvero. Gli occhi li tengo in basso, fuori c’è
una valigia con sopra un cedro.
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Debora Conti
I.I.S.S. "M. K. Gandhi", indirizzo linguistico, Villa Raverio

Mi chiamo Debora Conti e ho diciotto anni. Vivo a Molteno, un pae-
sino in provincia di Lecco e frequento l’ultimo anno dell’indirizzo
linguistico all’Istituto M.K. Gandhi di Villa Raverio.
Studio tre lingue straniere, inglese, francese e spagnolo, ma mi pia-
cerebbe studiare anche russo, l’alfabeto cirillico e la sua pronuncia
solenne mi affascinano. Scrivere non è mai stata la mia passione,
non scrivo spesso, ma quelle poche volte che ci provo devo ammette-
re che mi diverto, è come se entrassi anch’io nelle storie che creo. È
un po’ come se mi tuffassi dentro la mia mente, esplorandola, sca-
valcando bianconigli e formule matematiche, pirati e algoritmi, per
poter trovare la storia che fa per me e, una volta trovata, inizio a
scriverla, anche solo per gioco, anche solo il suo inizio, giusto per
poter poi rileggere da sola sorridendo le frasi di cui sono più soddi-
sfatta. Anche studiare lingue sembrava essere la mia passione all’i-
nizio, mi piaceva l’idea di poter capire che cosa dice un inglese, un
francese o uno spagnolo senza bisogno di gesti e sottotitoli. Il proble-
ma è che ora non sono più convinta che lo sia davvero, sono anco-
ra al punto di partenza, alla ricerca di un qualcosa che mi attrag-
ga continuamente, che non mi stanchi, di un qualcosa per cui senta
di essere davvero portata, di un qualcosa da poter definire mio. Non
so se la scrittura possa corrispondere al tanto atteso “oggetto del desi-
derio” della mia ricerca ma credo che se non provassi nemmeno a
darle una possibilità perderei già in partenza.
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Ecco che suona. È puntuale, come sempre. Mai una volta
che si dimentichi di suonare e lo lasci dormire, sempre con
quella musichetta irritante da carillon che sveglierebbe
chiunque, che sembra fatta apposta per rilassarti ma in real-
tà non fa che ricordarti un film horror nel momento in cui
sta per spuntare l’assassino. A tentoni forse riesce a zittirla
come ogni mattina, un po’ più a destra, così, ecco fatto. Quel
pulsante sembra non esserci mai ogni volta che lo cerca. In
ogni caso il “carillon” ha fatto il suo dovere, non riuscirà a
riaddormentarsi, deve anche andare al lavoro.
L’acqua fredda è il modo migliore per svegliarsi, anche se a
lavargli la faccia ci ha già pensato Pedro, il suo collie bianco
e nero che la mattina sembra essere alleato con quella sve-
glia-carillon e gli sfrega su guancia, naso e bocca, la lingua
ruvida e bagnata che lo fa sempre alzare di soprassalto, schi-
fato. Lui sì che è un metodo efficace per svegliarsi. Pedro fa
sempre così la mattina e ogni volta tenta di sgridarlo, fargli
capire che non può, non deve farlo, ma lui gli si strofina con-
tro la gamba, il muso appoggiato sulla sua pancia, il naso
umido che gli bagna il pigiama e solo allora si rende conto
che è inutile, non capirà mai, non sa fare altro che scodinzo-
lare e sbavare con una pallina da tennis tra i denti quel cane.
Questa mattina niente pallina da tennis ma la bava resta.
Bava che gli ricorda il suo primo bacio con Federica, la sua
prima uscita con Federica, Federica insomma. Si ricorda
tutto di quel giorno, dal primo all’ultimo dettaglio.
Conosceva Federica da un paio d’anni, le aveva parlato una
volta sola alle superiori quando lei gli aveva chiesto se sape-
va dove poteva trovare la professoressa Destini e lui le aveva
risposto di no: fu la conversazione più importante di tutta la
sua vita. Non certo per il soggetto, la professoressa Destini,
vecchia insensibile con un porro nero sopra la bocca, ma per
il fatto che quella conversazione gli cambiò la vita. Gli erano
bastati pochi attimi per capire che era quella ragazza che
voleva, era quella ragazza che forse aveva sempre voluto.
Non si era innamorato, no, lui non si innamorava, lui era
forte, era immune all’amore, a quella malattia che infettava
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tutti, eppure quel giorno aveva provato una sensazione stra-
na. Aveva sentito muoversi qualcosa proprio alla bocca dello
stomaco, come se ci fosse stato un animale incastrato nella
sua cassa toracica: un roditore che con quelle zampine fasti-
diose lo graffiava per poter uscire. E tutto per quella ragaz-
za. Non capiva che cosa gli fosse successo in quegli attimi
ma da quel momento aveva deciso di andare a fondo con
quella storia, scoprire se valeva la pena avere di nuovo quel
roditore in pancia. Dopo averle chiesto di uscire più volte –
e dopo essere stato respinto più volte – riuscì a fissare un
appuntamento. Passarono un pomeriggio quasi perfetto
insieme e poi arrivò finalmente il momento fatidico. Si avvi-
cinarono sempre di più fino a che, naso a naso, si guardaro-
no dritti negli occhi. Il roditore, impazzito, gli stava ucciden-
do lo stomaco a furia di graffiarlo e non aveva intenzione di
fermarsi. I capelli di lei gli solleticavano il naso, glielo face-
vano prudere tutto, come quando da piccolo giocherellava
con la sua piuma gialla e blu e si fingeva un pellerossa. Il suo
profumo troppo dolce gli ricordava la torta alla vaniglia di
Zia Genni, quella che lei definiva la sua specialità ma che di
speciale aveva solo la crosticina bruciata che a lui piaceva
tanto rompere con il cucchiaino. E infine eccole, le labbra di
lei sulle sue, calde, morbide, perfette e… Che schifo. Sì,
«che schifo» fu proprio quello che pensò. Il bacio non era
probabilmente all’altezza delle aspettative. Un bacio umido,
breve, che non faceva altro che bagnargli la guancia, la
bocca, il mento, proprio come Pedro ogni mattina. Non si
era spostato perché non gli sembrava carino dopo aver pas-
sato tutto quel tempo a corteggiarla, dopo aver aspettato a
lungo quel momento. Comunque sia, l’insoddisfazione rima-
neva e anche il roditore l’aveva data a vedere: aveva smesso
di grattargli la pancia, sembrava essersi acquietato. In ogni
caso, bava o non bava, quella ragazza aveva sempre qualco-
sa che lo inquietava, lo turbava ogni volta che gli parlava.
Non era certo una sensazione positiva ed era proprio questo
a infastidirlo, il fatto che non gli fosse indifferente. Tutte le
altre con cui era uscito lo erano state ma lei no, lei aveva
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qualcosa che lo intimoriva e attirava, qualcosa che per qual-
che motivo lo incuriosiva. Non certo la sua bellezza, non era
poi così bella con quegli occhietti neri da aragosta e quei
capelli troppo biondi. Eppure quel qualcosa l’aveva spinto a
uscirci ancora, a farsi bagnare le guance dai suoi baci umidi,
a farsi graffiare la pancia da quel maledetto roditore. Non
riuscì a scoprire che cosa aveva in più delle altre e forse
nemmeno voleva scoprirlo, avrebbe rovinato tutto. Lui sape-
va semplicemente che per una volta non sarebbe scappato
dopo il primo appuntamento, non avrebbe ignorato i mes-
saggi di lei, non l’avrebbe abbandonata come tutte le altre,
semplicemente perché per una volta era lui quello ad aver
paura di essere abbandonato, ad aver paura che lei sparisse
all’improvviso. Forse fu proprio questo che lo spinse poi a
sposarla.
Pedro ora lo ha riportato alla realtà scodinzolando, la sua
coda striscia a terra avanti e indietro prepotentemente con lo
stesso frusciare di quando Federica sfrega il pavimento con
forza per far tornare bianche le righe tra le piastrelle. Tutti
quei ricordi gli fanno sempre male, a volte gli sembrano più
colorati della realtà e gli viene nostalgia perché il suo pre-
sente nero lo soffoca. A volte vorrebbe viverci in quei colori
che gli mancano tanto.
Forse gli conviene muoversi o farà tardi al lavoro. Cosa
darebbe per sapere le ore. Il tempo non gli è mai piaciuto: ha
sempre fretta quando sei felice.
Ecco, è in ritardo, come sospettava. Benjamin, il gatto della
vicina, ha già iniziato il suo miagolio lamentoso in attesa del
latte, lo fa ogni mattina alle otto e venti in punto. Quando
sente Benjamin di solito si sta già mettendo la camicia inve-
ce oggi non ha ancora fatto colazione. 
«Tieni, è già pronto il caffè, lungo e tiepido come piace a te.
Le fette biscottate mi sono dimenticata di comprarle, le pren-
do dopo, per oggi devi accontentarti del pancarré».
Bene, proprio una bella giornata, non ha neanche le fette
biscottate. E lei pretende anche che le sostituisca con il pan-
carré, è assurdo. Le fette biscottate sono croccanti, ci puoi
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spalmare la marmellata senza che si spezzino e a lui piace
soprattutto il rumore che fanno quando le addenta, un rumo-
re secco, pulito, uno scoppio, come quando si schiaccia l’in-
terruttore della luce. E lui dovrebbe sostituirle con il molle,
freddo, silenzioso pancarré? Forse gli conviene fare colazio-
ne al lavoro, tanto il caffè ormai sarà freddo, lo prenderà alla
macchinetta tra una telefonata e l’altra. I vestiti che gli ha
preparato Federica sanno di pulito, li ha lavati con il
Coccolino fresco talco, il suo ammorbidente preferito, non
tanto per il profumo ma per quel nome che le ha sempre
fatto tenerezza. Dev’essere proprio in ritardo, Federica lo
trascina con la sua mano magra, tutta vene. Gli conviene
stare zitto, da quando gli hanno tolto la patente dipende da
lei, lo deve accompagnare dappertutto, persino al lavoro, ed
è il triplo più irritabile. È perennemente nervosa, soprattut-
to da quando hanno smesso di dormire insieme. L’incidente
ha cambiato tante, troppe cose.
Comunque sia, fare la maestra d’asilo di certo non la aiuta a
rilassarsi e a dimenticare tutto il resto. Tutti quei bambini
dagli occhi grandi e lucidi che si aspettano il meglio da lei,
un meglio che nemmeno lei sa dove trovare. Legge loro
fiabe, li fa giocare, disegnare ma loro non smettono di fis-
sarla con quel luccichio negli occhi che la spoglia, la fa sen-
tire nuda e inutile, perché loro si aspettano tanto da lei, sem-
brano sempre chiederle qualcosa di più con quel loro sguar-
do innocente e parlante, un qualcosa che a lei ancora sfugge,
un qualcosa che a lei manca. E quando parlano sul serio è
forse peggio. Quelle vocine che, abbinate agli occhi lucidi, la
commuovono anche solo dicendo «Maestra». Per non parla-
re dei teppistelli che sanno già intimidirla con parolacce
mentre strappano i disegni agli altri bambini, o dei bambini
che sgranocchiano pastelli a cera come se fossero biscotti o
di quelli che stanno in un angolo, sguardo fisso contro il
muro, ad abbracciarsi le ginocchia. No, i bambini non la aiu-
tano di certo a rilassarsi e a dimenticare tutto il resto. 
A differenza sua lui invece ama il suo lavoro al call center.
Oggi come sempre si ritrova sulla sua poltrona regolabile di
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stoffa blu, quella che scricchiola ogni volta che si muove ma
che ama perché è sua da anni, la considera una specie di por-
tafortuna. In quelle di fianco a lui sono passate tante, troppe
persone diverse ma nella sua no, c’è sempre stato lui. Quel
lavoro gli è sempre piaciuto, fin da quando era uscito con
sessantuno dalla maturità e suo padre lo aveva obbligato a
lavorare per non averlo in casa come mantenuto. All’inizio
credeva fosse un lavoro come un altro, dove essere pagato è
ciò che conta, dove ciò che “ti piace” passa in secondo piano
ma poi non si era rivelato così. Passare telefonate o ancora
meglio fare telefonate a persone sconosciute per convincer-
le a comprare un prodotto o aderire a un abbonamento non
era solo un lavoro per lui ma una continua sfida, una specie
di gioco. Si divertiva ad ascoltare tutte quelle voci diverse e
a immaginare le loro vite, le loro storie, i loro problemi. Ogni
telefonata per lui era come girare un film, si inventava ogni
istante una storia diversa e tutti quegli stralci di vita sem-
bravano far rivivere un po’ anche lui, forse anche per questo
lo faceva. 
Ecco che parte. Fischio-pulsante, ormai la combinazione l’ha
imparata, ogni volta che sente quel maledetto fischio deve
schiacciare il pulsante distante da lui due palmi di mano e
inizia il gioco. Si parte con la signora raffreddata, a casa dal
lavoro, perché ha risposto? O forse non è raffreddata, stava
semplicemente piangendo e ha risposto prima che finisse il
primo squillo, impaziente, perché aspettava una telefonata
importante, da una persona importante. Forse meglio non
insistere troppo con lei, ha fretta, se davvero sta aspettando
quella telefonata non lo ascolterà nemmeno, tenterà di dire
un «non sono interessata» prima che lui possa proporle l’of-
ferta, per poi riattaccare per paura che quella persona trovi
il telefono occupato. E allora via, seconda telefonata, è il
signore con la pipa a rispondere. L’ha soprannominato così
perché lo sente sputare il fumo di tanto in tanto e la sua voce
rauca, alternata alla tosse grassa, gli ricorda tanto quella di
un doppiatore, quello che presta la sua voce a ogni vecchio
saggio e burbero dei film che ti fissa con sguardo inquisito-
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rio ed esprime il suo disprezzo ricoprendoti di fumo fino a
farti bruciare gli occhi. Lo insulterà, come ogni vecchio sag-
gio e burbero, e riattaccherà senza sentire l’offerta. Ed ecco
che arriva la terza concorrente, la ragazza furba e sadica,
quella che finge di essere la madre e gli fa spiegare, detta-
glio per dettaglio, tutta l’offerta e quando finalmente, dopo
un minuto d’apnea, si ferma a riprendere fiato soddisfatto
della sua performance lei gli risponde «mia madre non è in
casa, richiami più tardi». Maledetta. L’ha fregato ancora una
volta, della sua razza ne esistono tante, troppe, ormai le
conosce. Al quarto fischio è la piccola orfana ad alzare la cor-
netta. Per lui “piccola orfana” è ogni bambina con la voce
troppo finta per essere vera, quasi da cartone animato.
Quella vocina che solo una persona che ha succhiato elio da
un palloncino potrebbe imitare, il guaito di un cane a cui
viene pestata la coda, quel suono fragile che gli fa venire
voglia di abbracciarla, quella bambina, quella “piccola orfa-
na” a casa da sola, mentre i genitori sono al lavoro. Un altro
fallimento, probabilmente non saprebbe neanche il signifi-
cato della parola «offerta». Meglio fermarsi a bere il caffè
che Lino gli ha appoggiato come sempre sulla scrivania,
quell’odore amaro lo distrae, gli impiastra le narici, forse un
caffè può solo fargli bene. Si è scottato la punta della lingua
come sempre, non è proprio capace di aspettare, non soffia
mai sul caffè perché non ha pazienza e perché odia le goc-
cioline che quel vapore amarognolo gli lascia sulla faccia
quando tenta di spingerlo via con un respiro, quel vapore
amarognolo che lo circonda, lo scalda, lo brucia. Quel vapo-
re amarognolo che gli incolla i polpastrelli alle guance, quan-
do cerca di liberarsene. La punta della lingua ora è quasi
insensibile, la sente solo pizzicare un po’. La gratta con gli
incisivi per farla rinvenire ma niente, la sente solo pizzicare. 
Al diavolo, deve girare i suoi film ora, la lingua non gli serve. 

Un abbaiare familiare ora distrae tutti i colleghi. Certo, è
proprio come sospettava purtroppo, quel tappeto bianco e
nero l’ha seguito anche ‘sta volta. Lui glielo dice sempre a
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Federica, di stare attenta e di ricordarsi di legarlo, ma sta-
mattina doveva essere troppo nervosa per ricordarsene ed
eccolo lì, Pedro, completo di pallina da tennis tra i denti; la
sente mentre tenta di strappargliela dai canini, pelosa, scivo-
losa e umida. Lino gliela passa dopo aver litigato con il cane
che gli ha lavato la mano con la sua solita bava. Entrambi con
le mani filanti di saliva canina, che meraviglia.
L’aveva immaginato che il guinzaglio che tiene nella valiget-
ta dall’ultima volta che Pedro è venuto a fargli visita gli
sarebbe servito di nuovo. Gli tocca tornare a casa a piedi con
Lino e Pedro perché se arriva Federica di certo non lo cari-
ca in macchina con quel peluche bianco e nero. Affondare il
collare in quel pelo cotonato gli è sempre piaciuto, forse non
è poi così tanto un male che Pedro sia venuto a trovarlo. Due
vie affollate, la piazza e il parco, poi la risata sguaiata della
moglie del macellaio: Lino è arrivato a casa sua, quel buco
dal muro scrostato tra macelleria e lavanderia. A passarci la
mano l’intonaco graffia sulle dita. Finalmente, non ne poteva
più di fingere di ascoltarlo, parla troppo a volte. Ora lo aspet-
ta il suo viale preferito, quello che sembra non finire mai.
Pare sia Pedro a trascinare lui anche se dovrebbe essere il
contrario ma non gli importa, pensa solo a camminare. Le
sue scarpe sgranocchiano le foglie secche cadute dagli albe-
ri e si ricorda quando da bambino calpestava apposta quelle
foglie, le sgretolava in mille briciole e più facevano rumore,
più lui si sentiva soddisfatto. È il gioco rumore-ricordo, ad
ogni suono un flash gli si apre in mezzo agli occhi e gli fa
luce, quelle immagini che tornano in un lampo riescono ad
appassionarlo più della combinazione fischio-pulsante e dei
film che gira con le voci di tutti quegli sconosciuti senza
volto del call center. 
Si lascia trascinare da quel cane che sembra avere tanta fret-
ta di tornare a casa. Ogni tanto Pedro si ferma di colpo ad
annusare gli alberi soffiandoci sopra, a farseli amici, e poi
riparte e lo strattona qua e là, con il suo andamento a zig zag,
ticchettando le zampe sull’asfalto. Casa sua la riconosce
anche lui che è un cane, basta ascoltare le melodie stonate
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suonate dai bambini della scuola di musica di fianco o senti-
re la puzza della pescheria che lo fa stare in apnea ogni volta
che ci passa davanti per non farsi nauseare dal fetore delle
squame viscide del tonno e non farsi solleticare il naso dai
baffi dell’aragosta. Pedro ha così fretta che gratta con le
zampe sulla porta. Lui fruga con le dita nella tasca sinistra:
le chiavi sono scappate come sempre nel buco che ha nella
fodera della tasca, quello che Federica evita di mettersi a
cucire per non ammettere di non esserne capace.
Pedro lo trascina fino al divano per poi rubargli il posto tuf-
fandocisi sopra, addentando i cuscini e lanciandoglieli con-
tro. 
È arrivata Federica. Ha chiuso la porta piano, con un doppio
scatto. Sa di non essere sola, d’altronde l’odore selvatico di
Pedro a due giorni dal bagno non passa inosservato. Non
saluta, non fa domande sul lavoro e non parla del suo, quei
bambini devono averla stressata più del solito. 
La sente deglutire, si avvicina sempre di più. Il suo respiro
gli scalda le labbra e poi eccolo di nuovo, il suo bacio breve
e umido. Gli avvolge la mano tutta vene intorno al polso e lo
trascina fino alla sua pancia. Lui stende il palmo della mano
sulla pelle di quella pancia liscia, soffice e poi le infila l’indi-
ce destro nel solco dell’ombelico. Non capisce cosa stia suc-
cedendo. Federica gli riprende la mano, gliela preme di
nuovo sulla sua pancia, come se volesse parlare con quel
gesto. Lui ancora non capisce. Federica gli trascina la mano
su e giù e lui sente pulsare sotto la sua pelle, come se ci
fosse qualcosa di indefinito lì dentro, qualcosa di vivo.
Qualcosa di vivo. Inizia finalmente a capire, non era il cuore
di Federica quello che sentiva battere. Lui ora la bacia, non
hanno bisogno di parlare. Bacia le sue labbra calde, le sue
guance, le sue lacrime salate. Bacia la sua pancia, quell’in-
volucro di vita che profuma di muschio bianco e che pulsa
continuamente. Ora ci appoggia l’orecchio e sente un fischio
sordo, il rumore dell’oceano in una conchiglia, e si immagi-
na la sua miniatura lì dentro mentre nuota nella placenta e
cresce continuamente. È tornato anche il roditore a grattar-
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gli la pancia.
La sua mano gli si sposta avanti e indietro, è il suo piccolo
pesce a muovergliela, mentre nuota nel suo oceano di pla-
centa.
«Vorrei tanto poterla vedere ancora, la tua pancia. Vorrei
vedere come si muove, vedere la tua voglia di caffè sul fian-
co sinistro, vedere quei due nei che mi piacciono tanto, vede-
re quella creatura cullata dalle tue braccia. Solo vederla,
semplicemente, come ogni padre».
«Non ti serve vederla. Ti basta sentirla».
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Davide Gritti
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi, Bergamo

Davide Gritti nasce nel ventoso giugno 1994 a Bergamo, città che
condivide soltanto con Ferrara, Padova, Lucca e Grosseto il vanto
di possedere un sistema murario intatto. Vive in provincia, nella
cosiddetta Isola. Frequenta il liceo classico cittadino, il Sarpi, vera
fucina di talenti e di élite locale, per quanto le due categorie sociali
non siano poi così distinte.

In ambito letterario predilige gli italiani del secondo ‘900. Scrittore
preferito è Pier Vittorio Tondelli. Conosce poco la poesia e non la fre-
quenta, se non grazie a una leggera infatuazione per Hölderlin. Si
interessa del cosiddetto “Teatro dell’oralità”, ovvero di Ascanio
Celestini. 
Qualche applicazione pratica per sminuirne la già esile figura: par-
tecipa proficuamente alle prime edizioni del concorso letterario d’i-
stituto e nel 2011 ottiene il suo primo e unico premio letterario
extra-scolastico, il Lago Gerundo-Città di Paullo. Scrive su
Cassandra, giornalino del Sarpi. 
Grazie all’influenza di un amico e compagno di classe, fumettista,
tenta qualche approccio alla scrittura e alla sceneggiatura di
comics. I due nel 2011 fondano GRIGNI, sodalizio fumettistico, par-
tecipando al Lucca Project Contest organizzato da Lucca Comics &
Games , con il progetto di fumetto Fumettrale-ovvero l’ombra di
Molière. Nel 2012 partecipano al concorso Perdersi a… di
Flashfumetto all’interno di Bilbolbul, Festival Internazionale di
fumetto di Bologna. Due giorni dopo la scrittura di questa presen-
tazione, GRIGNI potrebbe ottenere il primo riconoscimento della
sua seppur breve esistenza, fatto auspicato da ambedue i fondatori.

Il racconto seguente costituisce un tentativo, forse troppo onirico o
surreale, di “campionare” la realtà, o, come meglio cantò il gruppo
preferito dell’autore, di «qualche volta scrivere, per far capire al
mondo la visione che ne ho».
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La missione mia era questa: far saltare tutti e quattro i palazzi…
Veramente nessuno venne a dirmi che questa era la mia missione

che dovevo fare così e così, ma era pacifico, toccava a me.

Luciano Bianciardi, La Vita Agra

PIANIFICAZIONE

Dice che un giorno potrebbe anche non farcela, ad andare
avanti.
Che se ci pensa, non lo sa proprio dire cosa muove il sistema.
Di base potrebbe saltare tutto per aria domani mattina, subi-
to prima dell’uscita dei giornali. Tutto, tutto. Se lo cerchi, non
lo trovi. Di fatti è proprio lì che stiamo andando, verso il bara-
tro.
E non lo sa, non lo sa davvero come farà a passare dal Fatto
al Manifesto, da Repubblica al Corriere. Forse è il solo,
domanda, forse solo lui sente questa cappa che non è smog, ma
un freddo elettrico che ti serra la mente. Questo continuo stare
su, come alla cornetta di un telefono immaginario in comuni-
cazione con chissà dove e continue domande e continue richie-
ste. Come quella volta che in una città qualsiasi della mitte-
leuropa lei gli aveva detto che non se la sentiva di essere stra-
niera anche quella volta e interpretare la parte della turista
che porta in giro stupefazione e meraviglia e alimenta il mer-
cato libero europeo. Che se volevano potevano cercarla a casa
sua, diceva lei. E lui era d’accordo come sempre e si sentiva
nemico di tutte le piazze e poteva anche non essere
Alexanderplatz.
Forse era solo lui, pensava, a sentirsi braccato dagli editoria-
li, dai TG, dagli RSS e questa smania di sapere la vedeva
iniettata negli occhi di tutti anche quelli che non diresti ed era
indistinta ed era forte. Allontanava il freddo stringendola di
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più. Era un siamo qui ora e vogliamo sapere e basta.
Vogliamo sapere. Le faremo sapere.
Lui voleva scrollarsi tutto di dosso fino a trasudare quella spe-
cifica leggerezza. La leggerezza che hanno in genere solo i
malati di una malattia incurabile. La malattia che non ti rife-
risce lo specialista dalla sua scrivania luccicante quando dice
che è proprio la fine ed è questione di poco. La coscienza che
sarà lunga e dolorosa e la fine è certa. Vedi questi giganti, que-
sti titani, stirpe primigenia della società moderna, girare per
le vie con un monitor sulla schiena. Sopra sta scritto secondi-
minuti-ore e giorni di vita rimanente. Ridono di gusto. Ridono
di noi: lo fanno perché loro la fine ce l’hanno scritta addosso e
noi invece la cerchiamo sempre. La leggerezza davvero la vedi
scritta in faccia a queste persone e non è nulla di rivoluziona-
rio né ascetico, è semplicemente portare con sé una sicurezza,
anche senza conoscerla, ma averla comunque alle spalle.

Sognava di essere tra loro, ma più di un sogno era un piano
di azione. Come quando si è talmente convinti che vedere ciò
di cui si è convinti avverarsi pare ovvio e scontato. Li vedeva
dappertutto:

In quel momento applaudivano tutti ed era il loro compito;
avevano telefonato al numero in sovrimpressione; erano stati
richiamati (spesso si usa il termine ricontattare che è molto
più confidenziale); era stato ordinato loro di presentarsi pun-
tualivestitibene, una sola emissione di voce a indicare un
concetto inscindibile; erano stati truccati; avevano preso
posto. 
Spie rosse accese e siamo in diretta. Regolare. Frasi di rito,
frasi di circostanza, frasi d’occasione, frasi ad effetto. Un
campionario di retorica. Dall’altra parte uno share del 14%. Il
programma era in leggera differita. Regolare.
Poi qualcosa era andato storto. Il pubblico – tutta gente che
aveva telefonato – si getta a capofitto sul presentatore in gri-
saglia e lo fa letteralmente a pezzi riducendolo ad una polti-
glia informe di nozioni e copioni. Istantaneamente, destati da
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un sogno durato da sempre, cameraman e operai specializ-
zati gambizzano la valletta nemmeno troppo bella e provo-
cante, con i peggio epiteti e rinfacciandole il loro odio, che
non la sopportavano, non la sopportavano ed oggettivamen-
te mezz’ora dopo la tizia grondante sangue era stata impic-
cata al palchetto. Pensare che il programma rischiava il com-
missariamento, perché troppo radical.
Il programma era in leggera differita. Regolare.

Solo lui, solo lui vedeva tutto prima, capiva, sentiva l’odore di
tutto questo: non chiamarla rabbia né odio. Se cerchi una defi-
nizione, non cercarla davvero, perché tutto questo è inspiega-
bile e ciò che non si spiega non ha un nome. Tu che hai appe-
na premuto il mouse sul pulsante ricarica, scordati di trovare
una qualche informazione a riguardo.
Lui invece notava queste cose anche dai manifestini pubblici-
tari di catene di super con forte impronta nazionale portati
porta a porta da stranieri in zaini da quinta elementare e dis-
tribuiti nelle cassette del signor x e signora y coniugata x.
Sentiva tutto questo dalla filigrana di carta riciclata:

Il tour all’occasione, all’offerta è ormai all’ordine del giorno.
Gli stessi ipermercati ormai si sono adeguati all’«I am what
I am», ossia accettano il fatto che il cliente diversifichi gli
acquisti in base all’interesse, a smentita di goffi tentativi di
fidelizzazione. In altri termini gli ipermercati tollerano che
chi fa la spesa faccia la spesa un giorno lì e un giorno là, dove
conviene.
In pratica la cassiera Loredana S., che qui bisognerebbe dis-
cutere sul perché le dipendenti abbiano nome ben specifica-
to sul cartellino ma cognome solo iniziato…
Ad ogni modo la cassiera Loredana, nell’atto di passare sul
lettore di barcode una scatola di pelati a 0.99 al quale anda-
va applicato uno sconto del 10 attraverso la tessera punti e
un ulteriore 5 grazie all’offerta natalizia, nota che la borsa
surgelati della gentile cliente non appartiene alla sua catena
bensì ad un’altra nota per i prodotti di qualità inferiore, non-
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ché per  un rapporto qualità-prezzo nettamente sbilanciato
sull’economia. Loredana, vittima di un tasso di caffeina per-
seguibile e commendabile, afferra il microfono e annuncia:

«La signora alla cassa 7 è solita frequentare il discount
*******»

In simultanea gli addetti alla sicurezza afferrano la malcapi-
tata e separatala dalla borsa surgelati la danno pubblicamen-
te al rogo, non prima di averle domandato gentilmente il pin
code della sua Visa aderente al circuito electron. Inutile pre-
cisare che la plastica per surgelati impiega tempi biblici a
raggiungere il punto di fusione e si incendia appena mentre
la proprietaria già scivola liquefatta sul cotto del super.
Il tour all’occasione è ormai pratica in voga. L’autodafè al
supermarket.

Non è possibile non vederlo, non è davvero possibile, pensava.
Questo baratro si avvicina ma non pensiamoci, non pensia-
moci troppo. Ci sta attorno e il tempo scorre inesorabilmente
e noi dritti lanciati verso la paranoia più nera, il punto zero
della irrealtà del reale. L’aveva sentito addosso a sé, il fiato del
ventunesimo secolo sul suo collo e intanto il notiziario radio-
fonico sembra l’EIAR che annuncia l’armistizio e promette la
pace sociale e qualche milione di posti di lavoro e opportuni-
tà e cose che davvero non interessano e la gente crede davvero
di fregare il mondo intero. La gente pensa che se rispondi alle
domande sui social network e ti lamenti, allora qualcuno ti
crede e pensa che tu del divertimento non te ne fai niente, che
non vivi in una perenne eccitazione, che credi nel Paese e
invenzioni simili e invece ciascuno intimamente sa che è tutto
una enorme costruzione e l’abbiamo tirata su per nasconderci
e non farci trovare chiusi nella nostra stanza a gridare:

Non posso continuare a sperare di trovare la pace sisteman-
do l’agenda in ufficio, tanto più che dovrei avere un ufficio,
avere un lavoro per avere un ufficio, avere una laurea per
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avere un lavoro per avere un ufficio, avere un diploma per
avere una laurea per avere un lavoro per avere un ufficio.

Questo pensa lui quando è solo, prima di scendere nell’arena
del mondo e tornare a svolgere discreta vita sociale, frequen-
tare luoghi di ritrovo e annegare in decine di migliaia di per-
sone. Che alla fine quello che ci salva è sapere che senz’altro
c’è qualcuno che sta vivendo cose del tutto analoghe alle nostre
e sta affrontando la vita da umano come noi. Non ha un bri-
ciolo di vantaggio. 
Allora torna a pensare ai titani leggeri, al loro passo spedito
nel mondo immobile, mentre medita il piano di azione. Pensa
alla stirpe dei monitor sulla schiena e il pensiero forse sponta-
neo forse aiutato da qualche stimolante si fa tremendo e niti-
do. Il cervello con una specie di danza si gonfia fino a rag-
giungere la parete cranica, tutto sembra respirare, respirare a
ritmo. Attaccare monitor e portare la conoscenza.

- la conoscenza è disincanto
- il disincanto è la presa d’atto del gigantesco nulla 

in cui viviamo
- il gigantesco nulla in cui viviamo ce lo siamo creati noi
- noi come creatori manchiamo di leggerezza
- leggerezza è sapere che la fine non inganna

AZIONE

Lasciare che le situazioni riempiano la testa che poi si ripo-
sa e come spiare la gente per strade avere già in mente tutto
e guardarli.
Guardare le donne che anche se hanno accompagnatore ti
verrebbe comunque voglia di chiederle di poterle riaccom-
pagnare. Guardare signori distinti. Bambini egoisti. Gente.
Capire una volta per tutta che non serve a niente immagina-
re le cose. Perché guarda ti giuro alla fine ma davvero alla
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fine non puoi mai capire nulla della vita degli altri. La distan-
za troppa e nemmeno schiacciati, nemmeno a sincronizzare
il battito, la respirazione, la sudorazione puoi capirci qualco-
sa. Nemmeno a darsi appuntamento agli orari più strani e/o
frequentarsi in una realtà virtuale magari più bella magari
più vera. 
Comunque alla fine la distanza è davvero troppa e il senti-
mento d’abbandono si fa strada ed entra nella pancia.
Per capire che non sei solo al mondo devi avvicinarti con vio-
lenza gratuita alle cose.

Fatto questo ultimo ragionamento, lui preme il pulsante e fa
esplodere la piazza. Immediatamente pezzi di gente volano
dappertutto. Pazzia.
Vede sotto ai suoi occhi sfatarsi il mito che non è possibile
scomparire, che qualcosa deve pur restare. Un tizio sul
sagrato si dissolve proprio come quella ragazza della
Stazione di Bologna, quella talmente vicina alla bomba da
sparire del tutto, tranne qualcosa schizzato su un treno pron-
to a girare la penisola.
Vede che è comunque possibile restare belle e atletiche
anche in mezzo al caos e infatti alcuni sembrano addormen-
tati.
Sente le grida del dolore, che fanno capire quanto parliamo.
Tocca, annusa, si impasta sulla lingua una polvere strana,
densa.
Una incredibile macchina di morte e lui è innocente colpe-
vole. Lui che voleva soltanto vedere realizzate le sue teorie
sulla leggerezza. Difatti pensa che questa è davvero una
cosa in piccolo, una miniatura, anche perché una realtà gran-
de puoi dimostrarla solo con modelli in scala ridotta.
Sono piccole pratiche di sopravvivenza, lui dice. Piccole
anche a livello di tempo.
Solo per pochissimi istanti, neppure percepibili, quegli uomi-
ni erano stati liberi da tutto l’esterno. Liberi di stare da soli col
loro dolore di cui, lui lo vedeva, aveva solo acceso la miccia.
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Ora arriveranno in blocco polizia e media e lui sarà il matto,
l’assassino o il terrorista. Tre declinazioni per dire che alla
fine il fuoco si spegne e la cattività ricomincia. 
Ricominceranno i numeri binari, dire sì/no alle relazioni con
l’altro. Ma questo non cambierà gli umani in titani leggeri,
non li libererà dal continuo assillo della vita, del sapere, della
notizia. Non potranno mai sapere quanti matti come me
sono in giro, pronti a farli saltare in aria.

Ora però alle anime dei morti potrò finalmente domandare di
guardarmi la schiena e dirmi se sì, anch’io ho il monitor.
Semplicemente portare con sé una sicurezza, anche senza
conoscerla, ma averla alle spalle.
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Francesco Asante
Università degli Studi di Napoli Federico II

Il mio nome è Francesco Asante, ho diciotto anni e studio Economia
Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Sono nato a Napoli, dove ho frequentato le scuole superiori presso il
Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele
II.
Questo è il primo concorso a cui partecipo.
Spero che questo concorso sia un punto di partenza.
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Rapidamente, quasi muovendosi privo di consapevolezza dei
propri gesti, Jacques si chinò in avanti e appoggiò il piatto
sul tavolo.
«Ecco, Jocelyn», disse.
La ragazza alzò gli occhi, splendidamente verdi, verso di lui,
poi si accomodò. I capelli biondi le scendevano morbidi
sopra le spalle, sino alla scollatura che lasciava intravedere
una parte del seno.
Accavallò le gambe e si lasciò andare col corpo sullo schie-
nale.
Attese un istante.
Jacques la guardava, aspettando. Sentiva un brivido solcargli
la fronte e temeva che il suo viso avrebbe lasciato trasparire
qualche emozione, influenzando così il giudizio dell’altra.
La temperatura si era leggermente abbassata, una brezza
leggera entrava dalla finestra che dava su Rue du Bonheur.
Fuori, per strada, una festa di passanti celebrava il 14 luglio,
fête nationale en souvenir de la prise de la Bastille, sfilando
in un lungo corteo che aveva la sua coda negli Champs
Elisée. I rumori dei giochi pirotecnici, della folla e di tutta la
festa giungevano attenuati, e in quella stanza Jacques e
Jocelyn erano soli, lontani dal mondo.
Dopo aver rivolto un ultimo sguardo a Jacques, Jocelyn
prese il bicchiere di vino dalla tavola, ne assaporò il profumo
delicato e si bagnò le labbra con un sorso. Poi, come se ci
fosse una logica continuità di gesti, poggiò di nuovo il bic-
chiere sul tavolo, prese la forchetta e tagliò un piccolo pezzo
della torta che il ragazzo le aveva portato.
La avvicinò al viso, analizzando con un ultimo sguardo quel
minuscolo pezzetto di dolce. Chissà se è buono.
Lo infilò in bocca, cominciando a masticare, lentamente, per
sentirne il sapore con ogni singola papilla. Quando il ciocco-
lato iniziò a sciogliersi sulla lingua, chiuse gli occhi.
Nel frattempo, Jacques la guardava, immobile. Era sospeso,
in uno stato di limbo, in attesa del giudizio. Se ne stava in
piedi, rigido, con i piedi uniti e le mani serrate a pugno die-
tro la schiena. Il volto ormai era pallido quasi come il grem-
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biule che indossava. Desiderava che quell’attesa finisse ma,
allo stesso tempo, il possibile verdetto lo terrorizzava, per
cui avrebbe voluto restare bloccato in quel momento per
sempre. Tuttavia, non poteva fare a meno di provare a indo-
vinare le sensazioni di lei, e osservava con scientifica atten-
zione tutti i movimenti del suo viso, se gli angoli delle labbra
si curvassero più verso il basso o verso l’alto, se le sopracci-
glia si inarcassero, se la sua espressione fosse più prossima
a un sorriso o a una smorfia di disgusto. Tutto inutilmente,
ovviamente.
Jocelyn riaprì gli occhi subito dopo aver deglutito. Senza fare
una piega, poggiò la forchetta al lato del piatto, prese un faz-
zoletto e si pulì delicatamente le labbra. Poi alzò il bicchiere
di vino e si lasciò andare di nuovo sullo schienale. Assaporò
nuovamente il profumo delicato dello Châteaux Langdon del
’57 e ne bevve ancora.
«Ebbene?», si lasciò sfuggire Jacques con un sospiro.
Jocelyn si alzò dallo schienale e poggiò il bicchiere sul tavo-
lo, piantando i suoi occhi in quelli del ragazzo.
La brezza aveva cessato di rinfrescare l’ambiente e la luce
dell’unica candela accesa sul tavolo adesso brillava più stabi-
le. Fuori del ristorante, la festa parigina continuava, in un
misto di schiamazzi e urla e risa fragorose che rendevano
quella serata più luminosa. I fuochi d’artificio continuavano
a brillare, aggiungendo stelle al cielo sopra la Ville Lumière.
Si alzò in piedi e si avvicinò a Jacques. Il ragazzo stava inco-
minciando a sudare, non riusciva a sostenere l’intensità di
quegli occhi, quei bellissimi occhi piantati nei suoi, ma,
soprattutto, l’attesa lo stava estenuando e avrebbe potuto
perdere i sensi da un momento all’altro.
Lei si fece più vicina. Era bella, vista nella luce soffusa del
ristorante, con la sola candela che illuminava il tavolo. Senza
dire nulla prese la mano di Jacques, e vi appoggiò le sue
morbidissime labbra.
Quando le staccò, le portò in prossimità dell’orecchio destro
del ragazzo.
Jacques ora sentiva il suo profumo avvolgerlo, sentiva i suoi
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seni premere contro il suo petto, aveva ancora la mano stret-
ta dalla sua e sentiva il suo fiato sull’orecchio, e stava per
dimenticarsi di voler sapere se il dolce fosse buono, stava
per dimenticarsi di trovarsi a Parigi – la città della Nouvelle
Cusine -, stava per dimenticarsi che fosse notte e stava per
dimenticarsi di chiamarsi Jacques, finché lei non sussurrò:
«Fantastica… hai superato te stesso», così, delicatamente.
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Alessandro De Falco
Liceo Scientifico Emilio Segré, Marano di Napoli

Sono Alessandro De Falco, sono nato a Napoli nel 1994 e oggi vivo
a Marano di Napoli. Frequento la quarta classe del Liceo
Scientifico Statale Emilio Segrè. Amo leggere, scrivere e mi piace
suonare il piano. Negli ultimi due anni ho partecipato a questo con-
corso con i racconti Leggenda metropolitana e Forme uniche nella
continuità dello spazio anche quest’anno ho deciso di tentare la
sorte con: De Aardappeleters: I mangiatori di patate.

Lo scritto cela molti significati nascosti: i più piccoli particolari,
ogni parola, ogni immagine e ogni situazione scelta, possono sem-
brare apparentemente superflui, anche se risultano carichi di signi-
ficati.  

Il racconto consta di 13.473 battute e per leggerlo attentamente
credo che occorrano circa sette fermate della metropolitana.

Auguro a tutti una piacevole lettura!
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Si invita il gentile lettore di ammirare, durante la lettura, 
il quadro I mangiatori di patate di Van Gogh 
al quale questa storia è liberamente ispirata.

Sono ormai giorni che cammino ininterrottamente per que-
sto luogo deserto. Non so dove mi trovo. Sono in Africa? In
Asia? In Europa? O forse in America? Probabilmente sono
sempre stato qui. 
La mia certezza? Sono solo sicuro di aver compiuto dei movi-
menti ben precisi. Tutto è iniziato quando ho allungato la
gamba sinistra. Subito dopo mi sono fermato; mi sono guar-
dato in giro, poi mi sono seduto non prima di aver spolvera-
to il terreno sul quale mi posavo. Ho dormito; poi ho sogna-
to. Mi sono rialzato quando il sole stava tramontando. Ho
fatto dietro-front. Ho allungato la gamba destra, poi mi sono
fermato. Mi sono guardato in giro. Ho scrutato la volta cele-
ste. Non ho visto Giove. Ho spolverato l’arido terreno e mi
sono sdraiato al suolo. Non ho sognato. Ora intravedo un
rosso fuoco attorno a me. Mi spavento. Capisco che sono
solo i raggi del sole che battono sulle mie palpebre. Apro gli
occhi. Mi alzo: guardo in giro. 
La mia certezza? Sono solo in questo luogo deserto. Allora
penso, quindi decido e infine attuo: per la prima volta inizio
a camminare, nel senso che compio più di un passo. È fan-
tastico. Guardo le mie scarpe poi alzo la testa: guardo l’oriz-
zonte. Precipito in un burrone per non aver osservato le mie
polverose scarpe. Mi rammarico non prima di gridare per
una ferita al braccio destro. Mi rendo conto di essere sdraia-
to al suolo. Ho dimenticato di spolverarlo. Panico. Terrore.
Smarrimento. Mi alzo. Devo andare avanti. No. Devo anda-
re indietro. No. In realtà non so con precisione se devo anda-
re avanti o indietro perché non so se sto procedendo verso
destra o verso sinistra.
La mia certezza? Sono sempre solo in questo luogo deserto.
Ora fa caldo. Il sole è in alto nel cielo, lontanissimo ma nello
stesso tempo caldo. Sudo. Cammino. Ma dove? Sudo.
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Cammino. Per dove? Sudo. Cammino. Dove? 
La mia certezza? Sono per sempre solo in questo luogo
deserto. E domani? Cosa farò di diverso? Percorrerò strade
che non ho percorso oggi e che non ho percorso ieri. Ma chi
mi dice se in realtà io non stia girando in tondo? Chi mi dice
che io non mi stia proprio muovendo? 
La mia certezza? Ora non ho certezze, le ho perse. Arrivo
addirittura a pensare che questo potrebbe anche non essere
un luogo deserto… E dopodomani? Cosa accadrà? E tra una
settimana? E un mese? Sarò vivo domani? Sono vivo ora? 
Ho acquistato qualche certezza? No! Ora ancora nessuna. Al
momento la migliore soluzione credo che sia la seguente:
conviene fermarsi, spolverare il terreno, sdraiarsi e dormire.
È notte. Perlustro la volta celeste. Non vedo Giove.

Ricomincia un’altra giornata. Stavolta voglio camminare e
sudare più di ieri. Cosa? Dite che sono testardo e voglio illu-
dermi? Allora lasciatemi che mi illuda e che sia testardo.
Non serve a niente? Beh questo lo dite voi! Quali sono le
cose che voi credete che servano? Nessuna risposta? Allora
non vi preoccupate! Fatemi essere testardo così che mi
possa illudere!
Cammino. Sudo. Cammino. Sono stanco. Forse sono troppo
testardo. Vedo una casetta isolata in lontananza. E poi questa
la chiamate illusione e testardaggine?! Quella casetta è pro-
prio vera! È piccolina, semplice, perfetta, non vedete?
Provate un po’ a guardare quello che questo illuso e testar-
do sta osservando con i suoi occhi. Cosa? Mi chiedete di
descriverla? Come faccio? Sì, certo che la vedo, non dico
bugie. Solo che è alquanto difficile… no! Ora vi state sba-
gliando! Non sono un bugiardo… va bene! Allora ve la
descriverò però non vi lamentate perché non sono bravo con
le descrizioni! Mi riescono complicate e tediose.
Allora… la casetta ha un piccolo comignolo… avete ragione,
ho sbagliato! Nelle descrizioni si comincia sempre con il
dipingere le linee generali per poi delineare i particolari.
Scusate. Faccio un mea culpa! Allora ricomincio daccapo.
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La casetta è fatta di pietre color giallo chiaro. Ma che pietre?
Zolfo non può essere: la casa puzzerebbe troppo oltre che
essere fragile! Forse… ecco: ci sono! Quella casetta è fatta
con le tipiche pietre delle Cotswolds. Cosa ci fa una casetta
inglese in un deserto? Ah! Questo non lo dovete chiedere a
me, lo dovete chiedere a chi l’ha costruita!
Comunque... stavo dicendo che questa casetta ha tre picco-
le finestre, oltre le quali s’intravedono delle tendine bianche
tutte ricamate con allegri motivi floreali. No! Non lo so se la
casetta ha più finestre. Da dove mi trovo io ne vedo soltanto
tre! Allora… ma non sapete che non bisogna interrompere
una persona mentre parla? È fastidioso! Ora posso continua-
re con la mia descrizione? Grazie! 
Riassumendo, abbiamo detto che questa casetta è fatta con
le pietre delle Cotswolds e ha tre piccole finestre con tendi-
ne ricamate. Infine, dal luogo in cui mi trovo, posso scorge-
re la vecchia porticina di legno che introduce alla casetta. Mi
sono dimenticato di dire che la casa ha il tetto a spiovente…
strano un tetto a spiovente in un deserto, eh? Per di più ha
anche un comignolo! Chissà a che serve un camino in un
deserto?
La cosa ancora più strana è che esce del fumo dal comigno-
lo: ciò significa che dentro c’è qualcuno! Allora non mi resta
altro che andare a vedere chi ci sia in quella strana e miste-
riosa casetta. Percepisco che la distanza che mi separa da
essa deve essere più o meno di venti metri ma… sto cammi-
nando da mezz’ora e non arrivo mai a destinazione! Sarò
forse come Achille che non riesce a raggiungere la tartaru-
ga? Eppure la tartaruga è ferma! Mi fermo e rifletto. Devo
risolvere il problema razionalmente!

Ipotesi: C’è una casa a 20m da me e io cammino con una velo-
cità pari a 5 km/h ovvero ad una velocità di 1,39 m/s.
Tesi: Quando tempo impiego per raggiungere quella casa?
Soluzione: Impiegherai circa 14 secondi.
Evidenza: Cammino da 30 minuti ovvero da 1800 secondi e
non ho raggiunto ancora la casa. Stando ai miei calcoli a que-
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st’ora avrei dovuto percorrere 2,5 km. 

C’è qualcosa che non quadra!
Allora, la casa non si trova a 20 metri da me ma è più lonta-
na di quanto sembri… ma ciò significherebbe che la casa è
immensa! Dove mi trovo? Non posso avanzare oltre. Mi devo
fermare. Spolvero il terreno e mi addormento nei miei
dubbi. Controllo la volta celeste. Non vedo Giove.

Mi sveglio. Spero che qualcosa sia cambiato. Qualcosa è
cambiato. Sono sull’uscio della casetta inglese nel deserto.
Sono arrivato a destinazione. Ma come ho fatto? Non lo
posso spiegare. Non deve allora importare. 
La porta della casa è socchiusa. Poggio le nocche della mia
mano destra sulla porta e busso delicatamente. La porta è
fatta di legno e le mie nocche avvertono una superficie mal
levigata, molto grezza e ruvida. Avvicino gli occhi alla porta
è vedo che è costituita da tante piccole incrinature, segno
che quella porta è molto vecchia oltre che essere stata mal
lavorata. 
Nessuno mi risponde ma esce del fumo dal comignolo della
casa. Riprovo a bussare ma ancora niente. Allora decido di
entrare. Chiudo gli occhi e sento un odore di patate lesse
molto invitante. Quel profumo entra nelle mie narici e mi sol-
lecita le papille gustative della lingua. Sento l’acquolina in
bocca. È da giorni che non mangio e un piatto povero come
quello è per me la migliore delle prelibatezze culinarie di
questo strano mondo. Sento nella mia bocca le patate calde.
Ahi! Devo stare attento a non ustionarmi la lingua, sono bol-
lenti! Apro la bocca ed escono da questa delle nuvolette di
vapore. Sembro un treno: ciuf ciuf!
Apro gli occhi: non ho niente in bocca! Stavo solo sognando
ad occhi aperti o, meglio, ad occhi chiusi! A prima vista vedo
una stanza piccolissima, forse l’unica della casa gigante, in
cui c’è una fioca lampada ad olio appesa al soffitto. Ci sono
delle persone. Uno, due, tre e quattro: si ci sono quattro per-
sone. No, un momento! Vedo una bambina che mi volge le
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spalle. Mi correggo: ci sono cinque persone. Sono attorno
ad una tavola quadrata molto piccola. C’è una tovaglia gialla
che scende fino al pavimento. Sopra ci sono un tagliere
rotondo con tante patate lesse e quattro tazzine che conten-
gono al loro interno un liquido scuro. Ma che liquido? Non
c’è altra soluzione che chiudere gli occhi e aprire le narici:
un aroma forte, penetrante entra nelle cavità nasali e viene
captato dal nervo olfattivo: ora ci sono! Si tratta sicuramente
di caffè! L’aroma è intenso, il caffè sarà buonissimo. A me
piace il caffè.
Aspiro nuovamente questo delizioso odore ma qualcosa va
male durante l’espirazione: emetto un forte starnuto. Etchì!
Tutti sanno che quando si starnuta di solito si chiudono
anche gli occhi a causa del contrarsi dei nervi facciali.
Ebbene finito lo starnuto decido di tenere ancora gli occhi
chiusi come per non spezzare l’incanto in cui mi trovo. Non
voglio riaprirli perché so che quando li riaprirò, avrò attirato
l’attenzione dei mangiatori di patate.
Posso però mai restare con gli occhi chiusi come un bambi-
no che li nasconde con le mani credendo di scomparire? No,
sicuramente no! Allora apro gli occhi. Qualcosa è cambiato:
tutto è rimasto sempre uguale. Pensavo male. E come se i
mangiatori di patate non mi avessero proprio visto o meglio
ascoltato. Resto in silenzio a riflettere su quanto accaduto e
quello che sento è solo il ticchettio dell’orologio a pendolo a
muro che segna le 11:40. Tic-tac, tic- tac-tac, tic-tac-tic, tac-
tic-tac, tac-tac-tic. L’orologio va male: i secondi procedono
alterati! Provo a contare sessanta secondi a mente ma l’oro-
logio ne segna trenta! Vabbè, lasciamo stare questo “parti-
colare”, qui è tutto fin troppo strano: o è tutto falso o è tutto
drammaticamente vero!
Tendo le mie orecchie ancora in ascolto per captare qualche
altro rumore, qualche altro segnale dall’universo che mi cir-
conda. Gnam-gnam: sento del cibo masticato nelle bocche. Il
rumore è così sgradevole che quasi mi viene da rimettere
ma è così naturale, così puro e ingenuo. C’è un signore sulla
sinistra seduto su una sedia con una spalliera molto alta.
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Quest’uomo ha un berretto verde e un viso leggermente
proteso in avanti, quasi deformato. Il suo cranio mi ricorda
quello di un australopiteco. È così innaturale, sembra prove-
nire da un pianeta lontano eppure è un uomo: è in tutto e per
tutto identico a me. Quest’uomo protende la mano destra al
tagliere per afferrare con la sua forchetta metallica la sua
razione di patate fumanti. Affianco c’è una donna abbastanza
giovane, forse sulla trentina. Ha una strana cuffia bianca in
testa che le copre la sua capigliatura. Come potranno mai
essere i suoi capelli? Castani o biondi?
Poi c’è una bambina forse sugli otto anni che mi dà le spalle
e guarda i signori descritti prima. Sono forse i suoi genitori?
La testa della bambina non guarda dritto nei loro volti ma è
bassa, come fissa su qualcosa di molto interessante: il piatto
di patate!
Alla sinistra di questa bimba ci sono due persone molto
anziane: un vecchiotto tende il suo braccio sinistro verso una
signora, anche lei anziana, che sta versando quel delicato
caffè, il cui aroma ancora aleggia nelle mie narici, in quattro
tazze. La signora ha anch’essa la testa avvolta in una cuffia
bianca. I due vecchiotti hanno le facce consunte dagli anni. I
loro visi sono informi: delle masse indistinte di pelle pendo-
no dalle loro facce.
I volti di tutti i personaggi seduti a tavola sono come altera-
ti, imbruttiti, deturpati. Sono esseri umani. Somigliano ad
esseri umani. Forse non sono essere umani. Ma sono pur
sempre i migliori esseri umani. Il loro intenso lavoro li ha
portati a riunirsi lì, a mangiare delle ottime patate calde, a
bere una tazza di caffè caldo. Saranno sicuramente persone
molto povere. La loro casa consiste di poche suppellettili: ci
sono cucchiai, forchette, coltelli, un orologio a pendolo e un
quadro raffigurante una croce in un cielo stellato. Forse
sono le persone più povere di questo mondo. Hanno poco.
Desiderano poco. Accettano la loro condizione e cercano di
trovare quella soddisfazione personale nella famiglia, unica
sicurezza della loro vita. La famiglia. Un piatto di patate è
capace di fare tutto questo? Un misero piatto di patate? Io ho
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fame ma ora non voglio mangiare. Loro hanno sicuramente
più fame di me. Io sono sazio. Esco silenziosamente lascian-
do come interrotta quell’armonia familiare alla palpitante
luce della lampada ad olio appesa al soffitto. 

È notte. Si sta bene. Sono stanco. Mi sdraio a terra (ora non
c’è più bisogno di spolverare l’arido terreno).
Chiudo gli occhi. Penso alle cose che ho visto, sentito, odo-
rato e idealmente gustato durante la giornata. Che bella gior-
nata! Ora non importa se domani sarà lo stesso di oggi, forse
percorrerò le stesse strade, girerò in tondo ma per me sarà
sempre diverso, sarà sempre nuovo perché tutto è sempre
nuovo, sconosciuto ai nostri occhi, ai nostri sensi. Domani,
come oggi, così come ieri voglio toccare, odorare, gustare,
vedere e ascoltare le molteplici sfaccettature dell’abitudine
della vita.
Apro gli occhi. La mia certezza? Ora vedo felicemente Giove
nella volta celeste! È semplice da riconoscere questo piane-
ta, sapete? Basta alzare la testa e guardare il cielo infinito.
Dopo si vedrà un puntino luminoso più grande degli altri.
Quello è Giove, uno dei puntini luminosi più grandi dell’infi-
nito. Questa è una certezza. È rassicurante. 

Sono rassicurato. Ora posso cominciare a dormire. Domani
posso cominciare una nuova vita. Domani posso iniziare a
vivere.
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Collettivo Scrittura Creativa Farneti
Liceo Linguistico S. Luigi, Bologna

Il collettivo scrittura cre-attiva nasce in seno alla III linguistico del
San Luigi di Bologna. Ci muove il desiderio di scrivere, confrontar-
ci con testi e sperimentazioni di vari generi letterari, cercando di
rielaborare in modo attivo gli input che riceviamo dallo studio e
dalle nostre esperienze. Crediamo che i testi di grandi autori non
siano solo libri polverosi da studiare, ma parole che possono rivive-
re con tutta la loro forza nei lettori di ogni tempo. Il tema proposto
dal concorso Subway-Letteratura – i cinque sensi – ci è sembrato
adatto a un esperimento di scrittura polifonica e polisensoriale.
Ognuno di noi si è immedesimato in un personaggio che si caratte-
rizza proprio per l’ipertrofia o l’atrofia di uno dei cinque sensi. Lo
scenario della vicenda ci è stato suggerito, indirettamente, dalla let-
tura di Palomar: come il surreale personaggio di Calvino (e a dire
il vero con molta spudoratezza) abbiamo provato a rileggere un
dramma della storia contemporanea attraverso varie lenti. Lenti
piccole, frammentarie che non possono restituire un’unica verità.
Forse, come suggerisce il romanzo, la conoscenza è pur sempre un
lavoro di scavo nelle nostre coscienze.
Il collettivo di scrittura cre-attiva è costituito da Caterina Farneti
(1995), Adele Lugli (1994), Benedetta Mastrolia (1995) e
Valentina Palmisano (1994). 
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La conoscenza dell’uomo ha questo di speciale:
passa necessariamente attraverso la conoscenza di se stessi.

.
Italo Calvino, Palomar

10 Settembre 2001

ALICE, h. 22.15

New York di notte sembrava ancora più grande del solito. Le
luci inseguivano le luci, i rumori si confondevano in un
suono ovattato, persistente, che avvolgeva ogni cosa in una
calda coperta. Guardando dalla finestra mi sembrava di
poter afferrare quanto vedevo, stringere in un pugno tutta
quella vita. Ero arrivata lì solamente da due giorni e le cose
andavano a gonfie vele: i coinquilini con cui dividevo l’ap-
partamento erano molto cordiali e disponibili; l’università di
pubbliche relazioni era ottima, piena di studenti giovanissi-
mi e aule enormi dove poter studiare mattina, pomeriggio e
sera. Gli spazi pubblici, i teatri, i cinema, i parchi e i risto-
ranti erano sempre aperti a qualsiasi ora del giorno e della
notte. 
Qualcosa di strano, però, mi rendeva inquieta. Quel viaggio
aveva scatenato in me una certa ipersensibilità nel percepire
le cose, come se i miei nervi tesi restituissero amplificata l’e-
lettricità che captavano nell’aria. Quella mattina, ad esempio,
mi ero accovacciata sulla poltrona a leggere il giornale con
una tazza di caffè bollente e dopo poco mi ero addormenta-
ta. Il calore si era trasformato in un incubo, in fiamme che mi
attanagliavano e non mi lasciavano tregua. Mi ero risveglia-
ta di colpo e, sciacquandomi il viso con l’acqua gelida, avevo
percepito l’intensa sensazione che quell’acqua mi scorresse
dentro, andasse a refrigerare una sete profonda, calmasse
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l’attesa di un’interiore redenzione.
Mi guardai le mani; bianche, sottili, le vene bene in eviden-
za. La vita che scorre, la vita da afferrare.

11 Settembre 2001

CAROLE, h. 6.00

Quella mattina mi ero svegliata molto di malumore, come
d’altronde mi svegliavo ogni qual volta la sera prima avessi
vomitato. L’acidità del mio stomaco mi riempiva la bocca di
un sapore amaro, che si trasferiva su ogni cosa all’intorno.
Non accade di rado quando si ha la mia malattia.
Come ogni dannata mattina, mi ero alzata alle 5.00 per arri-
vare presto in quella maledetta cucina e iniziare a farcire e
sfornare brioche.
Brioches fragranti, alla crema, al cioccolato, la pasta che ti si
scioglie in bocca. 
Da piccola le avrei gustate sentendo il sapore del mare, della
palla, della bambola; anche ora mi richiamavano come un
caldo abbraccio che promette amore, per poi trasformarsi in
pesanti pietre che mi riempivano lo stomaco, mentre il sapo-
re della colpa e del vomito mi saliva alla bocca.
Le odiavo quelle brioches, come tutte le altre pietanze dolci
e peccaminose che ero tenuta a sfornare là dentro. Erano le
mie nemiche, le mie tentazioni, le mie nausee e le cause
della mia lenta morte interiore. Ma erano anche i miei soldi,
e senza soldi non era possibile vivere.
Così, con quel malumore che in quei tempi camminava sem-
pre a braccetto con me, arrivai alla panetteria alle 6.00.
Iniziai a sfornare brioches. Ne avrei sempre preparate non
più di un paio di dozzine, se il mio capo non mi avesse impo-
sto di cucinarne almeno il doppio: «Non si sa mai che oggi
arrivi tanta gente», diceva. 
Era sempre troppo ottimista il vecchio David. E alla fine mi
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sarei portata a casa almeno dieci brioches avanzate e mi ci
sarei ingozzata la sera, per poi rigettarle fuori dalla gola il più
delle volte.
Mi sarebbe piaciuto riuscire a buttarle nell’immondizia, ma
era più forte di me; quando si trovavano già nel sacchetto di
plastica sospese sopra al cestino, io avevo pena di loro e di
quel calore che per un attimo ti riempie la pancia e non ti fa
desiderare più niente.

SAM

Ricordo la New York della mia giovinezza. I grattacieli, le
luci, i venerdì sera al club.
Ballavamo il rock ‘n’ roll tra un bicchiere di whisky e l’altro
fino a sfinirci. Era una gara a chi si stancava prima e riusci-
va a ballare con il più alto numero di ragazze. Io una volta
ballai con diciannove, nessuno riuscì più a battermi dopo. Mi
piaceva scegliere le ragazze in base ai loro vestiti. Adoravo
quelli dai colori sgargianti, accesi. Gialli, verdi, viola, rossi. 
Gli anni Sessanta furono fantastici. New York era tappezzata
di manifesti hippy e io mi fidanzai con una di loro. Aveva un
paio di occhialini da sole azzurri e ascoltavamo i Beatles
nella mia Volkswagen blu.
Negli anni a venire iniziai a lavorare e non ho più vissuto
esperienze come quelle. Avevo smesso di inseguire i colori.

ALICE, h. 6.34

Il sole di settembre invitava a uscire, abbracciare quella città
così nuova e piena di promesse. Mi svegliai presto, strin-
gendomi addosso il calore delle morbide coperte. L’energia,
l’elettricità ancora addosso, la foga di non perdere nemmeno
un minuto della nuova vita. Mi feci una doccia calda con il
mio bagnoschiuma ai fiori d’arancio e mi preparai. Spruzzai
un po’ di profumo al cocco sul collo e sui polsi e mi decisi a
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uscire. Direzione Manhattan, il centro nevralgico della gran-
de mela.
La stazione della metro era carica di persone: gente di tutte
le età che scendeva e saliva. C’era perfino uno che mi fissa-
va. Un ragazzo giovane, prestante. Il suo bel sorriso mi
parve un buon segno. La metro arrivò e lui salì con me. Ci
trovammo d’un tratto vicini e riuscii a toccargli la mano per
un istante. L’immagine di un bambino in mezzo al fuoco mi
si disegnò nella mente. Lo spavento fu tanto che non mi
accorsi di dover scendere, ma fortunatamente venni spinta
giù dalla massa di gente.

IAN, h. 7.23

Da quando da piccolo ero stato salvato all’ultimo da un
incendio che stava divorando la mia casa nel Michigan, l’o-
dore del fumo e della cenere non mi aveva più abbandonato.
Era come penetrato nel profondo delle mie narici, collocan-
dosi in una parte recondita del mio cervello. Certo, non ci
pensavo più continuamente, ormai erano passati più di ven-
t’anni: altri odori si erano aggiunti ai miei ricordi, stampan-
domi nella mente i fotogrammi più importanti della mia gio-
vane vita. Il profumo dell’erba al tempo dei giochi, il sudore
impaziente degli spogliatoi durante il campionato, il primo
dopobarba, il sapore misterioso e dolcissimo di una ragazza.
E poi l’odore di New York, quel misto di catrame, benzina,
aria di mare e spezie. Ma quell’odore di fuoco era sempre
con me, si accendeva in certi momenti, quasi una spia. Non
avevo potuto fare a meno di seguire la sua strada, trovando-
mi, per caso o per destino o per saldare un conto con la vita,
a fare il pompiere. 
Ero per l’ennesima volta in ritardo. Facendomi spazio tra la
folla, corsi giù per la scala mobile, arrivando appena in
tempo per la corsa delle 7.25.
Un profumo di vaniglia mischiato a cocco e fiori d’arancio mi
invitò a voltarmi verso una ragazza dai capelli rossi, pigiata

112

INTERNO2012-corretto:-  6-09-2012  17:57  Pagina 112



all’interno del vagone con decine di persone. 
Lei distolse lo sguardo, ma io continuai a fissarla. Aveva gli
occhi più verdi che avessi mai visto e un piccolo neo a lato
della bocca. Come me l’ero ritrovata a fianco, scomparve.

A.H., h. 8.27

Il rumore del motore, quasi assordante. Eppure, penso, non
l’avevo mai notato così tanto come oggi. Sarà la tensione,
l’ansia. 
«Stai tranquillo, tutto andrà per il meglio, devi soltanto segui-
re gli ordini, niente di più. Non agire d’impulso, niente inven-
tiva. Sai come deve procedere il piano, non sgarrare. È un
attimo e poi sarà tutto finito. Segnerai la storia, porterai a ter-
mine un’impresa che nessuno ha mai osato».
Come ho potuto lanciarmi in questo folle compito? Avrei
ancora tutta una vita davanti, ma ho preferito scegliere la
morte certa. Tutto questo per la mia gente, per la libertà.
Quei fottuti americani la devono pagare. Hanno invaso il
nostro, il mio paese, il mondo intero togliendoci ogni tipo di
libertà. È giusto così, arrivo a concludere.
Sono ancora lontano dalla meta, un quarto d’ora e sarò là.
Ma quanto lontano è il “molto lontano”? Una volta arrivato lì,
riuscirò a fare ciò che devo fare?

IAN, 8.27 

Puzza di fumo.
La caserma era impregnata di puzza di fumo. Chiesi ai miei
colleghi se anche loro la sentissero. Mi risposero di no.

CAROLE, h.8.30

L’unica cosa che mi piaceva di quella tavola calda era la sua
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posizione. Era situata su una delle due Twin Towers, in alto,
quasi in cima. Mi piaceva guardare fuori dalla finestra men-
tre mescolavo la farina all’uovo. A volte sentivo in bocca il
sapore del mare e potevo illudermi di essere un gabbiano,
leggero, che si librava in aria.
Quella finestra, che se guardavi giù ti girava la testa, era la
mia migliore amica in quel tempo.
Ero sicura che, qualunque peso avessi raggiunto e per quan-
to la mia pancia si fosse potuta espandere, sarei comunque
riuscita a passarvi e a non sentire più il peso della mia carne.
Sì, anche un cavallo vi sarebbe passato da quanto era gran-
de. L’unico problema era il vetro. Antiproiettile e anti-suici-
dio. Resistente e senza maniglie per poter aprire.
Era per questo che quando avevo in mano qualcosa come un
mattarello, una padella o un vassoio, mostrandolo a David gli
chiedevo: «Secondo te riuscirei a spaccare il vetro anti-
proiettile con questo?». Lui diceva sempre di no, ma io ero
sicura che il giorno in cui fossi diventata una balena, avrei
avuto abbastanza disperazione per spaccarlo anche con un
mestolo. E avrei fatto un bellissimo volo a occhi chiusi e
sarei atterrata in un sonno senza sofferenza e senza grasso.
Le brioches erano calde nelle vetrinate e gli impiegati comin-
ciavano a invadere il bar per la colazione 

SAM, h. 8.40

Ero in ritardo al lavoro. Il mio ufficio era al settantaseiesimo
piano del grattacielo più alto della mia città. La Torre Nord
era un grattacielo di ben centodieci piani, dalla cui cima
potevi abbracciare tutta New York con lo sguardo. Quella
mattina mi ero perso a fissare l’azzurro intenso del cielo, era
lo stesso colore del vestito della donna che avevo incontrato
trent’anni prima. Quella stessa donna che mi aveva travolto
e risucchiato via tutto, dalle emozioni, ai soldi. Dal diverti-
mento, ai colori nella vita. Mi aveva portato quel buio con cui
convivevo da anni e che pian piano stava diventando sempre
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più intenso.
«Ma sono le otto e quarantatré!».
Corsi verso l’edificio, come se aumentare di poco il passo mi
rendesse immune dai venti minuti di mancata presenza al
lavoro. Chissà cosa avrebbe detto il capo. 
Presi l’ascensore. Salire a piedi settantasei piani non era pro-
prio indicato per un uomo ben oltre la sessantina come me. 

A.H., 8.44 

Trrrrrrr. 
Ancora il tremolio rombante del motore. Mi perfora la testa,
è talmente penetrante che devo staccare le mani dal piano di
controllo. Cosa diamine sta succedendo? Non sarà mica un
segno questo? Il velivolo è stato controllato, non c’è nulla
che non vada. Forse... forse è la stessa cosa che mi successe
tanto tempo fa.

«Lo vedi, lassù nel cielo?».
Il sole tiepido stava calando e la brezza del deserto spirava
mentre il silenzio era sceso intorno a noi. Giungevano lonta-
ne soltanto le voci di coloro che stavano andando alla
moschea. L’adhan risuonò, era quello il richiamo. Dovevamo
andare in preghiera, ma in quel momento avevamo qualcosa
di più importante a cui prestare attenzione.
«Non ancora, aiutami a salire sull’albero!».
Una mano, una piccola spinta ed ero anch’io lassù. 
Ora lo vedevo, l’aeroplano: «Quanto mi piacerebbe volare,
almeno una volta, fratellone...», sussurrai.
«È solo un sogno. Figurati se noi ce la potremmo mai fare».
«Perché no? Io da grande voglio fare il pilota!»
E fu proprio in quel momento, quando l’aeroplano mi volò
sulla testa, quando riuscii a intravedere quel pilota solitario,
con quel casco e quegli occhialoni giganti, che successe. Mi
sembrava di poter sentire i suoi pensieri: «Non ci sono paro-
le per descrivere quello che si prova. Gliel’ho sempre detto. Ma
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lei, ingenua, non mi capisce. Appena torno a casa, però, le
chiederò di fare un giro con me sull’aeroplano. Non un lungo
viaggio, giusto alzarci in quota per farle capire cosa significhi
davvero volare».
«Fratellino? Sveglia! Ormai è passato, l’aereo! Ti sei addor-
mentato?!».
No, non mi ero addormentato. Non mi spiegavo come fossi
riuscito a sentire la voce o, meglio, i pensieri di quel pilota.
La curiosità era cresciuta a mille, in quel momento più che
mai capii quale sarebbe stato il mio futuro.
«Diventerò un pilota, fratellone. Te lo prometto».

Trrrrrrr. 
Ancora quel rombo, sempre più forte. Nonostante ciò, nulla
mi può fermare, arrivato a questo punto. Sorvolo il mare,
intravedo Manhattan. Sento il rumore fortissimo del motore,
ma quello del mio cuore no; in fondo in fondo, penso, non ce
l’ho neanche un cuore. Manca davvero poco, troppo poco. 
Eccole là, le Twin Towers. Maestose, spiccano, una accanto
all’altra, fra quei grattacieli così alti e così soli. Ricevo il
segnale: il secondo velivolo è dietro di me. Le torri sempre
più vicine. Non devo mollare proprio ora, nervi saldi e tutto
andrà come deve andare. 
Il rombo del motore mi perfora i timpani, cosa diavolo sto
facendo? Perché?

A.H., h. 8.46

Lo schianto.
Tutto avviene in un attimo, sento il calore che mi brucia l’a-
nima, poi il vero bruciore. Non sento più le gambe, sono
immobilizzato in questa scatola metallica, ma riesco comun-
que a sentire le voci che prima avevo ignorato.
Urla disperate, pianti, lacrime silenziose. Sì, sento persino le
lacrime che cadono dagli occhi rassegnati di coloro che non
ci provavano nemmeno, a salvarsi.
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Vedi, fratellone?, sono diventato un pilota.

IAN

La puzza arrivò talmente forte al mio cervello, che mi sentii
svenire. Non ebbi il tempo di dire a qualcuno che stavo male,
che la sirena d’allarme suonò. 
Non ci potevo credere. Un aereo sulle torri, neanche nel più
orribile film d’azione si poteva immaginare tanto. Forse un
attacco. Non c’era tempo per pensare. La macchina dei soc-
corsi partì rapida, svolgevamo ogni azione e ogni procedura
con lucidità ed efficienza, ma sentivo la morte nel cuore. Un
terrore nuovo sembrava serpeggiare tra di noi, per quanto
ogni gesto fosse rapido e inappuntabile: forse non tutto si
può controllare, domare. Forse.
Quando arrivammo sul luogo, l’atmosfera sembrava sospe-
sa. Migliaia di persone guardavano il cielo, in un unico sospi-
ro trattenuto. Quel cielo divenuto ad un tratto grigio, nero,
oscurato dalla morte e dalla più incredibile delle profezie.
Quel cielo da cui non si sapeva più se attendere l’apocalisse
o supplicare un barlume di speranza.
È possibile descrivere l’inferno?
Cominciammo a salire. Cervello annientato dal fumo, ma
bisognava salire. Arrivato al quindicesimo piano, in mezzo a
decine di persone in preda al panico, un odore di vaniglia
mischiato a cocco e fiori d’arancio. Era lei.
Era svenuta a terra, ma sembrava stare bene: le gambe inca-
strate, le mani incrociate sulla testa.

CAROLE

Mentre scavavo nei meandri della cassa per dare il resto a
una signora che aveva comprato una brioche al cioccolato,
sentii un gran frastuono, come un’esplosione.
Poi il pavimento tremò, i soldi della cassa caddero a terra,
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altre urla, la gente iniziò a uscire correndo dalla panetteria.
Provai a imboccare anche io quella strada nella fretta e nella
confusione, poi mi accorsi che, no, di lì non sarebbe uscito
proprio nessuno perché c’era il fuoco che bloccava il pas-
saggio. Vedevo la gente che non sapeva cosa fare.
Non c’era via di scampo, ma non volli dare soddisfazione a
quella finestra e alla mia malattia. Così aspettai che il fuoco
della vita venisse a me.

ALICE

La stanza iniziò a tremare, i pannelli della mostra caddero,
uno dopo l’altro, trascinandosi in un sinistro domino. Mi
ritrovai faccia a terra contro il freddo pavimento, le gambe
incastrate. 
Non capivo cosa stesse succedendo. Le urla di panico e il
rifrangersi dei vetri mi avvolgevano sempre di più mentre i
sensi mi abbandonavano. Non riuscivo a rialzarmi, le mani
prive di forza ricadevano a terra.
Due braccia forti mi richiamarono alla realtà, sollevandomi
da terra. Il calore di quel tocco mi infuse la forza per non
lasciarmi andare. Aprii lentamente gli occhi, già conoscendo
quel sorriso che mi accolse.

SAM

Sentii uno scoppio. Si spensero le luci. L’ascensore si bloccò.
Mi tremavano le gambe. Non riuscivo a capire cosa succe-
desse. Poi lo schianto: dei detriti sfondarono la cabina e ci
colpirono.
Avevo gli occhi appannati, una patina bianca e giallastra mi
oscurava la vista. Non riuscivo a muovere braccia né gambe.
L’unica cosa che mi faceva capire di essere ancora vegeto
era la vista di quel giallino che poi diventò nero. Iniziai a
dubitare di essere ancora vivo. Lo ero per metà.
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Dopo un tempo infinito di agonia, i vigili del fuoco arrivaro-
no. Avevo riportato lesioni in tutto il corpo, ma dovevo rite-
nermi fortunato: se non fossi arrivato in ritardo, di me sareb-
bero rimaste solo delle macerie. Mi portarono in ospedale
privo di conoscenza e, con me, altre centinaia di persone.

Mi fu diagnosticato un trauma al sistema nervoso centrale.
Il coma durò circa dieci giorni. Al mio risveglio tutto ciò che
vidi era il buio.
«È solo una cecità momentanea, il trauma ha causato lesioni
al nervo ottico, ma forse si riprenderà», mi dissero. «Si può
considerare fortunato, pensi a tutti quei morti!».
Ma più i giorni passavano, minori erano le possibilità di riac-
quistare la vista.
Ovviamente non tornai più al lavoro, neanche avevo più un
capo, un ufficio e i colleghi di una vita. Non avevo più nien-
te. Nemmeno la vista. Del resto, non c’era più niente da
vedere.
La cecità divenne il mio scudo contro l’amarezza del presen-
te.
Solo dopo molti anni ricominciai a vedere, ma non nel senso
che intendete voi e che un tempo credevo anch’io. C’è una
vista che non riguarda gli occhi, ma il cuore. Si impara a
vedere rientrando in sé stessi, sfidando il buio delle proprie
viscere per ritrovare tutte le sfumature dell’umanità, i senti-
menti contrastanti che caratterizzano quella strana bestia
chiamata uomo. E nel cuore dell’uomo c’è di tutto. C’è un
atavico attaccamento alla vita che salta fuori quando meno te
l’aspetti, anche quando la vita credevi di odiarla o di averla
persa. C’è rabbia, a volte odio, forme assurde, deviate dell’a-
more. E c’è la speranza, il coraggio di fidarsi, di innamorar-
si, di ripartire.
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PER PARADOSSI ED ENIGMI
BREVE RIFLESSIONE SUI GENERI DI SUBWAY UNDER 19

Postfazione di Andrea Chiurato
Collaboratore Università IULM

Otto anni fa nasceva Subway Under 19. Con questa iniziativa paral-
lela l’Università IULM e gli organizzatori del concorso (giunto que-
st’anno all’undicesima edizione nazionale) intendevano porre in
evidenza una differenza costitutiva tra gli scrittori esordienti per
cui Subway-Letteratura vuole essere sia un banco di prova sia un
trampolino di lancio. Di tale differenza il dato anagrafico è solo l’a-
spetto più evidente e, anche se la scelta di collocare la fine dell’a-
dolescenza in corrispondenza di questa età poteva all’inizio appari-
re arbitraria, il corso degli anni sembra averci dato ragione.

C’è sicuramente qualcosa diverso tra gli Under 19 e i loro “fratel-
li maggiori”, gli Under 35. Qualcosa che si riflette nelle scelte
tematiche, come nella maturità dello stile. E, anche se tale diffe-
renza non può e non deve tradursi automaticamente in un giudi-
zio di qualità, bisogna almeno riconoscerla. Ma come come darle
forma, o meglio, come darle voce?

Tra le tante risposte possibili, tra le molteplici angolazioni da cui
affrontare il problema la categoria di “genere” ci fornisce una
delle chiavi interpretative più feconde. Si tratta d’altronde di un
esperimento che avevamo già provato nell’ormai lontano 2006,
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con la postfazione della seconda antologia dedicata agli Under 19.
Ed oggi, gettando uno sguardo alle nostre spalle, possiamo cerca-
re di misurare la distanza che ci separa da quel primo tentativo di
sistematizzazione di un panorama letterario che, negli anni, si è
fatto sempre più ampio e diversificato.

Cerchiamo dunque di chiarire meglio il nostro proposito, deli-
neando sommariamente il quadro d’insieme. A tal proposito ci
viene in aiuto la classificazione proposta da Stefano Calabrese in
un suo recente saggio.1 Una classificazione che non vuole certo
essere esaustiva (in piena sintonia con la tendenza dominante
negli studi dedicati al genere nell’età postmoderna) e che vuole
piuttosto di fornirci le linee guida, le dominanti narrative che
hanno goduto di maggior fortuna nel corso del Novecento.

Ispirata da un principio di simmetria la tassonomia di Calabrese
prende le mosse non tanto dal “contenuto” della storia quanto dal
suo “oggetto”. Una distinzione che possiamo comprendere meglio
guardando alla prima tripartizione proposta dal critico bolognese
tra «raccontare la realtà», «raccontare l’Io» e «raccontare l’irrealtà».

Nella prima categoria rientra sicuramente la grande tradizione del
novel ottocentesco, inaugurata da Balzac e Dickens, con la loro
maniacale attenzione al dettaglio e i loro immensi tableaux socia-
li, sempre pronti a raccontarci la storia di una vita, di una famiglia
o, ancora più spesso, di un’intera epoca. Un’asprirazione che, nel
racconto breve, si traduce nella capacità di saper delineare un per-
sonaggio con una sola pennellata, nel condensare una situazione
in un unico aggettivo. All’estremo opposto troviamo invece tutti
quegli intrecci che ci portano lontani dal mondo così come lo
conosciamo, riprendendo la tradizione del “fantastico” e declinan-
dola in modalità che vanno dalla science fiction al fantasy. In mezzo
a questi due poli complementari troviamo infine il grande prota-
gonista di tutta la modernità dal Settecento in poi: l’Io.
Confessioni, diari, autobiografie (ma non le biografie dato che in
tal caso l’autore raramente parla in prima persona di se stesso)…
una costellazione di forme dedicate all’introspezione, ad un rac-
conto di Sé in cui la “verità” non esclude necessariamente l’“inven-
zione”, come ci dimostrano brillantemente i narratori inattendibi-
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li di Fëdor M. Dostoevskij e Italo Svevo.

Accanto a questa prima, solida distinzione se ne pone una secon-
da, più legata ai generi popolari, o di largo consumo. Forme che,
con un brillante neologismo, Calabrese definisce «generi colora-
ti»: il giallo, il rosa, il nero o noir. La familiarità dei lettori con que-
ste formule rende superfluo ogni ulteriore tentativo di definizione
e la loro auto-evidenza ci racconta di un successo ben lungi dall’e-
saurirsi, al di là dei numerosi pregiudizi che storicamente ne
hanno accompagnato la diffusione.

Uno snobismo rispetto al quale intendiamo tenere la massima
distanza, dato che lo scopo della nostra breve digressione è quel-
lo di rendere conto di quali aree siano le più frequentate dai nostri
Under 19 e non, come è abitudine di molti critici, di indicare quali
scelte dovrebbero compiere e quali temi affrontare. Rispetto a un
simile piglio prescrittivo, dietro cui si dissimulano quasi sempre
simpatie e antipatie personali, preferiamo un atteggiamento più
neutrale e descrittivo. Guardiamo dunque ai fatti, cercando di
inquadrarli in una prospettiva diacronica.

Una prima osservazione, passando dalla teoria alla pratica, riguar-
da la mancanza di equilibrio tra le varie zone del nostro schema:
gli Under 19 sembrano infatti prediligere la «realtà» all’«irrealtà».
Questo è un dato costante e, con una discreta dose di approssi-
mazione, potremmo dire che la prima categoria sopravanza la
seconda in un rapporto di 8 a 1.2.

Lo spaccato esistenziale, la piccola storia di vita vissuta (o, come
avrebbe detto il Manzoni, che «avremmo potuto vivere») è una
chiave narrativa decisamente congeniale ai nostri giovani scritto-
ri in erba. Che si tratti della breve avventura di un passante sper-
duto in una grande città (Lucia Pasini, Via Bertola 7.35-7.40,
2012) o dei brevi aneddoti di una problematica integrazione
(Andrea Boutros,Walk like an Egyptian, 2012), il terreno di gioco
prediletto rimane quello della quotidianità. Quotidianità in cui,
dietro il rassicurante schermo della familiarità, riemerge conti-
nuamente lo spettro dell’Altro. Da qui la ricerca di punti di vista
inusuali e straniati, di personaggi capaci di incarnare innumere-
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voli forme, a volte drammatiche a volte ironiche, di esclusione.
Clochards, emarginati, malati mentali e portatori di handicap… la
lista potrebbe allungarsi o restringersi a piacere. Come sonde col-
locate ai margini della cosiddetta normalità, queste storie gettano
uno sguardo coraggioso oltre la palizzata del pregiudizio.
Attraverso lo sforzo costante di chi si trova costretto a rimappare
la realtà con nuovi strumenti, o a inventare Piccole pratiche di
sopravvivenza (Davide Gritti, 2012), ci ritroviamo costantemente
risospinti verso i “margini”, verso chi questa marginalità l’inter-
preta e la combatte e modo suo.

Al contrario, sul versante opposto, il “fantastico” trova poco,
pochissimo spazio. Il che potrebbe spiegarsi alla luce di una tra-
dizione narrativa, quale quella nostrana, decisamente poco pro-
pensa a lasciare spazio (anche sul mercato editoriale) agli eredi
nobili della fiaba e della favola. Nel nostro caso notiamo in aggiun-
ta un atteggiamento piuttosto tradizionalista, decisamente legato
alle origini del genere più che ai suoi più recenti sviluppi. Rispetto
ad un’assenza totale della fantascienza e a rarissimi tentativi nella
direzione del fantasy (tra cui Il volto dello straniero, di Emanuele
Arciprete, nel 2009), dominano soluzioni vicine all’apologo mora-
le, in cui l’“irrealtà” diventa specchio di vizi e virtù più che fami-
liari. Ne sono una dimostrazione esemplare storie quali
Cartastraccia (Alice Doro, 2006) e H2O (Andrea Govi, 2008), in
cui la rappresentazione dell’improvvisa penuria di un bene di
largo consumo (rispettivamente la carta e l’acqua) e delle sue con-
seguenze nasconde tra le righe un evidente messaggio ecologista.
Non sempre la bontà delle intenzioni è all’altezza della costruzio-
ne del racconto, alla sua struttura e al suo ritmo, tutti elementi di
fondamentale importanza nella short story. E solo nell’ultimissima
edizione Maria Cerreto con il suo Filiberto e il centauro, ci ha for-
nito una prova convincente in tale direzione.

Scarso successo anche per la narrativa sentimentale che, nono-
stante alcuni solitari exploit (Serena Ganzarolli, Gladys, 2007; o, in
tempi più recenti, Jaques il cuoco, Francesco Asante, 2012), con-
serva ben poco quel “rosa” che, in fondo, sarebbe il suo tratto
distintivo.
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L’ultimo dei «generi colorati» individuati da Calabrese – il giallo –
merita un discorso a parte. Certo non abbiamo avuto molte detec-
tive stories nel senso classico del termine e, se guardassimo a
numi tutelari quali Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, rimar-
remmo piuttosto delusi. Niente brillanti investigatori, niente casi
intricati risolti con metodo e acume. Ai nostri Under 19 sembra
mancare il gusto per quei perfetti meccanismi ad orologeria che
sono i racconti gialli da Edgar Allan Poe in poi. I loro gusti s’indi-
rizzano piuttosto verso tinte più scure, oscillando tra il noir classi-
co e il rosso-pulp. Per orientarsi meglio in questi oscuri meandri
non serve andare troppo lontano. I ricordi dei tipici antieroi di
Raymond Chandler, trangugiatori di whisky in quantità industria-
li con l’immancabile sigaretta attaccata al labbro sono diventati
poco più di un cliché usurato dalle troppe riprese. Meglio rivol-
gersi ad esempi più recenti, presi a larghe mani dal mondo del
cinema, là dove Quentin Tarantino – prima con Le Iene e poi con
il suo monumentale Pulp Fiction – ha dato nuovo smalto ad un
genere a lungo disertato e trascurato dagli scrittori del Belpaese.
Operazione vintage a cui le nostre giovani penne si sono dimo-
strate particolarmente sensibili, regalando diversi omaggi a que-
sta poetica, quasi uno all’anno. Dal capostipite Il Poeta (Elia
Gonella, 2005) al più raffinato Le foto degli altri (Andrea Varsori,
2009), un fiume carsico di sangue e delitti ha attraversato la storia
di Subway Under 19, riemergendo con impressionante regolarità.
Il fatto che nelle ultime due edizioni la vena si sia un po’ affievoli-
ta rientra in un fisiologico decorso delle mode culturali ma, guar-
dando al futuro, ci sentiamo pronti ad escludere un definitivo tra-
monto di questo sottogenere per stomaci forti.

L’unica casella rimasta intonsa nel nostro schema è quella riguar-
dante l’“Io” e, nell’affrontarla, non possiamo nascondere un certo
imbarazzo. Forse qualcuno di voi si starà già chiedendo: possibile
che scrittori adolescenti parlino così poco di sé?

La risposta è meno ovvia di quanto potrebbe sembrare.
Certamente questa particolare area è legata a forme di autorifles-
sione e ad un certo narcisismo di cui i nostri giovani scrittori sono
tutt’altro che sprovvisti, eppure i generi adottati per dare sfogo a
tali attitudini non sono quelli tradizionali. Le necessità strutturali
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di una short story ben riuscita lasciano d’altronde poco spazio d’a-
zione a chi volesse ripercorrere le gloriose orme di un
Sant’Agostino o, chessò, di un Jean Jacques Rousseau.
Consapevoli dei rischi i nostri Under 19 preferiscono esercitare
l’introspezione in modi filtrati e indiretti. Anzi, si sono quasi inven-
tati un genere tutto nuovo. Un genere che descriverei come un
controllato esercizio di “immaginazione proiettiva”. La situazione
tipica è quella di un narratore in prima persona immerso in una
condizione paradossale di solitudine nella folla. In viaggio (treni,
autobus, metropolitane… il “mezzo”, con buona pace di Marshall
Mc Luhan, fa poca differenza) o chiuso in una stanza dalle pareti
molto sottili, con una discreta dose di tempo a disposizione, il
nostro “Io” può dedicarsi al suo passatempo preferito: immagina-
re le vite, o meglio, le storie di chi ha di fronte. In maniera diffe-
rente rispetto agli Under 35, dove tale schema narrativo gioca
molto sull’empatia, sull’immergersi nei panni dell’Altro, per gli
Under 19 si tratta piuttosto di un gioco di riflessi. Le vite immagi-
nate, le vite degli Altri ci mostrano, come una buona fotografia,
non tanto il mondo esterno quanto piuttosto il «paesaggio interio-
re» di colui che l’ha scattata. Arrivati alla fine del viaggio, imman-
cabilmente sappiamo poco o nulla della vita reale della folla di per-
sonaggi che ci è appena sfilata davanti (elemento degno di nota: in
tali racconti il dialogo, o in termini tecnici il «discorso diretto libe-
ro», è praticamente assente), al contrario sappiamo molto dell’o-
scuro scrutatore che si diverte a nascondersi dietro le quinte del
racconto. Qui, più che in altri luoghi, la questione di stile assume
un peso determinante. Perché molto dell’effetto del racconto
dipende dal tono, dal “come” più che dal “cosa” viene messo in
scena.

Lo stesso dicasi per l’ultima classe che chiude idealmente il
nostro piccolo tour tra i generi. Un insieme che non si pone esat-
tamente sullo stesso livello degli altri, che in un certo senso li tra-
scende e li ingloba in una letteratura “di secondo grado”: stiamo
parlando della cosiddetta metafiction. Sotto questo termine
ombrello includiamo tutti quei racconti il cui sviluppo non si rea-
lizza attraverso la complicazione e lo scioglimento di un “intrec-
cio”, bensì grazie ad una decostruzione delle categorie fondanti
del romanzo occidentale: personaggio, azione e verosimiglianza.
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Racconti nel racconto, ipotesi di racconto, personaggi in cerca di
autore, esasperato uso della citazione intertestuale…. il reperto-
rio di procedimenti sfruttati spazia da Borges a Pirandello, pas-
sando per Gide e Sterne. Nonostante l’elevato “tasso tecnico”
richiesto, tale metagenere rimane una delle aree più produttive e
frequentate di Subway-Letteratura, specie dagli Under 19.

Nel complesso emerge dunque un panorama piuttosto variegato e
in costante evoluzione. Un panorama in cui si delineano due ten-
denze principali. Da un lato una spiccata attitudine a conservare
una tradizione squisitamente letteraria, quasi a voler esorcizzare
la famigerata «ansia dell’influenza» teorizzata da Harold Bloom.
Dall’altro la precisa volontà di contaminare questo repertorio con
le tecniche dei nuovi media, specialmente il cinema. Sono due
trend in cui si esprime la condizione dei nostri giovani scrittori:
desiderosi di legittimare la propria scrittura attraverso autorevoli
predecessori e, nello stesso tempo, capaci di innovare (soprattut-
to a livello formale) attraverso contaminazioni originali e impre-
vedibili. Un paradosso certo ma, come ci ricorda Milan Kundera,
il vero artista «deve mostrare il mondo così com’è: un enigma e un
paradosso». Una lezione che i nostri giovani scrittori sembrano
aver imparato in fretta.

1. Stefano Calabrese, La comunicazione narrativa, Milano, Mondadori, 2010.

2. Considerando le otto edizioni dell’antologia Premio Speciale Università
IULM Under19, dal 2005 al 2012, comprensive di dieci racconti per ciascuna,
i racconti riconducibili al «raccontare la realtà» sono più di una quarantina,
mentre quelli legati all’«irrealtà» superano di un soffio la mezza dozzina.

3. Come si può notare dall’elenco seguente la metafiction ha avuto poche
annate magre e per ben due volte, nel 2006 e nel 2010, si è imposta con un
doppio piazzamento: P.A.U.R.A., Giuliano Serges, 2005; Riti ed esequie,
Marta Mariani, 2006; Il personaggio di un cameriere, Elisa Veronesi, 2006; Il
testamento di Borges, Marcellino Iovino, 2009; Délire, Leonardo Stella, 2010;
Teodora in otto atti, Elisabetta Delprato, 2010; Glottocrisio, Cosimo Palma,
2011; De Aardappeleters: I mangiatori di patate, Alessandro De Falco, 2012.
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Non so dire se fu il sesto senso a suggerirci, ormai ben otto anni fa, di avvicinarci a Sub-
way-Letteratura. Forse fu solo la consapevolezza di essere di fronte a un progetto inno-
vativo pensato per stimolare i giovani alla scrittura e alla lettura. Comunque sia andata,
siamo felici di averlo fatto.

Giovanni Puglisi, Rettore Università IULM

La particolarità dei racconti 2012, che la giuria ha inteso testimoniare nelle scelte dell»an-
tologia, è una tendenza al dominio della vista che si traduce in una narrazione a distanza
di sensazioni ben controllate e misurate.

Lucia Rodler, Docente Università IULM

Come ci ricorda Milan Kundera, il vero artista ∫deve mostrare il mondo così com»è: un
enigma e un paradossoª. Una lezione che i nostri giovani scrittori sembrano aver impa-
rato in fretta.

Andrea Chiurato, Collaboratore Università IULM
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