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INTRODUZIONE

Giovanni Puglisi
Rettore Università IULM
“Chi siamo noi? Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di
informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Magari fosse possibile un’opera concepita al di fuori del self…”, così scriveva Italo Calvino a metà
degli anni ‘80 preparando la V lezione, quella dedicata alla “Molteplicità”, che
avrebbe dovuto tenere ad Harvard se non fosse stato strappato alla vita da una
morte improvvisa. Ognuno dei sei appuntamenti sarebbe stato dedicato a un
valore considerato fondamentale per la letteratura del nuovo millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità (per l’appunto) e consistenza.
Che straordinaria lungimiranza, sono i valori chiave della scrittura di oggi e, a
ben guardare, della più moderna web-cultura.
Nel sostenere Subway-Letteratura, l’Università IULM promuove ormai da sette
anni il Premio Speciale Under19 che, volto a scoprire giovani autori esordienti,
chiama gli studenti delle Scuole Secondarie a cimentarsi nella stesura di un
breve racconto a tema. In premio al vincitore, la pubblicazione e l’inserimento del
proprio elaborato nel circuito distributivo di Subway. È proprio traendo spunto
dalle Lezioni americane di Calvino che quest’anno i racconti Under19 dovevano
ispirarsi al tema della “Molteplicità”. Molteplicità come attitudine a contaminare
gli stili e come antidoto alle fossilizzazioni.
Dalle pagine di questa antologia (che raccoglie le dieci opere finaliste selezionate dalla Giuria IULM) emerge una molteplicità fatta dall’accavallarsi di confini
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spazio-temporali, dal susseguirsi di sfaccettature linguistiche, dal continuo
sovrapporsi di realtà e similitudini, come in un gioco di ombre cinesi. È, probabilmente, la molteplicità calviniana filtrata dall’animo, dagli occhi e dal cuore
delle nostre nuove generazioni, quelle a cui si rivolge questo concorso che,
indefesso, incentiva la produzione letteraria dei talenti in nuce e invita alla buona
pratica della lettura.
Indefesso, sì. Questa appena conclusasi è stata la decima edizione di SubwayLetteratura, un compleanno dalla cifra tonda e dal grande valore simbolico. Da
Rettore, sono lieto che l’Università IULM abbia sostenuto nel corso di questi anni
un’iniziativa che oggi recita un ruolo ben preciso nel palinsesto culturale del
nostro Paese, esplorando le oscillazioni dell’immaginario delle menti più fresche.
E lo fa ormai su gran parte del territorio nazionale: da evento locale, nato a
Milano quasi per gioco dall’idea innovativa di un gruppo di amici, il concorso è
ormai riuscito a trasformarsi in una grande manifestazione dal respiro nazionale
che coinvolge numerose città italiane.
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L’UOMO E IL MOLTEPLICE

Prefazione di Lucia Rodler
Docente Università IULM
Nel decennale del progetto Subway Letteratura è tempo di bilanci provvisori
anche per il Premio Speciale Under 19, istituito dall’Università IULM nel 2004 per
promuovere la creatività di giovani scrittori aiutandoli a pubblicare il loro racconto in un’antologia, distribuita con numeri e strategie di mercato. In un primo
tempo la giuria, composta in gran parte da docenti universitari, ha dato spazio
all’invenzione nel senso postromantico, cioè alla creazione libera e originale di
ogni autore potenziale: questo ha permesso di conoscere l’immaginario dei giovanissimi, sondando pure le competenze personali nella costruzione di un racconto. In un secondo tempo (che coincide con i due ultimi anni) si è scelto invece di recuperare una nozione più classica di inventio, cioè quella del reperimento da parte dello scrittore di un argomento idoneo a rendere attendibile una tesi
in un’esposizione scritta. A tal fine nel 2010 e nel 2011 la giuria ha suggerito
due temi presentati magistralmente da Italo Calvino nel 1985 come qualità che
la letteratura avrebbe conservato negli anni duemila: la velocità e la molteplicità.
Nel fare ciò la giuria non ha cambiato obiettivo, restando identica la volontà
maieutica di aiutare la creatività; ma ha voluto anche delimitare l’inventario del
narrabile e sollecitare la capacità individuale di porre le proprie esperienze e letture al servizio di un argomento definito. Suggerire un tema significa infatti
costringere l’autore a selezionare all’interno della propria enciclopedia quelle
idee che funzionano per una determinata circostanza: un esercizio di libertà vigilata, dunque, che la giuria ritiene assai soddisfacente per la qualità dei racconti
nel senso duplice della struttura (la dispositio classica) e della elocuzione, corretta, chiara e sempre originale tanto che possiamo quasi riconoscere uno stile
personale, verrebbe da dire adulto, in alcuni scrittori che si presentano con rego-
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larità, meritando ogni volta un posto tra i finalisti (Giulia Olivato, Alessandro
Padovani, Giovanni Peparello). Ma non è solo una questione di stile: l’introduzione del tema ha portato con sé un’invenzione ricca di riferimenti intertestuali, che
mostra studenti, provenienti soprattutto dai licei (classico e scientifico), che leggono molto: dal mito alla poesia, dalla fiaba al romanzo, dalla filosofia al teatro.
Anche quest’anno, dunque, la giuria ha apprezzato l’impegno dei giovanissimi:
nonostante le difficoltà in cui versa la scuola nostrana, esiste una serie numerosa di lettori appassionati e scrittori già competenti a cui va il compito di costruire un’Italia migliore di quella odierna.
Nel 2011 il Premio Speciale Under 19 dell’Università IULM ha proposto la “molteplicità” che, secondo il Calvino delle Lezioni americane, indicherebbe la capacità letteraria di tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in una visione
plurima del mondo, ad integrazione di quelle settoriali e specialistiche della
scienza. I finalisti dell’edizione 2011 hanno interpretato il tema della molteplicità
anzitutto come una riflessione sui confini, spaziali e temporali, fisiognomici e linguistici che – scrive Michela Pusterla – «non sono ben definiti». Perciò lo sforzo
comune è stato quello di descrivere le sfaccettature di un reale inquieto che un
critico francese di nome Gérard Genette collocherebbe forse sulle soglie: «il mio
spazio va oltre» – precisa l’Assente di Niccolò Fraccaroli, chiuso tra quattro pareti, mentre «il mondo è troppo rigido» – conclude l’immigrato clandestino di
Padovani, riflettendo sulla morte, una e molteplice nel corso della storia.
Accanto allo spazio, anche il tempo presente sembra soffocare i giovani che lo
allargano e lo intrecciano con maestria: combinando epoche differenti
(Padovani), dominando lo scorrere della vita (Greta Colombani) o includendo le
età diverse dei vecchi, dei giovani e dei bambini (Fraccaroli, Peparello, Pusterla).
Pure la sensualità pare essere pronta a varcare nuovi limiti visto che i personaggi
sono spesso in ascolto: musica classica e contemporanea, rumori naturali e culturali, e soprattutto voci, anche quelle che si possono solo immaginare perché
lontane (Botti, Fraccaroli, Peparello) o incomprensibili (Colombani, Pusterla). Per
accogliere la molteplicità, all’uomo contemporaneo non basta stare insieme (in
un condominio o in una barca fa poca differenza); egli deve impegnarsi ad accogliere un linguaggio che resta altrimenti estraneo.
E forse al fine di facilitare il transito verso l’oltre, gli autori fanno muovere i personaggi in spazi aperti: Martina Botti a Milano, Tommaso Giordani a Bologna,
Cosimo Palma sulla spiaggia di Atrani, la Olivato su una spiaggia inglese, la
Pusterla sulla barca, Padovani sui campi e nei cieli di battaglia, Peparello in una
città nebbiosa. E, ancora, gli autori inventano oggetti magici per varcare la
soglia di se stessi: il menoscopio della Botti, la macchina del tempo della
Colombani, ma anche un preservativo con cui Fraccaroli disarticola la percezione abituale di quattro personaggi. In questi spazi che si vorrebbero fluidi si muo-
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vono corpi descritti con tanta esattezza – nelle sue parti (fronte, occhi, bocca,
naso, orecchie, mani, pelle, spesso ferita e sanguinante) e persino negli abiti
(professionali in Domenico Marasco, di “genere” in Fraccaroli, simbolici nella
Pusterla) – che risulta possibile immaginarne la variante deformata, anche questa precisa, grazie a una serie sorprendentemente numerosa di similitudini zoomorfiche: l’uomo è come un pesce, un lupo, un toro, un insetto, un cerbiatto, un
topo, una farfalla, un cane, un moscerino, un pollo, un’orca, un gabbiano, un’aquila, una cicala. Persino i due animali in carne ed ossa – il giaguaro di Padovani
e il gatto di Fraccaroli – sono posti sullo stesso piano dei loro interlocutori umani,
quasi a sottolineare che la molteplicità può significare anche la mancanza di confine tra le specie.
Il rischio di questo tema era quello della catalogazione caotica o comunque elencatoria che avrebbe offerto solo una campionatura della molteplicità potenziale
del narrabile; e invece i dieci finalisti hanno mostrato una lucida competenza sintattica (cioè di collegamento tra fatti, persone, cose del mondo e parole) e stilistica, grazie a un’elocuzione dominata da figure di aggiunzione, del tutto appropriate al tema della molteplicità (anadiplosi, cioè ripetizione di una parola o un’immagine alla fine di un segmento sintattico e all’inizio di quello successivo nel racconto, originale, di Marasco; epifora, ossia ripetizione della “situazione morte”
alla fine di enunciati successivi nel racconto, toccante, di Padovani; epifora
dell’”appello al lettore” nel racconto, ironico, di Palma; anafora, cioè ripetizione
degli incipit narrativi agli inizi di enunciati successivi nel racconto, colto, della
Olivato e anafora della “percezione annebbiata” nel racconto, visionario, di
Peparello). Alla fine la raccolta dei finalisti 2011 suggerisce almeno due considerazioni: da una parte i giovani interpretano la molteplicità come insufficienza
(da colmare con la moltiplicazione di personaggi, dettagli, animali, oggetti,
tempi, spazi, che ogni scrittore rubrica con attenzione ben controllata), e dall’altra essi sembrano ormai coscienti del fatto che la conoscenza è molteplicità:
anche grazie alla scrittura essi possono farsi pionieri di questa realtà plurima,
sfaccettata, quasi inestricabile.
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Martina Botti
Liceo Classico Tito Livio, Milano
Mi chiamo Martina Botti, sono nata a Milano nel 1993, frequento l’ultimo anno
al Liceo Classico Tito Livio di Milano, dove ho sempre conseguito ottimi risultati, in particolare nelle materie letterarie. Ho sempre amato scrivere, motivo per
cui dirigo il giornalino del mio istituto, gestisco un blog on-line (http:/smartsview.blogspot.com) e partecipo frequentemente a concorsi letterari. Ho pubblicato un anno fa una raccolta di 250 poesie, su iniziativa e ad esclusive spese dell’editore, intitolata La verità dell’allodola. Ho vinto il Certamen Latinae Linguae
indetto dalla mia scuola. Ho inoltre vinto lo scorso giugno il premio internazionale europeo di giornalismo scientifico “DNA Day 2010”, indetto dalla European
Society of Human Genetics. Sempre lo scorso giugno sono stata selezionata per
partecipare alla settimana di Orientamento organizzata dalla Scuola Normale
Superiore di Pisa. Continuo a dedicarmi alla ricerca in ambito linguistico e letterario, sperimentando forme espressive e generi, per quanto possibile, nuovi,
nella speranza di poter proseguire questa attività anche in futuro. Nello stesso
tempo, sono profondamente legata a interessi di tipo scientifico, in quanto credo
che la scienza a certi livelli diventi poesia e che questa sua poeticità di fondo non
sia mai stata davvero sfruttata. Io non so se scrivere diventerà per me una realtà o se rimarrà solo un grande ideale. So soltanto che la realtà è fatta da tanti
momenti di concretezza e che scrivere per me è un tentativo di non lasciarli sfuggire, di dare una forma e un suono ad una sensazione. Scrivo perché per me non
farlo sarebbe perdere un’occasione.
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Il menoscopio

Guido Abati, quarant’anni, annata ’62. Vive a Milano, in un bilocale curato e
ordinato, con un tavolo bianco al centro della stanza, sempre pulito. Lavora
come impiegato di banca in una filiale a venti minuti di metropolitana da casa.
Indossa un abito scuro, una cravatta ordinaria, una borsa nera di pelle liscia,
un cappotto grigio modello standard senza grandi pretese, comprato in uno
spaccio che per essere uno spaccio è anche abbastanza costoso ma sai com’è,
è tutta lana, lana di qualità, eh, la qualità costa nessuno ti regala niente a questo mondo. Guido vive solo, i suoi genitori abitano in una cittadina sul lago, non
ha fratelli, non è sposato. Guido, a fine giornata, compra una confezione di
insalata e di pane surgelato al supermercato vicino alla fermata della metro,
che è aperto fino alle dieci di sera, non è grandissimo ma tutto quello che
serve si trova, poi scende nell’underground, come la chiama lui, perché dopotutto per il master di Londra si era perlomeno preparato, e legge il giornale, se
c’è posto, seduto, altrimenti in piedi, appoggiato a uno dei sostegni o alla schiena di qualche passeggero nelle ore di punta, perché il Guido è un bravo ragazzo, non ruba mica il posto alle signore, mamma smettila è che mi piace stare
in piedi, sì sì va’ là, fa il modesto, sempre stato così, anche quando era un ragazzino. Guido si è trasferito da ormai ventitre anni, i suoi li va a trovare a Pasqua
e a Natale. Almeno cambia aria e anche cucina. Infatti Guido sa fare solo la
pasta o la bistecca ai ferri, quando capita, senza nemmeno molta cura, forse
perché non ha nessuno da invitare a cena, o forse per reazione all’anonima perfezione che deve ostentare sul lavoro. Guido alle otto guarda il telegiornale,
impreca contro i comunisti e poi contro il ministero, dice che il Papa deve
imparare a pensare al suo Vaticano e che Cristo, lui sì che aveva capito tutto,
quel furbacchione. Finito di cenare pasticcia un pochino con il computer, apre
e richiude la borsa da lavoro, sperando di trovare non so cosa di interessante,
guarda qualche sketch comico, non ride, questo lo fa arrabbiare, va a letto,
almeno leggo qualche pagina prima di addormentarmi. Sul comodino ha
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Nietzsche, Marx e l’enciclica di non so più quale Papa. Perché io sono aperto
a tutto, sono uno spirito libero. E perché anche lui vuole credere in qualcosa,
ma questo non lo dice, perché sarebbe una debolezza imperdonabile. Guido è
nichilista perché non c’è niente di meglio, Guido è individualista perché deve
rassegnarsi alla sua solitudine, Guido è cristiano-non-praticante perché la religione no, il matrimonio in chiesa, forse.
Che faccia conciata se Cerbero aveva questa faccia so anch’io che non ci sono mai
state rivolte nell’Ade ma forse ci sono nell’Inferno ma cosa cambia non esiste nulla
io non credo in nulla tutta colpa di quella fanatica che mi faceva italiano eravamo uno scientifico ma lei no tutto come al classico tutta colpa sua se adesso mi
metto a pensare ai miti greci mentre mi lavo i denti al mattino chi è che si lava i
denti tutti credo ma qual è il romanzo che inizia con uno che si guarda allo specchio forse uno nessuno centomila non me lo ricordo io sembro un pesce gonfio
come una trota abbarbicata che parolone il bello è che non ho molta idea di cosa
voglia dire o forse volevo dire affumicata abbioccata no quello sono io silurata
stentata sotterrata abbindolata anche questo sono io anzi tutti abbacinata devo
averlo letto sulle parole crociate salmonata sì ecco salmonata gastronomico come
i poeti della satira latina e questa poi da dove la tiro fuori allora diciamo gastronomico perché l’ho letto sul menu della mensa della banca dio santo la mensa oggi
i buoni li danno nuovi perché diventano magnetici professional come a Londra
evoluzione rivoluzione Marx potevamo liquidarlo con un cellulare touch-screen no
ma lui non lo avrebbe accettato allora era una tentazione o un tentativo o una
pretesa… non lo so… dovrei parlarne con qualcuno, ma è impossibile, insomma
è impossibile parlare con qualcuno e non solo di questo, io dico, è impossibile parlare con qualcuno in generale.
Guido!
Chi è?
Sono il tuo narratore.
Non capisco, ma non importa, ho sonno… cosa vuoi?
Perché è impossibile?
Ma cosa?
Parlarne con qualcuno. Perché è impossibile?
Perché non c’è nessuno con cui parlarne.
Come? Lavori con almeno altri dieci colleghi.
Non è questione di numeri, il punto è che viviamo in un mondo dove vince chi
sa essere solo e indipendente, individualista, perché tanto siamo tutti uguali,
massificati, nulla di interessante, nessuno è interessante, io guardo dritto,
lungo la mia strada, funziona così, non dico mica che sia bello, ma nessuno ha
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Il menoscopio

bisogno di me e io non posso aver bisogno di nessuno perché la regola è “chi
fa da sé fa per tre” e scusami il cliché.
Potresti avere un amico.
Eh no, è una lotta all’ultimo sangue, sai, non ci si deve fidare di nessuno e gli
amici sono un segno di debolezza, no, proprio non si può, è da escludere… e
poi per essere amici bisogna volerlo in due e nessuno mi cerca quindi io non
ne posso trovare, di amici, intendo, funziona così credo, come in borsa, se non
ci sono acquirenti dopo un po’ stai ben certo che non ci saranno nemmeno venditori.
Ma forse tutti hanno bisogno di qualcuno, basta guardare da vicino.
Libero di crederci.
Gli uomini non sono tutti così uguali, non trovi?
Gli uomini sono tutti condannati allo stesso destino, e la vita è un feroce campo
di battaglia. Non ti fare strane idee, le parole sono mie, i contenuti di altri, io
non sono un filosofo.
Diversità, Guido, molteplicità. Questa è la base.
Non ti seguo.
Fa niente, fai quello che ti dico e basta: prendi una scatola, non importa che scatola, non deve essere bella, nemmeno colorata, se non vuoi. Va bene anche
quella di un vecchio paio di scarpe, ottimo, adesso scegli un lato e facci un
buco, non è complicato, anche se non è un cerchio perfetto va bene lo stesso,
anzi, va meglio, perché le cose perfette hanno il limite peggiore, la non-adattabilità, alla prima difficoltà smettono di funzionare, non sono abituate alle mancanze e non sanno porvi rimedio. Non ho mai amato le cose perfette, dovremmo imparare a fare un elogio dell’imperfezione ma questa è un’altra storia. Ora
fai un altro buco, dal lato opposto. Fatto? Ecco, hai appena costruito un menoscopio. Non credo sia necessario dire esattamente cosa sia, dovremmo cominciare ad abbandonare i nostri pregiudizi da dizionario e da definizione, ma se
proprio insisti, mettiamola così: un menoscopio è un occhio un po’ più attento,
che serve a guardare da vicino, o meglio, a guardare per davvero. Non a vedere, ma a osservare. Il menoscopio non ingrandisce e non avvicina, semplicemente restringe il campo, isola una figura, un particolare, un corpo, una minoranza. Il menoscopio dà voce a chi non ne ha perché non la può avere, perché
è quel “meno” di ogni mondo che vorrebbe essere ascoltato ma nemmeno
viene udito. Adesso prendi il tuo menoscopio, portalo all’altezza del viso, un po’
più sopra del naso, avvicina un occhio, quello che vuoi, il destro o il sinistro, è
indifferente, e guarda il mondo. Vedi? Cominci anche ad accorgerti che è
tondo. Forse Galileo prima che il cannocchiale doveva inventare un menoscopio. E ora esci, vai per strada, perché è lì che si aggruma la realtà, è in strada
che c’è tutto il presente e tutto l’altrove. Cammina. No, non abbassarlo mai, il
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tuo menoscopio, e chiudi l’altro occhio, devi guardare solo attraverso esso.
Adesso trova un buon punto di osservazione, l’incrocio di più vie magari, o uno
snodo, uno slargo, una piazza, un angolo, qualunque cosa, purché sia molto frequentato e ci passi tanta gente. La banca lasciala stare per oggi, datti malato,
che tanto non succede nulla. No, nessuno pensa che tu sia un debole se ti sei
ammalato, e nemmeno stupido, gli stupidi sono quelli che vivono di antibiotici
e di germicidi, non sviluppano difese, sputano sulla natura e la volta che si
ammalano crepano. Trovato, il posto, dico? Qui va benissimo, molto bene.
Siediti sulla panchina, mettiti comodo. E adesso guarda. Concentrati su qualcuno, su un particolare che ti sembra interessante, o meglio, che suscita il tuo
interesse, perché ogni particolare è per sua natura interessante. Su quell’uomo
che parla al telefono e armeggia con la sua borsa, per esempio.
Ma quello è uno tipo me, non un emarginato, insomma.
Tutti sono a loro modo emarginati, e quelli che lo sono in maniera meno evidente, lo sono più di tutti. Menoscopio, ricordati, menoscopio. Questa è la vera
minoranza, questa.
Ecco, lo sto guardando.
E cosa dice?
E cosa ne so! Sta parlando al telefono, per giunta lontano, non riesco né a sentirlo né a leggere il labiale, questo affare non ingrandisce, lo hai detto tu!
Io ti ho chiesto cosa dice, non come fare per saperlo.
Ma se non lo sento!
Allora immaginalo.
Un uomo sulla cinquantina, con i capelli brizzolati e qualche ruga d’espressione e di premura. Parla al telefono con una donna, sua mamma, anzi, no,
sua moglie che non lavora e passa le sue giornate a casa a coltivare quelle che
lei chiama “pubbliche relazioni”. L’UOMO e la DONNA, dunque.
UOMO: Ti ho detto che io il giovedì sera non posso, lo sai, sono in riunione
tutto il pomeriggio e non finisco mai prima delle otto, non riesco a uscire
anche a cena.
DONNA: Non è che non riesci, non vuoi, è diverso.
UOMO: Ascolta, sono stanco, cerca di capire…
DONNA: Capire, eh? Sono quindici anni che mi dici di capire! Per te la carriera è tutto, e il lavoro, e i tuoi impegni, e la tua vita… non pensi che anche
io abbia il diritto di fare qualcosa che mi piace, di divertirmi un po’, di avere
una vita, libera, mia, dove la mia volontà conta qualcosa…
UOMO (armeggiando con l’auricolare che tiene attaccato all’orecchio sinistro): Senti, non mi sembra che tu ti possa lamentare, vivi in una bella casa,
hai una donna che ti prepara pranzo e cena e ti pulisce la casa, passi il tempo
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a comprarti vestiti e a cincischiare con le tue quattro amiche là, tra un cappuccino e l’altro, nemmeno hai figli da curare… mannaggia, e che palle, questo auricolare, merda non sento più, ohhh, santa pace, ma questo è un incubo!
DONNA (con voce inquieta e vagamente indispettita): Antonio? Antonio? Non
ti sento più, cosa stavi dicendo dopo il cappuccino? Cos’è fai finta che si sia
interrotta la comunicazione? Non riesci nemmeno più a sostenere una discussione? Cosa fai, scappi?
UOMO (con l’auricolare incastrato tra i capelli e il collo della giacca e portandosi il telefono all’orecchio): No, scusa, è l’auricolare che fa casino, è quello aziendale, vai a capire come diavolo funziona ‘sta macchinetta infernale…
mi hai chiesto qualcosa?
DONNA (ora palesemente infastidita): Ti ho chiesto cosa hai detto dopo cappuccino.
UOMO (aggrottando la fronte, confuso): Cappuccino?… Ah, sì, dicevo, non
hai nemmeno figli da curare!
DONNA (urlando): Cosa? Ma allora sei proprio un verme! Ti sembra una cosa
bella? Lo sai che è stato difficile per me accettarlo, lo sai che mi è costata fatica accettare il fatto che tu non ne volessi e quindi non me ne hai mai dato
uno?! E mi vieni a dire che dovrei essere contenta? Certo che hai un bel coraggio, fai schifo, sei disgustoso!
UOMO (alzando la mano destra in una muta imprecazione): Ma amore, scusami, non intendevo questo, ma lo sai che ci abbiamo provato, solo non funziona, non è colpa di nessuno, amore, amore…!
Lo devo aiutare, così non lo sistemerà mai, quel benedetto auricolare, io lo so
come funziona è lo stesso che hanno dato a me, in banca, si deve schiacciare
il tasto dietro, ma non quello grande, quello piccolo…
Forse è meglio che lo dici a lui, no?
Ma ha appena litigato con sua moglie, non so se è il caso.
Lui ha bisogno, tu devi andare.
Guido, che questa mattina non è andato al lavoro, che ha girato per le strade
di Milano guardando attraverso una scatola di scarpe, Guido, che ha trovato il
suo meno, qualcuno che nessuno aveva mai degnato di particolari attenzioni,
perché per la prima volta ha guardato, Guido si alza, corre sventolando la sua
scatola in mano, si avvicina all’uomo dell’auricolare, gli sorride.
L’uomo lì per lì rimane un po’ interdetto, poi vede il sorriso, grande e sincero,
e risponde a sua volta con un sorriso, un po’ meno grande, forse, ma più sorpreso. Guido gli chiede se signore vuole una mano, l’ho vista in difficoltà con
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questo, indica l’auricolare, e ho pensato di aiutarla, sa, lo abbiamo anche noi,
in banca, vede è fatto così, ogni tanto si impalla, però basta schiacciare il pulsante sul retro per dieci secondi, ma non quello grande, quello piccolo, però
per farlo mi serve una cosa appuntita, ce l’ha una penna? ecco questa è perfetta, grazie, ecco fatto, sente?, funziona! L’uomo lo osserva ammirato, poi quasi
commosso gli mette una mano sulla spalla, gli dice grazie davvero grazie, poi
si rende conto di quello che è, di quello che sono, due uomini sconosciuti che
si aiutano e si mettono una mano sulla spalla, che lo fanno perché la natura lo
dice e nessun interesse lo impone, e allora l’uomo, che non ha Nietzsche, ma
Hobbes sul comodino, capisce che forse anche quel buon filosofo inglese si era
un pochino sbagliato, e si sente come a suo agio, come vicino a qualcuno con
cui poter parlare, non certo, comunque, vicino a un lupo, e guarda Guido e
sapesse che giornata prima l’auricolare poi una bella litigata al telefono, e
Guido guarda lui e ah, le mogli, io non sono sposato ma sono fatte così, credo,
bisogna avere pazienza. L’uomo allora si ferma stupito, dice lei come fa a sapere che era mia moglie, e Guido risponde che non so, lo ho immaginato. L’uomo
a questo punto sembra felice a tratti, persino le rughe si distendono un poco,
fa un bel respiro, come sollevato, mette di nuovo una mano sulla spalla di
Guido, visto che quel gesto gli ha dato tanta soddisfazione e dice allora, ha
tempo per un caffè? E Guido dice che certamente molto volentieri, e si allontanano entrambi, senza tante domande e con nessuna convenzione. Se ne
vanno così, perché si sentono uniti senza nessuna ragione, l’uno perché lo
aveva guardato e l’altro perché lo aveva intuito. Guido e l’uomo, Guido e il suo
meno, Guido e il suo amico.
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Domenico Marasco
Scuole Pie Napoletane, Napoli
Sono uno studentello qualunque in una scuola qualunque in una città un po’ meno
qualunque, Napoli. Forse dovrei dire, però, uno studentello qualcuno. Ho diciotto
anni o, quantomeno, questo è ciò che è scritto sulla mia carta di identità. Identità,
poi. Un pezzo di carta ha il potere di trasformare una persona in un minuscolo
frammento di qualcosa, all’interno di un’esistenza, considerata più grande della
persona stessa. Ridicolo! Citando parzialmente il jazzista Jaco Pastorius: «Sono la
più grande mente nel mondo». Perché, in fondo, sì: basta crederci. La grandezza
della capacità “spirituale” di un individuo – non intendo nulla di religioso, bensì
qualcosa che semplicemente trascenda la mera realtà fisica delle cose – non differisce dalla cultura dello stesso e poiché tale grandezza è storicamente legata alla letteratura, sono portato, per poter avere conferma di me stesso, a cercare quest’ultima. D’altra parte è l’unica forma espressiva, escludendo la comunicazione verbale, a cui ho accesso. Non so disegnare o dipingere; non so cantare e non sono particolarmente portato per suonare un qualsivoglia strumento musicale, nonostante
io suoni sia il basso che la chitarra; non so ballare o recitare. Non sono una persona creativa, ma un creatore: di mondi, di idee, del mondo. Sono molto legato al
filone fantastico della letteratura: draghi, elfi ed ogni altra sorta di creatura immaginaria. I testi che appartengono a questa dimensione, esulando dalla realtà, permettono di viaggiare, di allontanarsi dalla classica prospettiva di vita vissuta per
arrivare a quella del sogno: il luogo dove ogni cosa, essendo al proprio stadio ideale più puro, diventa oggettiva. Lì dove il mito esiste davvero, lì dove l’idea supera
sé stessa per diventare ciò che è oltre: il sogno nel sogno, che noi tutti chiamiamo
realtà. I miei hobby? Molti, invitati a rispondere ad una domanda del genere,
potrebbero dire la musica, il calcio, gli scacchi e migliaia di altre occupazioni; invece, il mio modo di trascorrere il tempo è consolare le persone, gli amici. Non lo faccio né per un particolare amore per il prossimo, né per una forma di masochismo,
ma perché “è necessario”. Condividere il dolore delle altre persone permette di conoscerle veramente, così come il condividere qualsiasi altra emozione e la verità è “l’uscita dal tunnel”, quello che noi uomini cerchiamo. Parlo di sofferenza e non di
gioia, di rabbia o di altro perché è il sentimento da cui si sente maggiormente il
desiderio di affrancarsi: si è gelosi della propria gioia, ci si vergogna della propria
rabbia, ma del dolore, tutti, sentono solo il bisogno di liberarsi. Mi piace scrivere e
spesso mi servo del flusso di coscienza. Ma la scrittura per me è questo: il riportare il proprio io, in maniera più o meno casuale, completo o meno che sia, e farlo
librare. O meglio svincolarlo da noi stessi, renderlo immortale.
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La sedia si schiantò al suolo con un rumore secco, sordo. L’uomo che vi era
seduto fino a pochi istanti prima si era catapultato in piedi e, messosi davanti
al seggio del giudice, aveva iniziato la propria arringa. Il completo nero, di
marca, e la camicia sartoriale esprimevano un certo agio economico; la cravatta di seta, rosso scarlatto, invece, lasciava intendere una certa sicurezza di
sé e la voglia dell’uomo di mettersi in evidenza, di differenziarsi rispetto alla
massa di grigiore che lo circondava: era migliore degli altri, di tutti gli altri e
lo aveva sempre saputo. Le parole scorrevano impetuosamente dalla sua bocca
e, con la forza di un toro in corsa, andavano a collidere, a scontrarsi, con le
orecchie degli astanti.
Il processo era stato nuovamente sospeso, ma Andrea sapeva bene che il risultato finale non sarebbe stato differente: avrebbe vinto anche questa volta. Si
avviò con passo svelto verso la pesante porta a due battenti, che era stata già
preventivamente aperta per facilitare il passaggio: in certi luoghi e in certi
momenti, più caotici della usuale baraonda, la frenesia raggiungeva un livello
tale da far sembrare gli individui più insetti che persone.
Si sistemò la cravatta e fece scorrere le dita affusolate sul collo ben rasato,
salendo per il volto fino alla nuca, dove sistemò il nodo della mascherina: ogni
volta che entrava in sala operatoria era un po’ come la prima. Infilò i guanti e
si diresse celermente al tavolo operatorio. L’odore del disinfettante, che veniva utilizzato per la pulizia dei suoi “coltelli da macellaio”, come affettuosamente si riferiva al set di lame chirurgiche, gli era ormai familiare tanto quanto il
profumo di sua moglie. Gli occhi gli brillavano in maniera non dissimile a quelli di un bambino ad una fiera di paese. Gli sembrava di poter quasi palpare la
luce, di potervi toccare la scritta: “Oggi trapianto”. Cuore: il suo preferito. Il
paziente era ancora sveglio e si guardava attorno, nudo, circondato da persone con volto e capelli coperti, pronte a inciderlo. Il chirurgo fece segno all’anestesista che era sua intenzione iniziare l’operazione e questi, di tutta rispo-
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sta, prese una mascherina, la appoggiò sul volto dell’uomo disteso sul tavolo
operatorio, gli sorrise e disse: «Si rilassi… ecco, così. Adesso respiri profondamente e, ogni volta che espira, conti, da bravo! Da dieci a uno». Il paziente
sembrava un cerbiatto in autostrada: troppo spaventato per non seguire gli
ordini, troppo spaventato persino per muoversi. I suoi occhi schizzavano da un
volto all’altro, come delle mosche su delle finestre. «Quattr…», si azzardò a
dire, prima di cadere in un profondo sonno. L’intervento era andato bene,
come sempre. Il medico si sfilò i guanti e fece per chiudere le mani: il sudore,
che non poteva traspirare dal lattice, gli aveva spugnato le palme. La trovava
una cosa disgustosa, ma faceva parte del suo mestiere. Si avviò al bagno, per
lavare le sue “dorate estremità” e provò un senso di sollievo, quasi piacere sessuale, nel porle sotto l’acqua fredda: «Questo dannato grasso non si pulirà
mai!», pensò.
Ad Andrea piaceva infinitamente sporcarsi le mani, ma anche il pulirle lo divertiva. Amava realmente il mestiere di meccanico, così come le automobili. Prese
della pasta lavamani e iniziò a strofinare. Si lanciò un’occhiata alle spalle: stava
riparando un’auto da corsa, un vero gioiello di meccanica. Il proprietario, un
riccastro che, trattando le donne come il suo veicolo, sarebbe probabilmente
rimasto solo a vita. Tornò a lavoro passando le dita, ora pulite, sulla fiancata
della macchina. La carrozzeria dell’automobile era assolutamente perfetta: le
sue forme gentili, il bel taglio dei fari e la sua vernice estremamente liscia,
tanto da sembrare quasi calda, la facevamo apparire quasi umana; quasi una
donna. E che donna! Controllò nuovamente che tutto fosse in ordine, collegò
la batteria e chiuse il portello. «Ora è arrivato il momento di vedere se ho fatto
bene, o no, il mio lavoro!», esclamò, preso da un brivido di eccitazione.
Salì a bordo con un unico, fluido, movimento e, constatando che le chiavi erano
ancora nel quadro fece un piccolo sorriso. Le sfiorò per un momento e sentì,
attraverso gli spessi calli, la minuta figura in rilevo, simbolo della casa produttrice. Anche l’interno dell’automobile era ben curato e i sedili in pelle erano
tanto comodi da abbracciare chi vi si fosse seduto con dolcezza, quasi come
una madre affettuosa.
Con decisione, quasi coraggio, afferrò le chiavi, mise in moto e inserì la retro.
Una volta uscito dall’officina, fece manovra e si preparò a tornare in pista,
prima che qualcuno gli soffiasse il titolo mondiale di pilota di F1. Poteva uscire dal box solo a una velocità limitata, ma questo era imposto a lui come a tutti
gli altri contendenti, quindi la cosa non lo preoccupava. Appena tornato in pista
schiacciò il piede sul pedale dell’acceleratore: non ci si fa fregare a due giri
dalla fine. L’auto iniziò ad andare sempre più veloce, una freccia, un proiettile,
una parola, un fulmine, la luce stessa del sole. Il vento era tanto forte da fargli
avvertire, nonostante il casco, una spinta verso il veicolo, come se Andrea stes-
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se tentando di passare attraverso un muro grazie al puro ausilio della velocità,
e ci sarebbe riuscito. Non rallentò neanche prima della curva, sapeva di poterla affrontare senza difficoltà. Dopo la svolta, davanti a lui, si aprì il rettilineo più
lungo del tracciato.
Iniziò a pigiare più forte l’acceleratore, già arrivato al limite delle proprie possibilità, strinse forte lo sterzo e, sollevando gli occhi al cielo, tirò a sé la cloche.
L’aereo, come un gigante che si fosse appena svegliato, si stiracchiò e alzò,
timidamente, il muso al cielo. Il pilota si sentiva un po’ dio quando, utilizzando
solo le sue braccia e le sue capacità, era capace di dare vita ad un simile velivolo. Non appena il carrello anteriore si staccò dal suolo, aiutato dalla familiare leva del gas, Andrea aumentò leggermente la potenza delle turbine e pochi
istanti dopo si trovava già a diversi metri dal suolo, puntando al soffice strato
di nubi, simile a un coltello che affondi in una torta alla panna. Guardò il copilota che, diligentemente, osservava gli strumenti di bordo e impostava la rotta
del pilota automatico. «Dall’Europa all’America in poche ore. Grazie a me»,
pensò soddisfatto l’aviatore. Appena raggiunta una quota stabile inserì l’autopilota e disattivò la spia luminosa che indicava l’obbligo di tenere allacciate le
cinture. Si alzò, prese il microfono, e iniziò a parlare alla folla di passeggeri:
«Signori e signore grazie per aver scelto la nostra compagnia. Il viaggio durerà circa quattordici ore, mettetevi comodi». Fece cenno all’hostess di portargli
un caffè, si sentiva piuttosto stanco. Alcune ore più tardi, dopo aver ricevuto
informazioni dalle torri di controllo estere, dovette fare un diverso annuncio ai
passeggeri, per avvisarli che l’aereo sarebbe arrivato leggermente più tardi di
quanto prospettato.
Prese ancora una volta l’amplificatore vocale e iniziò a parlare: «Scusate per il
ritardo, ma il traffico aereo è quello che è! Ora che sono qui, però, possiamo
anche iniziare!», strinse più forte il microfono, mentre, il chitarrista faceva il
cappello introduttivo della canzone. L’uomo al centro del palco iniziò a contare. «Uno… due… tre… – respira – cinque… Ora!». La sua voce si alzò cristallina, imponente e il delirio la seguì. La folla iniziò a ballare, cantare, urlare, agitarsi. Più la gente si caricava, più il cantante, a sua volta, si sentiva carico; più
si muoveva, più lui era portato a saltare e ad abbandonarsi all’estasi dell’irrazionalità. Continuarono così per circa un’ora, fino a quando Andrea, preso dalla
stanchezza, non fu costretto a fermarsi un momento. Fece segno alla batteria
di cambiare ritmo per eseguire qualcosa di lento. La musica s’interruppe ed il
pubblico piombò nel silenzio. Ad un tratto risuonò, per quattro volte, il rumore delle bacchette che si scontravano e la musica iniziò. La voce del cantante
si mosse dolce fuori dalle sue labbra, carezzando il capo di quanti la ascoltavano e, improvvisamente, prima le file più vicine al palco, poi le altre, estrassero
gli accendini dalle tasche e li accesero.
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Andrea osservò tutti quei puntini luminosi che componevano il cosmo.
«Wow!», pensò. Era la prima volta che usciva dalla stazione spaziale. Guardò la
terra: un punto luminoso, di un intenso azzurro sporcato dal bianco delle nubi.
La tuta da cosmonauta era davvero molto comoda, oltre che estremamente
funzionale, ma gli sarebbe piaciuto sapere cosa si prova ad avere un contatto
diretto, attraverso il sottile strato di pelle che è concesso agli umani, con l’universo. L’astronauta passò diversi minuti in contemplazione dell’infinito; poi,
attivando il meccanismo di recupero, si fece riportare sulla navetta. C’erano
voluti anni di studio e non poche fatiche per arrivare dove si trovava ora, ma
ne era valsa la pena. Salutò i suoi compagni di viaggio e, al loro fianco, si avviò
verso le scorte di alimenti liofilizzati. I loro orologi indicavano le tredici e
diciotto, anche se lì il tempo non sembrava molto sensato. Iniziarono il banchetto, ridendo e scherzando. Dovevano piacersi tutti, necessariamente, perché qualsiasi altro contatto, oltre la ciurma dell’astronave, era a migliaia di chilometri di distanza, sul loro pianeta natale.
Andrea guardò attentamente i suoi compagni, con i quali aveva stretto un tenero rapporto di amicizia, tanto che pensava a loro come ai suoi “amici galattici”
e il suo unico desiderio era terrorizzarli tutti. Gli sciocchi avevano osato entrare nella sua casa senza neanche bussare, per chissà quale stupido gioco.
L’ectoplasma, attraverso un polveroso quadro che si trovava all’interno del corridoio che portava all’ingresso dell’abitazione, osservava gli sgraditi ospiti
come una sentinella. I tre mocciosi avanzavano sicuri, armati di torce, nell’oscuro corridoio, ignari dei fantasmagorici occhi che li stavano scrutando. Allo
spettro sarebbe bastato far alzare il vento o semplicemente mostrarsi, per terrorizzare i malcapitati, ma aveva intenzioni molto più grandi. «Vendetta!», gridava la sua mente. Celermente si spostò attraverso le legnose fibre della parete e penetrò nella porta, mentre i ragazzi, che l’avevano appena aperta si muovevano oltre lo stipite. Quando anche l’ultimo degli intrusi ebbe superato la
soglia il fantasma ghignò, o meglio avrebbe ghignato se avesse avuto una
bocca, con una fatale lentezza fece emergere, alle spalle del bambino grassoccio, il proprio braccio dalla porta, tramutando le dita in terribili artigli…
«Di che colore sono i fantasmi?», si domandò Andrea, mentre, con il suo nuovo
set di pastelli, colorava e dava forma alla propria fantasia.
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Alessandro Padovani
Liceo Classico Dal Piaz, Feltre
Mi chiamo Alessandro Padovani, ho 18 anni e sono nato il 16 marzo 1993 a
Pedavena (BL), città nella quale oggi abito. Scrivo perché mi piace inventare
storie e perché penso sia uno dei mezzi migliori per far riflettere le persone, anche
su temi importanti di impegno civile; o forse, per dirla come Camilleri, scrivo
perché è sempre meglio che scaricare casse al mercato centrale. Nel 2009 sono
stato finalista del premio di critica cinematografica Alberto Farassino “Scrivere
di cinema” indetto dal sito mymovies.it. Nel 2010 sono stato finalista del premio
Campiello Giovani. Nel 2011 sono stato selezionato nuovamente nel concorso di
critica “Scrivere di Cinema” e ho vinto il premio telematico Domenico Bia “I brevissimi di Energheia”. Sono stato selezionato tra i finalisti del Premio Letterario
Energheia. Inoltre nello stesso anno sono stato scelto come finalista del premio
Coopforwords, e un mio racconto è stato selezionato per la pubblicazione nel libro
Oceano di carta, edito dalla casa editrice Sensoinverso. Amo molto il cinema,
seppure oggi l’unica sala del territorio in cui vivo sia chiusa e, se dovessi scegliere un film preferito, questo potrebbe essere Il postino di Troisi-Redford. Oggi frequento la terza A del Liceo Classico Dal Piaz a Feltre, liceo in cui scrivo per il
giornale scolastico Metis da quattro anni. Inoltre scrivo e collaboro anche per il
giornale locale del gruppo editoriale L’espresso chiamato il Corriere delle Alpi.
Amo scrivere ma amo anche leggere, soprattutto libri noir di autori come
Simenon o Lucarelli, anche se il mio libro preferito non appartiene a questo genere (Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij). Nel tempo libero mi rilasso leggendo la Gazzetta dello Sport, dipingendo e scattando fotografie, due mie altre grandi passioni. Faccio giocoleria e vado in monociclo che, seppure possa sembrare
strano, è uno sport a tutti gli effetti. Nel futuro vorrei trovare un lavoro che mi
permetta di continuare a scrivere e stare a stretto contatto con le mie passioni.
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Prologo
Pioveva. I passi degli operai e il ticchettio della pioggia sul cantiere si mescolavano a comporre una strana melodia ipnotica, che sembrava rallentare il
tempo. L’odore di terra bagnata mi avvolgeva, e sentivo un brivido percorrermi l’anima, strappandomi un gemito di malinconia. Non potevo sentire la sabbia che mi veniva gettata addosso a colpi di pala dagli operai. Ero morto, e così
pensavano pure loro. Ma non ero completamente morto. Non provavo niente
di fisico ma, incredibilmente, riuscivo a sentire, a odorare, a vedere. Sentivo le
voci lontane degli operai, fioche e indistinte, sentivo la pioggia. Sapevo che
qualcosa non andava. Una sensazione mi teneva ancora in vita, un senso d’inquietudine e incompletezza non voleva lasciarmi morire e mi teneva in uno
stato di stallo, incapace di andare avanti o di tornare indietro. Gli operai continuavano a spalare, ormai il mio corpo era quasi ricoperto. Io allora, per non
sentire, chiusi gli occhi.

I
L’urlo straziato al cielo sembrava lacerare il tempo su tutta la piana di
Maratona. Improvvisamente l’attutito suono delle spade gli sembrò caldo e
melodioso, come le grida dei compagni accorsi intorno a lui. L’aria densa e soffocante di morte sembrava sparire e, per un attimo, rimase solo una delicata
brezza ad accarezzargli il volto, a ricordargli le mani consolatrici della madre.
Quell’immagine gli rasserenò la mente. Solo un vecchio soldato inebriato dal
silenzio nel candido nulla e nessun altro. Cercò allora di respirare, ma un violento colpo gli fece sputare sangue sulla barba grigia che gli coronava il volto.
Allora vide la lancia che gli aveva trapassato il corpo da parte a parte. Cercò di
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estrarla ma un dolore acuto lo costrinse a desistere. Sconfitto ricadde sulla lurida polvere del campo. Attorno a lui non c’era più il silenzio ma la battaglia infuriava. Corpi di compagni e di nemici cadevano avvinghiati, uniti nella morte
mai come nella vita, le urla infernali di atroci dolori facevano tremare il suo
animo già lacerato dall’ammissione della sconfitta contro la morte. Spade e
lance volteggiavano in aria prima di affondare senza pietà sul nemico. Solo i
pochi compagni di una vita a osservarlo, come si guarda un povero vecchio sul
ciglio della morte. Forse si salveranno, forse anche la patria si salverà, pensò.
Un accennato sorriso che in pochi riuscirono a notare comparve sul suo volto,
martoriato dalle cicatrici di mille battaglie. Allora si alzò, si tolse con fredda
calma il mantello e lo consegnò al soldato più vicino, con un gemito trattenuto
strappò dal proprio corpo la lancia e nell’ultimo grido si slanciò nel finale e
supremo atto.

II
Giravano attorno, in attesa del momento che entrambi attendevano. Era da una
settimana che lo seguiva e finalmente l’aveva trovato. L’aveva studiato, l’aveva
osservato. I suoi spostamenti, il suo carattere. Sapeva tutto di lui. E ora erano
faccia a faccia, nell’arena suprema della natura. Giravano attorno. Uomo contro animale. Con passi sinuosi il felino maculato sfoggiava la sua perfetta eleganza, la sua perfetta forma. Agitava la coda ansiosa, ma con freddo sguardo
calcolatore. L’indigeno Kurujaya della tribù Marubo stringeva con mano sudata la lancia, cercando di contrastare la sua giovane inesperienza con calma lucidità. Uno sguardo eterno rimaneva sospeso tra i grandi occhi gialli animali e i
piccoli occhi azzurri umani. Kurujaya non poteva sottrarsi alla prova suprema
a cui era stato iniziato. Così avevano fatto suo padre e il padre di suo padre. La
gloriosa battaglia con il supremo animale dell’Amazonas. Il giaguaro sembrava tenere lo stesso rispetto per il nemico, come se avesse sempre saputo di
dover arrivare a quel momento. Ci sarà un solo vincitore, ci sarà un solo sconfitto. Ma la gloria per tutti e due rimarrà grande. Giravano attorno.
Continuavano a studiarsi, uniti dalla stessa voglia di riscatto, di vendetta per
due popoli martoriati dalla furia egoistica dell’uomo “civilizzato”; egli ha
distrutto la foresta, egli l’ha provocata e l’ha umiliata. Come una scintilla il giaguaro infranse i pensieri del cacciatore e l’attesa che durava ormai da tempo.
Si lanciò sulla preda con un grande salto, oscurando il sole: un’eclissi di furore si abbatté sull’inerme giovane, paralizzato dalla maestosità del volo dello
stupendo felino, mentre la belva affondava gli artigli nella carne umana.
L’ultimo bagliore di vita si spense negli occhi azzurri ancora fissi sulle grandi
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pietre gialle incastonate nel supremo animale dell’Amazonas. Prima di andarsene il giaguaro rivolse un ultimo sguardo al giovane Kurujaya, uno sguardo
di profondo rispetto. E sparì nella buia foresta.

III
La nebbia copriva la 65a strada come un grigio e soffice mantello. I palazzi bui
costeggiavano i marciapiedi come giganti addormentati. Buttò la sigaretta sul
selciato prima di schiacciarla con decisione sotto la scarpa. Dovrebbe essere
già arrivato, pensò. Gli aveva chiarito bene la sua proposta. Uomo contro
uomo, nessun altro. Nessun amico, nessun parente e soprattutto niente
Jenny. Non poteva più vivere così. Sapere di dover dividere il cuore della sua
donna con un altro, no, non poteva sopportarlo. Non sarebbe riuscito a vivere
senza di lei. Era la cosa più bella che gli fosse capitata e ora avrebbe potuto perderla. Bisognava risolvere la cosa, vivere felice o morire senza soffrire. E
Jenny avrebbe avuto il suo uomo. Cominciava a innervosirsi. Faceva freddo e
sentiva le prime gocce di pioggia preannunciare il temporale. Si strinse nell’impermeabile per cercare di ignorarlo. Osservava le auto sfrecciare nella
notte, pensando se lui avesse cambiato idea, se avesse avuto paura. Ma, a quel
punto, eccolo arrivare. Sul lato opposto della via un uomo vestito di nero con
un cappello rosso scese da un taxi e, dopo aver pagato l’autista, cominciò a
guardarsi intorno. Lo vide. Non c’era nessun altro oltre a loro, perfino il barbone sulla panchina dietro di lui se ne era andato. Iniziò a piovere violentemente. Si guardarono. Solo la strada a dividere i loro sguardi, solo la pioggia a
frantumare il loro silenzio. «Sembra sia arrivata l’ora, Fred», urlò sogghignando l’uomo con il cappello rosso. Non rispose. Non ce n’era bisogno. Aveva bisogno di una sigaretta. Lentamente fece scorrere la mano dietro la schiena fino
a sentire il freddo gelo metallico. Sentì finalmente la mezzaluna del grilletto,
mentre il battito del cuore gli pulsava nelle tempie. L’uomo con il cappello
rosso era fermo. Pietrificato dalla paura? Povero ingenuo, pensò Fred. Ma, in
quel momento, sentì improvvisamente un sapore metallico in bocca. La presa
sulla pistola si sciolse e l’arma cadde rumorosamente a terra. Le forze gli scivolarono via e in un attimo si ritrovò a tastare l’umida rugosità dell’asfalto. Fu
allora che vide tutto quel sangue. Come aveva fatto?, pensava. Sentiva una
grande stanchezza. Come diavolo aveva fatto? Oh, Jenny… Chiuse gli occhi.
Aveva bisogno di una sigaretta.
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IV
Perdeva quota. Doveva risalire, ma il braccio gli faceva male. Mise una mano
sotto la giacca e si tastò l’avambraccio in un guaito di dolore. Estrasse la mano
insanguinata. Bastardi austriaci, lo avevano colpito. Loro miravano all’uomo,
lui mirava ai velivoli. Era sempre stata la sua frase guida, ma era in momenti
come quelli che si pentiva di averla pronunciata. Ignorando il dolore strinse la
cloche riprendendo quota. Non aveva mai perso un combattimento e non
avrebbe certo incominciato in quel giorno di metà giugno. Non era solo per
l’Italia, era prima di tutto una questione d’onore. Neanche il suo fedele compagno stava bene. Vide una scia di fumo provenire dall’ala destra del suo SPAD
S.XIII, ma sapeva che era un osso duro come lui. Giurò di sentire il cavallino
rampante pitturato sulla fiancata lanciare al cielo un nitrito di battaglia, ma la
lucidità dell’aviatore cominciava a perdersi tra i suoni e le immagini sfocate
della guerra. Non avrebbe mollato. Non avrebbero mollato. In una raffica di
mitragliatrice si gettò verso un aereo che gli sfrecciò davanti. Con una cabrata
si portò in coda al biplano. L’austriaco lo notò. In un’avventata virata quasi colpì
un suo compagno di battaglione, sfiorandolo appena. Il pilota italiano non perdeva di vista l’obiettivo. Scaricò una nuova raffica che distrusse la parte superiore dell’ala destra e una mitragliatrice. Non riuscì a trattenere un sorriso
quando sentì le imprecazioni in quello strano tedesco usato dai soldati austriaci. La ferita continuava a fargli male, il dolore pulsava sotto la giacca.
Ignorandolo, virò deciso verso destra, incollato al suo obiettivo. Ora l’austriaco
aveva paura, cercava di scappare per mettersi in salvo dal suo inseguitore.
Aveva capito di essere in una situazione destinata a peggiorare di minuto in
minuto. Preso dal panico, come un topo in trappola provò le acrobazie più fantasiose per fare perdere le proprie tracce. Ma l’asso dei cieli italiani non mollava, riproduceva ogni virata, ogni volteggio nell’aria con minuziosa attenzione.
Girava attorno alla preda in attesa del momento perfetto per attaccare. E questo arrivò. Dopo un’altra brusca virata, fu esattamente dietro all’aereo austriaco. La veloce ma potente scarica dell’arma da fuoco risuonò nell’aria più volte,
suggellando la resa, la sconfitta finale della preda che, come una farfalla caduta, precipitò al suolo seguito dalla scia del fumo nero. Si fermò ad assaporare
la grandezza di quel momento. Solo, con la borbottante melodia del suo SPAD,
sorvolava il Montello Trevigiano; non gli interessavano le trincee nemiche a
poche centinaia di metri sotto di lui. Si lasciava andare cullato da pensieri leggeri e limpidi, che gli ricordavano i versi dell’amico D’Annunzio. Fino a che
quell’equilibrio si ruppe come uno specchio, come si spegne una fiamma o una
miccia brucia troppo in fretta. Così, ferito ma vittorioso, cadde, come aveva
appena fatto il suo nemico appena sconfitto. Vide solo fumo, una spirale di
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immagini confuse e veloci. Molto veloci. I rami spezzati. Lo
scontro. Sessantaquattro battaglie. Trentaquattro aerei abbattuti. Non me ne
vado sconfitto, pensò tra gli ultimi ritagli di vita. Io esco di scena da vincitore.
«La mia anima visse come diecimila». È vero, l’aveva detto D’Annunzio, ma era
come se fosse uscita dalle sue labbra. Dalle labbra di Francesco Baracca.

V
Gli bendarono gli occhi. La luce di quel caldo mezzogiorno traspariva dalla
seta. «Ultimo desiderio?». Il tono di voce tradiva un evidente nervosismo. I soldati avevano fame e non volevano usare troppo del loro tempo per la solita esecuzione. È strano, pensò. La maggior parte dei condannati a morte risponde
«una sigaretta». Ma lui non fuma, e non gli era sembrata una bella idea cominciare a un passo dalla morte. E pensare che quella domanda se la faceva un
sacco di volte da bambino. Se avesse avuto un ultimo desiderio, cosa avrebbe
scelto? Ma non era importante, o almeno così aveva pensato fino a quel
momento. «Allora?», chiese sempre più innervosito il soldato. «Non mi serve
un ultimo desiderio, grazie», rispose sorridente. Non gli era venuto in mente
niente e non voleva buttare i suoi ultimi pensieri in qualcosa di banale. Il vecchio soldato lo guardò sprezzante; con una smorfia a sfigurargli il volto lo squadrò per un attimo, prima di allontanarsi verso il plotone. Un attimo di silenzio
calò sulla piana, solo il vento a scompigliare i pochi arbusti sulla terra
arida. Tutta una vita vissuta rincorrendo l’ideale della libertà, per ritrovarsi con
le spalle al muro, con un plotone pronto a scaricare il proprio odio verso di lui.
Che illusi, i soldati. Pensano che tagliando un ramo l’albero muoia. Non sanno
che ci saranno rami nuovi che sostituiranno quelli spezzati, che saranno ancora più forti e resistenti, fino a non potere più essere spezzati. Innaffiato dalla
speranza di anche solo sfiorare quell’ideale così prezioso, l’albero continuerà a
crescere e a crescere. E a una nuova primavera nasceranno nuove foglie, e poi
fioriranno nuovi fiori. Sì, forse a primavera tutto cambierà, pensò. Che illusi i
soldati. Come diceva Neruda? «Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera». Non riuscì a trattenere il sorriso che gli fiorì sul
volto. «Condannato, perché sorridi? Non capisci forse che stai per morire?». Non rispose. Rimase fermo, immobile, con i suoi vestiti stracciati e impolverati, legato e bendato. Appoggiato a un vecchio muro diroccato, in un caldo
mezzogiorno. Ma sorridente. Non c’era nulla che poteva essere espresso a
parole. «Stupido partigiano… Come ti chiami, feccia?». «Georges, Georges
Blind». Il comandante del plotone sputò in terra in segno di disprezzo. Gli
slegò la benda dagli occhi. Accecato dalla forte luce, il condannato cercò di
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mettere a fuoco il paesaggio. Finalmente poté vedere la bellezza e la perfezione del mondo un’ultima volta. Il soldato lo osservò e, prima di allontanarsi,
avvicinandosi al suo orecchio sibilò: «Voglio vedere in faccia, se sorriderai
ancora alla tua morte». Che illusi, i soldati. Pensano di essere così potenti,
sono così insignificanti. «Plotone, attenti!». Una lieve brezza accarezzò il volto
del condannato francese. Respirò a pieni polmoni quel respiro di vita che
amava tanto. «Caricare!». Sentì il profumo della natura. Quel profumo così
forte. Così dolce e intenso. «Puntare!». Sorrise. Il sorriso più bello della sua
vita. «Fuoco!».

Conclusione
Ironica la vita. Non sono un eroe. Non ho fatto nulla di importante. Non ho
scritto libri, non ho conquistato nazioni, non ho scalato montagne. Non ho
visto Parigi, non ho visto l’America, non ho mai visto l’aurora boreale. Sono
scappato dal Darfur quando avevo diciassette anni. Mi ricordo solo la paura,
che da allora non mi ha mai abbandonato, fedele compagna nelle sventure. Mi
ricordo il viaggio, lungo, interminabile. Il freddo, le urla. Poi l’arrivo, il centro
di accoglienza. L’uscita, la solitudine, la paura. Il bisogno di sopravvivere.
Sopravvivere, non vivere. Quando trovai un posto pensai che finalmente avrei
trovato anche la tranquillità. Il lavoro era in nero, come la mia pelle, le mie origini, il mio passato. Ogni giorno mi alzavo la mattina presto per andare al cantiere. Pausa pranzo, lavoro, ritorno a sera tardi a casa. La mia casa era un
monolocale in affitto, ma che comunque facevo fatica a permettermi.
Nonostante tutto non ero triste, sapevo che quello che mi aspettava era migliore di quello che stava alle mie spalle. Bastava solo aspettare. Eppure perché mi
ritrovo a fare questi sogni? Il combattente ateniese, il cacciatore Kurujaya,
Fred, l’aviatore Baracca, il condannato Blind. Sono diversi, lontani. Cosa avrebbero poi in comune con un clandestino come me? Eppure siamo arrivati allo
stesso punto. Come me non hanno avuto una vita semplice, ma sono morti per
un motivo. Io sono morto, ma il motivo non ho fatto in tempo a
trovarlo. Immortali nella morte. La loro fine epica sembra quasi inventata ad
arte da uno scrittore, irraggiungibile, eterna nella memoria della storia. È difficile pensare che un immigrato clandestino, un lavoratore in nero, scappato da
una guerra dove ha perso tutto, possa volere qualcosa di più. Troppo rigido il
mondo per poter uscire dagli schemi, dai pregiudizi e dalle barriere che per
lungo tempo ha costruito e consolidato. Perché non ho potuto combattere contro bestie selvagge e feroci, battaglie per difendere l’ideale di libertà, duelli per
donne bellissime, o sentire il vento su un biplano? Ironica la vita. Bastarda, sar-
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castica, ingiusta. Ma del resto chi sono io per poterla giudicare? Un sassolino
nella scarpa dell’universo, inutile, fastidioso. Gli operai hanno finito di spalare. Rimango qui, nascosto tra il cemento e la sabbia del cantiere. Un salto dal
tetto, venti metri di volo. Forse sarebbe bastata un’impalcatura più resistente,
un casco, un’imbragatura, forse sarebbero bastati. Un incidente, come del
resto gli altri sette del mese. E ora tutti qui, sotto la sabbia. Solo la morte dei
lavoratori italiani, regolari, viene fatta conoscere e anche questa non rimane
molto nelle cronache; ben presto scivolerà via dalle pagine dei giornali e dalla
memoria delle persone. I lavoratori immigrati non li piange nessuno. Nessuno
li aspetta, nessuno li vede. Invisibili, nella vita e nella morte. Morti inutili,
assurde, ignobili. Tra i sacchi di cemento e le tavole di legno, lì si trovano
nascosti i cadaveri del progresso, sacrifici preziosi quanto inutili, di uomini che
hanno sofferto più degli altri, hanno dato di più e non hanno ricevuto nulla.
Spremuti fino all’osso da uomini ciechi, negli occhi e nel cuore, che non pagheranno mai per quanto fatto. Così rimango qua, insieme ai miei fedeli compagni
di sventura. Non ci resta che sognare di grandi vite e grandi morti, di uomini
che per quanto splendenti, sono stati destinati a spegnersi. Mai per coraggio ci
siamo sentiti inferiori a loro, anche se le loro battaglie resteranno nel ricordo
della storia, e le nostre affogheranno nell’oblio della gente. Gli uomini del futuro hanno sputato sui nostri sogni, calpestato la nostra dignità, ci hanno ucciso
per i propri guadagni. Non ce la sentiamo di morire con il sorriso come il partigiano Blind, non ci sentiamo vincitori come l’aviatore Baracca, non ci sentiamo rispettati dall’avversario come l’indigeno Kurujaya o sacrificati per il bene
della patria come il vecchio guerriero ateniese. Noi, soltanto moriamo.
Nessuno ci regge, noi cadiamo, crolliamo nell’indifferenza e nel silenzio insanguinato della società. Noi moriamo e basta. Uomini uccisi dal silenzio, uomini
che non possono essere mostrati. Nella vita come nella morte siamo noi, gli
eterni invisibili.
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Cosimo Palma
Liceo Scientifico Filippo Silvestri, Portici
Ero convinto che scrivere la propria presentazione fosse un break dalla stesura
del racconto, in quei momenti in cui il terreno del tuo ingegno deve essere lasciato necessariamente a maggese: crack (questo è il rumore della mia convinzione
che si spezza). Quanto è difficile farti conoscere da qualcuno, in una paginetta
battuta a Times New Roman 14!
Ma anche se scrivessi a carattere dimensione 8, chili e chili di fogli non basterebbero a descrivere anche solo il due per cento della prima metà del mio settecentocinquantaduesimo giorno del terzo lustro della mia esistenza.
Quand’è così... non vi dico nulla! Parliamo in generale. Per un tipo escatologico
come me non importa sapere il dove e il quando della nascita, ma il come e il perché della morte. Quindi i primi non ve li dico, e i secondi… non posso dirveli!
Comunque ho diciassette anni, mentre scrivo, e dopo aver vinto il premio speciale
IULM per il Subway 2011 ne avrò già compiuti diciotto. Stiamo a 932 caratteri. Metà più o meno.
Sta già ritornandomi l'ispirazione per il racconto, perciò mi sbrigo: tutto quel che
davvero conta (tutto quel che va dai libri divorati in delle ore, prima con e poi
senza le figure; fino ad arrivare alla macchina da scrivere, passando per gli ingenui raccontini horror e ai tentativi di poesia); l'unica k in questa (mia) vita
tutta fatta di x, di y e di z, è perfettamente riassumibile in sei caratteri, una parola: parola.
Poscritto: non ho ben capito se l’autopresentazione deve essere di 2000 battute,
non una più non una meno, oppure come massimo di duemila battute. Per essere sicuri a livello formale, e per non tediarci oltre, voi di leggere e io di scrivere,
dmfxgvxefughvmnncfvgmx,fmilcvxbl,vhfmgdhbxvf,jhvkxdkoahigfceghkquf8765rty
2urdnxm2ntxfgu2ièlxkgt0vh.oàròsol76djxrhvfcgmauhdiju2fk645rujht47fn4m8dc
2kuxs,gh73yty3si47t6gh,z,igyghjjklòà<ù+àòàèpoijklòàèp09uytr4ekhgfbngmgnfgm
,nfudgyrelpinvbt57805z…
Poscritto 2: me ne dimenticavo, credo che questo sia importante: mi chiamo
Cosimo.
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…ascoltarmi. Solo questo ti chiedo… che ti costa, tanto! Ti ho chiesto già di
ascoltarmi?! Allora perdonami… è che talvolta mi prendono delle piccole
amnesie, eh! Piacere, ad ogni modo, Glottocrisio. Ho quasi diciott’anni, e nella
(per la) vita scrivo…? non ci trovi nulla di… strano?… strano! Di solito tutti
scoppiano a ridere quando… quando vengono a sapere che sono… uno scrittore… Sì, a crepapelle! E poi: «Che cosa scrivi?»… Dimmelo tu, lettore, uno
che deve rispondere in questi casi?? Tutto?, niente?… Cosa scrivo, scrivo…
poesie, racconti… satire menippee… che cazzo devo scrivere!? Perdona il francesismo, ma davvero ti mandano in panne tutta la nervatura quando fanno così.
Penso le parole, e poi decido se farle volare, o rimanere, tutto qua. E loro continuano a ridere: e ridiamo… e lei che fa nella vita, signor Sempronio (faccio
io, no?)? Impiegato in banca, risponde fiero (cioè, è un mestiere come un altro,
giusto per fare un esempio. Anche Svevo ha fatto l’impiegato in banca… non
ce l’ho affatto con gli impiegati in banca, punto). Io non rido come invece fanno
loro con me sempre, no (mi trattengo a fatica), ma li abbraccio, con la faccia
tipo condoglianze, e li accarezzo sulle spalle. Ma dispiaciuto, proprio! Piango
pure, se mi sconfinfera.
((prosegui a pagina 4))

pag. 4
Poi mi prendono per pazzo, e così via… non ci riescono proprio a capire la mia
psicologia inversa.
A parte tutto questo, io davvero sono pazzo, anche se non per i motivi che credono loro. Ben inteso, non sono pazzo come quel pazzo che parla da solo o che
mangia la sua cacca, no. Io non ti farei né pena né pietà, perché sono pazzissimo: come quel pazzo, precisamente, che la gente col diploma definisce “peri-
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coloso”, e quella colla laurea in lettere “pernicioso”.
Ti chiederai perché, perché a primo acchitto non ci troverai nulla che non va,
in me, no? Ebbene: al cospetto della verità ineluttabile che sono diverso, e che
diverso significa, al mio paese, maggiore o minore, ho trovato rifugio e conforto alquanto nel pensiero pazzesco, però per me vitale, che io sono maggiore, cioè superiore a tutti gli altri. Anzi, sono un dio: il Dio-dei-mondi-checreo, precisamente. E aumenteranno, questi mondi, sì, in numero e dimensione, fino a quando non esisteranno più gli alberi per fare la carta e le fabbriche per produrre l’inchiostro. L’Immaginazione, la quale installa i suoi germogli nelle più riposte e disparate dimensioni in cui il cielo (e ciò che oltre
alberga) si dirama, affonda le sue radici nell’umiltà di questo humus, costantemente irrorato da miliardi e miliardi di anime… OOO! Mi stai seguendo?!
Rileggi l’ultimo periodo.
((capito, ora?: vai a pagina 5))

pag. 5
Allora io che faccio: queste anime le raccolgo e le catalogo: le colleziono, in
pratica! Ce l’ho, ce l’ho… mi manca… In questo modo riesco ad arrivare sempre più lontano, a prevedere ogni volta un pezzo in più d’infuturibile, a balbettare meglio l’ineffabile. Potrò sembrarti megalomane (lo so…), ai limiti del blasfemo (sì…), abnorme, ma sono solo pazzo. Che vuoi farci! Son fatti così, gli
scrittori: hanno personalità un po’ disturbate, chi più, chi meno, sì, sono dei
frullati di tutte quelle patologie che finiscono per -frenico. Ma questo prezzo è
modicissimo in rapporto alla qualità del prodotto!: un fantasmagorico museo di
eterei cadaveri mutilabili e riassemblabili, attraverso mistici collage, in nuovi
Frankenstein, i nuovissimi Prometeo colonizzatori dei miei mondi!
Perdona la divagazione, magari ti sto ann… NON AZZARDARTI A CHIUDERE IL LIBRETTO!! Rimani seduto là, pusillanime!… ascolta qua: io sono il Dio
dei mondi che creo, no? E questi includono anche i personaggi che ospitano,
no? E senti, senti: e se tu fossi un personaggio del mio racconto? Scusami, mi
sono espresso male: sembrava una gentile richiesta, ma non voleva esserlo
affatto: tu sei un personaggio del mio racconto! Tu devi essere il
signor… “topolino-nel-mio-gabbiotto”, eh?! Piacere, Glottocrisio… il tuo nuovo
Dio.))
((A pagina 6! È un ordine!))
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pag. 6
chchch… Lallallà…
((C’era una volta una bambina, bastarda e piccolina, dai capelli biondi e lisci
(anzi no, ricci): si chiamava Freud.))
Chch… ecco qua…
((Che carina! Ti ha anche messo il cappellino!)) Hiko è il mio cimpripe, ’o
voglio bene, sai… mi manca tanto, tantotanto, uff… Quando viene lo mangio
di baci sai…? Mmm… aspetta! Come ti chiamo…
((Chiamalo Muoviti, Freud.))
Muoviti! Va bene… MAMMA, È VERO CHE HIKO E IO GIOCHIAMO
TUTTO IL TEMPO INSIEME, QUANDO TORNERA’?? … … … … … …
Hai sentito, Muoviti, ha detto sì. Guadda: questa sono io, questo qua è lui,
Hiko, ihih… gli ho fatto anche la babba! Ecco adesso ci disegno pure un cuoicino, anzi due, uno sopra e uno sotto: là! Guarda, Muoviti! Così quando viene
glielo do, capito? Adesso Muoviti, stai fermo qua e guarda come ballo. Metto
il cd di Ariel!:….. uno! Due!! Uno, due tre!!! Lalàllalalallàllàllà… lalàllalalallallà!
In fondo al mar! In fondo ammar! Nessuno ti frigge, né ti cucina in fri..ea!!
Nanannì… aoaoooao… mmm… ooo, nanananaana, nanna nà!na, in fondo al
mar!
((sarà meglio per te se continui a pagina 7))

pag. 7
Ti piace?! Ce lo faccio vedere pure a Hiko quando torna. Mi metto pure il vestito blu di principessa, guarda! Muoviti! Fermo…: ci hai un filo sul naso: aspetta che prendo…
((Muoviti! Fermo! Muoviti! Fermo! Ahah… che spasso! È da quando studiai
Manzoni al liceo che desidero farlo!!))
MAAAA’!! LE FOBBICI ! DOVE STANNO LE FOBBICI!! A! nel cassetto…
GRAZIE!! … Eccole.
((Freud, ricordati come sei: cattiva, e…))
spietata… è vero, Glotto, me n’ero ‘menticata! Allora che ci taglio per prima??
((Brava la mia bimba bastarda! Comincia da dove vuoi…))
Gli occhi: prima gli occhi. Così non riesce a vedere più niente. ((Sì, mi sembra
che il ragionamento non faccia una grinza…))
Zaczaczac, lallallà! Ecco qua! Uffa, GLOTTO! Il sangue non esce!
((Vita mia, è un pupazzetto! Ti prometto che il prossimo lettore lo faccio cagnolino… va bene??)) Va bene… uff… La prima orecchietta… Zack!
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((Com’è il tuo udito adesso, lettore? Normale… o corsivo?! Ahah… E la vista?
Che mi dici della vista? Potrai anche essere sano come un pesce, nel tuo
mondo, ma nel mio sei cieco, muto, e mezzo sordo!))
Ed ecco la seconda!
((dai, gira pagina: leggi la numero…

pag. 8
…otto)) … ogni volta è sempre la stessa storia!
((Hikosaburo è il fratellone di Freud. È tornato due ore fa, e ora ti sta ricucendo i pezzi. L’ultima frase che ha detto a Freud è stata «Lo tratti malissimo, questo orsacchiotto… ogni volta è sempre la stessa storia!»))
Ffff… Scusa Hiko, mi dispiace, mi dispiace! Non lo faccio più… !! Ho una idea:
facciamo la commedia?
HIKO: (sorpreso e scocciato, al contempo) La commedia?!
FREUD: Sì, sì, sì! Me lo avevi promesso!
HIKO: E va bene, va bene… però inventala tu. Tu dici e io eseguo.
FREUD: Sì! E… aspetta però… sì! Allora: facciamo che io ero la principessa e
tu eri il vampiro che mordeva la principessa… (Hiko fa per alzarsi e cominciare) Aspetta però! Poi io morivo, e veniva il principe…
HIKO: E chi lo fa il principe?
FREUD: Tu! È certo!
HIKO: Cioè: faccio sia il vampiro che il principe?! E come?
FREUD: (con una faccia imbronciata, preliminare al pianticello) Tu fallo…
HIKO: Sìsìsì lo faccio… d’accordo. Però a bassa voce che sta dormendo mamma.
FREUD: Sì, però aspetta che non ho finito. Allora: veniva il principe, baciava la
principessa, la principessa si svegliava, e tutti…
HIKO: … e tutti vissero felici e contenti, si sa, si sa… Cominciamo? Allora….
INSIEME: 1, 2, 3… Ciak!
((vai a pagina 9))

pag. 9
((Uhuhuh!)) …
((Ahahah!)) …
((Aaaa! Questa volta vi siete proprio superati! Da morir dal ridere! Non trovi,
Muoviti?)) …
((Muoviti! Argh… quell’imbecille di Hiko ha dimenticato di cucirti l’altro orec-
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chio. E anche gli occhi! Argh… Imbecille! La pagherà…))
HIKO: E tutti vissero…
FREUD: Felici e…
INSIEME: Contenti!!
((No, Hiko, tu no.))
Come, mio oscuro signore?
((Ce l’ho con te. E non chiamarmi più “oscuro signore”, che sono giorni che non
mi faccio più chiamare così…))
Ma se l’altro ieri, osc…, padrone, voi…
((Oggi, ieri, l’altro ieri: giorni.))
Sono tornato solo tre ore fa! Sono stanchissimo! Ho conquistato la Russia! Da
solo! Ho ucciso Chuck Norris! Perché adesso ce l’ha con me?
((Comincia a cucire gli occhi e l’orecchio a Muoviti))
Come vuole, signore.
((Più veloce…))
((Muoviti (non ce l’ho con te, Muoviti)!)…
((Più veloce ho detto!!))
Fatto, fatto…
((a pagina 10, e vediamo di sbrigarci))

pag. 10
((Benissimo. Hikosaburo, il mio lettore non ha potuto assistere alla commedia
a causa tua…))
Ma, signore, è lei che decide ogni mio pensiero, ogni mio gesto, ogni mia
parola!!
((Lo so, lo so… e con questo? Freud, uccidilo!))
Cosa?
((Sta’ zitto Hikosaburo, è deciso. Freud, uccidilo. Guarda, Muoviti, che carina
che è… le avevi notate prima le zannette acuminate che sbrilluccicano da
sopra il suo labbruccio?))
FREUD: Adesso facciamo che io sono il vampiro…
HIKO: (immobile e muto come impastoiato e imbavagliato da forze invisibili)
FREUD: E tu la principessa! ((Sì! Aaaah… Beethoveen, Mozart, Chopin…
Wagner! Eccolo: traccia 7: La cavalcata delle Valchirie. Play! Tattàtarattàtta, tàttaratàtta, tàttaratàtta, tà-tà-tarattà… ossa trite miste al sangue, e alla musica
romantica: sublime! Non trovi, Muoviti?))
Gnam! Track! Slurp! Sdang! Ecco fatto! Squattato!
((Adesso su, cuoricino, su! Prima che arrivi la mamma: butta Muoviti in lava-
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trice, che è tutto spruzzato di sangue. Io ficco Hikosaburo in un sacchetto di
plastica, e lavo a terra…))
Cetto! Clang! Gniiclang! GLOTTO L’HO MESSO!
((ADESSO PREMI L’ULTIMO TASTO A DESTRA!))
QUALE è LA DESTRA?? Ah, no, scusascusa… chch… chch… ecco qua, funziona! Uscirà pulitopulito! Chchch… chchch…
((dopo il 10 c’è l’ und…: no! Dopo il 10 viene il 6, al mio paese! Su! Torna a pagina 6! Su!!))

pag. 11
((Allora rispondi, lettore: se avessi voluto che il tuo sogno finisse, non credi
che ti avrei svegliato io? Come devo intendere questa tua insubordinazione?!
DA CHE COSA è stata prodotta!? Dalla curiosità di sapere il contenuto delle
pagine successive? Dalla noia?? Dì la verità: ti stavi annoiando! Non ti piaceva
quel mondo che ho inventato su due piedi, apposta per te!! No, no, no! Non
voglio sapere nulla! Hai sbagliato, di brutto, e verrai severamente punito per
questo affronto!
…
Ahhh… ma a chi voglio prendere in giro… Devi avere compassione di me…
sono soltanto uno scrittore pazzoide anzi, no, un pazzo pseudoscrittore, affetto da amnesie improvvise e da altre evidenti turbe psicologiche che non si sa
da dove partano. E che arrivano alla misantropia, alla completa alienazione
(oppure, come è successo prima, al parlare da soli interpretando vari personaggi, tra cui sé stessi…).
E poi mi chiamo Cosimo, non Glottocrisio… è che trovavo figo (più da… scrittore) possedere uno pseudonimo, tutto qua… come posso uscire da questo
loop? Voglio ricominciare a vivere! Soccorrimi! Sii il mio fantasmadelnatalepassato, accompagnami nella mia vita, aiutami a scoprire le realtà che mi
hanno spinto a preferire l’immaginazione…
((andiamo a pagina 12))

pag. 12
Siente, sie’
sti sciure arance.
Nu prufumo accussì fino Dinto ‘o core se ne va…
Guarda, guà, ‘stu mare azzurro… sì! È il mare della mia costiera! Quella è
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Amalfi, e quella laggiù è Atrani: il comune più piccolo d’Italia. E quel bimbo col
culo tutto insabbiato, sullo scoglio… quello sono io! Guarda: solo sette anni e
già sapevo tuffarmi da quello più alto, senza neanche tappare il naso con la
mano… un fenomeno! Ma… perché sto urlando? Ma certo! Questa è quella
volta in cui c’era in mare una busta di plastica che io scambiai per una medusa! E mio fratello Jacopo che stava a guardare, senza muovere un dito! Oh!
Se lo avessi qui, tra queste dita… Jacopo, sì, mio fratello. Perché, non te ne ho
già parlato?
Jacopo: il mio fratellone scrittore. La mattina studiava, il pomeriggio studiava,
la sera usciva cogli amici. Mai visto con un quaderno in mano, che non sia
stato di scuola. Il classico bravo ragazzo… frequentò la facoltà di lingue: cinese, giapponese e inglese. Il massimo che ha preso a un esame è stato 26, poi
sempre tutti 22, o 23.
A un certo punto si è trasferito in Cina, non so che cosa gli frullava per la testa,
a quel punto. Lo sentivo una volta ogni tanto, per telefono o per webcam.
((ora che viene? La 13? E gira, gira…))

pag. 13
Una volta lo sentii più gongolante del solito… «Mamma, papà, Cosimo… ho
pubblicato il mio primo libro!». E andò avanti, col secondo e col terzo: oggi
compone, a detta della critica, gli haiku più belli dai tempi di Basho.
Lui, un italiano!
Lui che non faceva altro che studiare e divertirsi, normalmente!
E io che continuavo a struggermi, nel fisico e nel cuore, a causa di questa
mia travolgente passione che mi rubava persino le ore del sonno! E che si è
rivelata, alla fine, non essere mia… Quante possibilità ha di emergere nel
mondo della letteratura il fratello minore di uno dei più grandi poeti al
mondo?! Quante ne ha un passeggino di avanzare cinque metri al secondo
alla festa del patrono del paese: nessuna! E resto qui nella sua ombra, illuminato solo (e debolmente) da questi miliardi di miliardi di parole che ho
scritto (che sembrano valere zero in confronto a quelle poche sillabe di
Jacopo, che tutti hanno il coraggio di chiamare lirica pura). Come dici?
Dovrei essere felice per lui?! Mi ha rubato il futuro! Ha ottenuto il massimo,
con il minimo sforzo! Ha… è certo che volevo essere io al suo posto! Perché
ci dovevo essere io.
Sì: la mia vita ha anche aspetti positivi. Per esempio… c’è Gioia, la mia sorellina. Poi c’è la filosofia, la psicologia, il teatro, la musica classica…
((un ultimo sforzo: pagina 14))
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pag. 14
Qualche amico ce l’ho. Qualche amica pure. Mangio tre volte al giorno. Ho due
gambe, due braccia… ma ciò che per me è più importante, un cervello e una
mano, per scrivere e pensare.
…
Ma tutti hanno braccia e gambe, tutti hanno amici, parenti, passioni… c’è qualcosa che non quadra. Io sono diverso dagli altri. Ma anche gli altri sono diversi da me! È certo! È un diverso umano, non matematico! Non si parla di maggiore o uguale, ma di più questo o più quello, e chi più ne ha più ne metta, di
aggettivi, verbi, nomi e relazioni! Siamo uomini, non numeri! Sono diverso, e
per di più non è stato mai così meraviglioso ammetterlo!
…
…
Ha la forma del punto interrogativo, la nube che si profila al mio orizzonte, ora,
come tutte le volte. La forma del dubbio. Promette pioggia e credo che, anche
questa volta, accetterò il ricovero di questa pazzia. Ah, già l’ho detto? Ah, no?
E allora…
Perfetto! Mi è anche finito l’inchiostro. Muoviti, muoviti!: muoviti
lettore!
Scendi adesso, prima che la mia mano richiuda questa gabbia… E se il treno
è ancora in corsa, beh, allora, (torna a pagina 3) che ti costa ri…
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Immaginate nuvole basse
GENERE

Racconto surreale

RACCONTO PER

10

F E R M A T E

S U B W AY 2 0 1 1

INTERNO:-

28-10-2011

17:11

Pagina 46

Giulia Olivato
Liceo Classico R. Franchetti, Mestre

Bella cosa mi parea
presentarmi in modo estroso.
Un inizio da epopea
seppur un po’ cerimonioso.
Un periglioso cimento
che richiede non poco ardimento
a cagion della smisurata mole
di un ego come il mio che (dirlo mi duole)
in poche battute non ci sta!
Ecco, io qui lo dico ma guai a chi lo ripeterà!
E ora che è stata assodata
la mia bravura smisurata
nella rima baciata,
alternata,
incatenata
e a tratti incrociata
decido in modo assolutamente empirico
che è il momento d’un panegirico
su cosa io faccia, chi io sia:
una vera agonia.
Se mi fossi chiamata Giulìa
avrei fatto rima con abulìa
assecondando ogni mia inclinazione:
sarebbe stata la perfezione.
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Ma l’accento non cambia dimora
e non lo sposta neppure un soffio di bora
Mi posso consolar rimando l’Olivato
nel bacio favorito: cioccolato.
Ma giacché non vorrei dar l’apparenza
di prendermi troppa licenza,
comincerò sul momento
ad entrare in argomento.
Ne ho quindici di anni,
vita lieve di non gravi affanni.
Folta e castana capigliatura
e occhi verdi per buona misura.
Che non può far un cor ch’abbia suggetto
discernimento e dottrina
da ogni libro al quale dirimpetto
si sia avvicinata da sera a mattina?
Fu lo studiar sempre laudabil cosa
sia per costrizione e parimenti per ingegno,
sulla lirica o sulla prosa
non si suole far devenir il fatto men degno.
E rivocando a memoria l’arte
sia essa ippica azteca
o grammatica greca
bisogna ricordarne ogni minima parte.
Per quanto riguarda invece la mia passione,
il flauto traverso era la mia vocazione
financh’io non fui fallace
nell’impegno in ciò che pur mi piace.
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Quantunque pervenni l’inverno scorso
tra l’eletta decina di questo concorso,
chi sarà quel tale
che me n’avrà a male
se, ricevute già lodi ed onori
miro ancora a cotali favori?
Mi son dilungata a dismisura,
m’avete costretto a censura!
Parafraserò il poeta
quand’al compimento decreta:
«Io me ne vo’… scusate non può essa aspettarmi
il raggio di luna, ecco, viene a chiamarmi».
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L’immaginazione è una vera avventura.
Guardati dall’annotarla troppo presto
perché la rendi quadrata e poco adattabile al tuo quadro.
Deve restare fluida come la vita stessa che è e diviene.
Italo Svevo
Tra tutte le vite possibili,
ad una bisogna ancorarsi per poter contemplare sereni,
tutte le altre.
Alessandro Baricco

1.
Immaginate nuvole basse che rollano, cianotiche, sopra un mare agitato. Paiono
avvolgere tutto l’orizzonte. Si sente odore di pioggia. Le erbe e le canne, che spuntano qua e là, sono piegate dal vento e sembrano prostrarsi di fronte a una misteriosa divinità ultraterrena. La tempesta è imminente. Quasi si avverte la tensione della natura e ci si sente tanto piccoli dinanzi agli immani poteri che si stanno per scatenare. Non è vero forse che «tutto è pieno di dei»? La spiaggia è deserta. Solo un uomo assiste allo spettacolo. Indossa un mantello col colletto di pelliccia e fibbie di metallo. Ha lineamenti regolari, un’espressione caparbia di eterna
sfida sul viso. Quando si sentono i primi tuoni, volta le spalle allo spettacolo della
natura prorompente. Comincia a piovere. Nel cielo il sole viene definitivamente
coperto dalle pesanti nubi e cala un’oscurità soffocante. Sembra notte. Un fulmine illumina il sentiero, indurito dalla ghiacciata mattutina. La boscaglia si dirada. Fra le felci si intravede un imponente muro di pietra. In mezzo, un cancello
sormontato da un arco di ferro battuto coperto di edera, grondante d’acqua.
L’uomo lo oltrepassa. Si è ormai vicini al retro di una casa, immersa nell’oscuri-
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tà. Avvicinandosi ci si accorge, al contrario, di due finestre al secondo piano fiocamente illuminate da candele. Al primo invece, attraverso le tende non tirate, si
intravede una grande cucina rischiarata dal fuoco di un imponente caminetto e
un gran brulicare di attività. L’uomo bussa alla porta di servizio. Si sfrega le
mani, intirizzito dal freddo. Dopo pochi istanti viene fatto entrare. Fra tante voci
che gli parlano, una spicca tra tutte: «La nave é arrivata».
I signori Harvey erano cresciuti tra gli agi che la capitale può offrire alle persone di un certo ceto. Successivamente al matrimonio, si erano trasferiti sulla costa
sud, dove la famiglia Harvey era socia d’un armatore di Portsmouth. I primi
anni erano passati alquanto felicemente. Quando scoppiarono le guerre napoleoniche e si venne a formare la prima coalizione antifrancese, gli affari cominciarono a diminuire ma l’attività mantenne sempre un reddito discreto, specializzandosi nei trasporti di cotone, caffè, zafferano e ciniglia dalle Indie. Molti
finanziatori, in una situazione di crisi per tutto il settore, preferirono affidare le
proprie risorse a società di più anziana nascita e dimostrata solidità; una di queste era la Russel & Son, prima compagnia ad essere fondata a Portsmouth. Come
si può facilmente immaginare i rapporti tra le due famiglie non erano dei migliori: certo tra loro non v’erano faide da Montecchi e Capuleti, ma la comprovata
avversione reciproca trova un miglior termine di paragone con il malanimo tra
Buddenbrook e Hagenstrom. Si trattava cioè di rapporti sociali quasi inesistenti
e inveleniti da falsa cortesia mentre, sul piano economico, la Harvey & Powell
lottava da decenni per deporre la Russel & Son dal titolo di maggiore compagnia
della città. Ma, se «negli affari non ci sono amici, ma solo corrispondenti», la
perdita di due trealberi in un anno, portò gli ultimi finanziatori ad abbandonare l’impresa o, almeno, a proseguire con capitale ridotto e il signor Powell andò
a portare i benefici della propria esperienza alla Russel & Son, ma solo dopo aver
liquidato la propria parte di società al signor Harvey. Tale era la situazione
quando gli si presentò l’occasione di un comodo profitto: usò parte del patrimonio residuo per sostituire un armatore di Liverpool, che era andato in fallimento, nel finanziamento di un carico verso le Americhe, in società con altri imprenditori. La nave che avrebbe trasportato la mercanzia era l’“Endymion”.
Quando, la sera del 16 giugno, si ritenne improbabile l’arrivo notturno del bastimento Endymion proveniente da Boston, Baltimora e Charleston a causa dell’approdo di un naviglio proveniente da Malaga che ne avrebbe dovuto incrociare la rotta e non ne aveva vista traccia, la folla, radunatasi fin dal mattino nella
banchina principale del porto, si disperse. E, poiché l’arrivo di una tale nave proveniente dalle Americhe è cosa straordinaria e non da tutti i giorni, nella banchina di un piccolo centro come nel porto di una città importante, la massa di
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curiosi e marinai sfaccendati si attardò a lungo nei pressi dell’attracco anche
dopo i dodici rintocchi commentando il ritardo, la costruzione di un nuovo yacht
al cantiere e altre similari questioni. Era già passata una settimana da quando
la magnifica nave si sarebbe dovuta presentare al porto e la cosa generava moltissima agitazione e angoscia. Insomma, gli armatori, i parenti e i conoscenti
tutti erano, appunto, molto in pena e i nullafacenti del luogo la davano per dispersa se non si fosse ripresentata in capo ad una settimana. Finalmente, l’alba
del 25 giugno, nonostante il mare grosso e la bufera in arrivo, il bastimento entrò
trionfalmente nel porto, senza dare segno di essere stato danneggiato in qualche
modo.
Posò la penna.
All’improvviso, lontano, aveva sentito l’inconfondibile sirena della
nave. Quando uscì di casa represse a stento un brivido. In poche falcate, quasi
correndo, attraversò il giardino e la casa, presto, non si vide più.
Ha raggiunto la spiaggia, si dirige verso l’oceano.

2.
Immaginate nuvole basse che rollano, cianotiche, sopra un mare agitato. Paiono
avvolgere tutto l’orizzonte. Si sente odore di pioggia. Le erbe e le canne, che spuntano qua e là, sono piegate dal vento e sembrano prostrarsi di fronte una misteriosa divinità ultraterrena. La tempesta è imminente. Quasi si avverte la tensione della natura e ci si sente tanto piccoli in confronto agli immani poteri che
si stanno per scatenare. Non è vero forse che «tutto è pieno di dei»? Solo un uomo
assiste allo spettacolo. Ad un tratto, si gira, torna indietro. Comincia a piovere.
Nel cielo il sole viene definitivamente coperto dalle pesanti nubi e cala un’oscurità soffocante. Sembra notte. La boscaglia si dirada. Si è ormai vicini al retro
di una casa. Avvicinandosi ci si accorge, al contrario, di due finestre al secondo
piano fiocamente illuminate da candele. Al primo invece, attraverso le tende non
tirate, si intravede una grande cucina rischiarata dal fuoco di un imponente
caminetto e un gran brulicare di attività. L’uomo bussa alla porta di servizio.
Dopo pochi istanti viene fatto entrare. Frettolosamente si toglie il soprabito che
affida alla domestica. Attraversa velocemente una stanza, sale larghe scale con
gradini di quercia, svolta a destra e percorre con grandi falcate un lungo corridoio con una passatoia vermiglia. Quella notte nacque Audrey. Il padre di lei,
come pure la madre, era cresciuto tra gli agi che la capitale può offrire alle persone di un certo ceto. Dopo il matrimonio si erano trasferiti nell’Hampshire,
assecondando le loro nature romantiche, vivendo in una tenuta isolata, su di un
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colle, il cui unico rapporto con il resto dell’Inghilterra era una strada sterrata che
spesso si rendeva impraticabile dopo una nevicata o un acquazzone estivo. La
proprietà era cinta da mura imponenti, alte una dozzina di piedi e della larghezza di quasi quattro nella parte centrale. La pietra bianca, nonostante la
recente costruzione, nella parte ridosso al bosco era già stata macchiata dal
muschio e dalla vegetazione. L’entrata principale, attraversata dalla strada, si
componeva di un pesante cancello di ferro, unito alla cinta da un’anima muraria. Queste mura invalicabili da piede umano racchiudevano il piccolo mondo di
Branwell Park, scandito sempre dagli stessi ritmi; immutato e immutabile. Le
stagioni si susseguivano senza apparente variazione: primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera, estate… gli anni inclementi si posavano sulle
spalle degli abitanti di Branwell Park mentre accrescevano in Audrey forza, grazia e leggerezza.
Sussultò. Lasciò cadere la penna sul foglio, macchiandone il bordo.
Nella stanza, che dava a ponente, erano entrate ciarlando la governante e
Audrey che, girando intorno all’anziana donna faceva volteggiare un vestito
azzurro che ben s’adattava alla sua carnagione. Era accaduto di nuovo. Si
diresse verso la porta. La ragazzina gli chiese: «Dove andate, padre?». Non
rispose. Uscì di casa e si diresse verso la spiaggia.

3.
Immaginate nuvole basse che rollano, cianotiche, sopra un mare agitato.
Paiono avvolgere tutto l’orizzonte. Si sente odore di pioggia. La tempesta è
imminente. Quasi si avverte la tensione della natura e ci si sente tanto piccini
in confronto agli immani poteri che si stanno per scatenare. Non è vero forse che
«tutto è pieno di dei»? La spiaggia è deserta. Solo un uomo assiste allo spettacolo. Indossa un mantello col colletto di pelliccia e fibbie di metallo. Ha lineamenti regolari, un’espressione caparbia di eterna sfida sul viso. Quando si sentirono i primi tuoni, volta le spalle allo spettacolo della natura
prorompente. Comincia a piovere. Un fulmine illumina il sentiero, indurito
dalla ghiacciata mattutina. La boscaglia si dirada. Fra le felci si intravede un
imponente muro di pietra. In mezzo, un cancello sormontato da un arco di ferro
battuto coperto di edera, grondante d’acqua. L’uomo lo oltrepassa. Sul vialetto,
gli viene incontro corrrendo la governante: «Grazie al cielo siete qui; i poliziotti sono venuti, hanno cominciato a fare strane domande… hanno un mandato
d’arresto nei vostri confronti! Dovete scappare! Subito! Prima che vi vedano!».
Non lo aveva ucciso lui. Lo aveva anche desiderato, a tratti, ma non ne avrebbe
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mai avuta la forza. Tutto era cominciato quando, qualche mese prima, si erano
trasferiti nel vicinato i coniugi Chapman. L’uomo fin da subito non s’era fatto
benvolere: si diceva che avesse un temperamento estremamente collerico, e che
avessero traslocato per un qualche grave fatto da lui commesso. Vero o no, si palesò subito a tutti il suo carattere, certamente molto forte ma sicuramente non così
sgradevole come lo definiva la voce comune. Accanto si collocò, al contrario, una
figura femminile d’indole cortese. Era infinitamente graziosa e possedeva tutte le
attrattive d’una donna non più giovane. Tale venne descritta e presentata al
signor Harvey. Tutti i salotti le venivano spalancati, tutte le donne erano desiderose di averla come amica, tutti gli uomini di godere della sua conversazione
briosa. Tra tutti il più ardente, attento e premuroso ammiratore pareva il signor
Harvey e si concordava che, se la signora non fosse già sposata, egli avrebbe presto smesso il lutto. Essi infatti formavano una coppia molto affiatata, in un modo
o nell’altro sempre insieme. Al contrario il marito, se invitato, spesso declinava
l’offerta come se, offeso, volesse far pesare la sua assenza agli altri. In realtà, egli
aveva altro per la testa, era malato da tempo ma, avendo fama d’essere ipocondriaco le sue lamentele non erano prese molto sul serio. Così, mentre sentiva che
si stava sempre più avvicinando alla morte, gli avvelenava la mente il pensiero
che la moglie si sarebbe certo presto consolata con Mr. Harvey.
Era un martedì. Ella riceveva sempre in quel giorno. Dopo cena, quando gli
uomini stavano andando in salotto a fumare, Mr. Chapman indusse Mr. Harvey
a seguirlo nel proprio studio. Questi cercò di ricusare in ogni modo giustificato
dalla convenienza, ma il primo rimase saldo nei suoi desideri e così egli entrò,
chiaramente di controvoglia, mentre Mr. Chapman cominciava il suo discorso,
preparato e ponderato in precedenza e il cui pensiero l’aveva zittito tutta la sera.
Come si può prevedere non erano questioni d’affari che trattenevano quei due
uomini, così dissimili ad avere un colloquio gravoso per entrambi. Infatti Mr.
Chapman, all’inizio con voce più debole, seppur salda, e riprendendo a poco a
poco coraggio, temerarietà, giungendo all’impudenza in molte parti del discorso,
intimò a Mr. Harvey che doveva mai più porgere attenzioni a sua moglie e che
senza dubbio alcuno non era più il benvenuto nella sua casa, accompagnando
tali parole con l’apertura della porta col proposito di farsi sentire da due cameriere. Senza dubbio Mr. Harvey, se l’altro si fosse trattenuto, si sarebbe preoccupato di curare i fatti suoi, e avrebbe selezionato, tra quelle che gli fossero venute
in mente, le frasi più accomodanti e miti, negando ogni cosa, cercando d’ingraziarselo, ma tanta insolenza, da un uomo non più vecchio di lui, gli riusciva
insopportabile e, senza pensarci su una seconda volta, si rivolse a lui in maniera arrogante proferendo le prime parole che gli giungevano alla lingua e senza
mai mitigare il tono di sdegno. La situazione stava degenerando quando Mr.
Harvey girò sui tacchi e fece per andarsene mentre l’altro gli rovesciava addosso
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tutto il suo odio e gridava: «Cosa hai intenzione di fare? eh? Cosa hai intenzione di fare?». Non raggiunse nemmeno la porta quando si sentì, inconfondibile,
il rumore d’una detonazione. Mr. Chapman si era sparato, la pistola era per
terra, tra i due uomini. Mr. Harvey capì di essere stato tratto in una trappola,
corse fuori, incrociò la cameriera che era ancora dietro la porta, e lo guardava
con occhi sbarrati. Scese le scale, i vari ospiti stavano accorrendo verso lo studio,
gli facevano domande. Riuscì a evitarli tutti, nessuno provò o pensò di fermarlo.
Corse verso la scuderia, prese il proprio cavallo e se ne andò, scappando verso
casa.
Dall’esterno sentì le voci dei poliziotti che chiedevano alla governante se fosse
in casa. Scagliò la penna sul foglio. Una larga macchia si estese presto sulla
pagina. Velocemente, afferrò cappotto e portafoglio e corse verso la porta di
servizio. In modo inatteso si arrestò. Lo scrittore demiurgo, sfinito, sentì tutto
il peso della creazione. D’impeto ritornò sui propri passi, si avvicinò alla scrivania, prese la moltitudine di fogli manoscritti e mescolò le carte tra loro.
Infine si mise a sedere e aspettò.
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Nicolò Fraccaroli
Liceo Ginnasio Scipione Maffei, Verona
Nicolò Fraccaroli nasce nel 1992 a Negrar, in provincia di Verona. Vive a
Verona dove frequenta l’ultimo anno del liceo classico e scrive poesie e racconti
pubblicati in diverse antologie, ma anche parodie, sceneggiature e fumetti.
In 4 pareti inserisce diversi elementi e temi di poetica. Da Le occasioni di
Montale (rintracciabili nel riferimento alla “Casa dei doganieri”), alla poetica
di T.S. Eliot, riprendendo lo squallore della quotidianità contemporanea in particolare nel personaggio della madre di Luca e del suo amante, facendo riferimento alla figura della dattilografa de “Il sermone di fuoco” (tratto da La terra
desolata di Eliot), e in parte in Leuconoe. Per descrivere la dimensione di
Leuconoe si è ispirato alla crudezza della poesia di Charles Bukowski, mentre per
il nome della ragazza prende spunto dai nomi parlanti dell’antica Grecia. La
situazione paradossale di 4 pareti porta ad unire universi differenti che finiscono per intrecciarsi, sfiorarsi e respingersi fino a trovare una posizione finale
comunque priva di equilibrio come quella iniziale. La dimensione del racconto è
inoltre sfondata dal Narratore Onnisciente, il vero protagonista, che arriva a
comunicare col lettore stesso e che rappresenta un ulteriore universo a sé stante,
in contatto all’infinito con altri mondi, una “quinta parete”.
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Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze,
d’informazioni, di letture, d’immaginazioni?
Italo Calvino

La Marchesa uscì di casa alle cinque, come ogni volta. La chiamavano così per i
suoi modi di fare, sempre attenti al minimo particolare. O forse, a farle meritare
quel soprannome, era stata la sua razionalità ferrea, sempre coerente con la rigida etica che lei stessa s’imponeva. La severità leggibile nei suoi sguardi, che si
faceva ancor più cupa di fronte agli atteggiamenti sregolati dei giovani, si mescolava armonicamente con l’affabilità e le maniere da perfetta conversatrice. E queste sue doti, assolutamente naturali, le davano accesso ai più prestigiosi salotti
della città, in cui il suo nome girava come le tartine sui vassoi. Col tempo aveva
imparato ad apprezzare quel soprannome, di cui inizialmente aveva diffidato per
quell’ironia che suscitava associato al suo reale tenore di vita. Udii i suoi passi.
La porta si chiuse, senza far troppo rumore. Sì, erano proprio le cinque. Un altro
spazio si spegneva. Ne rimanevano tre. Leuconoe non era ancora tornata a casa.
Niente di strano. Di solito tornava per le sette. Si gettava sul letto, i giovani capelli sparsi sul cuscino. Sospirava. Forse chiudeva gli occhi. Dopo qualche profondo secondo si rialzava e andava ad aprirsi qualche scatoletta. La sua cena. E poi
si preparava. I clienti arrivavano dopo qualche minuto. Faceva sempre le cose
all’ultimo, lei. Però non faceva mai aspettare nessuno. Dall’altra parte della stanza sentivo il vecchio russare. Era sempre lì, che guardava attraverso il vetro delle
finestre, seduto di fronte a quella terrazza chiusa. Come se qualcosa oltre di esso
lo spaventasse. Come se avesse deciso di morire prima. Di tanto in tanto Eliot, il
suo gatto rosso, gli saltava sulle gambe scheletriche e iniziava a miagolare. E
allora lui gli parlava, senza interruzione, accarezzandolo con le dita ossute, tremanti. Dalla sua bocca usciva una cantilena che doveva piacere alla bestiola. Era
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una serenata dolce e malinconica, la sua. Dolce per chi, come il felino, riusciva a
udirne solo il ritmo cadenzato e monotono, malinconica per chi ne coglieva il
significato. Anch’io passavo ore ad ascoltarlo, nascosto all’ombra di quell’alto
muro, oltre al quale tutto era invisibile. Una volta, mi era capitato di piangere. Il
suo animo veniva trasportato in riflessioni e ricordi, che spesso oltrepassavano
la dimensione del presente, sfociando in un ignoto privo di spazio e di tempo. Un
unico vortice di emozioni. «Vedi Eliot», volle giustificarsi, «non è facile pensare
che ho inseguito per una vita la stessa donna. Ho rinunciato a troppe cose, accecato da un amore solido quanto una ragnatela. Eppure ero sicuro che prima o poi
mi avrebbe amato. Così ogni occasione è andata perduta. E sarei rimasto solo nel
mio dolore, cercando di alleviarlo con questi tramonti, se il suo volto non mi si
presentasse ogni giorno, sulle scale del pianerottolo. Quel volto serio e muto.
Muto nel suo “buongiorno”. Muto di memoria. Rosa, altro tempo frastorna la tua
memoria. Tu non ricordi la casa dei doganieri, te lo si legge negli occhi vitrei. Tu
non ricordi lì i nostri incontri, le mie parole sussurrate sotto una coperta. Tu non
ricordi il tuo no. E non ricordi la casa di questa sera. Una vita sprecata a inseguire un sogno inconsistente. Ciò che conta sono le nostre emozioni, dicono. E
guarda ora, Eliot, cosa mi è rimasto: rimorso». Pianse tutta sera. E io con lui,
quella volta, forse perché le consolazioni del gatto non gli sarebbero bastate.
Forse per la nostra solitudine. Dovevano essere passate tre ore ormai. Le sudice porte della metro in quel momento avrebbero dovuto aprirsi davanti all’eleganza della Marchesa. Sarebbe tornata a casa a momenti. Eccola. Sentii i suoi
passi misurati, lenti, esperti di quella moquette fin troppo conosciuta. Ma c’era
qualcosa d’insicuro in quell’incedere incerto. Lasciò cadere la borsa sul pavimento, con un tonfo leggero. Dopo essersi chiusa alle spalle la porta, si annegò
tra le morbide viscere del divano. Silenzio. Il suo respiro era affannoso. A cosa
stava pensando? Avvicinai l’orecchio, come se potessi sentire i suoi pensieri. La
tensione affilata dal silenzio fu rotta da una porta che si chiudeva al di là dell’altra parete. Mi staccai dalla Marchesa per raggiungere il muro opposto. Era Luca,
il ragazzo che abitava al di là della quarta parete. Accostai l’orecchio. Scoppiò in
un’enorme risata. «Mi è successa una cosa sulla metro. Una vecchia… », scoppiò nuovamente. Sua madre lasciò perdere; la giornata le aveva risucchiato ogni
singola goccia d’energia e ora non pensava ad altro che al letto. La porta della
camera di Luca si chiuse. La cena rimase a freddarsi sul tavolo. Mi allontanai
dalla parete. Ora c’era silenzio. Ero al centro del ciclone. Nel suo occhio… Chi
avrebbe mai detto che fosse silenzioso? Quattro pareti. Attorno a me nient’altro.
Solo il buio. Il buio e le loro voci, i rumori delle loro case. Quei personaggi conducevano le loro vite nell’inconsapevolezza del mio udito. Chi sono io?
Chiamatemi Assente. Non immaginate quanto si possa conoscere di una persona semplicemente appoggiando l’orecchio ad una parete. Il mio spazio non è
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quello delineato da questi quattro muri. No. Il mio spazio va oltre, va dove va la
mia percezione, dove va la mia mente. Nei loro gemiti, nei loro pianti, nelle loro
risate, nelle loro parole sfondo orizzonti infiniti. Così diversi e così vicini tra loro.
La serata di Leuconoe stava per iniziare. Sentivo i suoi tacchi andare su e giù per
la stanza, spostarsi dalla camera da letto allo specchio della toiletta. Le cadde il
rossetto. Il primo cliente si sarebbe fatto vivo a momenti. Avrebbe suonato il
campanello. Un suono breve, timido. Come se si vergognasse di quello che stava
facendo. Di fronte a quel campanello tutti provavano la stessa sensazione.
Fortuna che poi c’era Leuconoe a guidarli fino al letto. Leuconoe con la sua decisione. Il fragore dei tacchi sul pavimento di marmo risuonava fin sopra ai muri.
Lei non aveva paura del rumore. Lei aveva paura del silenzio. Quel silenzio che
ferma tutto e ti costringe a pensare, a meditare. Quel silenzio che ti dice “aspetta”. Che ti parla di moralità. Il silenzio che tanto piaceva alla Marchesa. Il silenzio in cui viveva il vecchio, a tratti interrotto dai miagolii del suo Eliot. Anche
Luca era infastidito da quel silenzio. Dopo aver chiuso a chiave la camera aveva
acceso lo stereo. La musica rimbombava forte. Le molle del materasso si piegarono sotto il suo peso. I pensieri che gli corrodevano il cervello nascondevano la
loro ansia dietro le note pesanti di Enter Sandman. Il ricordo ancora fresco, di
due sere prima, quando aveva trovato la palestra chiusa per lavori ed era tornato a casa in anticipo. La colazione di quella mattina ancora sul tavolo, tra le briciole. Una scatoletta di tonno aperta, tra le stoviglie sporche. I panni fuori ad
asciugarsi, agli ultimi raggi del sole. Calze, pantofole, camicette ammucchiate
per terra. E le dita di sua madre, stancate dalla macchina da scrivere dell’ufficio,
avvinghiate alla schiena di uno sconosciuto sul divano-letto. Lei si voltò e lo guardò. In un momento. Poi si rese conto che era entrato. Luca uscì sbattendo la
porta, scendendo le scale non illuminate. E poi più niente. Una voce debole e
sussurrata s’insinuò tra le note pressanti della canzone. Il vecchio aveva ripreso
a parlare col gatto. Mentre mi avvicinavo alla sua parete intuii la mansuetudine
del suo tono. Il dolore questa sera lo aveva lasciato stare. Il miagolio accompagnava le sue parole, che sembravano accarezzare la bestiola meglio delle mani.
«Eliot, cosa mi è rimasto di lei? Dimmelo tu. Un po’ di azzurro, qualche petalo e
due passeggiate sul mare. Ma quale azzurro vedo ora? Tu, con le tue pupille feline, vedi ogni cosa grigia per natura. Ed io? Io vedo ogni cosa grigia per stanchezza… per la stanchezza del mio cuore. Mi abbandono in lunghi monologhi,
davanti a tramonti troppo veloci per essere assaporati. Una scenografia che scappa dal suo teatro di morte, vuoto, senza te… Rosa. Ma se il nostro teatro d’amore è immutato, perché è mutato il tuo amore?». Rosa però in quel momento stava
pensando ad altro, con gli occhi sul soffitto, la testa sprofondata nel divano. Si
era accesa una sigaretta, e ora la nicotina usciva dalle sue labbra sfiorite. Rosa
inspirava. La Marchesa espirava. Due identità in una piccola nuvoletta di fumo.
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Era quasi finito, quel breve bastoncino di piacere mortale. Era da tanto che non
fumava. Da anni. Doveva essere l’ansia. L’immagine del giovane nella metro, e i
suoi occhi sbigottiti di fronte al gesto di lei le balenavano nella mente di continuo. Eppure quando a lui era caduto a terra, lei non ci aveva nemmeno fatto
caso. Sembrava una cosa qualunque, che gli era scivolata di tasca… quel ragazzo… si chiamava Luca. Era già stata un paio di volte sulla soglia di casa sua, per
chiedere se poteva gentilmente abbassare il volume che si sentiva fino al piano
di sopra. Ora non avrebbe più trovato il coraggio di farlo. Per quella piccola cosa.
Inizialmente non aveva nemmeno voluto raccoglierla… era stata tutta colpa di
quel fulmineo esame di coscienza da “ultimo momento”. Aveva raccolto il sacchettino di plastica, e l’aveva porto al ragazzo, parlandogli ad alta voce. Un’altra
nuvola di fumo si sparse nel buio incolore. Aveva una forma incerta. «Ti è caduto questo dalla tasca…». Il ragazzo l’aveva guardata in maniera insolita, troppo
insolita. Pensava in silenzio, nelle tenebre cubiche del suo salotto. Una luce bluastra alle sue spalle penetrava gracile, sfondando l’oscurità. In quell’inutile lotta
contro la notte partecipava anche il piccolo lumino arancione all’estremità della
sigaretta. Ora si accendeva d’ardore, ora si riduceva in piccole particelle assonnate. Rosa inspirava ancora. «Un preservativo». Tutti l’avevano guardata con
quell’espressione straniata in realtà, non solo il ragazzo. Quando la Marchesa si
rese conto dell’errore, ormai era troppo tardi. Era stata notata da tutti. Lei, simbolo di quella coerenza, di quella rigorosità dei costumi, ora esponeva il gracile
collo di pelle cadente alle candide fauci del pregiudizio sociale. Quel pregiudizio
che tanto a lungo aveva carezzato, lei davanti a una tazza di tè al circolo letterario, lui mansueto sul tappeto, ai suoi piedi. Negli occhi di quella gente, i passeggeri della metropolitana, nei loro occhi, riconobbe i suoi. Quelli che aveva avuto
fino a quel momento. Quelli che tanto più s’infiammavano davanti ai giovani. Ora
la vittima era lei, ed era più vulnerabile di qualunque altra. Non riuscì più a muoversi. Il ragazzo trattenne un risolino. «Se lo può tenere se vuole, signora». Ecco
il primo morso. Non rispose. Abbassò gli occhi. Le labbra tremanti, alla ricerca
vana di una parola, di una salvezza. Il ragazzo si riprese il profilattico e lo infilò
in tasca, spavaldo. La fermata era quella. Luca scese. La Marchesa non si mosse.
Qualche ora dopo, giunta al capolinea, si decise a tornare indietro, a casa. Il
primo cliente stava ormai godendo gli ultimi brevi attimi del collo nudo di
Leuconoe. Lei lo teneva tra le braccia, emettendo qualche gemito ogni tanto.
Non riuscivo mai ad entrare nei suoi pensieri in quei momenti. Forse non pensava a niente. Le molle del letto si sollevarono. Qualche parola sommessa, sussurrata. La porta che si chiudeva. Leuconoe riprese i vestiti scivolati sotto il letto,
e rinfilò le scarpe coi tacchi. Tra qualche minuto il campanello sarebbe tornata
a suonare. Andò in bagno per rimettersi a posto il trucco. Luca sospirò sullo
specchio. Il profilattico volteggiava fra le sue dita nervose. Riflesso davanti a lui
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vedeva lo stesso frammento di volto che aveva visto quella sera, tra le braccia
ossute di sua madre. Quel volto spezzato dall’ombra. Doveva liberarsene subito.
Doveva spezzare quel sigillo che lo teneva chiuso, che la notte lo teneva sveglio,
a passare le ore con l’orecchio al muro. Quei gemiti li conosceva a memoria. Li
possedeva ogni sera, ogni notte. Doveva farlo. Aveva aspettato troppo. Ora la
sentiva muoversi lentamente. I tacchi sonori sul pavimento. Un ticchettio scandito dalla sua nascosta incertezza. La stessa che provava lui, sebbene sotto
forme diverse. La porta della camera si chiuse. Poi quella della casa. Luca non
c’era più. Il Black Album dei Metallica continuava a gridare da solo. Leuconoe si
voltò. Il secondo era già arrivato. Posò la matita sul bordo del lavandino. Qualche
frammento di nero si mischiò con l’acqua, che divenne torbida. Attraversò il
breve corridoio che portava dal bagno alla porta d’ingresso con passi lunghi e
misurati. Si intuiva un po’ di fretta nel suo incedere. Aprì la porta. Rosa era in
lacrime sulla soglia. Un fazzoletto bianco, macchiato di quel triste umore, s’accartocciava tra le sue dita secche e nodose. Gli occhi erano di un umido consumato. Lei singhiozzava: «Fammi entrare, per favore». Si sedettero in salotto. Lei
sulla poltrona che dava le spalle al tramonto. Lui di fronte a lei. Nemmeno ora
poteva perdersi quello spettacolo. «Io… oggi mi è accaduto qualcosa… che mi
ha tolto ogni certezza. Non sono più me. Non sono più…», abbozzò un sorriso
malinconico, «La Marchesa». Lui la ascoltava silenzioso, impassibile nel volto,
dotato di quella tranquillità senile frutto di una lunga contemplazione della vita.
«Mi è accaduta una sciocchezza…». La Marchesa balbettò a lungo quella sera.
Parole senza senso alle orecchie del vecchio, assordate dal tramonto che contemplava. Ma in quel naufragio di singhiozzi Rosa si lasciò sfuggire un ricordo,
che riportò il vecchio in quella stanza. «Tu ricordi la casa dei doganieri?». Rosa
annuì e in quel momento il vecchio capì ogni cosa. Comprese le scelte, i dubbi,
le esitazioni di lei, prima nascoste all’ombra della sua amarezza. L’amarezza di
aver perso la donna che amava. Un movimento di pietà e commozione lo spingeva verso di lei. Voleva abbracciarla, forse baciarla. «Lasciamo indietro tutto ciò
che è accaduto», continuò Rosa notando il cambiamento nel vecchio, «è per questo che sono qui. Viviamo felici ciò che ci rimane…». Luca si sollevò dal corpo
ansimante della ragazza. Leuconoe aveva gli occhi chiusi e respirava ancora un
sapore nuovo sulle labbra. Il campanello suonò di nuovo. Per la terza volta. Ma
era come una sinfonia di Mahler. Non metteva fretta. Il sogno era finito, lui lo
sentiva. Ora la realtà sarebbe tornata a sputargli in faccia dopo averlo baciato. La
guardò. Distesa su quel letto, i capelli sparsi sul cuscino. Lo udii chiedere:
«Quant’è?». Dissimulava, nella voce, una certa sicurezza. Leuconoe lo sapeva
bene. Probabilmente sorrise. «Niente. Non darmi niente». Luca confuso si diresse verso l’uscita. Qualcuno da fuori si era spazientito e bussava in maniera più
insistente. Si voltò un’ultima volta, chiedendosi se sarebbe tornato lì, e come lei
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l’avrebbe guardato d’ora in poi, quando si sarebbero incontrati di nuovo sulle
scale. Le palpebre di Leuconoe si erano ormai alzate, aprendosi su un soffitto
bianco e sobrio. Voleva assaporare ancora per qualche secondo quegli strani
istanti di dolcezza che già, lentamente, diventavano in lei “passato”. Si morse le
tracce di rossetto sul labbro inferiore e sorrise. Porsi l’orecchio all’altra parete,
quella del vecchio. La Marchesa era sulla soglia. La porta chiusa alle sue spalle.
Aveva smesso di piangere. Pensava che forse lo avrebbe rivisto qualche volta lì
sul pianerottolo, e le si sarebbe stretto il cuore. Pensava a cosa sarebbe stato ora
di lei… ora che era priva di tutte le sue certezze… ora che non era più lei. Frugò
con una mano il fondo di una tasca. Ne estrasse un filo di cotone, che si era staccato dalla fodera interna. Un filo s’addipana. Lo guardò attentamente, abbandonato nel suo palmo. Poi chiuse la mano e la rinfilò nella tasca. Mi scostai dal
muro, dirigendomi al centro della mia unica stanza. Le quattro pareti mi circondavano immobili. Sentivo i loro rumori. Il mio mondo. Sentivo ora il cd di Luca
che finiva e lui che si preparava a rimetterne su un altro. Sarebbe andato avanti
per qualche ora, fino ad addormentarsi ancora vestito sul letto, con lo stereo
acceso. Sentivo sua madre percorrere la sua stanza, sola, spegnere la tivù con
una mano meccanica e lasciarsi cadere sul divano, che odorava ancora di un
sesso inanimato e sconosciuto. Sentivo la Marchesa che rientrava a casa, anche
se forse non sarebbe più corretto chiamarla così. Pian piano avrebbe abbandonato quell’unico peso, quella sua seconda identità che rincontrava sempre negli
occhi del suo unico amore. Sulle piastrelle di un buio pianerottolo, ogni tanto, a
dirle che lui c’era ancora, ma che ora era imprendibile. Sentivo i gemiti di
Leuconoe provenire dall’altra stanza, in sincrono con le molle del materasso. Il
rumore che tanto le teneva compagnia. Presto anche quel cliente se ne sarebbe
andato. Lei si sarebbe data una riordinata veloce davanti allo specchio, in attesa
del prossimo. E una volta finita la notte si sarebbe messa a dormire in quello
stesso letto, finalmente sola con i suoi pensieri. Il vecchio invece tornava a sedersi sulla sua poltrona davanti alla finestra. Ora il tramonto era già sparito. Il suo
tramonto. Tra qualche ora Eliot sarebbe tornato dalla sua caccia notturna, balzando sulle sue gambe, e addormentandosi con lui. Il giorno dopo il gatto si
sarebbe svegliato, lui no. Stavo in mezzo a questo ciclone di suoni, che andavano via via affievolendosi. Qualche ora e il sole sarebbe risorto alla finestra di
Leuconoe per poi andare a tramontare a quella del vecchio. E io avrei continuato ad ascoltare le loro vite fatte di silenzi e di rumori. C’è chi ama il silenzio, chi
ama il rumore. Per me queste sono le uniche due dimensioni. Non chiamatemi
Tiresia. Non chiamatemi Narratore Onnisciente. Chiamatemi Assente.
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Giovanni Peparello
Liceo Classico F. A. Gualterio, Orvieto
Nella mia storia ho cercato di narrare la molteplicità che ci salta addosso in ogni
attimo. La molteplicità non è soltanto nella materia che ci circonda, ma anche
nel tempo che passa e nelle idee che racchiudiamo dentro noi. Per questo, nel mio
racconto la realtà è piatta, ma si arricchisce negli infiniti possibili pensieri di un
unico personaggio, eroe monologhista: la molteplicità è nella percezione dell’uomo, poliutropos per eccellenza.
Ho cercato di rendere il testo come una canzone: non un brano banalmente e
semplicemente pop dove ogni parola è scontata, bensì orchestrazione pazzesca di
sentimenti. Così, nell’ouverture di ogni mattina, si avvinghia l’inarrestabile
recitativo blues della vita che scorre. L’ho dotato di un’adeguata sonorità attraverso la scelta delle parole, provando a coinvolgere tutti nell’umana commedia
della vita. La mia intenzione è quella di scrivere sceneggiatura e colonna sonora del soffio vitale del mondo, con molti pensieri e parole, senza lasciare un attimo di respiro a chi li legge: è così che il mondo ci abbraccia aggressivo, e così deve
essere. Ho cercato di descrivere l’inarrestabilità della vita, cercando di emulare
la percezione del tutto che ci circonda.
Per leggere il racconto occorrerebbero 5 fermate della metropolitana (una per
ogni personaggio) per poter immaginare, credere e intravedere un autobus nella
nebbia.
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È una mattina d’inverno alla fermata dell’autobus. La nebbia copre il banale
reale quel tanto che basta per riconoscere castelli fatati e draghi selvaggi nei
profili di condomini e automobili. Un freddo pungente tinge nasi e orecchie di
rosso alle coraggiose persone abortite prematuramente dal sogno, che attendono l’autobus con la speranza mistica di un ateo ubriaco. Attendo anch’io con
loro, invaso e conquistato dall’orda della condensa del loro fiato, perso nella
selva dei loro pensieri. Sento i loro occhi abbeverarsi di nebbia e realtà soggettiva. Molteplici, infinite realtà si stagliano come campanili nei loro sguardi.
Quel tizio laggiù con la sciarpa arancione, per esempio: arrivo a immaginare il
suo pensiero di uomo inebetito dal freddo e dal fresco letto lasciato, figlio rinnegato di un falso sentimento ribelle, ultimo tra i combattenti che si dimenticarono la spada a casa.
«Che buffa la nebbia!», gli sento pensare. «Ecco quel vecchio che si avvicina
bestemmiando e sputando. Lo vedo. Lo vedo. Lo vedo. Non lo vedo più, scomparso con tutto il cappello. Questa strada va veloce come un fiume in piena, trasportando passanti come pezzi di legno privi di volontà e memoria tra le braccia di ondosi flutti d’asfalto. Indovino a prima vista l’ignoranza che li annulla:
confondono violenza con carisma, velocità con forza di volontà, non arrivano a
capire che la forza è nell’abbracciare il dubbio, non nell’evitarlo di slancio.
Slancio di vuoti pensieri senza gesti (non voglio essere qualunquista nel dire
queste cose, ma lo sono senza dubbio). I gesti possono cambiare il mondo!
Ogni pensiero, ogni parola, ogni azione è simbolo di qualcos’altro, di un’idea!
Ora mi immagino quella macchina rossa vivace (identica a quella di Laura)
uscire fuori strada volutamente, distribuendo panico nei passanti e nella loro
memoria. Questo sarebbe il loro ultimo ricordo prima di morire: la macchina
rossa che va a sbattere contro i loro corpi, che decide di cambiare strada, direzione e scopo della vita, come loro mai hanno deciso, troppo impauriti dal
necessario divenire del mondo. Ognuno di noi deve portare avanti un’idea,
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nella sua unicità di potenziale libero pensatore, come un’inarrestabile onda
d’urto, un’esplosione. Allora perché domarla? Perché decidere di abbandonarsi al sistema di schemi e fossilizzazioni mentali imposto da un fatidico qualcun
altro? Io non mi arrendo al diluvio della vita. Noi siamo bagnati, pesanti ma
vivi, alberi con le radici al vento e la chioma a bruciare nel sole, destinati a
essere scottati e accecati dal fuoco passivo dell’anima. Voglio bruciare! Voglio
andarmene via da questi cartelloni pubblicitari! Via da questi sguardi vuoti e
passanti! Via dal mondo delle etichette, dove non sappiamo cosa pensare né
cosa dire finché non ci affrancano con un’etichetta, in costante apprensione
che ci venga appiccicato in fronte il “post it” della nostra vita. Ci hanno bollato
come negativi, come anarchici guerrafondai, comunisti mangiabambini, filosofi pieni di catarro e molotov. Ma noi non siamo niente di tutto questo. Noi
siamo i viventi e voi i sopravviventi. Voi siete solo… Ah, ecco il mio autobus!».
Scompare il suo pensiero con tutta la sciarpa, abbandonando solo un quieto
alone di sigaretta, che si aggrappa speranzoso al mio naso prima che io lo
possa scacciare con un crudele starnuto. Attendo ancora il mio pullman, immaginando possibili teoremi per cui la puntualità di un mezzo di trasporto è inversamente proporzionale alla propria fretta. Seduto sulla panchina c’è un uomo
con lo sguardo fisso a terra, un unico pensiero che è un lamento, un unico desiderio che si schianta nel narcisistico specchio sporco delle pozzanghere:
«Margherita! Ti avevo scritto una poesia su questi muri, ora rimane solo una
parolaccia nella nebbia. Ti rivedo luminosa nell’acqua stagnante sotto i miei
piedi, latitante e pulita immagine di te, perfezione improvvisata dal mio sguardo innamorato. Eccoti su quella macchina rossa, il volto disegnato con il dito
su un finestrino appannato, perfetto e sfumato come mai fu un’opera d’arte di
fiato. Sei una piccola goccia nella nebbia. Ecco Margherita, adesso ti respiro
forte per l’ultima volta, ti sento entrare nel mio cuore. In mezzo a tutta questa
puzza rimane il tuo odore».
Oh, come è poetico l’amore, specialmente non corrisposto! È troppo vigliacco
e semplice pretendere di amare chi ci ama. Il ritardo del pullman sta ormai raggiungendo livelli da girone infernale, e la mia noia comincia ad assomigliare a
una crudele punizione divina. Ma la mia fantasia galoppa ancora, inarrestabile
distruttrice dell’apatia, a scovare idee diverse di un’unica realtà, disperazione
sofferente di chi abbandonò il desiderio di speranza. Vedo, alla mia destra, un
uomo pelato con due superbe basette. Mi concentro e sento i suoi pensieri
mattutini, stagionati da un’invidia notturna:
«Che schifo la nebbia! Mortale e mitologica occultatrice di buche, appanna
l’ambiente con una coperta neutra di sapore nullo, bianca e trasparente come
la forfora di mio padre. Che schifo le pozzanghere qui intorno! Sembrano vive,
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fameliche divoratrici di vestiti puliti e calzini bianchi. E come mi fai schifo tu!
Tu che guidi quella macchina rossa sentendoti superbamente vivo in mezzo a
noi comuni mortali, poveri esseri che vanno in giro sui trasporti pubblici. Tu
sei il fumo del tuo tubo di scappamento, non sei niente. Siamo nulla nell’infinità del tempo, logore lettere in un libro lungo milioni di anni. Ci ostiniamo a studiare la storia per capire gli errori del passato, dei generali, dei re. Ma la più
piccola azione non la ricordiamo, non ricordiamo nemmeno il più educato dei
“buongiorno” napoleonici. Atti inutili e futili che vestono alla perfezione la presuntuosità umana, moscerini spiaccicati sul parabrezza della storia. Un pensiero o un gesto adesso sembrano una fucilata, una rivoluzione. Ma tra diecimila, mille, cento, dieci o due anni non sono niente. Magari tra un’ora sono svaniti, magari era solo un modo per sopravvivere. E ricordatelo, soprattutto te
che guidi la macchina rossa e mi hai schizzato addosso il fango della strada».
Finisce impotente il pensiero dell’uomo implume, abbandonando nel mio orecchio una piccola depressione ad orologeria, con lo scopo di ridurmi nullità in
pochi giri della lancetta centometrista. Non passa il tempo però, o almeno non
passa il pullman. Se è vero che la fortuna gira, la mia sta ancora aspettando il
suo autobus. Intravedo una piccola bambina con tanto di zainetto rosa sulle
spalle, simbolo da cartolina di una purezza quasi immonda. Sommersa nella
sua età rosa confetto, le pare di vivere esente da ogni colpa e peccato, puro
esempio d’innocenza infantile. E se non fosse tanto pura? Se il germe crudele
dell’attualità si nascondesse anche sotto i suoi capelli biondi? Cosa potrebbe
passare per quella gentile testolina condita da un bel po’ di peccato originale?
Questo:
«La nebbia mi fa paura, mi ricorda il film che guardava mamma l’altra sera.
Dietro la nebbia vedo una scritta bella rossa su quel muro. Il rosso è un bel colore. Cosa c’è scritto? È una parola lunga che non riesco a leggere bene. Capisco
che inizia con una “v”, è chiaro, e so che finisce con una “o”. Deve essere una
bella parola: tutti i grandi si fermano a guardarla, e alcuni si mettono persino a
ridere. È veramente una parola difficile, senza dubbio, forse la sta imparando il
mio fratellone all’università. La persona che l’ha dipinta doveva essere molto
contenta di saperla scrivere, così tanto da averla tatuata con un bel colore su
quel palazzo triste. Quella donna l’ha letta ad alta voce! Che bel suono! Ma non
capisco cosa significhi. Forse è un complimento bellissimo, un complimento da
urlare allegramente in faccia alla gente, ci voglio provare! Appena entrerò in
classe la dirò subito alla maestra Monica. E la griderò a Giacomo, che è un bel
bambino e mi dice sempre belle parole. Magari allora saranno tutti contenti! Sta
arrivando il mio pulmino: quella bella parola la dirò anche all’autista, che la urla
sempre molto felicemente agli altri automobilisti».
Così rimango a osservare la nebbia che raccoglie i capelli al sole, che avvolge
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tutto. Non si vedono alberi né fiori questa mattina, ma non si vedrebbero nemmeno il pomeriggio, visto che non ce ne sono. È tutto più rallentato e misterioso, le macchine si nascondono dietro a questo ignoto, per poi balzare attaccate ai loro fari, veloci e silenziose come coltellate. Infine mi sono perso di fronte a questa realtà, sinolo di sostanze e forme. Mi sono perso nella mia mente
qui ad aspettare l’autobus, ad aspettare l’inizio di un nuovo giorno da scavalcare più che da vivere. La solita mia rabbia si brucia e si consuma nei miei
occhi e in quelli di altri divaganti avventurieri di un morto mattino invernale.
Ira stanca sospira silenziosa al sole, nascosto nascente nelle nuvole nere portatrici di poca pioggia. Rabbia che ormai non vale più come battaglia, ma come
quieta flebo che aiuta a campare, ormai solo per il desiderio di preservare questa ira ormai in via d’estinzione, non come bellicosa resistenza focosa e attiva,
ma come improperio verso un mondo claudicante e bastardo. Almeno è così
considerato nell’immaginario collettivo: a questo povero mondo non sono
diretti nient’altro che insulti, mai che sia detto di lui che è bello o giusto o corretto o eccitante o pacifico. E sono qui, fermo, ad aspettare l’autobus perennemente in ritardo, l’unica cosa per cui non si debba correre nella vita. Mentre la
mia faccia assume diverse gradazioni di aggettivi, come intirizzita, infreddolita, iraconda, indaco, ignominiosa, irta, inguardabile, ispida, inerte, irretita,
imberbe, idiota, io ingiurio insulti inerenti Iddio, Signore di tutto, compresi i
ritardi e le odiose pubblicità dei caffè. Aspetto l’autobus e mi perdo nei pensieri, circondato da polli più che da persone. Siete tutti polli! Mangiate mangime da un gusto molto rivoluzionario ma, a guardarlo bene, è composto da
pezzi radioattivi e finissimi di altri poveri polli come voi, triturati con maestria.
Polli! Credete, finti furbi, di essere emblemi di diversità e indipendenza, ma
siete (e siamo) solo mescolanze di cadaveri, nati da lì e lì destinati. Pollame!
Ormai io vivo nella costante apprensione che il nostro Dio sia, in realtà,
Francesco Amadori. Polli, la vostra idea di rivoluzione è molto simile alla mia
idea di escremento. Siete fac-simili, tecnologici e moderni, americanizzati,
pieni di lettere strane e artificiali, con pronunce verosimili e liofilizzate. Così,
da Polli, siete diventati Polly. Ma la sostanza è questa: con l’aggiunta crudele e
cruenta di una “y” avete solo preso le sembianze di bambole finalizzate all’eccitazione di bambine che giocano alla soap opera.
E pollo sono anche io che, per proseguire il pensiero sui pollai, persi il pullman.
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Tommaso Giordani
Liceo Linguistico Laura Bassi, Bologna
Sono nato a Bologna e sono davvero innamorato di questa città, non mi stanca
mai. È una grande fonte di ispirazione per me, e gioca un ruolo fondamentale in
quello che scrivo.
Conduco una vita molto piena: musica, pallacanestro, studio sono le costanti delle
mie giornate. In ordine di impiego di tempo. La passione per la scrittura per ora si
è sempre “limitata” al riempimento del taccuino che vive dentro la tasca interna
della mia giacca, ed ormai è un gesto quotidiano, inconsulto (vedo qualcosa penso
qualcosa e scrivo qualcosa) e strettamente legato al fattore musica, fondamentale
per me.
Suono la chitarra da diversi anni e da molto pochi canto. Qualche anno fa con
amici è nato il progetto Alan Moods (www.myspace.com/alanmoods), un gruppo
musicale nel quale credo molto e al quale è destinata buonissima parte (tutto?) di
quello che scrivo. Il progetto sta funzionando e, coscienti di essere solo agli inizi,
stiamo suonando abbastanza per locali e traendo le nostre soddisfazioni a livello di
pubblico e richiesta.
Lo sport occupa una fetta enorme del mio tempo poiché gioco a livello quasi agonistico ma, nonostante l'impegno notevole, è e rimarrà un hobby finché riuscirò a
conciliarlo con il resto.
Frequento la quinta presso il Liceo Linguistico Laura Bassi di Bologna e non ho
mai avuto problemi a scuola, né di rendimento né comportamentali; l'intenzione è
di proseguire gli studi in campo umanistico (vale a dire perseguendo i miei interessi), poiché una scelta influenzata dalla paura di non trovare lavoro non mi
apparterrebbe.
Come chiaro dal racconto allegato, credo nella Poesia, intesa come emozione più
che come genere letterario, e sento la necessità di esprimerla; penso che il connubio
tra questa e la musica sia il modo migliore per farlo e, sicuramente, quello in cui
mi identifico maggiormente, poiché nella mia testa le due cose funzionano insieme.
Fare Poesia in questo senso è quello che mi soddisfa di più e indubbiamente l'obiettivo che mi sono prefisso per il futuro. È quello che voglio fare.
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Toto si slaccia la giacca di pelle lunga e un po’ logora e parla di Poesia. Ha il
vizio di mordicchiarsi le labbra e lo fa continuamente, indugia su qualche consonante che appoggia sulle labbra che poi tira in bocca e ingoia come un boccone di pizza. Si sta mordendo un labbro mentre parla di Poesia e racconta di
Come le moltitudini intorno a te siano talmente vicine da esserti dentro e talmente piccolo tu ad esserci dentro.
Toto percepisce il calore delle moltitudini e gli piace lo sguardo della gente e
legge tutte le scritte sui muri e Tutto questo è Poesia. Capisci che tutto questo
è Poesia? Parliamo di quotidianità, e indifferenza. Toto ascolta le canzoni che
escono dalle macchine che passano e il suono delle scarpe, si sofferma sulle
porte che cigolano e fa caso alla gestualità. Tu ci credi davvero e ne rimani
affascinato, finisci per ascoltarlo continuare per ore mentre il suo sguardo
viaggia veloce intorno che fai fatica a seguire il discorso suo. Il discorso loro,
dei suoi occhi. Tu ci credi davvero ma alla fine ci ridi un po’ su, razionalmente
tutto ti sembra esagerato.
Vuoi vedere?, vuoi vedere?, ti dice. Ti porto nelle moltitudini, ti porto dalla
Poesia. Devi essere attento e coperto che fuori è un freddo cane.
Scendere le scale è un discorso metodico, di ritmo e matematica (tum tum tum
tum). Ti stringi nelle spalle avvicinando l’una all’altra le mani affondate nelle
rispettive tasche perché l’urto del freddo sarà intensissimo senza poi alla fine
esserlo davvero così tanto. Le scarpe sul marmo fanno un rumore secco, è la
plastica che attutisce e poi sono cucite male e un po’ troppo lunghe ma fanno
la loro figura. Nel negozio delle fotocopie il turco suda come una merda e la
sua pelle tende al verde che sembra radioattivo – forse lo sembra perché sono
le dieci e il negozio è chiuso ma lui continua a lavorarci dentro. È girato, lo
saluterai un’altra volta.
Fuori da Martemàl branchi di persone fumano e probabilmente fumano Diana
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rosse perché da Martemàl è difficile che ne vendano altre. Guardi i volti di
tutti, o quasi tutti, e qualcuno lo conosci ma l’importante è evitare di soffermarsi, non ignorare. I volti delle persone sono così anonimi in certi momenti
da sembrare senza forma perché la forma di quei volti t’importa così poco che
per quanto ti riguarda possono anche non averla. Otzi il tuo vicino di casa porta
i pantaloni a coste verdi senza la cintura perché gli sono stretti ai fianchi e
anche il maglione blu a collo alto gli sta un po’ stretto, è rientrato l’elastico sulla
vita verso l’interno così da farlo sembrare un magro un po’ ciccione. Otzi si
volta e gli sguardi s’incrociano e probabilmente è già un saluto, perché poi Otzi
comincia a guardare in alto e intorno e intanto estrae una sigaretta dalla tasca
ma senza mostrare il pacchetto. Di quelle sigarette che ti accendi per dare
tempo alla quotidianità, per fare una pausa tra un blocco di vita e un altro. Non
che sia un passo importante ma ci vuole e tutti lo fanno.
Ancora avanti e i muri sono come una coperta e ci passi molto vicino così ti
sembra di prendere meno aria e freddo – talmente vicino da potere toccare con
la punta dei polpastrelli infilati in tasca il ruvido della vernice sul cemento. È
un silenzio completo, ma poi ti vedi volgere la testa in alto perché da qualche
cameretta qualcuno violenta un violino e il suono è quasi straziante ma così
attraente. Attraversi la strada per avvicinarti al suono che esce da qualche finestra che dà sull’altro lato della via e, di tanto in tanto, alzi gli occhi senza riuscire a vedere la musica uscire davvero, nonostante qualcosa ti facesse credere
che fosse possibile. E mentre pensi a come sarebbe assurdo poterlo fare e a
perché, davvero, all’uomo mancano così tante cose per essere completo, l’assoluta solitudine di via d’Altàr muta in un frastuono di anime incomprensibile
e delittuoso, proprio quello che stavi cercando e che cercano tutti (come
dev’essere vero che i corpi si attraggono): perdersi nelle moltitudini. Migliaia
di volti e di voci e com’è rassicurante,
perdersi nelle moltitudini,
andare dove non c’è un verso al flusso
e dove non c’è il primo o gli ultimi.
Ti soffermi sugli stralci di frasi che ti giungono dalle bocche altrui. Come sono
convenienti le moltitudini,
che sono dense fitte di calore indifferente,
e familiari le facce degli sconosciuti,
che non si curano di te. Minimamente. Sono lontani come la Luna eppure puoi
ascoltarli e puoi chiedere loro «Hai una sigaretta?» «No» e quindi ci puoi interagire. Le moltitudini sommergono come le inondazioni ma sono piacevoli –
così piacevoli in quei momenti in cui hai bisogno della voce di uno che passando ti riempie un secondo. Ti sorprendi a passare al centro del portico con
il collo dentro le spalle anche se ora non fa più freddo in mezzo alle moltitudi-
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ni ma è una forma di riparo dalle moltitudini che è meglio adottare sempre e
lo fanno tutti.
Ti prendi lo spazio che ti serve, senza domandare permessi o cortesie, e compiere i passi con la freneticità consueta, mimetico nelle moltitudini anche se di
fretta non ce n’è mai realmente. Il portico ha il fondo irregolare e allora fuori
dal portico, a camminare per strada, come un tuffo nella carreggiata dove le
macchine scivolano, piano alla fine, ti vedono e non hanno bevuto niente – ma
un tuffo vero e proprio, fulmineo ed elegante, e le ruote sul fondo antico cigolano ed i motori tossiscono forte.
Via dei Coltelli è molto più calma – Bologna è un cuore vero che arranca nelle
sue aritmie, dice Toto, mi sembra di tuffarmi per strada, mi sembra di diventare frenetico e trovarmi, nel caos, proprio come tutti quando passano per quelle strade enormi lì. È come se da goccia di sangue attraversassi un’arteria, guadando fiotti continui, e apponendo loro una resistenza così minima, che nemmeno si curano di me che sto passando. Poi arrivi in via dei Coltelli. È che il
calore lo senti quando ci sei dentro ma poi risali per via dei Coltelli – Ecco,
piano, che il caos si dilegua sfumando e tu non sentirai altro che un mormorio
fluttuante.
Potrai distinguere le campane di una chiesa che sono dolci e dissonanti come
xilofoni giocattolo e che suoneranno per troppe volte a ore inaspettate. È di
questo che ti stavo parlando. Ci sono i momenti in cui ti devi rendere conto di
tutte le cose che ti ruotano attorno, perché è proprio a te che stanno ruotando
attorno. Sono miliardi con miliardi di particolari da miliardi di prospettive e
miliardi di angolazioni… lo senti il suono della ghiaia scoppiettare sotto le tue
suole?, questo cigolio, questa porta sbattere?
E tu, capo chino, a contare i salti di ogni sassolino colpito e Adele, intanto,
vestita da beccamorto, chiude la serranda dell’osteria senza farti caso perché
non è il momento di salutarsi. La faccia di Toto è distesa e comoda, cammina
a passi lunghi per colpire ad ogni passo un nuovo rintocco di campane.
Dopo l’osteria via dei Coltelli diventa angusta perché i palazzi convergono
verso il cielo, i muri da verticali diventano obliqui in entrambi i lati della strada ed è come se ti crollino addosso. Un uomo in camicia esce da una porta
mentre il muro gli crolla addosso. Imbocca via dei Coltelli come un treno senza
fermarsi a pensare a guardare a decidere e cammina come uno che ha paura
di quel muro che crolla e sta scappando ma senza rendersene conto. Un lampione fa luce troppo gialla e tutto sembra marcito dentro il suo alone.
Via dei Coltelli non è lunga ma non finisce più, e racchiude dentro di sé mille
dimensioni. Da lontano i lampioni fuori da Palazzo Godoli sembrano lanterne
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e fanno una luce pallida bianca come il marmo. I luoghi diventano sfarzosi ed
è il Medioevo, non sembra il Medioevo?, l’entrata di una corte, c’è puzza di profumo e di cipria – e le lanterne di Palazzo Godoli puntano sulla casa bianca lì
così modesta con quella porta di legno corroso ma mantiene una certa dignità ed è l’Antica Grecia.
Ti ritrovi a sorridere per un tossico con una barba rada: dal rumore della
ghiaia all’Antica Grecia fa ridere tutto, ogni volta, come una magia. Senza
amore non si può vivere.
Le campane sono lontane e senza rintocchi, Toto ha ripreso a camminare normalmente: guarda Piazza Verdi, che è un’onda di moltitudini ma bisogna essere preparati all’urto e non succederà niente. Decine di biciclette aspettano la
notte per essere smontate o rubate. O liberate. Un uomo porta una ragazza sul
cannone di un’Atala da corsa di medio livello troppo costosa per lui e a dire il
vero inadatta ai suoi baffi chiari. Ma ha un sorriso enigmatico e l’aria giusta
che se ne scopa decine, e passando offre marjiuana. Hanno il cestino pieno di
marjiuana, fa un buon odore, ma non aspettano risposta perché silenzio è declinare. Prima o poi qualcuno lo trovano qui, oggi gli sbirri si fanno i cazzi loro.
Toto sorride perché aveva ragione lui ma non toglie lo sguardo dalle moltitudini. Ha le palpebre socchiuse e sicuramente sonno, ma spesso dice che c’è
tempo e modo di dormire, nella vita, e sono cose che non vanno decise. Il vento
punge meno del previsto ma troppo e come preme sulle palpebre pesanti – di
fronte alle moltitudini da un angolo che puzza di piscio sta l’immobile spettatore miope che si vive le moltitudini a volume alto, il film che cambia e non finisce mai. Come ti rendi conto delle moltitudini devi fermare il tuo sguardo.
Come ti rendi conto delle moltitudini e capisci di quante cose stiamo parlando,
di quante possibilità ci sono anche solo nel semplice atto di guardare senza
fare niente,
devi scegliere un’angolazione, coglierne il gusto e il colore, precisi, cedere
alle misure e alle opportunità ed immobile uscire da tutto ciò che ti fa sentire
dentro qualcosa. Fa un cenno con la testa e guardala e togline il resto. Potrebbe
avere un nome qualsiasi, ma solo quel colore di capelli. Avere le mani incrociate dietro la nuca e non in tasca, ma solo uno sguardo, un respiro solo.
Quello. Vestita a diamanti e per nulla vestita,
una voce debole per non parlare quasi,
e parlare sempre e ridere di più.
Vedi una faccia non trovi che un cielo, pieno di luci di piccole stelle. Hai uno
sguardo solo e ne vorresti cento, forse, cento per guardare bene e vedere davvero, cento riflettori per non perderti nulla e non capisci come vero e assurdo
è perdersi qualcosa, come perfetto è perdersi praticamente tutto, vedere davvero poco in realtà, dietro uno sbuffo fumo anche. L’angolazione che ti permet-
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te di vedere le sue dita lasciare consumare una sigaretta, di cogliere un buco
nel vestito, in basso, il trucco troppo poco leggero e il brillio addosso al pendente, il braccialetto tintinnare. Tutto è un secondo e una vita da raccontare.
Guardala. Hai tolto il resto? Le mani le braccia e il respiro di freddo, la condensa e le labbra che ne domano la voluta. Segui quel delfino grigio fino a che
non dissolve, fino a che non n’esce uno nuovo ed è un’altra evoluzione e dimmi
come non ti potresti innamorare. Dimmi quante cose ti sei perso prima e quante te ne stai perdendo ora che i tuoi occhi sono puntati s’un infinitesimo di
mondo! – e non è nemmeno l’amore che intendi tu.
È di questo che parla, Toto, ha smesso di guardare la ragazza per guardare te,
fisso. Ma non te ne accorgerai, tu è la prossima voluta che stai aspettando, e
non hai mai aspettato nulla così.
Toto sorride. Questo è un esempio, non pensare di andarci a parlare. Non puoi
scoprire che voce ha che potrebbe innamorarti come intendi tu, oppure crollarti tutto. Scoprire cosa le piace e come ti guarda la prima volta. È un rischio
grosso, da non correre, no? Le donne, poi, le donne non bisogna conoscerle
prima di farci l’amore.
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Michela Pusterla
Liceo Classico Giuseppe Piazzi, Sondrio
Sono nata a Sondrio nel 1992 e abito a Castionetto di Chiuro.
Sto scrivendo questa specie di racconto, che è un’idea, dall’aula della terza B del
Liceo Ginnasio Giuseppe Piazzi di Sondrio. Il Liceo Ginnasio Giuseppe Piazzi di
Sondrio se ne sta da anni in via Tonale. E io sto qui da cinque anni, e l’anno
prossimo sarò da un’altra parte. Qui sono caporedattrice del giornale scolastico
Ulisse, che è pellegrino del mondo. E credo nell’Ulisse e nel giornalismo vero con
tutta me stessa.
Non ho idea di quante fermate ci vogliano per leggerlo: non prendo troppo spesso la metropolitana. Meglio, non la prendo mai. E credo che mai ci sarà una
metropolitana, in questa valle in mezzo alle montagne. Ma so che ci vogliono
circa quattro fermate del pullman che mi porta a scuola ogni mattina. E che ci
vogliono due ore di filosofia per scriverlo. Del resto, anche questa è una forma di
molteplicità.
Mi piacciono gli artisti di strada di Salvador de Bahia, il teatro, e i clown tristi,
e la Primavera di Praga. Il mio miglior amico è un artista di strada di Salvador
de Bahia che ho visto una sola volta, il 10 luglio 2010. Recito, e forse questo sarà
il mio lavoro. Disegno clown tristi e gufi con gli occhiali. Non sono mai stata a
Praga.
La fiaba che è inglobata nel mio racconto è tratta dalle Fiabe italiane di Italo
Calvino, e non potrebbe essere altrimenti. Ma soprattutto è una delle mille e una
fiabe che sono dentro di noi.

78

INTERNO:-

28-10-2011

17:11

Pagina 79

Nessuna valigia dopo quella di cartone

Vista dall’alto la Barca deve apparire come uno gnommero di teste più o meno
pelate, incappellate, intabarrate, più o meno con la ricrescita, il riporto, che è
il ricordo di una moda lontana che nel mare di nulla non conta più. È un agglomerato di punti tutti uguali, se non fosse che le donne, poche, si riconoscono
per quello scialle – o quel velo – che tiene caldo alla testa, tiene dentro i pensieri. Dall’alto la Barca dev’essere un po’ come una boutique senza misteri, un
po’ mercato ristretto in un buco, un po’ dannato e rutilante e disordinato, come
una melagrana aperta, una melagrana che è il frutto più scomposto che c’è. È
una ricerca del tempo perduto, con alle spalle un luogo perduto.
Dall’alto la vedi, la gente sulla Barca che aspetta: ma non aspetta come tutti,
passivamente, come se stesse per arrivare qualcuno a salvarla; quella gente
aspetta in azione, intende l’aspettare come attività. Sta aspettando di arrivare,
ma ha scelto di partire. E ci mette pazienza ed energia e vita nell’attendere. Ed
ecco quell’uomo col cappello davanti, alza lo sguardo e ha i baffi gialli di tabacco scadente e, guarda che… guarda!, ha gli occhi azzurri dell’oceano mare.
Vista dagli occhi dell’uomo, la Barca è una barca un po’ appannata dalla cataratta da vecchio che obnubila le cose e rende limpido il pensiero, vista dagli
occhi del mare celeste è un puntino da nulla, la Barca. Che non vale niente, ed
è tutto quello che c’è.
Dal basso, dalle profondità del mare celeste e marrone di sporco e di correnti, la Barca è una gigante conchiglia capovolta, che nemmeno si capisce se è
un immenso transatlantico di ferro, o un gommone arrangiato in qualche porto
sabbioso. Che poi, che cambia? Vista dagli occhi dei pesci che la seguono è
un’orca gigante: che fa paura, ma protegge. Del resto, anche gli uomini sono
un po’ come i pesci in questi casi: sempre alla ricerca delle loro orche da seguire. Per non dover troppo pensare.
La costa dietro le spalle non è molto lontana: un uomo con i baffi fuma mezza
cicca di sigaretta attaccata al labbro inferiore. La costa dietro le spalle non è
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molto lontana: il gabbiano J. L. può avvicinarsi alla Barca, con volo radente. E
li vede pregare, quegli uomini. Pregano rivolti verso il sole, che scalda, di
prima mattina. Come se verso il sole ci fosse la casa, la patria, i ricordi, o il
sacro. Pregano insieme, cantando sommessi, nel mistero, nel silenzio dell’attesa. Non le capisce le loro parole, il gabbiano J. L., ma sono parole vere, in
qualunque lingua siano, perché quella gente pare crederci. E la loro verità sta
in questo. Pregano cinque volte al giorno, o settanta volte sette. E anche di più.
Ma non conta. C’è un uomo, che sembra gli altri ascoltino.
«Una storia», dice il vecchio uomo.
«Una storia nuova», chiede una donna, che pare la mamma della bambina che
voleva dare un pezzo di pane al gabbiano J. L. ma non ne trovava per sé.
«Una storia vecchia», replica l’uomo.
«Voltati, vecchio, che il passato è alle spalle», la mamma, con gli occhi di acqua
salata.
«Destati, donna, che ti perseguita sempre», il vecchio. Che ha gli occhi azzurri come l’oceano mare.
«Io mi chiamo Albertine», dice la bambina. E tutti sono d’accordo. È un attimo,
e pare che tutte i rimorsi e le bestemmie e gli stipendi e le case e il vomito e le
meteore che sono finiti in quel viaggio siano lì: nell’acerba perfezione della
bambina Albertine. Come se tutto il sole che brucia la fronte secca da lavoratori e tutto il vento che sferza i fianchi stanchi delle donne non potessero più
nulla, all’ombra di quella fanciulla in fiore.
«Io mi chiamo Albertine e sono salita sulla Barca da sola. Non ho ancora mangiato, e non mangerò fino a toccare la terra».
«Questi sono i giorni santi del digiuno», aggiunge il vecchio. E il gabbiano J. L.
non capisce se intende che digiunerà per il mese, o per quaranta giorni. E questo farebbe una bella differenza, per la storia. Ma non per il gabbiano J. L., e
nemmeno per la bambina Albertine.
«Io mi chiamo Albertine e sono salita sulla Barca da sola. Non ho ancora mangiato, e non mangerò fino a toccare la terra. Non intendo che digiunerò.
Intendo che non mangerò perché so che non troverò da mangiare. Io sono salita sulla Barca da sola».
Tutti si chiedono come abbia fatto, nessuno le chiede. Hanno lasciato il Paese,
loro, hanno rinunciato a tutto per un posto sulla barca. Hanno lottato per quel
mezzo metro quadrato martoriato sulla Barca: come avrà fatto lei, con quel
candore.
Ma è da quel momento che gli uomini della Barca capiscono che la bambina
Albertine e il vecchio con gli occhi del mare dovranno sempre essere ascoltati. E si sentono in pace. E la pace si diffonde nell’aria che va scaldandosi: così,
almeno, pare al gabbiano J. L. mentre se ne scende in picchiata col suo turbi-
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nio di piume scoppiate.
Agli occhi della bambina Albertine, e soprattutto alle sue orecchie, quelle mille
lingue straniere che parla la gente a bordo suonano nuove. La questione è che
i confini – di questi tempi – non sono ben scritti, e anche quando lo sono, la
gente non se ne preoccupa troppo: ognuno continua a parlare la lingua che parlava suo nonno. E quindi sulla barca, tanti Paesi, tanti paesi: e la bambina
Albertine non ci capisce più niente. E nemmeno il gabbiano, e nemmeno noi:
sappiamo solo che degli uomini e delle donne con lo scialle (o sarà un velo?) e
la Bambina Albertine e il vecchio dagli occhi del mare sono a bordo della
Barca in mezzo al mare. Parlano lingue diverse, perché provengono da luoghi
diversi, e un giorno parleranno tutti la stessa lingua, una lingua che oggi non
è la lingua di nessuno di loro. E probabilmente non impareranno mai a parlarla bene, con l’accento giusto, con i verbi giusti. Poi loro nemmeno sanno cosa
siano i verbi.
Gli uomini sulla barca, e le donne che hanno appresso, fuggono da qualcosa, e
in quella fuga hanno investito i risparmi di sempre. E vanno verso qualcos’altro, che li attira come un vortice che alletta di paura. Ma non sanno nemmeno
loro.
Il sole picchia forte sulle tempie e sui cieli. Pare che non potrebbe esserci una
vita alternativa a quella. Alle spalle c’è un Paese in guerra. E non si tratta di una
guerra normale, ma di una guerra civile, fratricida: la più bastarda delle guerre che già son tutte bastarde. Di fronte la Barca ha un destino grande come un
destino grande come il Continente più sognato e agognato e idealizzato e
inventato che sia mai esistito. Quel Continente è il sogno, agli occhi di quel
popolo stremato. È il sogno che è sulla bocca di tutti.
Ineluttabile, tutto si concentra in quel viaggio della disperazione, su quella zattera della speranza: quel viaggio, quei viaggi, sono un fenomeno sociale, politico, culturale anche. (Culturale nel senso che sulle barche, in generale, e sulla
Barca, in particolare, c’è sempre un vecchio dagli occhi celesti che è stato professore, e racconta storie, come i mimi nelle piazze. È stato professore, ora
cerca asilo politico in quell’altro mondo al di là delle onde, senza che nessuno
sulle barche ne sia a conoscenza, o anche solo sappia che cosa significhi.)
Verso sera, sulla Barca, le donne si lamentano come tutte le donne del mondo.
Il vecchio, allora, pensa che è il momento di raccontare la sua storia vecchia,
senza pianti, con il sangue. Nonostante il parere contrario della donna che
sembrava la mamma della bambina (che poi si è rivelata la Bambina
Albertine), ma non lo è.
E gli viene in mente questa storia, che, voi dite, non c’entra. Ma all’uomo baffuto che scavava in miniera e ha la cicca attaccata al labbro sembra la storia più
bella che sia mai esistita. Anche perché è la prima che sente raccontare. Un re
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aveva un figlio unico e gli voleva bene come alla luce dei suoi occhi. Ma questo
principe era sempre scontento. Ecco, era scontento, il principe. Forse allora questo buio nero che mi schiaccia lo stomaco è la scontentezza degli uomini, è la
scontentezza dei principi, pensa l’uomo coi baffi, che magari se fosse nato in
un’altra vita sarebbe stato un filosofo, o un principe. Passava giornate intere,
affacciato al balcone a guardare lontano. E il Re a riprovare tutti i modi per distrarlo! Teatri, balli, musiche, canti; ma nulla serviva, e dal viso del principe di
giorno in giorno scompariva il color di rosa. L’avessi mai avuto io, il color di
rosa. Il color di rosa è quello dei ricchi, pensa l’uomo, e pensano i baffi. Il Re
mise fuori un editto, e da tutte le parti del mondo venne la gente più istruita: filosofi, appunto, dottori e professori. Mostrò loro il Principe e domandò consiglio.
Quelli si ritirarono a pensare, poi tornarono dal Re. «Maestà, abbiamo letto le
stelle; ecco cosa dovete fare, cercare un uomo che sia contento, contento in tutto
e per tutto, e cambiare la camicia di vostro figlio con la sua». Facile, a dirsi. Ma
pareva che tutti quelli che dicevano di stare bene, avrebbero potuto anche star
meglio. Il re, disperato andò a caccia. In mezzo ai campi sentì la voce di un uomo
che cantava una tiritera. «Chi canta così non può che esser contento!», il Re si
fermò. «Buon dì, Maestà», disse quel giovane. «Benedetto te, vuoi che ti porti con
me alla capitale?», «No, Maestà, non ci penso nemmeno. Sono contento così e
basta». «Finalmente un uomo felice», pensò il re. «Giovane, devi farmi un favore». «Se posso, con tutto il cuore, Maestà». «Mio figlio sta per morire, solo tu lo
puoi salvare. Vieni qua». E lo afferra, comincia a sbottonargli la giacca. Tutt’a
un tratto si ferma, gli cascano le braccia. L’uomo contento non aveva la camicia.
Ecco, appunto, annuiscono i baffi.
Il vecchio è stanco: si toglie la camicia. La notte è scesa buia nel silenzio dell’oceano mare. Da tempo, non ci sono più gabbiani: il silenzio, all’orizzonte.
L’uomo coi baffi non ha nemmeno finito di ascoltare la storia: il suo peso nero
lo ha trascinato verso il fondo del mare. La bambina Albertine.
In lontananza, la costa. Nel buio. E una massa grigia che si staglia nel freddo.
Che quasi non si capisce se è un centro d’accoglienza di una sperduta isola
europea nel Mar Mediterraneo, o la Statua della Libertà, alle porte
dell’America. La Statua della Libertà che assomiglia immensamente alla
Bambina Albertine.
Luisa M. Perlachet
[Iniziato e concluso il 28 febbraio 2011,
in un momento di grande tensione.]
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Greta Colombani
Liceo Classico Alessandro Racchetti, Crema
Mi chiamo Greta Colombani, ho sedici anni e frequento il terzo anno di liceo
classico.
Credo che scrivere un’autopresentazione sia una delle imprese più ardue in cui
un essere umano possa imbattersi, ma prima o poi accade ed è giusto cimentarsi. Perciò tenterò di dare una fulgida e transitoria immagine del mio carattere
che è profondamente contradditorio e ambiguo come, credo, quello di tutti noi.
Se dovessi descrivermi in due aggettivi, sceglierei senza ombra di dubbi volubile
e tormentata.
Il primo rievoca in un certo senso l’immagine del mare e infatti non credo che
sia affatto un caso che i miei occhi possiedano il suo cristallino colore. Ogni singolo momento mi ritrovo in balia di sentimenti e stati d’animo improvvisi e
intensi che rischiano di destabilizzarmi e portarmi alla deriva. In altre parole,
mi considero una personalità altalenante.
Il secondo si riferisce al fatto che sono continuamente oppressa dalle domande
poste dalla mia mente. Queste, restando il più delle volte senza risposta, vagano
senza tregua tra i miei pensieri, condannandomi a uno stato di inquietudine
quasi perenne.
Le uniche attività che leniscono il mio animo sono la lettura e la scrittura. Penso
che farei di tutto per un buon libro! Non amo parlare nella mia vita quotidiana,
ma il piacere che provo nel dialogare con i personaggi che emergono dalla pagina è sublime fino all’estasi. Adoro il rapporto intimo che si crea con un libro, il
profumo della carta, la sua voce che è unica fra milioni. Rileggo una stessa storia anche più volte: mi soffermo sulle parole, sul loro suono, sul loro significato.
Amo la nostra lingua e ogni forma d’espressione dignitosa in generale.
Fin dalla mia infanzia l’unica certezza che ho mai posseduto è stata quella di
voler essere una scrittrice. Oggi aggiungo che agogno a essere una scrittrice di
ombre. Le pieghe oscure dell’animo umano, le sue contraddizioni, la follia che
alberga in ciascuno di noi, come anche le quotidiane rivelazioni che ci conducono a effimeri istanti di completezza sono ciò che per me vale la pena di scrivere.
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Due occhi verdi. Di un colore acuto e pungente. Perforante. È tutto quello che
vedo. Lo specchio di fronte a me li ingigantisce, li stravolge, imperlandoli della
vivida luminosità dello sguardo di Medusa. E, come vittima del seducente
mostro, io resto pietrificato, in balia di un riflesso dal quale non so staccarmi.
La luce gioca e dipinge curiose ombre sulla pelle pallida. Nessuna ruga. Come
ogni mattina, ormai da innumerevoli anni, assaporo quella immagine. È diventato una sorta di rito. Non ne ho mai abbastanza. Passo un dito sulla curva
delle mie folte sopracciglia arcuate e il riflesso fa lo stesso. Guardo quel me
stesso negli occhi come fosse la prima volta. Sto contemplando lo sfacciato
verde delle mie iridi, quando sento dei passi frettolosi e incespicanti avvicinarsi a me. «Signore, signore…», riconosco la voce del mio segretario a metà tra
l’affanno e il timore. Resto immobile e aspetto che dica ciò che deve, ma stavolta esita in modo innaturale. «Signore, c’è una…», balbetta incoerente.
«Vuole…». Finalmente mi volto verso di lui e dimentico per un istante lo specchio. Le gote arrossate e gli occhi disorientati del minuscolo uomo mi suggeriscono un terrore che sfiora lo sconvolgimento. «C’é… Vuole…», ripete, ancora più incomprensibilmente di prima. «Chi vuole cosa?», scandisco, facendolo
sedere e cercando di riportarlo a uno stato razionale. L’uomo prende un profondo respiro. «C’è una donna che vuole morire…». È come se mi vomitasse
le parole addosso. Inchiodo il suo sguardo al mio e, nonostante la completa
assurdità di ciò che dice, capisco che non sta mentendo. Mi rassetto il maglione immacolato e rivolgo un’ultima occhiata esitante al mio riflesso, prima di
ordinargli con tono risoluto: «Mi porti da lei».
Un paio di labbra scolorite. È questa la prima cosa che noto della donna. Subito
dopo il fatto che sia completamente nuda e che i suoi lunghi piedi sembrino di
neve sullo scuro legno del pavimento. Inarco un sopracciglio. «Non gliel’ha
mai spiegato nessuno che si può morire anche vestiti?», domando ironico,
destando il rumoroso stupore del mio segretario. Non riesce a credere che io
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abbia la situazione sotto controllo. La donna mi fissa senza batter ciglio, eppure non riesco a definire il colore dei suoi occhi. È terribilmente frustrante. «Va
bene», sorrido accondiscendente, «Si sieda pure». Le indico uno dei due soffici cuscini del pavimento. Obbedisce e io occupo l’altro, dopo aver congedato il
segretario senza parole con seccato gesto della mano. «Come si chiama?». Il
silenzio si dilata e diventa greve, mentre l’unico rumore che percepisco è il
sussurro scrosciante della cascata fuori dalle vetrate che cingono la stanza.
«Iris», replica lei alla fine, senza smettere di guardarsi intorno affascinata. «Il
suo ufficio è veramente suggestivo». Annuisco bruscamente, ma non mi arrendo. «E qual è il suo cognome?». «Bianchessi». Lo appunto sullo schermo che
occupa lo spazio del pavimento fra di noi e torno a studiarla. Ha delle sottili
rughe che si aprono intorno agli occhi come rigagnoli montani. Deve essere
sulla cinquantina, ma mi risulta difficile ammetterlo: è decisamente inusuale.
Indago. «Quanti anni ha, Iris?». Per la prima volta lei sorride, quasi divertita per
qualcosa che io non sono in grado di comprendere. «Quarantasette». Avevo
visto giusto. «È una scelta piuttosto curiosa di fermare la propria età», commento con voce impercettibilmente alterata dall’irritazione per il suo palese
divertimento. Lei trattiene una risata. «Non ho fermato la mia età». Deglutisco
e celo nella mia espressione di cera lo sgomento. Batto più volte le palpebre.
Impossibile, penso, ma non dico nulla. «Lei sicuramente saprà che non è apertamente illegale», mi spiega Iris, attorcigliandosi intorno al dito una ciocca di
lucidi capelli color platino. Inclina la testa come un’aquila che ascolta nel vento.
«Lei invece sembra molto giovane. Deve avere trent’anni». Annuisco. «E in
realtà?», chiede sempre più impudente. «Settantotto». «È soddisfatto della propria scelta?». «Sono io che faccio domande, signora. Non si prenda libertà che
non le spettano», sbotto infiammandomi all’improvviso. Recupero subito il controllo. «Dunque perché lei è qui?». Tutt’a un tratto il suo viso ritorna ineccepibilmente serio. «Perché voglio morire». Mi inchioda con i suoi occhi sfuggenti che non esitano mai, nemmeno un istante, più immobili di quella stessa eternità che avremmo tutti vissuto. Sospiro. «Si rende conto di ciò che sta dicendo?». La squadro in cerca di una risposta che non giunge. Visualizzo un testo
sullo schermo e glielo mostro. «È da duecentocinquantatre anni che nessun
essere umano muore. Questo se si escludono certamente i suicidi, gli omicidi
e gli incidenti, che pure sono in drastico calo. Sconfiggere la morte è stato il
più straordinario traguardo della nostra storia. Perché lo disprezza tanto?».
Piego le labbra in una smorfia amara. «Se proprio vuole uccidersi, davvero non
comprendo perché sia venuta qui, per giunta nuda. Non avrebbe potuto suicidarsi nella sua tranquilla casa senza scomodare noi? Coraggio, si spieghi».
Inarco le sopracciglia scettico e incrocio le braccia sul petto. Il volto della
donna si adombra. «La mia nudità la imbarazza?». «No, santo cielo! Non è que-
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sto il problema». «E allora qual è?». Mi passo una mano tra i capelli. «La questione è perché lei è venuta fin qui soltanto per suicidarsi». Iris spalanca gli
occhi che si fanno immensi e ingordi. Per un attimo mi appaiono del colore del
mare primaverile, ma subito l’impressione svanisce e torno a brancolare nel
buio. Per la prima volta è disorientata. «Ma io non voglio suicidarmi. Voglio
morire». «E quale sarebbe esattamente la differenza?», sussurro tra i denti
protendendomi verso di lei. «Io non voglio togliermi la vita. Voglio soltanto che
finisca come è sempre stato in passato», risponde scandalizzata. «In passato,
non ora», concludo con un tono che non ammette repliche. Lei distoglie lo
sguardo e fissa le nervature del parquet con un insano interesse. Trascorrono
i secondi, i minuti. Aspetto. «Posso mostrarle una cosa?», domanda infine,
inchiodandomi con due occhi che ora si dipingono di un nero notturno e
denso. «Certamente». Iris si sporge e inizia a digitare formule sullo schermo
tra di noi. Le sue dita si muovono agili e frenetiche come cicale cantanti. «Si
fermi, si fermi!», sto quasi gridando, tanto il suo gesto mi ha colto impreparato. «Cosa le viene in mente? Questa apparecchiatura è delicatissima». Inarca
un sopracciglio quasi invisibile. «Lo so. Ho tre lauree in informatica. Voglio
solo apportare una lieve modifica». «Una modifica?», replico esasperato, ma
non faccio nulla per fermarla poiché mi rendo conto che probabilmente mi
trovo davanti a una folle. «Solitamente questa macchina consente di stabilire
una connessione mentale tra due persone», mi spiega come se quello non
fosse in fondo il mio lavoro. «Quando lei la usa, le permette di capire chi è la
persona con cui sta parlando, fornendo solitamente le informazioni di base e i
principali ricordi prelevati dalla vittima in questione. È molto utilizzata dalla
polizia, in quanto consente di scegliere quali ricordi selezionare e indagare. È
un procedimento a senso unico. Mi porge un sottile cavo con all’estremità una
ventosa trasparente, mentre lei si tiene l’altro esattamente identico. Ora invece lei potrà vedere chi sono, ma sarò io a scegliere le immagini che osserverà». Sogghigno sprezzante. «E secondo lei funzionerà?». «Assolutamente». Iris
fa aderire la ventosa alla sua tempia e subito un guizzo violetto scorre lungo il
filo. Dopo averle rivolto un’ultima occhiata perplessa, faccio lo stesso.
Sono in un ospedale. Sento un lettino scomodo sotto la schiena e tutto ciò che
scorgo è il soffitto mortalmente bianco. Nel mio campo visivo si affollano alternatamente due infermiere e un medico che mi parlano. Le loro voci sono ovattate e io ho un dolore lancinante al ventre. Sto per partorire.
Mi strappo la ventosa impetuosamente e fisso la donna senza parole, ma lei
non sembra condividere affatto il mio turbamento. «Perché diamine mi sta
mostrando lei mentre partorisce?», la interrogo allibito, ma pur sempre con-
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trollato. «Non sono io». Un candido sorriso torna ad affiorare sulle sue labbra.
«È mia madre». «Mi sta dicendo che…?». «Sì. È il momento della mia nascita». Scuoto la testa. «Ma questo è impossibile. La macchina dovrebbe mostrare esclusivamente i suoi ricordi, ciò che lei è, attraverso i suoi occhi, non quelli di sua madre». Iris mi rivolge un obliquo sguardo enigmatico. «Le posso dire
soltanto che la macchina sta svolgendo perfettamente il suo compito». «Ma lei
non è sua madre!», sbotto contrariato. Mi ignora. «Torni a guardare», mi invita e, malgrado tutto, non posso fare a meno di obbedire.
Sto attraversando a cavallo la campagna spagnola. Il sole spazza via ogni nube
e l’afa è insostenibile sotto la mia pesante armatura. È da ore che cavalco, ma
del nemico non scorgo nessuna traccia. Sto per darmi per vinto, quando poco
distante finalmente distinguo il mio terribile avversario. Accelero sempre di più
e, sguainata la spada, mi getto con violenza contro un inerme mulino a vento.
«Don Chisciotte?», stavolta il mio sconcerto è impossibile da trattenere. «Lei
vuole farmi credere di essere Don Chisciotte?». Iris ride. «Avrò letto quel libro
almeno una decina di volte. Le è mai capitato di leggere un libro e di identificarsi completamente con il protagonista?». Annuisco. «Quale, se posso chiederlo?». Esito e alla fine rispondo. «Frankenstein». «Decisamente adatto.
Forse anche lei sottrarrà un mostro alla morte». «E forse lei continuerà a combattere contro mulini a vento», commento acido, desideroso di terminare questa discussione. Mi riporto la ventosa alla tempia e stavolta spontaneamente.
Mi trovo in un parco. La pioggia cade copiosa e le sue lacrime amare bagnano
completamente i miei rami e le mie foglie. Le mie radici si addentrano nel terreno umido. Sotto la mia ombra, corrono ansanti un ragazzo e una ragazza.
Offro loro un riparo che avevano soltanto sperato. Sorridono. Le loro labbra si
avvicinano fino a sfiorarsi.
Mi strappo il cavo di dosso e lo getto con violenza sul pavimento, dove giace
inerme e sconfitto. «Passi per la madre, passi per Don Chisciotte, ma lei non
riuscirà mai a farmi credere di esser stata un albero», sussurro a mezza voce,
sentendomi preso in giro. Il mio orgoglio si gonfia. Il mio tono non riesce nemmeno a scalfire la sicurezza che arde negli imprendibili occhi di Iris. «In effetti ero la ragazza. Ma sono stata anche l’albero». La scruto a lungo, tentando di
capire perché mai si stia beffando di me. «Lo so, crede che io non stia dicendo
sul serio», sospira improvvisamente malinconica. Mi massaggio la fronte per
allontanare un principio di fastidioso mal di testa. «Chi è lei veramente,
Iris?». La donna prende un profondo respiro. L’aria entra dalle sue labbra appe-
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na socchiuse e le colma il petto. La trattiene, chiude gli occhi e infine espira.
«Sono Iris Bianchessi e ho quarantasette anni…». La guardo soddisfatto, ma
lei prosegue: «Sono mia madre fin dal momento in cui mi ha ospitato nel suo
grembo e mi ha donato la vita. Sono mio padre e la sua cravatta vermiglia che
indossava ogni mattina prima di andare al lavoro. Sono mia nonna che filava
davanti al nostro camino nelle sere invernali. Sono le storie che mi venivano
raccontate prima di andare a letto. Sono Cappuccetto Rosso, sono Cenerentola,
sono uno dei sette nani, a volte tutti e sette. Sono il primo ragazzo che mi ha
baciato. Sono il passante che per un istante mi ha compreso. Sono la luna piena
che tante volte mi ha rincuorato dopo un incubo. Sono gli spifferi gelidi che
strisciano attraverso le fessure delle mie finestre. Sono il caffè che mi dà il
buongiorno ogni mattina. Sono il libro che cade aperto sulla coperta di lana
quando mi addormento».
Il tempo sembra essersi attorcigliato intorno a noi, i suoi secondi mi stritolano.
Sento soltanto il ronzio del sangue che mi pulsa nelle orecchie. «Eppure, ancora non capisco perché lei desideri morire». «Perché tutto questo non mi
basta». Il suo inaspettato sorriso si congela a mezz’aria. «Voglio essere l’aria
che non respireremo mai». «Non è a sufficienza vivere per centinaia di anni,
forse per sempre?», chiedo, ancora incapace di comprendere. «Non importa
quanto a lungo io possa vivere, scuote dolcemente la testa e la sua chioma
ondeggia vaporosa. Ci sarà sempre un tramonto che non avrò assaporato, un
fiore che non avrò colto, una persona che non avrò nemmeno sfiorato. Esisterà
sempre in questo infinito universo una particella di essere che non mi scorrerà mai nelle vene. Voglio che la mia anima abbracci quella del cosmo». Gli
occhi di Iris ora sembrano verdi. Di un verde spudorato, incredibilmente simile al mio.
Mi sciacquo il viso e lo affondo nell’asciugamano. Torno a fissare lo specchio. Anche ora, nel familiare isolamento della mia abitazione, non riesco a
impedire alla mia mente di correre alla folle donna con cui ho parlato questa
mattina. La sua pazzia era talmente palese che mi stupisco di come abbia sprecato il mio tempo ad ascoltarla. Esilio le sue labbra scolorite e le bandisco da
ogni mio più insignificante pensiero. Sbatto le palpebre. Il mio riflesso mi squadra di rimando. Eppure c’è qualcosa di diverso, che non avevo mai visto in tutti
questi anni. Qualcosa che trasfigura il mio volto in quello di un altro.
Il volto del dottor Frankenstein.
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Gli specchi della lettura
Maria Cristina Assumma
Oltre a una scelta tematica generalmente sprovvista di sensibilità erotica e
invece provvista di sensibilità tanatica (sulle categorie “morte in vita”,
“morte invisibile” e “morte immortale” Padovani parametra la disuguaglianza tra gli uomini) e oltre a una forma narrativa più spesso monologante e
dialogante, cioè dal “dentro” del personaggio anziché dal “fuori” (oppure
mista, come in Botti e in Giordani), uno dei tratti prevalenti di questa edizione del Premio Speciale Under19 (che dà ragione non solo dei dieci finalisti) mi sembra il troneggiare della Letteratura. Si annusa una diffusa “ansia
dell’influenza”, porta d’ingresso alla libera circolazione lungo queste vie narrative di personaggi letterari – don Chisciotte, Frankenstein, ‘Ntoni,
Montecchi e Capuleti, il gabbiano J. L., ecc. – e di autori consacrati, non
solo insistentemente evocati nei testi, nelle epigrafi e negli autoritratti dei
nostri scrittori, ma anche ospitati come personaggi del racconto. Italo
Calvino, una sorta di bordone, figura come personaggio in praesentia e in
absentia tra i non finalisti. Irrinunciabili sono, poi, le più sperimentate tecniche dell’allusione e della citazione. Allusione pirandelliana e unamuniana è
quella, metaletteraria, di cui fa sfoggio la vincitrice Botti nel dialogo tra il
personaggio e il narratore, il quale risulta affetto, in Palma, da un’esaltazione demiurgica che coinvolge anche il lettore, convertito in personaggio
oltre che in interlocutore. E poi la citazione: “ladri di virgolette”, i nostri
scrittori non danno requie a D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Camilleri,
Baricco, ecc., i quali, citati, evocati, allusi, risultano assordanti. E c’è chi,
come Fraccaroli, offre nello spazio paratestuale della presentazione un
vademecum delle sue influenze (Montale, Eliot, Bukowski), evidentemente
persuaso dell’importanza di una lettura relazionale. E poi c’è l’oggetto libro,
per alcuni una sorta di feticcio (Colombani adora «il rapporto intimo che si
crea con il libro, il profumo della carta…»). Insomma, la “molteplicità” in
questi scritti si rivela anche nel loro sfaccettato carattere letterario, in considerazione del quale concludo citando a mia volta: «Uno scrittore può mancare di esperienze di vita, non di letture, prima che scrittore è un lettore»
(J. Cercas).
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Il ritmo della Rete
Matteo Brega
La Rete ha cambiato per sempre le modalità di fruizione e di comprensione della musica popolare. I riti, gli immaginari, gli stili che fino a pochi anni
fa – c’è chi dice fino ai Nirvana – si imponevano sulla base di strutture economiche, produttive, distributive e mediatiche ben precise e codificate,
oggi si dissolvono nel flusso indistinto della Rete dalla quale si attinge
tutto senza gerarchia di sorta. Si creano così cortocircuiti paradossali: tra
i più interessanti il dissolvimento delle categorie storiche dell’antecedenza
e della successione, di modo che gruppi antichi paiono derivare da gruppi neonati perché di questi ispiratori criptici e dai suoni meno riconoscibili. E così pure per il collasso dei generi e il conseguente riposizionamento nell’immaginario collettivo in base a quelle che una volta erano stigmate sociali, i gusti musicali, e che oggi sono solo occasioni accidentali di
ascolto. Ed è così – ma lo è sempre stato, da quando si abbandonò il
primo baretto anche solo per assumere dimensioni di gruppo (e di mercato) maggiori – per l’arte contemporanea, con problemi maggiori ma
soluzioni – ça va sans dire – più efficaci, per un mondo che sulle élite
autoesclusive si basa e che non dipende da cicli di produzione hollywoodiana-fordista come la musica. Ma – e veniamo alla nostra antologia – pare
sia così anche per la letteratura. Ciò non significa necessariamente omologazione – quella c’è, ma solo perché i giovani sono i meno rivoluzionari
tra gli uomini – piuttosto significa assenza di centralità, di riferimenti
acclarati, di rivendicazioni di appartenenza. Non è detto che tutto ciò sia
un male. In fondo tra i tondelliani o i moreschiani emerge sempre chi di
Tondelli o Moresco sa con più forza vendicarsi. Semmai, in un’antologia di
scrittori così giovani, emerge uno spaesamento salutare, un non essere di
alcuna patria, nemmeno di quella “cannibale” già lontana secoli. Una deriva dolce che, non facendosi forte nemmeno di uno stile condiviso, si
inventa qualcosa, di volta in volta. Lo schema compositivo potrebbe essere quello del filmato su Youtube, cosa che, applicata alla narrativa, può
voler dire immediatezza, brevità, sintesi e antiretorica. Non si capisce, in
tutto ciò, dove stia il difetto.
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La sfida del molteplice
Andrea Chiurato
Dislocazioni, sdoppiamenti, rotture… guardando al panorama globale della
settima edizione del Premio Speciale Under19 non può sfuggire la sua
significativa discontinuità.
Il che non dovrebbe destare eccessiva sorpresa considerando il tema prescelto per quest’anno: la “molteplicità”, così come la intendeva I. Calvino.
Un autore che prima di altri ha accarezzato le suggestioni del postmoderno senza però mai cedere a un compiaciuto narcisismo. Anzi, a dire il vero,
l’idea di un’arte fine a se stessa (versione deteriore dell’“arte per l’arte”) l’aveva sempre condannata.
Secondo Calvino infatti la molteplicità era un prerequisito necessario per
affrontare un mondo multidimensionale, ormai irriducibile a una sola prospettiva, a una sola verità. Molteplicità come rivendicazione della libertà del
soggetto quindi, ma anche come appello alla sua responsabilità di fronte a
una sfida etica e gnoseologica sempre più ardua.
Ecco, i dieci finalisti di quest’anno sembrano aver raccolto l’invito e imparato bene la lezione. Tecnicamente molto smaliziate le loro storie sono
un’interessante rassegna di variazioni giocate principalmente sulla “distanza”. Distanza tra narratore e personaggio, ma anche tra il protagonista e
gli altri personaggi. Passiamo così da racconti polifonici, in cui diversi punti
di vista si rispondono dai diversi angoli del globo e attraverso le pieghe dei
secoli, a irresistibili monologhi schizofrenici, in cui le acrobazie della voce
narrante non solo altro che lo specchio di un paradosso comunicativo in cui
l’Altro si rivela tanto prossimo quanto sfuggente.
Di fronte ad una simile varietà lo “sfondo” rischia di apparire un po’ sfocato, un po’ come il panorama fuori dal finestrino di un’auto in corsa. La sfida
è ancora una volta quella di trovare la giusta collocazione, l’angolazione più
appropriata dietro cui si nasconde, forse, un’inaspettata rivelazione.
Mappare il territorio è divenuta una priorità in un momento storico in cui
tutto – confini, legami, identità – diventa fluido e inafferrabile. La scrittura
può aiutarci in questa ardua sfida; a patto di coprirci bene perché, come ci
ricorda, T. Giordani “fuori fa” davvero “un freddo cane”.
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Norme ritornano
Paolo Giovannetti
De la littérature avant toute chose. E magari proprio un po’ di cultura scolastica – quella ufficiale. Il finalista-tipo del nuovo Subway Under19 è consapevole che a una condizione, per così dire, “autoriale” si arriva, o per lo
meno è più facile arrivare, attraverso la strada del canone e delle intenzioni
lecite. Mai come quest’anno, reminiscenze di classici, tracce di letture prescritte, indicazioni contenutistiche e metodologiche apprese sui manuali di
storia-filosofia-letteratura, aggallano nelle pagine dei giovani selezionati. Si
addensano, fanno macchia, fanno grumo. Producono effetti locali ma anche
complessivi. Diventano struttura. E implicano stile, forme miracolosamente
limpide.
Mai come quest’anno, cioè, è possibile diagnosticare l’esistenza di un
modo di scrivere giovanile capace di memoria. Capace di arredare il proprio mondo fantastico di forme e oggetti che sanno di possedere una storia. Parole e temi con un passato: padri, auctores, tradizioni...
Il dato è curioso, tanto più se a rilevarlo è qualcuno – come lo scrivente –
molto scettico circa il futuro della lingua narrativa italiana. E qui mi ripeto:
nel modo di raccontare odierno, è proprio la nozione classica di stile – di
forma linguistica codificata a fini letterari – a perdere colpi. A denunciare
incertezze, a prospettare un futuro assai confuso.
E dunque. C’è un’inversione di tendenza? La letterarietà torna a far sentire
la propria pressione istituzionale? Oppure è l’occasione, il vincolo cerimoniale (un premio letterario), a propiziare questi esiti?
Per rispondere, proviamo a censire il numero di racconti “meta”: quelli che
si manifestano come racconti di racconti, riflessioni sul proprio farsi. La frequenza del fenomeno è impressionante, e colpisce anche perché la tecnica è attualizzata con una certa scioltezza, in modo mai ingenuo. Il dubbio
– lo confesso – è però che non si tratti del sintomo di una ricerca o di una
“vocazione”, ma dell’ultima prova scolastica affrontata dal giovane scrivente prima di pensare alle cose che davvero contano nella vita.
Chissà. Forse ho torto io. Nondimeno, leggiamo con piacere e senza fatica – e certo ci divertiamo.
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Scopri un Ateneo all’avanguardia, dove la teoria si fonde con importanti prove sul campo.
All’Università IULM, ai corsi accademici si aﬃancano incontri, dibattiti, workshop e tante
occasioni che ti permettono di entrare in contatto con il mondo del lavoro già prima della
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Chi siamo noi? Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un»enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente
rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Magari fosse possibile un»opera concepita
al di fuori del self.

