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Ingmar Ingeborg
Matteo Salimbeni
ai figli svizzeri

V

into da un costante scorno dovu-

versatile marito che fu impeccabile compa-

to all’inadeguatezza del proprio
esercizio sempre più pietosamente

gno di letto e domestico impeccabile, tanto
docile con gli animali quanto tenero con la

inservibile, ovvero osservando ogni paziente
perire sotto gli strali di certe nuove e per-

soprascritta, mai avaro di avvertenze e di
giochi per i figli; la madre ad augurarlo ai

verse malattie e niente potendo – bisturi e
peretta alla mano – contro la falce maligna

beati, ammorbando i santi in cielo e le rappresentanze del Signore Iddio in terra fino a

d’ignote e mostruose infezioni alla laringe

quando ogni parrocchia non seppe di quanta

all’utero alle narici e ad altre vie respiratorie
ed urinarie, il dottor Ingeborg escogitò un
diversivo per sottrarsi all’umiliazione imminente della Catastrofe: si barricò nel suo
giardino e prese a rastrellare il cortile di casa
con lena da titano ravviando i cespugli del

bontà, di quanta filantropia e di quanto
contagioso buonumore e di che guanti di
velluto! fosse capace il figlio precocemente
mancato; la sorella ad offendersi la carne,
fustigandosi, flagellandosi, estirpandosi denti
unghie e capelli, nonché fornicando gratuitamente con chiunque cedesse d’abbrivio alle
sue moine, e cioè degradandosi oltre ogni
eccesso così che finì per farsi ingravidare
da ignoti, morendo poi in preda alle più
turpi doglie mentre un vitello di otto chili,
fra la generale incredulità delle levatrici, gli
sgorgava dalle viscere; i fratelli – una ciurma
precisa di dodici monelli e tutti minori al dottore- a organizzare commemorazioni nelle
più disparate regioni dello stato: commemorazioni diuturne a mo’ di rinfresco in ricordo
del venerando medico, pozzo di scienza e
divulgatore d’amore e d’affratellamento, con
la quale scusa dell’affratellamento organizzarono anche e soprattutto commemorazioni
notturne a mo’ di baccanale, commemorazioni che sollevarono sittanto interesse e
suscitarono tanta di quella festosa allegria
che essi fratelli – fino ad allora dedicatesi ai
passatempi più empi: dissipando ogni bene,

boschetto, districandoli con cura, facendogli
prendere la forma del mulo o dell’asparago,
del tempio o dell’odalisca, insomma di tutti i
posti visitati e di molte delle pietanze e delle
donne assaporate e di molte delle bestie cacciate in gioventù, fino a che il prato divenne
una liscia criniera di leone o un fiume verde
vietnamita o un’austera divinità scandinava,
e vi fu spazio per l’angolo del gladiolo ove
appunto campeggiava un’intera foresta di
gladioli, per la panchina con vista pungitopo,
per rospi fate e ninfee nel laghetto, per l’arcata delle rose e dei gerani, e tuttavia in capo
ad un mese – un mese felice, non funestato
da nebbie o transiti di pioggia, o da perturbazioni – al dottor Ingeborg venne un colpo
secco (al costato), un colpo apoplettico ed
i posteri furono tristemente risolti al lessico
familiare: la moglie ad illustrarne le lodi ed
andando di casa in castello raccontò del
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ingiuriando ogni usanza, umiliando ogni consanguineo e spernacchiando volgarmente
ogni spasimante – trovarono nella morte
del caro non un castigo bensì il frutto delle
loro più segrete vocazioni e s’impratichirono
nell’arte dell’amore, s’arricchirono, s’accasarono e smisero l’un l’altro d’invidiarsi ed anzi
misero in moto tante di quelle caritatevoli
azioni da far sorgere il fondato dubbio che
la morte del dottor Ingmar Ingeborg avesse
portato nel mondo non una gelida burrasca,
ma mille turbini di vento benigno e mulinelli
e sollevamenti di popoli, di coscienze e di
cuori e che da quella morte l’umanità uscisse
rischiarata piuttosto che atterrita, temprata
piuttosto che infiacchita, ognuno trovando
inattesa ragione d’esistere e perfezionarsi
in mancanza del prezioso, del venerando,
dell’esimio e versatile dottor Ingeborg la
cui morte fu sì inizialmente lamentata come
disgrazia, ma subito dopo come martirio
– come necessario e salutare sacrificio
– esempio incontestabile di una bontà che
non appartenne ad uomo alcuno in precedenza, e che fu fortunata esclusiva del solo
dottor Ingmar Ingeborg, il quale non mancò
per schiaffo del destino, ma per calcolo ed
intenzionalmente, togliendosi la vita appunto! togliendosela per nostro reddito e per
nostro appagamento, non certo per altro,
indicandoci col suo singolarissimo suicidio la
via della redenzione universale, offrendoci
con la sua personalissima morte se non il
cammino del bene assoluto, perlomeno
una fiaccola di speranza per illuminarne
il tragitto, in conclusione impartendoci un
saggio insegnamento – il suo ultimo: il più
lungimirante! – affinché l’uomo si unisca

all’uomo e la donna alla donna e viceversa,
e l’uomo si salvi dalla femmina ingannatrice
e la donna dal maschio impostore, e così nei
secoli dei secoli…ed allora cominciammo il
nostro pellegrinaggio vagando nel mondo
come predoni nel deserto, le facce ossidate dal caldo del sole d’Agosto, le labbra
mangiate dall’addiaccio del crepuscolo alla
ricerca del Giardino del dottor Ingmar Ingeborg e quando lo vedemmo o credemmo
in un rudere di trovarlo, ci barricammo nel
bel podere, pregammo, ergemmo in ogni
dove un tempio lui somigliante, io con le
mie danzatrici del ventre, tu con i tuoi geni
della lampada, chi con i demoni delle proprie
fantasie, chi con bacche e pungitopo, chi con
i soliti, stucchevoli gladioli, ora con fontane,
ora con alcove calde e piene di contentezza,
fino a quando ognuno, rastrello e piccone
alla mano, non ebbe il proprio giardino del
dottor Ingmar Ingeborg, non vi si asserragliò
dentro e non vi si abbrutì e morimmo, come
tutti si muore: per decrepitezza e solitudine,
troncati da un ascesso di febbre, talora offesi
da un colpo al costato.

Medusa di Alessandro Pautasso

©
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Voyeur di Francesco D’Isa

Trionfo
Margherita Bertoli
Quandosaròsultrenotuttelelineeaccorrerannoversoimieicapezzolicheall’impr
ovvisosarannoidueunicipuntidifuga,periltrionfodelnuovoorgasmoprospettico.
Quando sarò sul treno tutte le linee accorreranno verso i miei capezzoli che all’improvviso
saranno i due unici punti di fuga, per il trionfo del nuovo orgasmo prospettico.

Il tempio, disperato...
Margherita Bertoli

Il tempio, disperato, estenderà ovunque i suoi confini
Sputando colonne, statue, gradini.

Gelo teatrale
Margherita Bertoli
Gelo teatrale
Le donne sono molte, eleganti,
come baldacchini
letti lasciati disfatti
da amanti notturni e fuggiaschi
Cala il sipario
E ogni altra palpebra.

Widow Daniele Cascone

©
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Cave e marmi, olio su tela di Luca Mauceri

©

La mia povera piccina
Dario Honnorat

P

oco dopo che iniziammo a portarla

gioco collettivo o di competizione, ma, per

all’asilo, Rosi, la nostra unica bambina, cominciò a tornare a casa

compenso, nei giochi solitari dimostrava di
avere un’intelligenza straordinaria: quando

piuttosto triste, pareva quasi malinconica, se
si potesse chiamare malinconica una bimba

le avevano dato da mangiare una fetta di
cocomero l’aveva scolpita ricavandone il

di quattro anni, lei che da sempre era stata

profilo dettagliatissimo di un galeone; pare

il nostro canarino, leggera e felice, aveva
sempre illuminato la nostra vita con sorrisi

che avesse smontato e rimontato interamente il telefono della scuola usando solo un

e risatine.
A farle domande, inizialmente, non se ne

piccolo tagliaunghie e ancora assicuravano
che era capace di fare grandiose architetture

cavava nulla, mangiava poco, non usciva in
giardino, l’altalena pendeva ferma e nessuno

con le costruzioni, cose che in quell’asilo non
si erano mai viste.

stratagemma potette rompere, per almeno
dieci giorni, il suo silenzio. Poi, pian piano,
vennero fuori delle paroline, “non voglio”,
“mi fa male”, “bruttocattivo”.
Eravamo andati subito a parlare con le
maestre, che avevano promesso di stare
particolarmente attente e quando sentimmo
qualche nuova frase “mi dà le spinte”, “bambino cattivo”, tornammo immediatamente a
trovarle: ci assicurarono che nessuno molestava la piccola e che comunque l’avrebbero
osservata con più attenzione e ci avrebbero
tenuti informati.
Ogni giorno Rosi ci raccontava qualche
particolare di quello che ormai stava prendendo la forma di un persecutore immaginario: secondo lei questo bambino cattivo
si chiamava Dracula, vedeva nel buio, non
aveva ombra e la picchiava. Ma, a dispetto
di ciò che diceva, non aveva mai un livido
o un taglio, e le maestre confermavano che
l’unica cosa che non andava nella piccola
era il suo tacere e stare in disparte da tutti:
non riuscivano a coinvolgerla in nessun

La nostra biblioteca cominciò a riempirsi
di libri di pedagogia e psicologia, la nostra
vita sociale di incontri con esperti dei problemi dell’infanzia e le nostre conversazioni
di termini come “autismo”, “schizofrenia”
“delirio paranoide”.
Per provare a distrarla, appena gli impegni lavorativi lo permisero, facemmo,
in primavera, un viaggio lungo la Loira, in
Francia, visitando i castelli passeggiando per
le campagne dolci, pernottando in piccole
accoglienti pensioni, e facendo lunghi percorsi in bicicletta.
In quel viaggio Rosi rifiorì, riprese a
sorridere, a parlarci di elefanti indiani ed
unicorni, e l’ultimo giorno strinse persino
una tenerissima amicizia con una bambina
di lì. Giocarono insieme come parlassero la
stessa lingua e quando si dovettero salutare
Rosi le regalò il suo cappellino e ricevette
una bambola a cui diede il nome di Annie, lo
stesso nome della piccola bimba francese.
Tornammo stanchi e soddisfatti di quel
viaggio, ma davanti alla porta di casa sen-
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timmo, aprendo, un odore di marcio. Trovai che avevo dimenticato un pesce su un
piatto e che ormai era putrido e secco. La
pelle lo faceva sembrare piuttosto intatto, lo
presi con due dita per la coda, per buttarlo
via, feci per alzarlo e mi si scoperchiò un
brulicare di vermi bianchi: larve di mosca,
tante da riempire il pesce, e sobbalzai, urlai
dall’orrore con un urletto acuto, da donna.
Quest’ultimo può sembrare un particolare senza importanza e di certo è un
fatto capitato a molti altri in modi simili. Ma
quella che vado a narrare è una storia triste,
con una morale triste. E’ la mia storia e la
sua morale è ormai il mio modo di vedere
le cose. Se credessi nei presagi avrei visto
quel pesce come un segno premonitore,
come un avvertimento del destino o come
un simbolo.
Rimandammo Rosi a scuola e presto
riprese a parlare di Dracula, il bambino cattivo. La vacanza era stata solo una parentesi
felice, nuovamente la nostra piccola era triste e silenziosa e a casa non si staccava mai
da Annie, la sua bambola, che sola pareva
darle un po’ di conforto.
Era quasi estate, due altri mesi di dolore
erano passati dopo la vacanza sulla Loira,
e ci giunse una notizia ovvia e inaspettata:
Dracula esisteva, si chiamava Herbert ed
era un bimbo dell’età di Rosi. Ogni giorno,
nell’ora in cui le maestre lasciavano sola la
classe a fare il riposino, pare che Herbert si
alzasse, che andasse accanto alla nostra piccola e le raccontasse storie tremende, certo
ripetitive e raccontate senza particolare
raffinatezza, ma fantasiose, tutte variazioni
su questo tema: una bambina di nome Rosi
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era felice e serena perché era sciocca e
poi le succedevano una serie di disgrazie e
torture innumerabili fino a che qualche Dio
o Demone o Genio soprannaturale la rinchiudeva in un inferno di infinita ed eterna
sofferenza.
Fu analizzata tutta la situazione. Dopo
una sfuriata iniziale perdonammo le maestre che, in fin dei conti, non erano state
troppo negligenti giacché prima di lasciar
soli gli alunni si assicuravano che dormissero
- Dracula evidentemente, ironia della sorte,
di giorno non riusciva a riposare e aveva imparato a fingere, poi, annoiandosi, andava a
tormentare la nostra Rosi di cui pare fosse un
poco innamorato - parlammo con i genitori
del bambino, due buoni borghesi tedeschi
da venti anni trasferiti nel nostro paese che
si accollarono ogni colpa, assicurandoci che
avrebbero punito severamente il figlio e in
questo furono così convincenti che avemmo
quasi pietà per il piccolo. Le maestre dal
canto loro fecero in modo di separare Rosi e
Herbert, e si sforzarono molto per rieducare
la loro sensibilità, inserirli nelle nuove classi
e donargli, anche se con un po’ di ritardo,
l’infanzia felice che tutti meritano.
In breve tempo la nostra piccina tornò
allegra e a fine giugno festeggiammo il suo
quinto compleanno, affittammo una casetta,
fuori città, su un lago e invitammo tutti i nuovi compagni di classe, li facemmo giocare,
nuotare e fare gare e ballo. Rosi, che sedeva
gioiosa su un gran seggiolone di paglia cullando la bambola Annie, sembrava proprio
la miniatura di una principessa madre.
Fu un magnifico anno, dall’estate del ’74
a quella del ’75, cominciato con un viaggio

in Danimarca, dove forse la nostra piccola si
annoiò un poco, con quell’autunno straordinariamente mite, quell’inverno in cui nevicò
– da noi è raro – e quella bella primavera in
cui acquistammo una casa in campagna e,
forse per la prima volta dal nostro matrimonio, riunimmo tutti i parenti, fratelli, nonni
e cugini, in una grande festa familiare di
tre giorni in cui non piovve mai. Sebbene
a chiederle chi fosse la sua migliore amica
rispondesse sempre, con sicurezza, “Annie”,
Rosi strinse delle nuove, reali, amicizie. Il
suo colore preferito era il trasparente, l’animale l’unicorno o il fenicottero e si era appassionata al disegno: non faceva mai più di
cinque o sei linee di pennarello sul foglio, e
poi voleva che noi scrivessimo sopra il titolo
in bei caratteri stampatello: “il gufo” “l’uomo
di erba” “il sasso rosso” e così via.
Dopo il suo sesto compleanno e l’estate
che seguì, trascorsa nella nuova casa in
campagna a fare lavoretti e piantare alberelli
da frutta, Rosi cominciò la scuola elementare. Appena la vidi all’uscita, finito il suo
quinto giorno, osservandone l’espressione
cominciai a tremare visibilmente, sentii
venirmi meno e stropicciandomi gli occhi
per riprendere lucidità mi apparve di colpo
l’immagine delle larve di mosca brulicanti,
sotto la pelle del pesce.
Rosi era sprofondata nuovamente in
quella sua terribile malinconia infantile
che speravamo scongiurata. Stavolta il suo
silenzio durò quasi un mese, nel quale la
preoccupazione ci portò a tormentare tutte
le persone che le stavano vicine e a tentare
ogni tipo di soluzione, poi, anche in questo
caso, la piccola cominciò a dire qualche

parola. Disse “male”. Passò poi una settimana di silenzio. La settimana dopo lo disse
ancora due o tre volte e una volta variò in
“male sta”.
Presto prese a ripetere molto spesso “sta
male” e “poverina”: lo diceva così guardando il vuoto, con un filino di voce. Iniziammo
a capire quando cominciò a muoversi un
poco, a muovere gli occhi, a carezzare e
guardare la bambola a dire “Annie”. Dunque, dopo qualche altra settimana, rispose
alla prima domanda. Le avevamo chiesto
come si sentiva Rosi e rispose “male che la
povera Annie sta male”.
Per quanto facessi ogni sforzo per dominarmi ero sconvolto. Pensavo, ed evitavo
di farne parola a mia moglie, che qualche
cosa di vero ci fosse sotto anche stavolta,
che ci sarebbe dovuta essere una spiegazione semplice, come per il suo persecutore
immaginario. In verità non mi ero ancora
perdonato la leggerezza con cui avevamo
tratto la conclusione che i discorsi di nostra
figlia fossero completamente staccati dalla
realtà, smettendo troppo presto di cercare
semplicemente il bambino cattivo – se poi i
bambini possono esserlo davvero – e concentrandoci su spiegazioni più complicate.
Avevo paura che anche mia moglie
sentisse quello che io sentivo, ma non ne
parlavamo, come se si fosse stipulata una
solidarietà silenziosa per non stimolare a
vicenda la nostra immaginazione. Ma se
questo mutuo accordo esisteva fu mia moglie
a romperlo per prima, con un’idea assurda
quanto altre che si affacciavano alla mia testa
– e che ora permeano completamente la mia
visione del mondo – un’idea che ancora non
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mi era venuta: forse Rosi pensava o addirittura sentiva che Annie, la vera Annie, la
bambina francese, soffriva o era malata.
Mi feci coinvolgere, pur di non restare
con le mani in mano, e cominciammo la ricerca di Annie con i pochi dati che avevamo:
contattammo la pensione sul lungo Loira,
risalimmo da un vecchio registro degli ospiti
agli interi nomi dei genitori di Annie di cui
ricordavamo solo il cognome, arrivammo al
numero di telefono della famiglia, li chiamammo, ci informammo sulla salute della
figlia – stava bene – e provammo anche a
fare parlare le due, ma naturalmente non ne
venne fuori nulla. Non era possibile che si
parlassero così, per telefono, due bambine
di lingue diverse che si erano incontrate per
un solo giorno e poi erano state separate per
un anno e mezzo, per un’eternità, per un
quarto della loro vita.
A questo punto non avevo più nessuna
intenzione di continuare a seguire la pista di
mia moglie, stavo progettando anch’io delle
soluzioni, un po’ più razionali dell’idea che
ci fosse un legame tra la bambola e la vera
Annie. In ogni modo non riuscii a oppormi
quando la mia consorte, volendo fare le cose
fino in fondo, si mise in testa di andare tutti
a trovare la piccola francese.
Nell’attesa della partenza, fissata per
le vacanze d’inverno, io cominciai a fare la
mia serie di tentativi: la bambola era un po’
sciupacchiata, la stoffa del viso pallida e raggrinzita – per quanto ricordo era stata così fin
dall’inizio – volevo provare, col consenso di
Rosi, a darle un’aggiustatina, fare dei piccoli
cambiamenti ogni giorno per dargli un’aria
più sana. Mi aspettavo che Rosina si sarebbe
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opposta ai cambiamenti, oppure che dopo
aver gradualmente migliorato l’aspetto della
bambola l’avrebbe creduta guarita. Ma non
successe né una cosa né l’altra: la piccola
all’inizio era completamente indifferente alla
modifiche che facevo al suo giocattolo, forse
perché avevo cura di farle a poco a poco.
Un giorno con due pennellate di smalto nero
rendevo più lucido il colore degli occhi, il
giorno dopo accennavo due guance rosse,
il giorno dopo ancora terminavo le guance e
così via, rammendavo piccoli strappi, facevo
sparire sfilacciature, arrivando fino a cucirle
un’intera collezione di vestitini. E passavo
anche sempre più tempo a parlare con Rosi,
cercando di convincerla che la bambola era
guarita, ma lei continuava a sostenere che
stava male, molto male e tirò fuori persino,
tanto a proposito da sbalordirmi, due vecchi
versi popolari: “né trucco né belletto può
curare il poveretto”.
Ormai era vicino il giorno di quell’assurda partenza, che trovavo sensata solo
cercando di vederla come una vacanza, che,
magari, con la distanza da casa, avrebbe
comunque potuto giovare alla piccola. Io
e mia moglie non parlavamo quasi più dei
problemi di Rosi tra noi, per non litigare, ma
ognuno di noi seguiva le sue strade cercando
di non intralciare l’altro. Escogitai un nuovo
trucco: l’operazione. Tutto un rituale in cui
invitavo un medico mio amico, con abito
bianco e ferri del mestiere, a operare la bambola. Ma Rosi, appena ci concesse un po’ di
attenzione, disse subito che le bambole non
si operano, e lo disse con una tale sicurezza
che ci fece sentire due stupidi, come se nella
stanza fosse apparso di colpo un estraneo e

ci avesse sorpresi ad armeggiare con bisturi
e pinze su di un giocattolo.
Arrivarono le vacanze e partimmo. Con
estrema delusione di mia moglie le due
bambine non si riconobbero e Annie non
riconobbe nemmeno la bambola che un
tempo era stata sua. Ci vollero due giorni per
convincere la mia consorte che era inutile
continuare a spronare le piccole a parlare e
giocare insieme: Rosi restava ferma, come
sempre, carezzando e guardando tristemente la sua bambola; Annie si annoiava e non
capiva perché non poteva andare a giocare
con i suoi amichetti. Usammo i giorni rimanenti per distrarci e soprattutto per tentare di
distrarre Rosi, la portammo in diversi parchi
gioco, in cui non ci fu modo di farla giocare,
sulla neve, in montagna, dove rimase di fronte al camino per un giorno intero, e ad uno
zoo in cui non la smetteva di contemplare
una femmina di bradipo, sola nella gabbia,
avvinghiata al suo ramo di plastica.
Fallito quel tentativo, mia moglie perse
ogni speranza. Per un paio di settimane fu
molto triste, poi cominciò ad accettare il
comportamento della figlia come normale
e riprese la sua vita come se nulla fosse mai
successo. Vederla così spensierata mi giovava, se lei smetteva di preoccuparsi di Rosi
io potevo almeno smettere di preoccuparmi
di lei. L’atmosfera in casa migliorò sensibilmente e ne fui tanto colpito che ragionai in
questo modo: se io almeno nascondessi le
mie preoccupazioni allora forse, sarebbero
tutti ancora meno preoccupati.
Così presi presto a comportarmi come
mia moglie, ma quando lei non era in casa,
andavo dalla mia piccola e tentavo nuove

strade, ogni tipo di cura per la bambola,
ogni tentativo di interessarla a qualcos’altro,
e ancora nuovi trucchetti, ma non ottenevo
risultati. Continuava a passare le giornate a
cullare la bambola Annie.
Un pomeriggio persi il controllo. Era
ormai un mese che celavo i miei sentimenti
e prendendo mia figlia tra le braccia, stretta
stretta, le dissi che papà stava male per lei,
che la capiva papà, ma che se papà si preoccupava allora anche mamma si preoccupava.
Rosi prese il suo fazzolettino ricamato di
bianco e mi asciugò le lacrime guardandomi
con comprensione, e io, in quella tenerezza
desolata, per un attimo, credetti di capire il
senso di tutte le sue pene e i suoi silenzi.
Un padre che va a piangere sulla spalla
della sua bambina… fu certo uno sfogo
piuttosto patetico, ma ebbe conseguenze
inaspettate. Dal giorno seguente la mia Rosi
riprese ad andare sull’altalena, cominciò a
giocare con certi giocattoli che non aveva
mai degnato di uno sguardo e presto provammo a mandarla nuovamente a scuola.
Ci fu il suo settimo compleanno, ci fu
l’estate che passammo alla casa in campagna, la piccola si appassionò alla lettura,
riprese a disegnare e cominciò a tenere un
piccolo diario segreto. Per due settimane
venne a stare con noi una sua compagna di
classe, una bambina vivacissima e chiacchierona che Rosi, portando sempre la bambola
con sé, seguiva in tutte le sue piccole pazzie,
salire sul tetto di notte, cercare la pentola
dell’oro, dormire sul pavimento. Noi le assecondavamo e le rimproverammo solo in
un’occasione, quando arrivarono tardi per
la cena perché si erano allontanate troppo.
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Era tornata la serenità in famiglia, ma
mi restava un sospetto che a volte era impossibile mettere a tacere: forse mia moglie
aveva cominciato a simulare la sua serenità
proprio come avevo fatto io, e forse mia
figlia aveva capito col mio pianto che la
sua tristezza ci rattristava e anche lei aveva
cominciato a dissimularla. Certi giorni, la
notte, nel dormiveglia o quando ero preso
da forti mal di testa, mi spingevo oltre: forse
Annie, la bambola, forse davvero anche lei
soffriva e dissimulava come solo Rosi aveva
capito, e così forse tutti gli oggetti, tutte le
cose che chiamiamo inanimate soffrono e
ce lo dissimulano, per compassione. Forse
le cose hanno capito per prime che manifestare il proprio dolore, gemere, lamentarsi,
fa male a chi ci ama. Ogni tanto addirittura
li sentivo urlare: l’asfalto calpestato, i muri
confitti di chiodi, i chiodi percossi, l’acqua
schiaffeggiata, i legni fatti in pezzi, messi al
rogo nei camini…
Quando ne avevo la forza abbandonavo
il letto e andavo in bagno, mi sciacquavo il
volto e mi ripetevo che ero fortunato e che
avevo una famiglia felice. Furtivo, mi intrufolavo nella camera di Rosi e la guardavo
dormire, serena, stretta alla sua bambola.
Tornavo a letto, davo un leggero bacio a mia
moglie che nel sonno assume un’espressione
di dolcezza ultraterrena, la contemplavo un
poco, mi coricavo nuovamente e finalmente
riuscivo a dormire.
Ma certe sere non trovavo la forza per
alzarmi, e il sonno arrivava tardissimo, mentre ero in preda ai miei pensieri. Sognavo
spesso, in questi casi, sognavo con sollievo
di trovare la bambola abbandonata: era la

prova che mia figlia si era liberata della sua
ossessione. Allora prendevo Annie nella
conca delle mani, ma nel raccoglierla si
sciupava, la stoffa si faceva polvere e filamenti: mi trovavo le mani colme di questa
strana segatura che, a guardar bene, era un
brulicare orrendo di vermi bianchi.

Abbraccio di Isabella Branella

©
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IANDOMENICO BERTONI (1667-17?).

Maniscalco, nacque in Meneghello
da famiglia derelitta. Visse di espedienti fino ai 23 anni, quando fu accolto
come apprendista nella rinomata bottega
del Landrega. Abile ferratore di equini e
altri animali da soma e da tiro, si guadagnò
una certa reputazione presso Tommaso
Landrega il Vecchio [→ vedi]. Alla morte
di questi il B. entrò in competizione con
Matteo Landrega figlio di Tommaso, detto il Camminatore, per la direzione della
bottega. B. cercò di spuntarla attraverso la
redazione di un falso testamento (conosciuto
come Falsus Landregani – conservato nella
Biblioteca Civica di Meneghello), onde accreditarsi l’eredità, ma la stravaganza dello
stile e la povera imitazione del gergo forense
portarono a un rapido smascheramento della
truffa, che gli costò due anni di galera. Non
vi sono documentazioni riguardanti B. fino
al 1706, allorquando si legge, in un registro
notarile di certo Dottor Caseo Sacello:
“Stamane, in presenza Nostra e di due Segretari, Messere Gianni Domenico Bertone
rese a Fra Pelaldo duecento quaranta e tre
Baiocchi di buon conio, che gli doveva.” Del
B., restano peraltro ignoti i casi susseguenti
e l’eventuale morte.

dimmi: non ti ha mai sorpreso il pensiero che
l’umanità è molto più larga che lunga? Non
ti ha mai colto l’ansia di un troppo rapido
passare del tempo? Di un troppo grande
dovere non ancora compiuto? Dimmi, ti
prego. Ma tu non parli, non rispondi, è
grassa se pensi.
~
L’armatura del Duca si era arrugginita. “Poco
male,” pensarono gli scudieri: “tanto non
la usa mai.” E andarono a fare degli altri
lavori. Ma mentre li facevano si distraevano
continuamente pensando all’armatura arrugginita. Si scambiavano occhiate colpevoli
e pensavano: “Ma forse il Duca apprezzerebbe di vederla pulita?” Mandarono il
Paggio a chiedere al Duca se fosse o meno
opportuno ripulire l’armatura dalla ruggine
che da tanti anni la rodeva. Il Duca disse:
«Non ricordavo di possedere un’armatura!
Pulitela. L’indosserò.» Il Paggio tornò dagli
scudieri e trasmise gli ordini del Duca. Gli
scudieri, curiosi, chiesero al Paggio perché
mai il Duca non avesse usato per tanti anni
l’armatura. Il Paggio rispose: «Perché era
sporca.» Gli scudieri esclamarono: «Ma
perché non ce l’ha fatta pulire?» E il Paggio:
«Perché se n’era scordato.»

~
~
Solo poche centinaia di generazioni separano il lettore dal primo lettore, personaggio
col quale si fa solitamente coincidere l’avvio
della storia. Lettore, se posso darti del tu,

Stamani mi sono svegliato da un sogno in
cui litigavo a morte con delle persone a cui
voglio molto bene. Avevo un leggero mal
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di testa, come se avessi dormito troppo.
Ma non mi pareva, e la sveglia mi diede
conferma che, di fatto, avevo dormito solo
quattro ore.
Ho pensato che mi capita sempre più
spesso di sognare cose poco fantasiose,
poco surreali, poco oniriche; che forse col
passare degli anni succede a tutti; che quindi
il sogno non sia purtroppo il momento della
liberazione dell’inconscio, ma quello in cui
l’inconscio viene addomesticato, ridotto alla
ragione o al silenzio, o relegato in sfere più
profonde, segrete e invisibili.
A bilanciare questa deprimente scoperta,
ho provato una più indefinibile, ma insistente, sensazione di soddisfatto straniamento,
come se – pur strappata l’illusione del sogno
come rifugio dalla normalità del mondo
– uno spiraglio di mistero fosse riuscito a farsi
strada tra le pieghe del triste svelamento, e
incantare il mio risveglio.
Ho capito di aver sognato che i sogni non
esistono (contraddittoria verità!) e averci
brevemente creduto, come spesso coi sogni
accade.
Adesso la tranquillizzante luce del mattino ha dissipato i miei dubbi, ma non il mio
buonumore. È la prima Domenica di Marzo:
il sole scalda già un qualcosa, le campane
di ogni chiesa suonano a turno. Tutto invita
a un bonario, disattento, un po’ incosciente
buonsenso.
Della mia invisibile avventura, che ha
richiesto assai più tempo per essere narrata
che per accadere, mi rimangono un po’ di
felicità e per l’appunto questo racconto,
che di quella felicità è parte. La restante
parte dev’essere certo composta anche dal
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candore dei ciclamini al davanzale illuminati
dal sole; dal giardino oltre i tetti che si alza
sulla collina, come se la Primavera fosse
quasi arrivata; da quell’atmosfera di villaggio
senza tempo che ogni tanto si fa strada per
questa città.
~
Il Sacerdote ha un gran bollore; si leva la
berretta. Vorrebbe farsi aria con la stola,
ma non trova un modo che si addica alla
dignità e sacralità del paramento. Sotto il
camice, è un bagno di sudore; si sente soffocare. Essendo in agonia, egli prega ancor
più intensamente. Poi si addormenta. Sogna
di essere un attore sul set. Sta esclamando:
«Quando sarò nell’occhio della cinepresa,
il sacrificio non potrà mai più purificarmi!»
Si sente prendere da dietro ed esplodere le
vene: è crocifisso. Il crocifisso è altissimo:
il Sacerdote può vedere fino al limite dei
quattro orizzonti. Nebbie e nubi strisciano ai
suoi piedi. Un raggio di sole investe il Sacerdote e lo riscalda, lo scalda fino a bruciare.
Il Sacerdote suda gocce di sangue, poi ficca
lo sguardo nella luce eterna, e il suo corpo
si fossilizza all’istante.
Quando il Sacerdote si sveglia, nella
chiesa non c’è nessuno: ne ringrazia il Signore.
~
C’è un bimbo nascosto nel cespuglio che
spia gli altri bambini, che ballano in cerchio
tenendosi per mano, che saltano cantando
e girano intorno a un bimbo, inginocchiato

al centro del cerchio, in lacrime al centro
dell’attenzione.
Sono passati cent’anni. Nel cespuglio c’è
ancora un bambino che guarda con occhi
sgranati e spia. Nella polvere in mezzo c’è
un bambino che piange in ginocchio. Gli altri
bambini sono morti da tempo, ma il bimbo
che spia e il bimbo che piange non se ne
sono accorti.

~
Mi piace pensare che un giorno lontano nel
futuro – un giorno che non possiamo immaginare perché il genere umano sarà troppo
cambiato – anche la vista di un cadavere
appeso a una trave con la pancia squartata
e l’intestino divelto che dondola sfiorando
il terreno possa assumere un significato
gioioso, essere motivo di letizia.

Kiss di Alessandro Pautasso
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Antonello
Tommaso Rooms

I

o intravedo la possibilità che il
nome Antonello Scarmigliani appaia, un giorno non lontano, sui
libri di storia. Vado più in là: immagino il suo
volto sulla loro copertina.
Strade e piazze gli verranno intitolate in
tutto il paese. Lodi e premiazioni, statue e
santificazioni lo faranno straordinariamente
famoso. E ricco.
Quella celebrità che nè gli imperatori di
Roma antica, né i papi di qualsivoglia epoca
e religione, né il cantante americano Elvis
Presley poterono mai conoscere, sarà presto
dello Scarmigliani.
Come iniziare a raccontare? Mai in vita
mia mi era capitato di trovarmi di fronte un
foglio che non fosse già macchiato d’inchiostro. Mai avrei pensato di scrivere qualcosa
come la pagina di un diario. Mai d’altronde
ne ho vista l’utilità.
Stanotte è diverso. Non riesco a dormire, e spero che il farlo mi aiuti a prendere
sonno. Non solo: io devo assolutamente
avere una memoria indelebile di quello che
ho appena fatto, nell’eventualità che un
giorno la vecchiaia m’impedisca di ricordare. E poi, queste righe potrebbero essere la
testimonianza di un miracolo, poichè io ho
appena realizzato qualcosa di divino per
l’umanità, forse.
Per farvela breve, io, che non mi sono
mai occupato delle cose della scienza, di
laboratori e di provette, di camici, occhialoni
e capelli arruffati, io, Antonello Scarmiglia-
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ni, potrei avere scoperto l’alternativa alla
riproduzione animale classica che ognuno
ha presente.
Il risultato che attendo fremendo su questo sgabello sarà una doppia risposta, che
mi dirà da un lato se la mia è un’esistenza
felice, dall’altro se l’umanità è destinata ad
un futuro migliore. Difatti, la mia via alla
riproduzione è enormemente vantaggiosa,
poichè essa non richiede rapporti sessuali.
Non necessita di donne, né della loro sofferenza, né della nostra pazienza. Ci rende
liberi e indipendenti, non ci fa sprecare
energia e tempo prezioso.
I valori di tempo dell’ energia io li conosco bene, essendo un uomo che lavora. Ho
sempre lavorato duramente, e nient’altro
che le mie braccia mi hanno portato i soldi
che spendo, i vestiti che indosso, i divani su
cui riposo, le case nelle quali abito.
Io sono inviso a tutti, perchè tutti mi
invidiano ferocemente.
Io vivo con la mia terza moglie, che è
giovane e bella e mi ha tradito; non m’ha
dato ciò per cui l’avevo presa. Un figlio
maschio.
Nella vita di un uomo che lavora sodo arriva un momento in cui quell’uomo si chiede
che fine farà la ricchezza che ha accumulato
con tanta fatica quando la morte sopraggiungerà anche per lui, come purtroppo

inevitabilmente da secoli accade a tutti.
Anch’io mi posi quella domanda, che fa
presto a divenire ossessione.
Così ebbi il mio primo matrimonio. Con
una moglie sbagliata che non poteva avere
figli.
Mi ripromisi di cercare con maggior
accortezza. Presi con me una donna che
aveva già avuto dei bambini, a prova della
sua sanità fisica. Invece, anche con lei non ci
fu niente da fare. Convincerla ad andarsene
non fu facile, la consapevolezza di essere
troppo anziana per procreare le fece molto
male. Nel delirio che seguì prese a deridermi
accusandomi di essere io quello malato e
impossibilitato dall’avere figli.
Giurai di non commettere più errori.
Quando conobbi questo fiore di ragazzina,
sana come un pesce e già madre di due figli
maschi, ebbi la sensazione di essere finalmente al sicuro.
Me la presi con la sorte, quando vidi che
anche con lei niente accadeva.
Ero sull’orlo della disperazione, avevo
perso le speranze e mi ero arreso all’idea
che il lavoro di una vita si sarebbe un giorno
completamente vanificato, rendendo inutile
ogni mio singolo giorno sulla terra.
La ragazza, in lacrime, si scusò, e mi
pregò di darle un altra possibilità.
A sentir lei, la ragione per cui aveva difficoltà a rimanere incinta era la mancanza di
serenità. Disse di avere tanta nostalgia della
sua famiglia, in paticolare di un tale cugino

Anselmo, e per questo non riusciva a trovare
la tranquillità necessaria a far figli.
Volli crederle, ed assunsi questo cugino
Anselmo come magazziniere. Lasciai che le
stesse vicino tutto il giorno. A volte, quando
ella mi diceva di essere proprio triste, acconsentivo anche a farlo accomodare nel letto
matrimoniale, al posto mio.
La fanciulla aveva ragione! Non avendo
grosse nozioni al riguardo, ignoravo quanto
lo stato d’animo della donna possa influire
sulla sua capacità di mettere al modo dei
figli! Avevo finalmente messo incinta qualcuno!
Seguirono tempi felici, tempi di preparazioni per accogliere ed educare nel modo
giusto il mio erede. Toccavo il cielo con le
dita, certo di stare aspettando la serenità
e il riposo. Intanto, lavoravo con l’ardore
di tempi che credevo andati, sospinto da
un’energia sconosciuta.
Trascurai solo di prendere in considerazione un’eventualità.
Quando in sala parto, tra i complimenti
generali e le lacrime di gioia del cugino
Anselmo mi resi conto che era appena nata
una bambina, svenni.
Un onda di disperazione, come quelle
emanate dalle catastrofi imprevedibili, mi
travolse.
Ma, si sa, è proprio dalla profondità della
disperazione che emergono le idee geniali;
e la mia era evidentemente la più profonda
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delle disperazioni, se ne è emersa questa
che è la più geniale delle idee.
Stanotte, con gli occhi che passavano dal
luccicore delle lacrime al bagliore dell’idea,
mi sono diretto verso la camera da letto
dove Anselmo e sua cugina dormivano. Con
loro, tra le braccia della madre, v’era anche
la neonata.
Attento a non fare rumori molesti, l’ho
presa con me e portata nell’orto. Ho scelto
un buon punto, tra il melo ed il ciliegio.
Ho scavato un poco con la vanga, e lì ho
piantato la bimba. L’ho ricoperta con terra e
concime, dopodichè l’ho annaffiata per una
mezz’oretta.

suoi rami in fiore sceglierò il migliore dei
suoi frutti, il maschio più sano e robusto, il
mio erede. Dopodiché, regalerò all’umanità
il segreto della riproduzione alternativa.
Noto con piacere che lo scrivere mi ha
aiutato a ritrovare il sonno. Saluto quindi
gli eventuali, futuri lettori di queste pagine,
le quali hanno il valore dei documenti inestimabili.
E se tra di voi, cari lettori del futuro, vi
sono dei padri, adesso sapete qual’è il nome
dell’uomo che a cui dovete dire grazie
Antonello Scarmigliani

Adesso me ne sto qui, a scrivere e contemplare quel posto tra il melo ed il ciliegio,
da cui tra qualche giorno vedrò spuntare il
primo albero dei bambini della storia. Dai

Immagine di Selena Maestrini
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Le avventure di Piero Poli
Gregorio Magini

Di tal superbia qui si paga il fio
Purg.XI.87

M

entre si calzava il cappello sul
capo, venne in mente a Piero che

scale con piglio allegro.
Giunto che fu al pianerottolo fra il se-

si era dimenticato qualcosa. Riaccostò la porta, si girò, vi si appoggiò. Quando

condo piano e il primo, diede un’occhiata al
mazzo di chiavi che teneva ancora in mano e

provò a guardarsi intorno si accorse di aver
già spento la luce. Allora fece due passi

poi se lo cacciò distrattamente in tasca. Prese
a fantasticare sul proprio mazzo di chiavi.

verso il muro e allungò il braccio. Premette
l’interruttore, ma la luce non si accese. Lo
premette di nuovo e la luce si accese. Rimanendo in quella posizione sbilanciata, guardò
il corridoio, chiedendosi per quale motivo
l’interruttore avesse fatto cilecca. Si ricordò
di aver dimenticato qualcosa, probabilmente

Si chiese quali altre porte avrebbe potuto
aprire con una di quelle chiavi: dall’altra
parte del mondo, in Oriente, o forse la porta

qualcosa da infilare nella tasca del soprabito.
Puntando il dito contro il muro, si riportò in
equilibrio, poi si infilò le mani nelle tasche,
e vi frugò. Non trovando niente, si convinse
che davvero mancava qualcosa da infilare
in una delle tasche del soprabito.
Appoggiò istintivamente una mano sul
lucido piano di marmo della cassettiera, e
strinse il mazzo delle chiavi. Quando se lo
fu infilato in tasca, si sentì come sollevato.
Pensò che si era preoccupato inutilmente,
che non mancava niente. Si tolse il cappello,
tornò alla porta, l’aprì, si infilò il cappello,
uscì, si tirò una pacca sulla fronte, tornò
dentro, prese il bastone da passeggio che
l’attendeva poggiato alla cassettiera, riuscì,
chiuse la porta, si frugò in tasca, ne cavò un
mazzo di chiavi, ne scelse una e diede due
mandate frettolose alla serratura. Scese le

della signora Sila.
In quel mentre la signora Sila spalancò
l’uscio e pattinò sul mezzanino, esclamando
«Ha visto signor Poli! Che le dicevo! L’ha
fatto ancora!» Il signor Poli diede un affabile
buongiorno e chinò lo sguardo sulle calze
color cipria della signora Sila. «Ma là ma va
là! Ma dove se lo va a campare un simile
comportamento! Ma dica,» soggiunse giungendo le manine e chiudendole a pugno:
«Va dall’edicolante?» Al cenno affermativo
del signor Poli, diede un sospiro di sollievo.
«Allora me lo porta lei il mio pacchetto? Sa
son cose che leggo quando sono sola in casa,
la televisione è una noia, mi tocca spegnerla.
Ma!» Batté le manine e riscivolò nell’appartamento, indicando l’interno, esclamando
«Ma sentili!» E in effetti il signor Poli sentì
delle voci provenire dal salotto della signora
Sila, fino a che «La ringrazio tanto!» e l’uscio
si serrò.
Nel riprendere la discesa, Piero, ritrovò
intatto il filo dei propri pensieri. Con la
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chiave del portone, continuò, così anonima,
si potranno forse aprire le porte di qualche
città. Chissà se usano più? Chissà quante
volte sarà successo, che le guardie dormivano sonni tranquilli, ignare che qualcuno,
là fuori, aveva le chiavi, e s’intrufolava per
appiccare incendi e commettere vendette
e iniquità.
Così immaginando, Piero era sceso
nell’androne del suo condominio. Un alto
portone si ergeva colà. Per terra si disponevano alcuni vasi di piante, e da una parte
si allineavano in fila le cassette della posta.
Piero estrasse il mazzo di chiavi dalla tasca
e si mise a cercare la chiavina della posta.
Quando la trovò si avvicinò alla propria cassetta e si mise a sbirciare dentro la fessura,
per vedere che non fosse vuota e non si
rivelasse inutile l’aprirla e il guardare cosa
c’era dentro. Quando gli sembrò di scorgere
un angolino bianco, si spense la luce delle
scale. Piero, indispettito, non volle fare la
fatica di cercare a tentoni l’interruttore della
luce, rischiando oltretutto di rovesciare uno
dei vasi di piante, e perciò infilò una mano
nella fessura della cassetta, cercando di raggiungere l’angolo dianzi intravisto. Lo sfiorò,
lo toccò, lo tenne tra le punte dell’indice e
del medio. Dovette fare un pochino forza
sulla porticina della cassetta, quel tanto che
bastava per far bene presa sull’oggetto. Stava
quasi per poterlo tirar su, che la porticina
si ruppe. Piero tolse la mano dalla fessura,
sfilò la porticina dai cardini, e l’appoggiò
per terra. Tastò nella cassetta e afferrò una
busta. Provò a leggere il mittente sollevandola verso alcuni raggi di sole infiltrati dalla
finestra del pianerottolo soprastante, ma
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erano troppo alti. Allora se la mise in tasca
e fece per andare al portone. Ma per non
rovesciare la dracena o uno dei ficus deviò
verso l’interruttore. Lo raggiunse senza
incidenti, lo premette, e proseguì per l’alto
portone. Allungò la mano verso il pulsante
elettrico posto sul battente, lo premette, e
la porticina di servizio ricavata nel pesante
telaio di legno si dischiuse.
Una volta fuori, Piero guardò prima da
un lato e poi dall’altro. Poi guardò in alto,
e contò le scie di aerei supersonici che solcavano il cielo in quella tiepida mattinata
primaverile. Si guardò di nuovo intorno,
chiedendosi quale fosse la strada migliore.
Notò che c’era una carota lì per terra, la
raccolse e se la mise in una tasca del soprabito. Come fulminato, prese a tastarsi le
tasche, in cerca di qualcosa che si potesse
essere dimenticato. Trovate le chiavi, si
tranquillizzò un poco, ma non si scrollò
di dosso l’impressione di essersi scordato
qualcosa. Guardò in alto per controllare di
aver chiuso la finestra, ma il davanzale della
signora Sila era troppo prominente per poter
vedere il piano superiore; avrebbe dovuto
attraversare la strada, il che, oltre a essere
reso complicato dal muro di automobili
che chiudeva il marciapiede, non rientrava
nei suoi piani. Guardò la porticina e per
un attimo considerò l’idea di tornare su e
rinunciare ai propri piani. Fu sostituita dal
pensiero che la chiave della bicicletta poteva
ben aprire, per un caso davvero assurdo,
anche il portone di casa, e si incamminò
verso la bicicletta.
Di lì ad alcuni metri fece per incrociare
un passeggino spinto dalla madre, che sem-

brava affaticata. Il bimbo sorrise tranquillo al
signor Poli, il quale distrattamente ricambiò
l’attenzione scuotendo la testa, sgranando
gli occhi e facendo pesce con le labbra,
ma così distrattamente che fece questi gesti
all’indirizzo della madre, cui era rivolto il
suo pensiero, la quale rispose fermando
il passeggino, spostando la levetta rossa
del freno col piede, chinandosi sul bimbo,
stringendogli dolcemente il polsino e agitandogli la manina in direzione del signor Poli:
«Fai ciao al signore, dai, fai ciao al signore,
dai Simone, fai ciao, fai con la manina.» Il
piccolo si mise a gongolare e a spostare il
capo per vedere il signor Poli, dal momento
che la mamma a testa in giù gli copriva la
visuale coi capelli. Il signor Poli sorridendo
chiese se per caso era un maschio oppure
una femmina, al che la mamma si tirò su e
rivolgendoglisi abbassò pudica le palpebre,
e si passò i capelli con la mano dietro un
orecchio: «Lo chiedono tutti, sa». Come
soddisfatto della risposta, il signor Poli fece
un cenno e proseguì.
Camminando Piero continuò a pensare
alla madre, a quanto fosse affaticata, e si
rammaricò di non averle offerto la carota,
o addirittura la bicicletta, scherzò fra sé. Si
fermò davanti alla sua bicicletta che non
c’era più. Era rimasto solo un palo con in
cima un cartello segnaletico. Piero si guardò
intorno, si mise le mani sulle reni, guardò
la base del palo, guardò il cartello, si girò,
guardò dall’altra parte della strada, intravide tra le macchine un palo simile con una
bicicletta appoggiata, fece un passo avanti
e la riconobbe come altrui. Pensò che forse
la chiave della sua bicicletta apriva anche

quella.
In quella sopraggiunse un tipo in toni
grigio che – lo si vedeva fin dall’altro lato
della strada – era pelato. Il tipo, vedendo
la bicicletta, si fermò di botto. Si chinò e si
mise ad armeggiare. Piero allungò il collo per
osservare meglio, scansando con la testa i
veicoli di passaggio. Era evidente che quell’uomo, per giungere fin lì, aveva corso, vista
la grande chiazza di sudore che aveva sulla
schiena. Ma forse, dubitò Piero, costui non
ha corso per arrivare qui, forse ha corso per
giungere da qualche parte ma, sentendosi
affaticato, ha giudicato valevole il rischio di
una perdita di tempo, o peggio, di un fermo
per furto di bicicletta... Oppure ha pensato
quello che ho pensato io, che cioè la chiave
della sua bicicletta possa putacaso entrare
in quel lucchetto. Piero si sporse nell’esiguo
spazio tra i paraurti di due macchine parcheggiate e alzando il braccio non occupato
dal bastone da passeggio esclamò: «Ehi!» Il
tipo in toni si girò subito, come aspettandosi
un simile richiamo, e pronunciando parole
– dato il chiasso del traffico – inudibili al
signor Poli, fece per attraversare la strada.
Il signor Poli volle anticiparlo nel gentile gesto, ma giudicando che il traffico rendesse
pericoloso attraversare la via in quel punto,
cercò con lo sguardo le strisce pedonali.
Individuatele a una quindicina di metri di
distanza, fece ampi gesti di attendere al
tipo in toni, che nel frattempo attendeva un
buco nel flusso di automobili per infilarvisi.
Il signor Poli si affrettò alle strisce pedonali, dove si buttò nel mezzo della strada
dimenticandosi di guardare. Le automobili
lo lasciarono docilmente passare, cosicché
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poté giungere rapidamente laddove c’era il
tipo col toni che però non c’era più.
Piero guardò la strada, guardò la bicicletta, guardò il cartello dall’altra parte, ma quel
tipo sudato era scomparso. Piero guardò di
nuovo la bicicletta e scoprì che non era la
stessa di prima, bensì la sua. Con sommo
stupore Piero si affrettò a trarre di tasca il
mazzo di chiavi e si chinò, raddoppiando
con ciò il proprio stupore nello scoprire che
la sua bicicletta non aveva più né catena né
lucchetto, e triplicandolo vedendo che nella
gran fretta si era tratto di tasca, al posto delle
chiavi, la carota.
Accovacciato davanti alla sua bicicletta,
Piero diede un piccolissimo assaggio, in
punta di denti, della carota. Trovandola
amara, se la ripose in tasca. Poi si tirò su e
appoggiò il bastone da passeggio sul manico
della bici. Sollevò quindi la bici tutta intera
e col bastone appeso e la pose in mezzo al
marciapiede. Vedendo che era volta nella
direzione sbagliata, la risollevò e la ruotò;
ma il marciapiede era troppo stretto, e la
bici si incastrò da un lato nel palo e dall’altro
in un parafango. Così Piero, guardandosi
intorno per controllare di non intralciare il
passo a nessuno, dovette ruotare nel senso
inverso la bici, appoggiare la ruota posteriore
e compiere tutte le manovre complicate del
caso.
Completata l’operazione, un po’ affannato, sollevò nuovamente lo sguardo: davanti a
lui stava una vecchina imbronciata, bassina,
con un cappotto verde troppo pesante per
la giornata, chiuso al collo da una stoletta di
martora. «Signore, il marciapiede non è per
le biciclette, è per i pedoni. Eh già, ma alla
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sua età io non avevo bisogno di un bastone
per la bicicletta, andavo a piedi sa, come
ora, a piedi, sì, e se non passava il tranvai,
che capitava anche questo, anche se adesso
non passa mai nemmeno adesso il tranvai, se
c’era uno sciopero o se si rompeva il motore,
me ne andavo a piedi. Eh! E il bastone me
lo sognavo! Ah, che non saprei che farci io
di tutte ‘ste robe, vado a piedi, già, e addio
bastone!» Detto questo la vecchina sfilò il
bastone dal manubrio e, senza che al signor
Poli neppure iniziasse a passare per la testa
un qualche tipo di reazione, prese a traversare la strada, ticchettando il bastone come
fosse cieca. Passò un autobus, e quando fu
passato, la vecchina non era più visibile da
nessuna parte. Con un sospiro, Piero montò sul sellino, inforcò prima un pedale, poi
rimise a terra il piede, fece girare di mezzo
giro i pedali all’indietro, inforcò l’altro pedale
e partì piano piano, barcollando tra gli specchietti prominenti delle auto e i vari ostacoli
che costellavano lo stretto marciapiede.
Quando riuscì finalmente a scendere dal
marciapiede, Piero si ricordò della busta. Si
fermò subito, vinto dalla curiosità, e prese
ad almanaccarci intorno. Il mittente, non
c’era. Piero l’aprì a strappettini, cercando
di non deturparla. Ne estrasse un singolo
foglio di carta leggera, scritto a mano. Iniziò
a leggere: “Caro Piero”, ma avendo capito
che i clacson dietro ce l’avevano con lui, si
interruppe e si voltò: dietro di lui e la sua
bicicletta c’era una fila di automobili, che
non avevano spazio per superarlo, e così
suonavano. Piero lesto ripartì.
Pensò che sarebbe stato utile avere una
chiave piatta per aprire le lettere senza strac-

ciare le buste. Intanto, dare una pedalata
qua e là sotto il sole era un piacere, anche
se le macchine dietro spesso si spazientivano e lo sfioravano passando. Ma Piero,
alzando il naso, riusciva lo stesso ad annusare l’odore della primavera. Guardava in
controluce i piccioni insediarsi nelle tettoie.
Il tutto incrementava il suo buonumore, e
confermava la fattibilità dei suoi propositi
per la mattinata.
A un angolo di strada Piero fermò e portò
la bici sul marciapiede e la poggiò al muro. Si
tolse il cappello e lo appoggiò al manubrio.
Attraversò la stradina che sfociava in un’ampia piazza e, spingendone la pesante porta
di vetro, entrò nel Caffè Pavone. Andò al
banco facendo cenni di buongiorno, fermandosi solo un momento ad ammirare le torte
in mostra nella cella frigorifera. Dovrebbero
metterci un lucchetto a queste, ironizzò tra
sé bonariamente.
«Buongiorno signor Poli,» disse il cameriere e, pur senza spostare il gozzo di un millimetro, fece roteare la testa e gli occhi per
tutto l’ambiente, ammiccando così all’altro
cameriere e alla cassiera. L’altro cameriere
ammiccò in risposta, e si piantò lì piede e
grembiale in attesa. La vecchia cassiera si
aggiustò gli occhiali con l’unghia laccata. Le
persone che si affollavano intorno notarono
che si andava preparando qualcosa, sicché
interruppero il sorseggiamento dei loro
cappuccini e spostarono l’attenzione dal
giornale al signor Poli. «‘Giorno,» rispose
il signor Poli, e si appoggiò al banco con
entrambi i gomiti. Uno scivolò un poco sul
legno lucido, ma non tanto da far perdere
l’equilibrio al signor Poli. «Cosa prendia-

mo?» Domandò platealmente il cameriere,
allargando le braccia e guardandosi intorno
come significando: «Perché prendiamo qualcosa, nevvero?»
Il signor Poli nel frattempo era intento a
pareggiare la posizione dei propri gomiti sul
banco, e pensava alla praticità di un paspartù
che aprisse tutti i lucchetti esistenti, oppure
li chiudesse, a seconda delle evenienze. Si
chiese se fossero più le volte che un lucchetto era stato aperto per non essere mai
più riserrato, o quelle in cui era stato chiuso
una volta per tutte. Perché, enumerò, tutte
le volte che perdiamo la chiave, o perdiamo
il possessore, o perdiamo il lucchetto, il secondo caso guadagna un punto. Ma si può
recuperare il contenuto di una cassaforte
anche senza aprirne la serratura; poni caso:
facendo un buco nella parete. Casi ambigui,
casi in cui c’è un’altra via di accesso. Diversamente, se perdiamo la... Ma fa lo stesso,
e dunque si può formulare così: dipende se
siamo più portati a perdere la chiave, il lucchetto, o noi stessi, quando la cosa è rimasta
aperta, oppure quando l’abbiamo già chiusa.
E questo da che dipende?
L’altro cameriere si era messo a ridacchiare sotto il berretto, e si era pure battuto
una mano sulla gamba. Il signor Poli, sovrappensiero, prese il bricchino del latte e
se lo portò alle labbra. Quando si accorse
che non era la sua tazza lo riappoggiò sul
banco e guardò il cameriere, chiedendosi
perché mai non arrivasse il suo cappuccino.
Lo distrasse un titoletto di giornale: “INVESTÌ
CENTAURO CONDANNATO ANZIANO PEDONE”.
«Eh!» esclamò all’indirizzo del possessore
del giornale, un signore con una barba e una

25

pipa. Indicò il titoletto e ammiccò: «Ne accade, eh!» E ammiccò anche al cameriere, il
quale nel frattempo, pressato dalle richieste
dei clienti, stava per risolversi a porre fine
al siparietto.
Indispettito, il signore ruotò col suo sgabello, in modo da dare le spalle al signor
Poli, il quale nemmeno se ne accorse, intento
com’era a comporre mentalmente il corpo
dell’articolo:
“CAMPI ELISI – Nel luglio di due anni
or sono, percorrendo la Terra con
eccessiva noncuranza, Aldo Boni,
sessantaseienne, mise inavvertitamente piede sopra un centauro,
uccidendolo. Gli è stata comminata,
ieri sera verso le 18, una pena di
eterno tormento, consistente nell’infinita ripetizione di alcuni futili gesti
quotidiani, tipici della terza età. La
sentenza del Padre dell’Olimpo è
stata pronunciata dopo quattro minuti
di ponderata riflessione.
Soddisfatta la dichiarazione del
nobile parente della vittima, il Saggio
Chirone...”
«Ecco a lei il suo cappuccino. Ecco a lei.» Il
signor Poli ringraziò educatamente e prese il
suo cappuccino pensando che beveva il cappuccino. Dopo si accorse di avere un po’ di
fame e così fece qualche passo lateralmente
verso le vetrinette, dove si mise a pregustare
le varie paste e pasticcini, cercando di capire
qual era che pregustava di più. Si decise per
un piccolo bigné al cioccolato. Fece altri due
passi laterali fino alla cassa. Salutò la vecchia
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sullo sgabello, che sembrò non udire.
«Un cappuccino e un bigné.»
La vecchia chiese: «Come? Un po’ e
un po’?»
Il signor Poli rispose: «Con il cioccolato.»
«Tutti?»
«Uno.»
«Uno?»
«Uh?»
La vecchia fece una smorfia.
«Un bigné?»
«E un cappuccino.»
La vecchia con un’altra smorfia si alzò
dallo sgabello e si avvicinò alla vetrina. Si
incurvò ancora di più e prese il bigné al cioccolato con la mano. Poi lo posò e si guardò
intorno, accompagnando i movimenti della
testa con corrispondenti spostamenti della
mano. Prese il cucchiaio per raccogliere le
paste, che era l’oggetto che stava cercando,
e lo utilizzò per raccogliere il bigné al cioccolato. Se lo posò sul palmo della mano,
prese un fazzolettino dal dispensatore, lo
appoggiò sopra la vetrina e infine ci appoggiò
sopra il bigné.
Piero lo prese e se lo mangiò.
Pochi secondi dopo Piero uscì dal Caffè
Pavone, e vide che la bicicletta non c’era più.
Per terra, adiacente al muro, era rimasto il
cappello. Piero lo raccolse, ci diede un colpo
di manica, e non se lo mise. Si avviò verso la
piazza, su cui i palazzi proiettavano sempre
meno ombra, e le nuvole nessuna.
Guardò se c’erano delle panchine libere
e scoprì che ce n’era una. Ci andò, ma quando stava per arrivarci vide che lì vicino ce
n’era un’altra libera, e deviò verso quella.

Piero si sedette sulla panchina di pietra.
Appoggiò i gomiti sulle gambe e fece come
se si stesse guardando intorno, anche se
non guardava niente, ma solo sospettava di
voler guardare qualcosa. Si alzò, fece alcuni
passo mettendo in fuga dei piccioni, si girò,
tornò a sedersi e trasse la busta di tasca. Ci
guardò dentro, vide che era vuota, frugò
ancora nelle tasche e ci trovò il foglio, che
si era sgualcito. Lo lisciò tra i palmi delle
mani, lo ripiegò e accuratamente le reinfilò
nella busta. Poi lo ritirò fuori e lesse tutto
di seguito:

Caro Piero
la tua venuta mi sarebbe indifferente, perché ormai vivo in te, come
una nuvola vive nel cielo. Come tu
mi immagini, io sono, e poiché tu non
immagini ma intuisci, io mi dissolvo
in un’intuizione.
Piero, io scompaio! I Signori e le
Signore trasaliscono quando accosto
la mano a una maniglia; o aggiusto
le tende perché ostruiscano meglio
uno spiraglio di luce; o mi sfioro una
tempia.
Io stessa, non mi vedo più allo
specchio.
Prima avevo alcuni sentimenti:
odio, commossa meraviglia, sgomento. Tanto ero pregna di sublimi
sentimenti, che li amavo.
Ma un istante che non ricordo
collassarono, e l’istante dopo, che
non è mai terminato, furono una cosa
sola. La chiamo presagio. Infatti so
che tu la chiameresti così, se tu sapes-

si dare un nome alle tue creature.
Eccomi ora a te come fantasma,
come tu mi vorresti se avessi una
volontà: leggera come la polvere,
fiamma d’aria, elegia, a vagare per
queste sale ombrose che non posso
più toccare e che alla mia vista si
fanno sempre più piccine, come se io
fossi lontana, lontana, lontana...
Eccomi in questi abiti di cameriera, temuta dai miei stessi padroni,
sempre più alta, sempre più rivolta a
quelle cose invisibili e magiche che
sono il tuo segno, che si possono
vedere solo se non si guarda nulla.
Vaneggio, silenziosa, con le parole
che tu mi hai concepito, tu che sei
l’unico... Che sei il soffio di un Dio.
Oh Dio, Piero, io... Io ti amo,
Piero, ti amo disperatamente, cieca
come una profetessa, muta come un
complice, insensibile come un nervo
reciso, e gonfia ti amo, turgida di questo sole di conoscenza e di oblio che
mi hai trapiantato dov’era il cuore!
Non rimpiango – e come potrei?
– la mia anima. Sono il tuo sogno, il
tuo nulla che prefigura. Tu sei Piero.
Non leggere questa lettera.
Piero ripiegò il foglio, lo infilò nella busta,
infilò questa in tasca, si stropicciò un occhio.
“È chiaro,” pensò, “si perde la chiave quando non ci serve più. E cioè quando siamo ormai fuori, e non dobbiamo più tornare. Che
importanza ha allora che la porta sia aperta
o chiusa? Forse per tenerci dentro qualcuno,
che se uscisse ci verrebbe a cercare, magari
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per riportarci dentro? O forse proprio noi?
Perdiamo la chiave quando siamo sicuri di
non poter più uscire? Ma allora... Ci sono
più prigionieri o più uomini liberi?”
Aprì una mano: stringeva il mazzo di
chiavi. Lo guardò tristemente; avrebbe voluto lanciarlo via.
«Né gli uni né gli altri,» disse: «Per lo più
siamo cittadini.»
Si rimise le chiavi in tasca e si alzò. Si
strusciò una mano sulla faccia facendo una
smorfia. Si guardò una manica del soprabito,
ci batté con la mano. Se n’alzò un po’ di
polvere, resa visibile dal taglio chiaro del sole
mattutino. Si grattò i capelli, si passò le dita
dietro le orecchie e sugli occhi. Soffiò col
naso. Si tolse il soprabito e prese a scuoterlo.
Esultava fra sé per tutta la polvere di cui si
stava liberando.
Mentre sbatteva il soprabito all’aria,
giunse un nutrito gruppo di persone che
andavano tutte insieme da qualche parte.
Quasi tutti portavano scarpe col tacco: piatto
i maschi, alto e sottile le femmine, così il loro
arrivo fu annunciato da un ciottolio variegato. Ma Piero non se ne avvide, e continuò il
suo spolveramento anche quando il gruppo
lo ebbe completamente circondato. Ci furono quattro tipi di reazione: alcuni si indignarono, e lo dimostrarono con facce disgustate,
saltelli laterali, nasi tappati, esclamazioni;
alcuni si divertirono: si misero a ridere e ad
ammiccarsi vicendevolmente il signor Poli, e
a toccarsi la tempia con l’indice; alcuni non si
accorsero di niente o fecero finta di niente;
uno si portò alle spalle del signor Poli e gli
diede due strattoncelli alla giacca.
Il signor Poli lo guardò, gli sorrise, si guar-
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dò intorno, si fece serio, riguardò l’omino e
l’oggetto che teneva in mano. Storse il capo
per vederlo meglio, gli parve un foglio, una
lettera, ma colorata, o piuttosto una cartina,
una mappa, una mappa della città! L’ometto
gongolava in una lingua sconosciuta, e indicava con eloquenti colpetti un punto sulla
mappa. Il signor Poli cercò di identificare il
punto: ciò che lo mise in difficoltà fu di dover
guardare la cartina con il collo sbilenco; e
non solo: l’incomunicabilità coll’omino basso e perplesso gli impediva di chiedere se
volesse sapere la strada per arrivare in quel
punto, oppure se si sarebbe accontentato di
sapere che il signor Poli la strada la sapeva,
e poteva, all’occorrenza, arrivarci senza
perdersi. Il punto era un rettangolo verde.
Il signor Poli, quando lesse la scritta sul
rettangolo, esclamò: «Madonna!» e si mise
a correre.
Piero correva in un suo modo tutto particolare. Tanto per cominciare, non correva
affatto veloce: diciamo, alla velocità di uno
che cammina svelto. Il metodo che usava,
infatti, non doveva averlo concepito per
spostarsi più rapidamente, com’è di solito
esigenza di chi si metta a correre, ma per
poter legittimamente applicare a un’attività
motoria che gli fosse possibile intraprendere
il termine “corsa”. L’approssimazione però
era assai vaga. Piero correva slanciando in
avanti una gamba a ginocchio piegato, e
contemporaneamente stendendo quanto più
possibile l’altra all’indietro, in una specie di
balzo di gioia stilizzato. Tra un balzo e l’altro,
un complicato ondeggiamento e rassettamento di varie parti del corpo gli permetteva
di non incespicare troppo, e di mettersi in

posizione per un’altra falcata.
Corse alla bicicletta, la prese in collo e
avanzò a fatica per alcune decine di metri. Poi si fermò, la mise giù, la guardò, si
strinse nelle spalle e ricominciò a correre.
Percorse alcune stradine poco frequentate,
dove anziane signore annaffiavano gerani
e stendevano sporte alle finestre. Pensò a
quanto sarebbe stato bello avere una fidanzata che annaffia i fiori appesi alle finestre,
in una casa avita, abitata dagli avi – anche di
qualcun altro – possedere le chiavi di casa;
passare di là prima di desinare, togliere le
mandate, fare un fischio, e poi via... E poi gli
venne in mente che l’aveva già, o forse che
l’aveva avuta, non si era spiegata bene.
Ma intanto il programma della mattinata
consisteva nel fare una passeggiata fino al
giardino e stare un po’ al giardino, ma Piero
aveva sbagliato tutto: aveva traccheggiato
per le scale, aveva preso la bicicletta, aveva fatto colazione al Caffè Pavone, aveva
dimenticato di ritirare il pacchetto per la
signora Sila, aveva letto la lettera in piazza
quando avrebbe potuto benissimo leggerla
al giardino, e adesso rischiava di far tardi e
di trovare un giardino non più mattiniero ma
anzi da ora di pranzo, forse già tendente al
pomeridiano. Così corse in quel modo bislacco, pensando con vergogna alle cose a
cui avrebbe dovuto pensare al giardino.
Si rese conto di essere arrivato solo
quando, con l’ultimo balzo, andò a sbattere
contro la verde cancellata che circondava il
piccolo giardino pubblico. Era un giardinetto
rionale, composto di alcuni vialetti, un po’
d’erba, alberelli, quattro cespugli di rose,
una fontanella e dei gatti, e frequentato da

bambini e accompagnatrici, oltre che da
Piero, che amava tutte quelle cose. Piero
sbirciò tra le sbarre: non c’era nessuno.
Poco male, si disse, anzi meglio, avrò meno
possibilità di distrarmi. Andò al cancello e
lo oltrepassò pensando che per fortuna non
gli era venuto in mente di estrarre le chiavi
di tasca per provare ad aprirlo.
Percorse con calma il perimetro interno, mani in tasca, soffermandosi secondo
l’andamento dei suoi pensieri. “Ma è strano
davvero, che non ci sia più nessuno.”
Piero diede un’occhiata inquieta al cancello. “Sembra tutto normale. Cos’è che
volevo pensare? Non lo ricordo più... Quando mi sono svegliato lo sapevo benissimo.
O forse no? Non è che fosse il ricordo di
un sogno? No, che quando mi parlavo allo
specchio mi ricordo che avevo quel sentimento, che stavo bene, perché mi dicevo
quelle cose che stavo pensando. Ma che
stavo dicendo?”
Guardò sconsolato una fontanella di ghisa lì davanti. “Ma no, non stavo sognando.
Era un’idea... Un’idea... Di qualcosa che
volevo fare, o che volevo pensare. Tutte
le volte mi dimentico quello che stavo pensando. Che rabbia, ero così di buon umore
quando sono uscito.”
Piero si chinò per bere. L’acqua era fresca e ferruginosa. Si asciugò la bocca con
la manica. Sentì improvvisamente la propria
tristezza con grande intensità. “Ma forse
mi sono immaginato tutto: forse ero felice
perché credevo di avere un pensiero che mi
rendeva felice, ma il pensiero non era altro
che la felicità stessa.”
Andò a una panchina di ferro, verniciata
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di verde. Tolse alcune foglie e si sedette.
“Anima! Anima mia.” Incrociò le gambe.
Sapeva di non poter fare niente per lei,
che era una condanna del loro destino non
potersi mai incontrare se non in lettera e in
sogno. Perché nella realtà il loro rapporto
non esisteva. Nella realtà infatti non erano
due amanti innamorati, ma due persone
adiacenti in vari luoghi e vari tempi. L’idea
lo avvolse di una disperata indifferenza alle
cose.
Piero si corrucciò. “Non volevo pensare
a lei. Forse a qualcosa che la riguarda, come
un regalo? No lei non c’entrava. O forse
c’entrava ma in un altro senso.”
Scoraggiato, si guardò intorno. Il giardino continuò ad apparire piacevole e gaio.
“Questa città avrebbe bisogno di più giardini come questo. Ma in fondo chi se ne
importa: verrei sempre e solo qui anche se
ci fossero cinquemila giardini di ogni tipo.
Pensili, sottomarini, di cristallo, di funghi,
dell’Oriente.”
Piero immaginò un boschetto di ginkgo,
col suo mobile sostrato di foglie gialle. Immaginò che lo stesso boschetto volasse nell’aria,
con milioni di altri boschetti, ognuno a sua
volta ondeggiante su un piccolo ventaglio
giallo, un foglio di carta traforato da una
ruota di sottili lamine di bambù. “Quale
chiave mi tiene fuori dal giardino? Quale
chiave mi tiene lontano da lei? È forse la
stessa chiave che apre gli scenari della mia
immaginazione?”
Si rilassò sulla panchina. Chiuse gli occhi.
“Voliamo su un foglio di carta... Se chiudiamo gli occhi e ci rilassiamo in un luogo un
po’ tranquillo, ce ne possiamo accorgere.
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Non è soltanto un’impressione, un’orma
nella nostra mente: è il mondo che ondeggia
davvero.”
Lo sfiorò per un attimo l’ombra di una
consapevolezza. “Niente. Il dentro e il fuori
per i cittadini sono la stessa cosa. Niente. Gli
mancano le chiavi e per aprire e per chiudere. Niente. Ma io ce l’ho...” Sorrise, nel
mentre che la consapevolezza dolcemente
svaniva.
Piero si sentiva sempre più scivolare.
“In definitiva, in conclusione, alla fine
dei conti, c’è questo boschetto volante, su
questa scrivania nella sala ombrosa, dotata
di penna e calamaio, su cui lei può scrivere
le sue lettere e se vuole versarvi sopra delle
lacrime. Magari non esistiamo, ma possiamo
almeno parlarci al cuore, il nostro cuore
immaginario che non sta in nessun posto se
non nella mente che a sua volta è immaginaria, se non che sta nel cranio, nella scatola
chiusa che nessuna chiave può né aprire né
chiudere.
“C’è una scatola simile sulla scrivania,
dove lei tiene le mie lettere; c’è una scatola
simile in questa città, che è questo giardinetto; c’è una scatola simile su tutte le mappe,
un colore delimitato da una linea chiusa; c’è
una scatola che mi ammicca sotto casa, nella
forma di una cassetta delle lettere; c’è anche
come pacchetto che mi attende invano in
edicola; c’è in casa della signora Sila, che le
parla incessantemente. E c’è in casa mia, ed
è la mia stessa casa, di cui posseggo le chiavi,
possedevo... Non è stata molto chiara.
“Chi sa se sono ancora vivo. Non sento
più il vento né le foglie dei ginkgo schiaffeggiarmi le guance. È tutto bianco! In tranquil-

lità assoluta, il mondo dentro alle palpebre è
bianco! Ti amo. Silenziosa bianca oscurità:
mi accogli? Sarai il mio perpetuo rifugio?”
Piero vide arrivare dal bianco una grande
chiave splendente, puntata verso la fonte
del suo pensiero. La chiave si avvicinò e

divenne accecante. Piero non poteva chiudere gli occhi perché li aveva già chiusi, per
cui il fulgore della chiave lo ferì. Quando la
chiave lo penetrò, sentì un formicolio. Un
attimo dopo il giardinetto era vuoto; il signor
Poli non c’era più.

Transfiguration di Daniele Cascone
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Mattutino
Matteo Salimbeni

Mattino

C

ome ogni mattino questo mattino
mi è dolce e ha l’oro in bocca. E

non è mai esistito altro mattino con
una luce così squillante e vistosa, dal pianoro

latte di mandorle, frutta secca, una buona
dose di pane, adusto e marcio, che vado col
trincetto sminuzzando in briciole ed in polveri e che poi ripongo nella gola della tazza
ed ecco che tutto mi appare dolce e saporito
prima di appropinquarmi al paese.

la vedo che serpeggia fino al bosco, senza
un millimetro d’ombra o di roveti che la

Debbo fare solo qualche chilometro di
tragitto. Inizialmente seguo la guglia del

incupisce mentre dalla giogaia risale fino al
cielo e la luce sembra un grande tentacolo

campanile, da lontano è un taglio acuto fra
le nuvole, come un drizzare di coda verde

anguicrinito non un pozzo nel percorso che
ne abbassi l’eminenza, non un dosso che la

ramarro, ne tallono avidamente la scia, io
giuro: non la perdo mai di vista, ed è sempre

occulti che la sbrilli o la prosciughi; come
ogni mattino anche questo mattino è il mi-

più vicina! Poi che la strada acciottolata e
polverosa si fa lastricato percepisco i rumori delle case, il fischio dei cani e dei gatti,
l’odore dei campi capovolti, le prime figure
umane. Dal lato della strada un mezzadro
sventola la mano, e la mano sventolo anch’io, con lentezza, con calore sventaglio
la mano per lui… non so per sicuro chi sia
ma ci sono innamorato, giuro: adoro le sue
larghe mani. Sembrano remi da fornaio.
Quasi sono al paese, riassetto calze
camicia e gilet e riassetto anche il resto: la
bandella dei capelli scarmigliati (ce ne sono
di certi che vanno petulando dietro al vento
del mattino) con il pettine di giunco e la faccia la correggo a pizzicotti, con le dita; per
dargli un tono, arrossarla un poco almeno,
forte forte a pizzicotti.
Quasi sono al paese, a scapaccioni la
arrosso forte, la mia ossuta tavolozza bianca
ancora di sonno e sbalzata dai fendenti del
cuscino, e tuttora mi compongo che il paese
già si schiude, col sagrato la fontana vecchie
madide dal fuoco che si sporgono fra gli

gliore che abbia veduto. Il più lucente.
Mi alzo e passo spedito dallo specchio:
vedo il mio volto scavato dai lenzuoli, dal
guanciale e il mio volto è un reticolo seghettato dagli obliqui del materasso, poi eccomi
al lavabo, veloce, sempre osservando fuori
dalla finestra. Vesto i pochi panni imposti,
che il lavoro impone: un paio di calze nere,
che detesto e puzzolenti, una camiciola da
taglialegna a quadri rossi e neri io non sono
un taglialegna ed un gilet leggero di seta da
vecchio facoltoso di paese. Molte cose nel
mio vestiario non quadrano, è una cosa che
dicono molti giù in paese, molte cose nel tuo
vestiario non quadrano dicono. Sta di fatto
che al risveglio, ad ogni splendido e lucente
mattino, vesto sempre i soliti panni ed ogni
mattino scendo in paese. E’ il lavoro che lo
impone. Sebbene lavoro non abbia e che
sia disoccupato.
Giunto dunque il mattino- io sono estasiato- ecco che dispongo una breve colazione:
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scuri e bambini vagheggianti in mille rotte
per i distanti ulivi, e mentre ancora vado
stirandomi tutto ben bene- la faccia il vestito
le calze nauseabonde e puzzolenti- sento un
urlo provenire dietro me. Una pugnalata al
cuore. Uno staffilo, deciso:
“Imbecille!” ed un altro, più feroce, più
profondo:
“Imbecille!” ed il terzo della serie, così
usuale e pulito, il più tenero dei primi, che mi
chiama ad alta voce: “Scimunito, scimunito
ce l’hai fatta finalmente!”… viene incontro a
braccia aperte, scimunito, scimunito…
Sono in paese, m’acclama il paese!

Meriggio
“C’è qualcuno che ha bisogno di essere
curato in paese, gli hanno fatto un taglio all’altezza dei polsi, uno sul volto, un taglio sul
mento, un altro sul petto. Lo hanno tagliato a
bocconi. Lo hanno marchiato a ferro e a fuoco mentre dormiva, poi lo hanno avvertito:
torneremo la prossima notte. Hanno pianto.
Taglieremo tutto- hanno detto carezzando
commossi le gambe al malato scucito ed
addormentato. Una l’hanno mozzata, l’altra
l’hanno mozzata, ma torneranno ugualmente
la notte seguente. Sono andati.”
Porto, ogni pomeriggio, questa nuova nel
paese: uno che dorme che viene straziato
con lame e lamelle, racconto. Appena arrivato in paese mi hanno acclamato e gli strepiti
si strascicano fin dopo desinare. Poi che si
sono riempiti gli stomaci e serrate le fauci
nel sapore del caffè e del caramello, ogni

pomeriggio, io mi metto a parlare; morde un
poco di sonno per via della prima canicola
e del gonfiore, io passeggio, e racconto,
gli altri mi seguono. E’ la stessa cosa che
suonassi il piffero per tanti topolini: loro mi
seguono e sembrano stregati. E’ l’ora che il
sole batte dritto sui tetti, così che le tegole
scottino l’ultima brina, ed essa si sparpagli
sullo sguardo in deboli scintilli d’argento. E’
l’unica cosa che si distingue nell’oro del pomeriggio, la brina che evapora per sempre.
Una lucciola diurna. E’ come una torma di
lucciole d’argento liquido che ricade sui volti
pasciuti dei contadini e dei figli e delle madri
topoline che m’ascoltano parlare.
Tutti mi ascoltano con quel sole d’argento e di brina, di acqua e di fuoco stampato
nel viso, quando parlo nel pomeriggio. Eppure da quando ho cominciato a portare
questa storia…il paese ha cambiato pesi e
misure con cui corrispondermi in affetto.
Molti dicono che sia per via della grandiosa
incredibilità di ciò che vado contando, io
credo invece che la storia che vado contando
si sia impressa tanto intimamente nell’animo
di ogni cittadino da rendere il paese un altro
paese. Più felice.
Ci sono di quelli che fingono di non interessarsi, categoricamente e senza mostrar
dubbi. Sono presi dal troppo entusiasmo,
almeno credo, o dalla paura. Smettono
quasi di respirare e si aggirano con le mani
nelle tasche, fischiettando, andando a zonzo per i campi. Eppure sono proprio loro i
primi a spalancare la bocca quando, ogni
pomeriggio, principio a parlare, loro i più
emozionati.
Seguito fin quasi a sera a chiacchierare,

33

senza che nessuno disponga altrimenti, o mi
ammonisca, o faccia cadere la discussione.
Per lunghi istanti mi sento chiaro di gioia,
vedo gli altri lo stesso, le vecchie madide
hanno attimi spensierati e bambini, si affaccendano l’una dietro l’altra, s’incagliano
sui lunghi strascichi di seta bruna mentre
con altre vecchie rincorrono altre vecchie;
appaiono simili a sciabolate di fumo nero
nella gioia chiara del pomeriggio, le vecchie
dietro un canto, giocando lassù per i giardini
di gelso, o dentro ai sentieri del mirtillo.
Dimenticano la minestra sul fuoco, come
giovani streghe nere, a lutto vestite, ma gaie,
del tutto ammattite.
Giunge un momento, ogni tardo pomeriggio, un momento funesto: capita che
qualcuno prenda la parola e demandi di
interrompere perché è tardi, deve andare
a lavorare. Poi a questo se ne aggiunge un
altro, un altro dice che è tardi, deve andare
a lavorare. In molti dicono verrà una ragazza
a prendersi cura di me, ora devono andare.
Sono una scia di topolini; tutti mi fanno ciao
con la coda e squittiscono via. Al lavoro! al
modo di tanti topolini istupiditi che discendono alla fogna, così spregevoli, nessuno che
si fermi, e così ripugnanti, al lavoro!
Io non posso terminare la mia storia.
Ora sento i coltelli frinire, e risposte
allarmate di cicale, e le lame affilarsi, e gli
scantinati fumare scintille. Ci sono daghe
che cricchiano nel legno; poi un’ascia da
qualche parte rintrona su di un ferro, spaventa; e fa buio.
Quando è sera il paese si ritira nelle sue
fucine, c’è da lavorare.
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Sera
Sulla tavola c’è solo una candela, è un orlo
minuto, orienta un volto minuto di donna
che va e che viene. Diafana, quasi essendo
un fantasma semovente per la sala, trasporta le posate e le coppe di rame, le poggia
davanti a me, guizza veloce in cucina, da
buonanima irrequieta, fresca e curiosa. E
così mi sembra quasi trasparente, ogni volta
che va e che viene dalla cucina e che guizza
via veloce, non ne afferro che un minimo,
appena le ciglia lunghissime, di rossa seta
irrequieta. Fuori il trambusto si porta via la
sera e la sera trema, sventolata dalla luna,
o da più lune che si sgravano la fatica. La
ragazza parla a bassa voce:
“Se un tipo qualsiasi arrivasse, certo…se
venisse un giramondo a quest’ora nel paese,
dico: grassa che vada gli diverrebbero nevischio i capelli dalla paura!”
“E cadrebbero, tintinnando ghiaccio…“
vorrei aggiungere, ma mi trattengo. Ci sono
cose che basta ascoltarle; le parole della
ragazza, per esempio, o il paese, adesso
che è buio.
Il paese a sera è un solo suono. Un viperìo di spade e di scimitarre, un unico sibilo.
Parla piano:
“A casa, ogni sera, dianzi all’arrosto,
accanto alle brocche bollenti dal thé, alle
zuppe di farro e di pesce fanno eco le lame.
Brillando ovunque, cantando. Mia madre
mio padre ne hanno piena la casa! – molto
piano- sopra le teglie, a penzoloni e storte
nei tegami, a riposo sulle panche, sui comodini le lamette ricciolute stanno in attesa,

abbrunite dalla vampa …”
Immagino un domino intricato di foglie
di ferro incandescente, pronte ad esser battute dal maglio e dal martello, che sfrigola e
gorgoglia; immagino i pugnali riposti a croce
sui davanzali cantarsi una segreta, intanto
che si raffreddano. Si prepara la notte: con
gran ruspare di pentole e d’incudini, nella
valle risuonando; così ogni sera.
La ragazza dice come si chiama ora che
le vettovaglie sono tutte fuori posto: che la
cucina intera è traslocata nella sala. La vedo
da vicino. E’ giovane, bianca di viso. Non
sempre così bianca: solo questa sera, dice.
Fuori, in lontananza: il suono ancora…
Adesso la ragazza si è messa a preparare il mio infuso, una panacea a base di
mirto e di stralci d’ortica che poi scalda a
fianco della brace; servirà a distendermi, è
buona, esala un odore familiare che monta
piacevolmente alla testa. Afferro la tazza e
indico alla ragazza di sedersi sull’ottomana
accanto al fuoco. Fingo di capire tremi dal
freddo, lei finge lo stesso, ma trema ancora
accanto al fuoco. Non era dal freddo che
tremava. Lei sorride, ha venti anni e se ne
vergogna. Vorrebbe essere più grande per
poter raccontare, non ha molte storie da
raccontare coi suoi venti anni.
Io sì, ne ho una che la farebbe impazzire,
ho una storia che la farà invecchiare…

La notte
C’è da dire tuttavia una cosa divertente. La
più favolosa che possa dire.
La notte, in paese, ogni notte, c’è una

fiera. Inizialmente è una ciminiera di palpiti
secchi, di timbri, di squilli, di trilli, tintinni;
poi una volta calata la più fonda oscurità
scende anche, inestricabile, il silenzio. Accade, ogni notte, si faccia questa fiera, che
la si faccia nel più fondo silenzio. Io resto
in casa con la bianca nutrice, la assopisco
con carezze amorevoli. Quando vedo che
ha chiuso gli occhi o capovolti, mi rilasso
anch’io, anch’io chiudo gli occhi. Presto la
raggiungo nel sonno. Ogni notte che passo
in paese mi addormento e faccio questo
sogno: io sono in casa accanto al fuoco, tra
le dita una tazza fumante. Il sogno è sempre
il medesimo, nel sogno la ragazza non è mai
con me. Sogno di distendermi sull’antica
ottomana, la vuota ottomana senza ragazza,
e di sorseggiare dalla tazza fumante.
Per poco chiudo gli occhi e non vedo
niente, il tepore del fuoco risale dai piedi e
come uno scialle si deposita fin sulla schiena,
ora frizionando le tempie, ora mitigando
dolcemente le spalle.
Sogno di essere molto stanco e che la
vista mi si annebbi. Fisso la porta, il pomello, lo spioncino, il tamburo, il catenaccio
fin quando la porta, ogni notte, non s’apre;
l’accompagna un fascio di tenebra. Nella
stanza irrompe il buio che opprime i volumi- persino la regia crepitante del fuoco, in
grande parte, incenerisce.
Abbandono le braccia nel vuoto, rovescio
gli occhi e fingo di dormire. Con cautela cucio le palpebre fra di loro. Entra dalla porta
una nera bacucca. Non sembra farmi caso,
carezza una sciabola che tiene nella guaina
interna ad un lungo e nero caffettano, avanza. Si dirige in un punto distante della stanza,
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laddove vi è uno specchio che riflette dei
ceppi ed una fiamma che ardono. In quello
specchio, vicino al fuoco, vedo un me stesso
che dorme per celia, che trema le palpebre
malamente cucite, e che…d’improvviso apre
gli occhi spaventato dal guaito della sciabola
liberata nell’aria. Apro gli occhi: la sciabola
ha fischiato forte.
Vedo nello specchio- vedo sulla mia
immagine- piegarsi una lama. Un labbro fra
i due viene reciso. La vecchia osserva la
scheggia rapita al vetro, è commossa; ha uno
sguardo di fanciulla. Avvicina la scheggia alla
bocca teneramente; infine la lecca, infine
ripone tutto nella sottana. Davanti a me vedo
un uomo senza un labbro, sputato via come
un nocciolo d’oliva. Penso: “Ebbene, non
potrà più ridere! Bene, ci penso io!”
Rido io per me stesso, giuro: non mi
trattengo. Io che sono senza lavoro e che
me ne sto qui a riposare ho almeno il tempo per ridere e per gozzovigliare. Ah, che
facce! che facce che faccio quando rido!
Nel frattempo quell’uomo nello specchio:
è senza un labbro e ride.
Il sogno dura ancora a lungo. Ogni notte,
durante la fiera, il paese viene a visitarmi in
fila indiana. Come tanti topolini inferociti
ognuno offre la propria lama alla vecchia.
Ogni volta la vecchia accetta il dono da
taglio, e con questo graffia lo specchio che
mi siede di fronte. Sento stridere la lastra di
vetro, le punte smagliano la superficie, ne
un traggono un riflesso di carne, un vestito
da mozzalegna, o una calza puzzolente, poi
la vecchia restituisce indietro il maltolto ed
i mezzadri ed i bambini osservano la loro
trancia, ognuno impietosito ed un poco
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turbato da quella trancia di vetro. Fino a
quando la lastra dello specchio non diviene
un fragile reticolato, un viluppo di crepe e
di linee spezzate.
Giunge un momento, ogni notte, che
alla fiera che non c’è più nulla da festeggiare; quando tutti i topolini hanno ricevuto il
loro drappo di cristallo e sono d’improvviso
stanchi o addolorati: quando la vecchia ha le
palpebre vizze, ed appena festose, e somiglia
ad una bambina ammalata.
E’ il momento in cui lo specchio non c’è
più ed è stato tutto triturato. Molti coltelli
vi sono passati sopra ed adesso lo specchio
libera le ultime briciole in un pulviscolo
leggerissimo, d’argento: una vita breve e
luccicante che si disperde nella stanza per
sempre.
E’ il momento in cui di fronte al fuoco
siede soltanto, sola e magrissima, la cornice
dello specchio.
Non vedo più la mia immagine, ed anche
la vecchia si congeda dal sogno, evaporando.
Il sogno non dura ancora a lungo, giusto il
tempo che la ragazza ritorni. Si muove nella
stanza con fatica, è pallida, sembra essersi
appena svegliata. Afferra una brocca di rame
dimenticata accanto al fuoco e scende verso
la cucina, fa lo stesso con le stoviglie e le
posate, stancamente. Fino a quando non è
tutto al suo posto.
Nella stanza non vi è più nessuno e il
sogno ha termine.
Quando mi sveglio è sorpresa! è gioia! nelle
ossa nel cuore negli occhi; sono nudo nel
mio letto! ed eccitato, incredibile: i lenzuoli

sono correnti fresche e ballerine e per giunta
la luce preme contro le persiane, fortissimamente, tutta la camera squilla in allegria,
nella dolcezza del mattino; è irresistibile il
risveglio d’ogni mattino.

Mi alzo di scatto, passo dallo specchio,
passo dal lavabo ma sono già con la mente
là fuori, lungo i campi capovolti e le trame
luminose che guidano al paese.

La veglia di Isabella Branella
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Lei
Vanni Santoni

U

n andromante donna?

istericamente – l’inedito accadimento portò

Mai la sala lignea aveva udito il
brusìo dello sdegno e della riprova-

molti ad un fatalismo estremo ed improvviso:
un segno della fine? Senz’altro.

zione, e solo raramente quello dello stupore,
giacchè chi normalmente vi entrava ci era

Due, troppo anziani e troppo retti per
sopportare tanto, morirono subito, rima-

arrivato solo quando il tempo dei dubbi e dei

nendo fissati sui loro seggi scolpiti, ai lati

sospetti era ormai lontano, lasciato negli ingressi sorvegliati, nei chiostri o nelle aule, nel

della stanza e, nascosti dalle tonache e dai
cappucci, furono creduti assorti in medita-

peggiore dei casi tra i ferri delle segrete.
Tiro Viani Silifeci, primo degli appren-

zione sull’evento, cosicché –vergogna- la
loro fine venne scoperta solo qualche ora

disti, raccomandato all’Ordine da tre dei
suoi membri più anziani, esemplare esecu-

dopo, quando i domestici sordomuti vennero
a pulire la sala.

tore di tutte le centodiciannove prove ed
esempio fulgidissimo della fredda umanità
creatrice/distruttrice richiesta dall’Ordine
ai suoi componenti, oggi, nel giorno stesso
della sua Vestizione Permanente, del suo
avvenuto ingresso a pieno titolo nell’Ordine
come andromante di fascia aurea –privilegio
riservato ai più dotati tra i dotati-, si rivela in
tutta la sua sacrilega femminilità.
La cappa, sciolta nei suoi sei nodi, scivola
giù, cade morbidamente sull’impiantito di
marmo intarsiato rivelando ai presenti la
donna che per nove anni vi si era nascosta.
Il mormorio scandalizzato dei membri
tutti, dagli Accoliti ai Gerofanti, raccoltisi
nella sala per la cerimonia di Vestizione
appena conclusa, durò molti secondi; solo
l’officiante, Melpo Vicigliani Sidi, andromante anziano dall’animo benevolo ma rigido,
taceva, ritto dietro l’altare, il viso sotto il
cappuccio nero paralizzato in un’espressione
di muto orrore, alla vista di quei seni eburnei
e sfacciati al centro della sala; qualcuno rise

Quante volte qualche ragazza amante
dell’avventura o, per meglio dire, disposta
a tutto pur di fuggire, si era introdotta sotto
le mentite spoglie di un mozzo in qualche
vascello –luogo di soli uomini!- alla volta di
terre lontane? Quest’archetipo da pamphlet
di avventure ora era un’agghiacciante realtà
nell’Ordine degli andromanti, e non bastavano mille e quaranta anni di tradizione, di
Storia, per affrontarla razionalmente.
Ciò che ad un profano risulterebbe
senz’altro incredibile è poi il fatto che la donna non aveva fatto niente per nascondere
il suo sesso, a parte tagliare i capelli corvini
in un caschetto che se vogliamo ne esaltava
ancor più la bellezza perversa. Anche il
più cretino dei garzoni di stalla che l’avesse
vista avrebbe riconosciuto in lei una donna
giovane e bellissima, ma in questo caso,
semplicemente, l’impossibilità comunemente accettata di un’evento così blasfemo
bastava a scacciare ogni sospetto, anche di
fronte alla più palese delle evidenze: occhi
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di bosco in fiamme, labbra di corallo, pelle
di alabastro, voce adamantina, profumo di
peccato. Molti membri dell’Ordine, negli
anni, incrociando l’apprendista Tiro Viani
Silifeci, scorsero il sospetto farsi strada nella
propria mente, ma lo scacciarono appena
possibile, giacchè nell’Edificio anche solo il
pensiero di un qualcosa del genere non poteva esistere. Era nell’Edificio -quindi- non
era una donna.
Non fu indetto alcun consiglio: la vergogna era troppo grande per affrontarla faccia
a faccia.
La questione venne discussa a forza di
bisbiglii negli androni, di messaggi cifrati
nascosti nelle glosse dei codici, di biglietti
scritti in lingue estinte che venivano poi
prontamente bruciati o divorati. Fu presto
chiaro che in effetti non esisteva una regola
esplicita che impedisse ad una donna di far
parte dell’Ordine, o che lo sconsigliasse:
sarebbe stato come sprecare una pagina di
un testo di scienze per dire che il cielo ci
appare azzurro, o che alla vita succede la
morte.
Non esistevano del resto precedenti
confrontabili. L’unica volta che una donna
mise piede nell’Edificio fu quasi seicento
anni prima, e solo nel cortile più esterno:
una zingarella colta a rubare delle mele,
che venne ovviamente bastonata a morte
con verghe di frassino, il corpo essiccato al
sole, polverizzato con mortai di ferro purissimo e la polvere mischiata alla calce con
cui si stava edificando una nuova latrina nel
medesimo cortile.
Che fare quindi? Questo caso era ben

altro. Tiro Viani Silifeci, o meglio la puttana
che si nascondeva dietro quel nobile nome,
aveva vissuto nell’Edificio per nove anni,
appreso i segreti dei suoi testi, conosciuto i
rituali più arcani, passeggiato amabilmente
nei suoi chiostri, riso con i suoi anziani. Tiro
Viani Silifeci, o meglio la cagna che ne ha
usurpato l’identità, adesso è un andromante
di classe aurea, e non c’è editto degli uomini
o anatema divino che possa toglierle questo
status.
Il potere dell’andromanzia nelle mani di
chi crea la vita, nelle mani di una donna:
esisteva un modo per contrastare un’alchimia simile? Servivano a qualcosa, adesso, i
membri dell’Ordine, la Biblioteca, l’Edificio
stesso? Servivano a qualcosa gli uomini?
Tutte le potenti litanie dell’Ordine erano
ridotte a filastrocche per bimbi, i codici antichissimi erano poco più che abbecedari,
ora che lei era.
Il Gerofante Supremo aveva appena finito di sigillare con la ceralacca l’editto che
la metteva a capo di tutto quando lei entrò
per strangolarlo.
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Sulla sponda del fiume
Gregorio Magini

S

eduti sull’argine erboso, godevamo
del meriggio tiepido. Additare i
legni trascinati dalla corrente impetuosa era quel giorno la nostra distrazione.
Non ci saziavamo di contemplare l’acqua
conformarsi in nastri e mulinelli, frangersi in
coralli di schizzi; ma solo perché eravamo
felici di esser seduti l’uno accanto all’altra, e
di esser da questo fatto – da questa reciproca
spumeggiante soddisfazione – continuamente mossi al sorriso.
Il suo abito era di colore chiaro, forse
rosa, forse acquamarina, forse limoncino.
Mi par certo solo che fosse assolutamente
bianco. Oltre a questo, del suo aspetto
di quel giorno ricordo solamente il dente
ridanciano, zuccherino. Eh! Ad oggi, se lo
scopre, mi sento sciogliere e commuovere
di tanto bene vissuto assieme. Quell’incisivo
infatti era il simbolo del nostro amore, in
quel pomeriggio sul pendio assolato, dove
sedevamo e commentavamo i detriti che il
fiume portava giù.
«Guarda!» indicò: «non ti sembra di aver
già visto passare un tronco come quello?»
Mi parve che avesse ragione. Mi aggiustai
gli occhiali per guardare meglio. Il tronco,
due rami rivolti al cielo, il groviglio di radici
divelte a valle, scomparve alla vista.
Il pomeriggio primaverile si attardava.
Scherzammo a lungo. Mi chiese di prendere
le sue mani tra le mie, che l’aria era frizzante, e le sue dita si erano arrossate. Con
sgomento, le presi. Lei distolse pudicamente
lo sguardo.
«Aaah!» gridò, e mi si strinse contro.
«Guarda! Il tronco, ancora!»
Il tronco, lo stesso tronco, o un tronco
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uguale, stava di nuovo discendendo lestamente la corrente: due soli rami superstiti, a
monte; al termine opposto, in basso, le radici
strappate al terreno. Non mi spaventai. Abbracciai la mia compagna, che in effetti un
po’ tremava, e le spiegai l’accaduto: «I casi
sono due: o sono tronchi identici, ma tutti
diversi, e allora di strano c’è solo il caso; o
sono tutti lo stesso tronco, che continua a
passare, e allora è il fiume a essere sempre lo
stesso, e non c’è niente di strano, mi sembra,
neanche in ciò.»
E risi. Si rinfrancò. Si alzava un venticello
fresco, odoroso di fiori in boccio. Tramontava, di là dalle fronde ondeggianti degli alberi
sull’argine opposto. Noi eravamo ancora in
luce, ma il fiume in piena sotto di noi vorticava sempre più scuro.
Continuammo a deliziarci della nostra
compagnia, lietamente intenti al variegato
gioco dell’amore, come bambini che guardano in un caleidoscopio. Ogni tanto dabbasso
sfilava un’ombra dall’apparenza familiare, e
allora interrompevamo i lazzi, ma passava in
fretta, e con la stessa fretta passava il nostro
turbamento.
La notte calò – definitivamente. Lei
disse: «Ho freddo.» Ci alzammo. Un ristorantino assai simpatico e punto costoso
ci attendeva su in paese. Là, nel buio, per
la prima volta ci baciammo brevemente.
Raccolsi poi il plaid umido e l’ombrellino da
passeggio, mentre lei già risaliva al vialetto.
Guardai in basso.
Non vidi che un vaga oscurità, ma la
sentii invariabilmente scorrere.

Inedia
Yzu S.
cosa siamo? … inedia? – areofagi
imbarazzati fra noie esaltate
e petulanti querimonie – inedia!
non si sa dove o quando cominciare:
il nostro nutrimento, recriminazioni!
io rinfaccio tu rinfacci ,,, ma, mi ami?
no wrong, no right!
uscire dal proprio egotismo
diventa sempre più una scusa –
miseramente banale oltretutto –
per ovviare a un mancato sforzo
d’interazione permanente;
e si torna indietro! nolenti,
continuiamo a ogni passo avanti!
rabbia – il vino muore con la speranza –
più m’innamoro di te, più sento distanze.
Ti adoro, e non so chi sei. Va bene?

Inedia di Isabella Branella
(la poesia e l’immagine si illustrano a vicenda)
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Non io
Viola

Tu.
Ulivi lucenti
corni radenti i colli.

Madre
Vincenzo Marasco

Mentre rotola via da me
una donna
Ho scoperto in un giorno eterno

…appallottolandosi.

Sol nascente di Leonardo Magnani

il tuo tradimento, Mamma.
Eri tu omicida mi porgevi
io ingenuo ingoiavo la poppa
ignaro gravoso il retaggio
funesto dello sforzo umano
ingegnarsi e sottomettere
la morte.
Fu davvero peccato.
Fu troia la fiducia la sanguigna speranza,
- l’apprendimento un equivoco e amorevole il dolo
quando tu osceno sconforto
e materna nel mondo
mi chiedesti un favore.
Tu non sei felice
e il mondo degli uomini non lo è, Madre.
Ed è questa la tua colpa.
Mi hai detto sii buono ed io sarò felice!
Ma il patto è sovrumano il mondo
e io e il fratello e i fratelli
annegheremo.
Mamma, raccogli qui tra le lacrime,
tutto l’amore delle generazioni degli uomini
mortali
che non hanno saputo salvare il mondo
e obbedire alla propria madre
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Paradiso come teatro
Gregorio Magini

Fretta a perdere
Vanni Santoni

la pioggia, rada, porta con se il vuoto;
tre donne in fondo alla strada – streghe –
E’ come vedere solo il brutto delle cose, solo il malato
quando il tuo mezzogiorno è già sera,
vieni dal vuoto ma non ti basta il tempo.
senti tutto il peso dei tuoi nodi, capisci e non vorresti.

Userete la spina dorsale
come una frusta e una catena
finché sciolto il funerale
il dolce voi stessi sarà miserabile.
Ma oltre il sipario dei tramonti
una specie di paradiso vi attende.
Voi sarete là,
perché vi ho prenotato il posto.
Nel foyer poserete le armi:
la durezza del cranio, il taglio dei capelli,
gli scudi di palpebra, le code dell’occhio,
le rivolte sanguinose nel soprabito.
Consegnerete l’organica violenza
e vi reincarnerete in comode poltrone.
Nel buio compagnie in repliche infinite
declameranno la felicità.
Annotate questo invito
nella desolazione del vostro cuore.
Vi difenda questo biglietto
dalle maschere bestiali all’imbrunire.

Terrore di Sergio Curtacci
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PUNTI DI
DISTRIBUZIONE
FIRENZE
- Libreria Feltrinelli, Via Cerretani 30/r
- Libreria Salimbeni, Via Matteo Palmieri 14-16r
- Infoshop E+, Via Pienza 33
- Libreria delle Donne, Via Fiesolana 2/b
- Rock Bottom, Via degli Alfani 34-36r
- Libreria Il Menabò, Via Cento Stelle 5
- Bancarelle di libri usati, Piazza S. Firenze e Via Martelli
ROMA
- INTERNO 4, Goodfellas Record Store info Shop, Via
Circonvall.ne Casilina 44
- Libreria Internazionale, Via dei Volsci 41
- Libreria Libri necessari, Via della Madonna dei Monti 112
- Bottega dei Popoli, Viale Marx 124-126
- CSOA Forte Prenestino, Via. F. Delpino (centocelle)
MILANO
- INTERNO 4, Riot Store, Via Gian Giacomo Mora n.14
- Calusca City Light (Cox18), Via Conchetta 18
- Leoncavallo, Via Wattau 6

ABBONAMENTI
Un bollettino spunta dalle pagine
di Mostro...
L’abbonamento normale di 4
numeri costa 16€. L’abbonamento
Sostenitore, invece, costa 25€ e
include un gadget a sorpresa come
simbolico ringraziamento per il
supporto che date al progetto e
alla comunità: se volete sostenere
il nostro lavoro, è il modo migliore
e più rapido di farlo!

BOLOGNA
- INTERNO 4, Modo Infoshop, Via Masciarella 24/b
- Mondo Bizzarro, Via Alessandrini 7
RIMINI
- INTERNO 4, Indissolvenza, info shop, Vicolo Valloni 5
- Libreria Riminese, Piazzetta Gregorio Da Rimini 13
FAENZA
C.S.A. Capolinea, Via Volta 9
GENOVA
Libreria Annexia, Stradone di S. Agostino 8/R
LECCE
INTERNO 4, Ergot, Piazzetta Falconieri
MONTEFIASCONE (VT)
INTERNO 4, Offiicine Malatesta, via Malatesta 31a
NAPOLI
Libreria Perditempo, Largo S.Giovanni Maggiore 1
PERUGIA
Circolo Island, Via Magno Magnini
PORDENONE
Quietzone, Vicolo delle Acque 8/b
SALERNO
INTERNO 4, Baol, via Rocco Cocchia 12

ARRETRATI
Possiamo spedirvi le vecchie uscite
di Mostro. Sono ancora disponibili
i numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15. Il prezzo è di 4€ a
copia. Per ordinarli, mandateci
un’email con la quantità di Mostri
che volete ricevere per ogni
numero, poi fate un versamento
col bollettino allegato. Per qualsiasi
informazione, contattateci sempre
a mostro@inventati.org.

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
INTERNO 4, Liberamente, C.so Vendemini 78/82
URBINO
INTERNO 4, Domus Libraria, Via Bramante 9
VERONA
INTERNO 4, La “E”, via Garibaldi 15

Le Librerie INTERNO 4 sono gestite dal circuto di
distribuzione alternativo NdA: www.ndanet.it
Se conoscete dei luoghi che potrebbero essere interessati
a ospitare la nostra rivista... Scriveteci!

47

mostro@inventati.org
“Declinaba el verano, y comprendì que el libro era monstruoso. De nada me sirviò considerar
que no menos monstruoso era yo, que lo percibìa con ojos y lo palpaba con diez dedos con uñas.
Sentì que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompia la realidad.”
“Verso la fine dell’estate capii che il libro era mostruoso. A nulla valse considerare che non meno
mostruoso ero io, che lo palpavo con dieci dita provviste di unghie. Sentii che era un oggetto da
incubo, una cosa oscena che infamava e corrompeva la realtà.”
J.L.Borges

