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Domattina alle sei saro’ giustiziato per un crimine che non ho commesso. 
Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba.

[ woody allen ]



Nell’officina de La balena ed altri cetacei ci sono questi quattro 
elementi. Non si vedono mai, mai citati espressamente eppure 
sono punti cardinali che mi hanno guidato nella stesura di certe 
poesie. La balena non è un cetaceo ma una metafora che indica 
la bellezza e il dolore. Ecco, la balena mi ha sempre creato 
stupore, uno stupore che mi trascinava verso la bellezza e il 
dolore. Mi stupiva la loro fragile maestosità, la capacità di conte-
nenere ampie porzioni di mare e poi nire spiaggiate e alla mercé 
di tutti o, peggio ancora, venire arpionate dai cacciatori.  
Quando sono sulla spiaggia, e ormai esauste, le balene conser-
vano l’ebbrezza di ciò che sono state – possenti mammiferi 
marini –  la grazia di ciò che sono – fragili ruderi malinconici – e 
un dolore antico . Allora mi viene in mente che la bellezza è una 
forza meccanica e indipendente, quasi come se trascendesse 
l’oggetto. Un segreto che non può essere sciupato – al di là del 
bene e del male – ma custodito con cura dalle anime sensibili. Mi 
vieneviene in mente che la bellezza e il dolore sono speculari, anzi inti-
mamente collegati, e nessuno può cogliere il valore dell’una 
ignorando l’altro. Un ore senza la malinconia dell’appassire è 
articiale. Un abbandono è reso autentico dal ricordo. Sono 
forze assurde, generate dal caos, eppure intimamente legate a 
tutte le passioni umane. La distanza tra gli uomini, la levatura 
morale muove sempre da questi principi, laddove il bene e il 
male sono concetti inesatti, derivati da una moralità religiosa e 
sociale provvisoria. 
Non è la percezione del male a fermare i vandali dell’ospizio – 
feroci con le cose come coi pazienti – è la fragilità di un vecchio, 
l’umanità che condensa in sé e diventa specchio. Allora quel 
vecchio è bellezza nella misura in cui il suo dolore diventa uni-
versale, paradigma della condizione umana.
Quando le balene sono monumenti che si sgretolano il loro 
abisso è preservato perché ci siamo noi a contemplarlo.
MMa restano ancora i tre protagonisti degli episodi il cui dolore è 
immenso. Sono portatori di un candore feroce, una grazia 
funerea, una solitudine compatta. Un urlo che bisogna cogliere, 
contemplare per ricordarci chi siamo. La loro è la bellezza di una 
balena maciullata, conserva ancora le sue oche riserve degli 
abissi nel disordine volgare del mondo contemporaneo.

Ci sono tre episodi che hanno segnato emblematicamente la 
mia vita di giovane adulto. Nel primo c’è un punkabbestia che 
sta ravanando nell’immondizia alla ricerca di cibo, contenden-
dosi i bocconi migliori col proprio cane. Le sue urla e i latrati mi 
svegliano ed io osservo la scena dalle tapparelle di casa mia. 
Vorrei portargli dei crackers o del pane ma poi ho paura della sua 
reazione. Il tizio, infatti, è fuori di sé. Completamente ubriaco. 
La protagonista del secondo episodio è una giovanissima prosti-
tuta di Buccinasco. Io sono in macchina, sfreccio verso casa. Ma 
per una frazione di secondo i nostri sguardi si incrociano e vedo 
quanto è piccola e indifesa. Vorrei fermarmi, dirle una parola ma 
non sono io a guidare. L’autista grugnisce e poi ce ne andiamo a 
dormire. 
Nel terzo episodio il protagonista ha un lenzuolo in faccia. È 
stato colto da un infarto e si è accasciato a terra. Non c’è una 
ressa intorno al cadavere, non ci sono urla e pianti. Le facce sono 
sbigottite morire in un centro commerciale ma passano presto 
oltre e indugiano sulle vetrine. E quel cadavere rimane solo, 
senza nessuno che monti la guardia. Mi viene in mente di chi mi 
ha detto che la morte è uno scandalo, impone un contegno o un 
gesgesto fragoroso per esorcizzarla. Ma qui l’area semantica è 
diversa e noi ci siamo adeguati.
E poi c’è la scena di un lm che mi piomba addosso: degli uomini 
entrano in un ospedale e lo devastano, buttano giù dai letti i 
pazienti, frantumano le boccette di ebo, prendono a calci le 
suppellettili ed avanzano ciecamente come se quella violenza 
avesse una sua logica che lo spettatore può condividere. Poi i 
bruti entrano nel bagno e si arrestano improvvisamente. La tele-
camera ruota sui loro corpi ben saldi e mostra sul campo lungo, 
inin secondo piano, il corpo denutrito di un vecchino intirizzito e 
nudo in piedi su una vasca da bagno. C’è un fermo immagine di 
3-4 secondi e l’occhio coglie i particolari, la coscienza crea un 
margine della miseria mentre gli uomini, in primo piano – colti 
da pietà – abbandonano i locali. Il vecchino rimane immobile, 
come il rudere di un vigore passato, a rappresentare non più se 
stesso ma un brano universale dell’umanità. La fragilità di 
oognuno davanti all’ineluttabilità del destino. L’uomo non è 
arreso ma inerme. 

_angelo tolomeo
la balena non è un cetaceo
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Se in un giorno di pioggia vi sbrindellaste dalla voglia di una 
bella, cremosa banana gialla, state all’erta. Non è affatto una 
buona ragione per recarvi al fruttivendolo. Mamma era a letto 
con l’inuenza. Papà era lì, seduto al tavolo del salone. Ricordo 
che fumava voracemente, assorto in un alone di pensieri oscuri; 
offuscato, in viso, da ombre di dubbi insolubili. Si lisciava la 
barba ingrigita quando in un lampo improvviso esclamò: «Ho 
vogliavoglia di banane! – prese il soprabito e il cappello e si avviò 
verso l’uscita – scendo giù a comperarne alcune. Torno subito!». 
Questa, sì, merda, non fu per niente una buona idea. Perché 
proprio sotto casa, sul marciapiede, chini sulle cassette di 
banane, ecco, proprio in quel momento potrebbe capitare. Nel 
bel mezzo di un temporale in stile diluvio universale, con la città 
semisommersa e il semaforo dietro l’angolo che sta per diven-
tare rosso, potrebbe succedere che un tizio, tale Wax, o Max, o 
Bax, transiti a tutta velocità dalla curva sotto al semaforo. La 
voglia di banana, specie in un giorno di pioggia, può essere 
fatale. Soprattutto se Wax, o Max, o Bax, in settimana non ha 
sostituito i copertoni della vettura su cui viaggia. E’ un niente 
che nella umana d’acqua in cui le strade affogano, Wax, o Max, 
o Bax sfondi la vetrina del fruttivendolo con la sua pulciosa 
beberlina, improvvisando una macedonia di frutta, vetri e verdura, 
in cui si recupereranno i resti, vari ed eventuali, di papà. 
Non importa quanto si possa essere smazzato, mio padre, per 
pilotare le vicissitudini dell’esistenza. La sigaretta lasciata a metà 
nel portacenere, una moglie con la febbre. Tutto sarebbe 
rimasto lì dov’era. La cosa importante fu che in quell’istante, non 
prima, non dopo, si sia alzato dalla sedia e sia uscito dalla porta 
supponendo di comperare delle banane. 
QQuest’avvenimento mi lascia in bocca il sapore amaro della vita 
come congettura ttizia. Papà è stato un bambino goloso di 
banane a cui piaceva costruire castelli in riva al mare. E adesso, 
chissà dove, se ne starà sdraiato a mangiare banane per l’eter-
nità, a dimenticare i quei castelli che il mare ha tirato giù mentre 
era distratto. 
Così se ne andò, il vecchio, e nel giro di venti giorni, mia madre 
lo seguì, con una morte banale almeno quanto la sua stessa vita. 
Sapete, immagino la morte come la conclusione di una partita 
di pallacanestro. Si ritorna stremati in panchina e il digi-wall 

cosmico, in una fanfara di angeli strombazzanti avvolti in una 
gran luce, mostra a caratteri cubitali le statistiche del match. Mia 
madre ha totalizzato circa: 604.800 ore in cui ha lavato i piatti, 
3.024.000 minuti passati con occhi sbarrati davanti al televisore 
e quasi 6528 presenze in chiesa, comprandosi così il suo posto 
in paradiso – anche perché, a quanto ebbe a dire mio padre 
andarono a letto una dozzina di volte in tutto. E non crediate 
cheche ritenga banale la vita di mia madre per la routine in cui è 
stata condotta, per la religione che ha deciso di seguire o per la 
boriosità con cui si esprimeva. Era quell’aura di timore che le aleg-
giava attorno, a essermi insopportabile. Sembrava invischiata, 
tutto il tempo, in una colla di preoccupazione ingiusticata. Mia 
madre conobbe la povertà in giovinezza e l’agiatezza nell’età 
adulta, dopo aver incontrato il vecchio. Perciò, nella traversata 
dalla gioventù all’età adulta, traslocò dalla galera di casa sua, 
austera e maleodorante, alla trincea di un rapporto coniugale 
insoddisfacente. Udite, udite gente, abbiamo un’altra coppia di 
sposi infelici, qui.  Questo cocktail d’esperienze avverse e narco-
tizzanti, la rese avvezza a roba come la mansuetudine irritante e 
la sottomissione perenne. Per esempio, era incapace di trovare 
un volume ottimale per il televisore. Con l’avanzare dell’età era 
diventata dura d’orecchi. E quando Esteban sussurrava a 
Milagros: “sei la mia…”, lei alzava il volume al massimo per 
cogliere la conclusione del dialogo. Poi, la timorata: ma così 
facendo disturberò i vicini. Allora, lo tirava giù. Ed il ciclo contin-
uava a rimpallarsi tra indecisione e insicurezza. Ecco, la mia 
povera, piccola madre fu una zuppa precotta e imbustata che 
non ebbe mai l’ardire di prendersi una responsabilità nei con
fronti di nessuno all’infuori di Estaban, Milagros e il Signore. E la 
vita, quando la si trascina all’ombra di un grande albero pieno 
dei frutti della paura, si striminzisce, si nullica. Come un capo di 
cotone in una lavatrice a 180°C.

_vincenzo montisano
breve vicenda 
di banane e preoccupazioni
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la rubrica di carmine torchia
Transeùnte
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Ché Dio non è un santo, cara, è un tipo inafferrabile. Potrai perdonargli il resto:

Potrai perdonargli il resto: l’assenza im
perdonabile. 

di viaggio. Ché Dio non è un santo, cara, ha uno sguardo imperscrutabile. 
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al treno che tarda, alle barelle in corsia, a questo traffico nevrotico che causa

im
perdonabile. C’è soltanto da adeguarsi a feroci brutture, cara, 

cara, e ha un viso imperturbabile. Potrai perdonargli il resto: l’assenza 
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costruiti accanto alla ferrovia, ai furti delle auto, ai cani eleganti
al sole che splende per un’ora e va via, ai quartieri 

C’è soltanto da adeguarsi ai lavori saltuari, cara,

dio 
non è 

un santo
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cafard
_gianluca pitari

 
 
 
 
ad em

il cioran

sopra ogni cosa
am
o il cigolare di alcuni pensieri

quel lavorio incessante 
che si condensa in nube
sono le u
sono le urla del tem

po
con la loro eterna partitura 
ad evocare l’oltraggio di sem

pre
l’uom

o
è una congiura
com
une m

ateria d’abisso

nonon 
non c’è sollievo
per chi dim

ora nell’equivoco
qualunque anem

one
lo conferm

erà
del resto
ogni um

ana cellula
ri
ette un unico principio

il caos
il caos

non c’è rim
piazzo alla vertigine

siam
o m
angim

e in pasto al buio
dism

isura

ciò che possiam
o 

è un ultim
o, tragico tentativo

m
ettere a frutto il nostro pallore
rridivenire stelle

calcoli reali_ivan talarico
Le nostre due vite sono dense
e uviali,
si possono percorrere
a parole,
ma è meglio camminare
in puin punta di labbra
sulle ciglia dei burroni
che hai per occhi
e come buchi neri
mi ingoiano ad ogni sguardo
per portarmi in un’altra
dimensione.

CC’è dell’interesse nel conoscerci,
ma va gestito bene.

Ho calcolato che per sapere
tutto di te
e per dirti tutto
di me
servirebbero
ototto anni tti tti,
per otto ore al giorno
– esclusi i ne settimana –
di carne, latte, capelli,
baci, bacilli, parole,
sorprese, avventure, terre lontane,
silenzi, solitudini e amore.

MMa non posso pretendere questo
da te
e tu non puoi chiederlo a me.

Bisogna diluire, come dici tu,
dare il giusto respiro
alle notti fonde
e ai giorni leggeri.

Ho Ho rifatto il calcolo
e serviranno due vite.

Una è la mia.

si adagia sulle iridi_matteo mazza
Si adagia sulle iridi
la vergine seta delle nubi
una rossastra cenere
diffusa da un tramonto
dimora nelle mie pupille. 

Si sSi svelano i miei incanti
nell'ermetica malia
di una donna
fasciata in uno scialle

arcano è pure il mare
che balena di brezze

la bellezza è sopra
un un foglio con più versi
dentro a un canto dietro a un vento
un sospiro è una nota giusta
e arriva molto più lontano
di quel che credi...
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poets

le balene_angelo tolomeo
Quando siamo andati sulla spiaggia
c’erano queste balene che morivano
– Coi loro occhi di un azzurro che sniva – 
lanciavano gemiti di dolore
ad un cielo che non era il mare.
E noi spaE noi sparpagliati nella moria
avevamo facce che scivolavano
– allibite dal disordine delle cose – 
E le mani contratte in una preghiera
di cui non avevamo le parole.

Le balene restavano immense
– ormeggiate nella disfatta –   
ccome monumenti che si sgretolano.
Ma il loro e il nostro segreto era intatto,
l’abisso preservato.
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Inizia oggi il mio silenzio settimanale per lasciarti naufragare tra gli anfratti della 
tua mente. Non posso irarmi perché mia rivale è la tua solitudine: luogo nel quale 
non vi è previsione di presenza, casa per menti permeabili.

Pensavo che tra i pendii scoscesi del tuo essere la mia presenza potesse evitare 
frane. Invece come una lucciola pazza, presa in trappola, continuai a crearti 
continui terremoti. 
IIl trasporto con il quale mi concedo al mondo è la ragione della mia vulnerabilità 
e irruenza.

Nonno Domenico, ingegnoso e bello, dall'incredibile forza vitale, pensò di fare 
un innesto. Era, per uomini di altri tempi, il modo di testare la propria potenza 
creatrice. Su un albero di limoni agganciò un ramo di arancio. L'agrodolce di 
questo ricordo mi emoziona ancora, travolgendomi. 

IIl tuo nome è un eco doloroso che picchietta su tutte le pareti. Sei mancanza. 
Ripescami necessaria. Al contrario la parte di me che si è innestata su di te andrà 
persa. Sarà un insulto alla bellezza. Un aranciolimone non riuscito.

Funesto è l'amore, anestesia dell'individualità, tta matassa incandescente, 
brama di possessione e abitudine. Ma il rischio fu ed è sempre di questa misera 
carne passante per i tempi.
AAristocratico cavaliere nero, legami per sempre e l'imperfettibile femmina si scio-
glierà nell'assurdo composto chimico che annaffia il non senso.

‘pensieri strangolati’ 
d'amore

su fogli di carta trovati 
sotto scrivanie di lavoro_erika zara
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Fu Westinghouse a decidere che ogni pezzo fabbricato dovesse 
essere timbrato e marcato. E non era un vezzo e neppure una 
necessità di magazzino, ma solo il desiderio di poter controllare che 
nessuno gli rubasse qualcosa e allo stesso tempo vedere quanti un 
ragazzino potesse farne, di quei pezzi.
CCosì le Ville Nouvelles non erano solo il sogno di creare nuove città, 
ma di mettervi dentro genti che si dovessero controllare bene. Li si 
potesse contare, sottrarre, sommare, dividere.
Son nate in questo modo le banlieues.
OOra vi scrivo un nome che a molti non dirà nulla e non perché siete 
ignoranti (nel senso latino, ovvero che non conoscete), ma perché 
nessuno ha sentito il bisogno di raccontarvi questa storia. Louis Fer-
dinand Auguste Destouches era un medico francese che odiava gli 
ebrei e lo diceva apertamente; che aveva fatto la guerra e poi se ne 
era scappato nelle americhe del nord, solo per il motivo che 
quando parlava o scriveva non lo si capiva.
Ecco lui fece pezzi in serie marcati e timbrati e lesse di quell’idea di 
voler tirar su città nuove in una Francia che mangiando escargot 
sognava ancora di essere grande. E proprio al dessert capì che l’In-
docina non era più quell’esotico luogo da romanzo d’amore, ma 
altro. Così come l’Algeria. Altro che tè nero nel deserto.
E che tutto questo aveva a che fare con la piccola morte che ogni 
giorno ci porta via un pezzo di noi. 
Louis scriveva inventando parole, forme, linguaggi, suoni e oggi in 
quelle banlieues gli d’Indocina o d’Algeria cantano, smerciano 
droga, sogni e speranze inventando un Argot.
Perché è lì, non la fuga verso altro, la riconquista del ragionevole e 
più consono compito della matematica che non dovrebbe contare 
pezzi o persone, ma sommare gioie e sorrisi.
MMa voi direte: che se ne fanno di sorrisi in quelle colate di cemento 
e vetri, tra lo spinato e fosse incomuni, quei gli di una Francia che 
ha seppellito anche Louis il 1 luglio di qualche decennio fa?
E mica penserete che vi dia io la risposta.su
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L’angolo del Libraio
la rubrica di nunzio belcaro 

“Preferirei di no” è il mantra ripetuto da Bartleby, misterioso scrivano 
inventato da Melville. Assunto da un avvocato di Wall Street inizial-
mente compie con dovizia il suo lavoro; compare come sua risposta 
“preferirei di no” la prima volta in cui gli viene chiesto un compito di-
verso da quello del ricopiare e poi ancora più insistentemente no a 
smettere del tutto di compiere qualsiasi azione, rimanendo in piedi in 
modo catatonico, rivolto verso una nestra rivolta sul nulla più asso-
luto. L’avvocato arriverà a scoprire che Bartleby non ha dimora, vive a 
sua insaputa nell’ufficio; la decisione di licenziarlo farà a pugni con la 
pena per l’alienazione di un uomo che sembra non avere nessuno al 
mondo. Non vi svelo il nale ma posso dirvi che non chiarirà nessuno 
dei vostri dubbi, anzi li implementerà all’ennesima potenza, lasciando 
molteplici spiragli interpretativi. Dal 1853 ad oggi loso, poeti, 
scrittori, sociologi e psicologi si sono arrampicati con fatica sulle 
papagine di questo meraviglioso racconto senza comunque proporci 
una soluzione univoca. Di sicuro sappiamo che condizionerà Kafka, 
Dostoevskij, l’esistenzialismo e Camus, anticipando di fatto di quasi 
un secolo l’utilizzo de ‘l’assurdo’ come artizio letterario per scan-
dagliare in profondità l’animo umano.
L’Avvocato in una sorta di tentativo ‘biopolitico’ che già allora comin-
ciava ad entrare nel mondo del lavoro embrionalmente capitalistico 
statunitense, non licenzierà Bartleby e cercherà in tutti i modi di com-
prenderlo per piegarlo meglio ai suoi ordini; lo scrivano trasformerà il 
comando in un invito, opporrà alla nta dolcezza del potere, ormai 
non più esclusivamente disciplinare, la nta dolcezza del manierismo, 
caratterizzato dalla sua spiazzante risposta “preferirei di no”.
Dirà Deleuze: “Bartleby viene per non salvare, per redimerci dalla 
salvezza che può dare il sapere. Sapere non salva, non redime, può 
solo costringere. Bartleby è quel Messia che salva dalla volontà di 
sapere”.

Su una cosa non ho alcun dubbio: Melville esplicita attra-
verso la frase nale del libro il suo intento allegorico e sim-
bolico nella creazione di questa meravigliosa storia. “Ah, 
Bartleby! Ah, umanità!”; l’uno diventa il tutto e quindi 
anche il contrario. L’universale si risolve nell’esistenza di un 
singolo individuo. In questo eterno dilemma vive tutta la 
narrativa e la poesia che piace a me, che piace ai miei 
ffratelli Masnadieri che hanno contribuito pesantemente 
ad arricchirla e che no ad ora non ha trovato nessun av-
versario credibile nei decenni trascorsi; tutto ciò che trovo 
rilevante oggi sono quegli scrittori che continuano sul 
solco tracciato da Melville col suo Bartleby e che passando 
da Leopardi a Majakovskij, da Proust a Céline, da Camus a 
Cioran offrono a noi un dogma sul quale risolvere le nostre 
afflizioni e a Lui sottometterci (vero Houellebecq?).

‘I would prefer not to’
– con lo scrivano prende vita l’assurdo
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il rubinetto d’aria_marcello comitini
AAlle cinque e trenta già tutti si davano da fare uscendo dalla camera da letto e rientrandovi frettolosamente. Quando arrivò Antonio 
Capasso nessuno notò che portava in mano una scatoletta bianca, di cinque centimetri per ogni lato e con una levetta sulla faccia 
superiore che si muoveva come il braccio di una bilancia ma su due posizioni soltanto, con uno scatto, senza oscillazioni. Nessuno 
notò quella scatoletta. Neppure Antonio a dire il vero era stato notato: mia madre urlava assistita da due levatrici. Stavo nascendo 
io. Era il quattro settembre del 1738. Sì, lo so, ne sono passati di anni da allora, eppure il cervello e la memoria mi funzionano egre-
ggiamente. Antonio entrò e mostrò a mio padre un po’ disattento, la scatoletta dicendogli:
«È un rubinetto. »
«È – continuò Antonio - come un rubinetto normale che lo tocchi e ferma il usso.» 
Mio padre lo guardò di traverso mentre mia madre lanciava un urlo più acuto e più lungo. Sapeva le strane idee che giravano in 
mente ad Antonio, ma quella proprio non la capiva.
«A parte che i rubinetti hanno tutta un’altra forma, sono d’ottone, non li tocchi come vedo che fai con questo coso, e li regoli con la 
manopola che hanno in cima, ma da questo coso esce l’acqua? »
«No, non esce l’acqua.»
«E allora a che serve? »
«Da una parte entra l’aria ed esce dall’altra parte». E gli mostrò i due fori praticati sulle facce laterali opposte. E spostando l’indice 
dall’uno all’altro foro:
«Da qui entra e da qui esce. Ma se tocchi questa levetta – e così dicendo pigiò sulla levetta che emise un clic secco - non entra più 
aria. O non esce? Forse non ne entra e non ne esce. E forse non è solo aria quella che entra e esce ma tutto ciò che non si vede»
Mio padre ebbe un sorriso di compassione ma anche di affetto per quel suo tenero amico d’infanzia.
««Senti, Antonio, l’unica cosa simpatica di questo aggeggio è il tic che si sente ogni qual volta si tocca la levetta. Lascialo qua. Glielo 
darò a mio glio per giocarci, tra qualche mese. A meno che tu – e qui mio padre ebbe un tono esageratamente indulgente - non 
debba ancora lavorarci su.»
AAntonio toccò la levetta e la rimise a posto, cioè nella posizione che permetteva all’aria e a tutto ciò che non si vedeva, di entrare e 
di uscire. Mia madre aveva smesso di gridare, ma adesso ero io che gridavo con gli occhi chiusi mentre mi toglievano di dosso con 
una spugna bagnata le ultime tracce di una recente felicità, cancellata troppo presto da una spinta verso l’ignoto, da uno strappo 
verso una luce che intuivo da un certo chiarore doloroso attraverso le palpebre in mezzo alle lacrime. Mi avvolsero in una camiciola 
e mi consegnarono tra le braccia di una donna con un grande grembiule bianco. Mia madre non respirava più.
«N«No, è nito, è un congegno molto semplice, non ho altro da farci» rispose Antonio, consegnando nelle mani di mio padre la scato-
letta. Poi si girò e andò via con lo sguardo perduto nel vuoto e il passo silenzioso.
Non ricevetti mai quella scatoletta. La scoprii per caso un giorno, come tutte le cose dimenticate, avvolta in un velo di carta celeste, 
in fondo al cassetto della scrivania di mio padre. Sul velo di carta c’era scritto, con calligraa a me sconosciuta e con un inchiostro 
reso marrone dal tempo:
 

«Nascere, crescere, morire... 
È tutto qui il dono ricevuto? 
Dimenticavo vivere».

 
NonNon cercavo nulla, in quel cassetto. Nell’altra stanza mio padre ansimava in preda alla febbre. La casa era silenziosa. Il sole di ne 
settembre entrava dalle nestre insieme all’aria dolcemente fresca e disegnava sul pavimento rettangoli di luce accecante che 
si riverberavano su tutte le pareti. Io stavo aspettando nello studio di mio padre perché mi avevano raccomandato di non allon-
tanarmi. Per ingannare l’attesa rovistavo nei cassetti che mi erano stati sino ad allora interdetti. Intimorito dalla libertà che mi stavo 
concedendo, rovistavo senza fare rumore. C’erano nel cassetto una miniatura di mia madre da giovane, una di mio padre, il ritratto 
didi un cane smarrito durante una gita, il disegno a matita di una casa di campagna quasi distrutta dal tempo. E la scatoletta. La presi 
tra le dita e la sentii pesante, un peso che mi opprimeva il cuore e tuttavia dava la sensazione di essere qualcosa che esistesse al di 
là di ogni corporea realtà. Spinsi quella piccola leva che emise il suo breve clic. La guardai chiedendomi a cosa servisse e nel silenzio 
avvertii che l’ansimare di mio padre era cessato. 
«Vieni - mi disse una voce. - Coraggio».
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Anche l’uomo si alzò. Andò alla cassa. Poi ritornò a sedere.
La donna gesticolava, piegata su sé stessa, verso una voce ignota. 
Sognava forse. Inne raggiunse di nuovo l’uomo cercando di far sparire 
nella mano il cellulare. Un gesto sconcio che durò un passo o due.
“Qualcuno mi ha soffiato la cena con te?”
“Oh, no. Scusa. Questi cellulari…”
““Allora? Una bella pizza al taglio con gassosa?” fece l’uomo, e rise forte. 
Una sigaretta, appena fuori dal bar, presto.
“Be’, da un gentile signore mi aspetterei qualcosa di più. Ma può andare 
bene anche una pizza al taglio. E un arancino pure, se ce la facciamo con 
i soldi. Che ne dici?”
“Va bene. Va bene,” disse l’uomo e carezzò il capo di lei. Toccò i capelli, la 
fronte, sorò l’angolo della bocca. 
FFinalmente uscirono. L’uomo si accese una sigaretta. C’era una luce aran-
cione per strada. La gente sembrava smarrita.
Imboccarono l’entrata della metropolitana. Scesero le scale. L’uomo e la 
donna avevano difficoltà a trovare la giusta distanza tra di loro. Non 
sapevano come camminare affiancati. L’uomo fu colpito ancora dallo 
scenario della metropolitana. Gli ricordava ogni volta il lm Blade runner. 
E tutte quelle persone, tutte quelle vite e quelle morti che si addensa-
vano sul binario e nei vagoni, lo lasciavano stordito. Era spaventato dalla 
moltitudine brulicante nei sotterranei.
Trovarono posto, l’uno accanto all’altra. L’uomo temeva di sporcare, in 
quel vagone, l’incerto candore del loro incontro. 
Lei si guardava intorno. Posò lo sguardo sulle scarpe dell’uomo. Poi 
ricordò una scena di tanti anni prima. Il suo corpo nudo tremava in un 
piccolo letto. Stretto accanto a lei, intimidito, quasi sul punto di cadere 
sul pavimento gelido della soffitta, c’era un ragazzo gracile, biondo. Un 
ragazzo dolcissimo. Quel ragazzo adesso era di nuovo molto vicino a lei.
CCenarono in un ristorante ben conosciuto dall’uomo. I camerieri lo chia-
mavano per nome e gli davano del tu. Uno di loro accese, con un solo 
gesto preciso, una candela sul tavolo.
Parlarono di gli, di mariti e mogli, di amici, parlarono di lavoro e del 
tempo che passa. Parlarono di nulla. Aspettavano entrambi un segno. Un 
segnale scoccato da qualche oscura divinità che di certo stava seguendo 
con molta attenzione il loro incontro.
Il pesce era squisito e il vino bianco stordiva quanto basta. Il segnale non 
giunse. Forse la divinità si era addormentata. Si alzarono, indecisi, avvian-
dosi verso l’uscita. Ognuno dei due cercò una parola, ma non la trovò. Si 
salutarono inne, con un piccolo bacio sulle guance. Non si incontrarono 
mai più.

_subhaga gaetano faillail segno“Sono passati quarant’anni,” disse, abbassando gli occhi 
sul bicchiere di Campari.
Lei sorrise, ricambiando il sorriso malinconico dell’uomo 
che le stava di fronte. Erano seduti al tavolino d’un bar. La 
sera d’una giornata estiva ltrava nel locale illuminato dai 
neon e intorpidito da geometrie rosse e blu alle pareti.
“Sì“Sì,” sussurrò la donna. “Avevamo… Avevo quindici anni. 
Tu diciassette.”
Bevve un sorso di birra chiara. Le unghie turchesi 
apparvero sul giallo che traspariva dal vetro freddo e 
umido.
LL’uomo cercava le parole. L’intervallo di silenzio gli mozzò 
il respiro. Aveva bisogno d’una sigaretta, sperò nel suc-
cessivo sorso alcolico.
“Come va con tuo marito?” chiese, conoscendo già la 
risposta.
“Sono divorziata. Da quattro anni. Niente da dire, per non 
annoiarti. E tu?”
“Ah… io… Io sono solo. Single, come si dice adesso.”
“Anch’io… single, come si dice adesso.” 
Sorrise e strinse la mano dell’uomo. Poi, interruppe con 
troppa rapidità quel contatto.
“Le tue mani sono bellissime,” disse l’uomo.
““Grazie,” mormorò la donna, chinando il capo e facendo 
strisciare il braccio sul bordo del tavolino. “Non sei 
cambiato,” aggiunse. “Così gentile…”
Spalancò gli occhi, nalmente senza timore, e guardò in 
viso l’uomo.
“Questo è il momento,” disse egli.
“Quale momento?”
““Il momento in cui lui le chiede: Cosa fai questa sera?”
“Ah…”  Sorrise, e chinò di nuovo il capo. Volse lo sguardo 
verso la porta del locale. 
“Cosa fai questa sera?” chiese l’uomo.
“Niente. E tu?”
“Vorrei cenare con te.”
SSquillò un telefonino. Una musichetta bizzarra, normal-
mente bizzarra. La donna disse “scusa” e cominciò a 
rovistare con nervosismo nella borsetta. Si alzò, confusa, 
allontanandosi. Bisbigliò qualcosa nel telefonino 
nascosto tra i suoi capelli neri.
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