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FRANTUMI
dI EVELINA AbRARdI

Un racconto. Dovrei scrivere un racconto. Necessa-
riamente breve, possibilmente efficace. Che poi può 
essere breve ed efficace al contempo? Ti ripetono 
che per essere efficace una cosa dev’essere breve. In 
realtà a me Proust emoziona molto più che i pamph-
let francesi del Settecento. Ad ogni modo: breve ed 
efficace, necessariamente. Vediamo un po’…

«Come va, tesoro? Riesci a farti venire in mente 
qualcosa?»

«No, in questi giorni sono troppo pensieroso per 
farmi venire in mente qualcosa di buono. Non riesco 
a mettere a fuoco il tipo di scrittura che cerca la gen-
te. Ma ti rendi conto che si parla di gente e di gusti 
come se ci fosse un’unica preferenza per otto mi-
liardi di persone? È una follia, una discriminazione. 
A Diana ad esempio piacciono tanto le storie di tre 
pagine, mentre io non smetterei più di leggere Zeno, 
perciò di cosa…»

«Svevo, intendi»

«Sì sì, Svevo. E quindi di cosa stiamo parlando? 
Cosa significa che ormai “La Gente” vuole racconti 
brevi ed efficaci necessariamente? Cosa sono io, un 
cane? Si parla della gente come se fosse un’entità 
suprema, un ente astratto che guida e giudica tutto. 
È vergognoso che la realtà sia omologata in questo 
modo, che non ci sia più spazio per l’individualità 
delle persone, che il mondo della scrittura sia ridotto 
a un pastone del genere»

«Tesoro, hai perfettamente ragione, ma sai meglio di 
me come va il mondo: da sempre è dominato dalle 
mode e da influenze che vanno soddisfatte per fare 
qualche soldo. Il denaro muove tutto, ha sempre 
mosso ogni cosa, si sa. Tu però non arrabbiarti ades-
so, non farti venire il sangue cattivo già di prima 
mattina, capito? Comunque tieni: ti ho portato la 
colazione»

«Grazie, cara, grazie al cielo ci sei tu a consolar-
mi… Oh, il telefono! È la casa editrice. Ma prima 
fatti dare un bacio. Ora vai, a dopo»

«Intanto bevi il caffè, che altrimenti si fredda»

«Sì sì, ora vai. Pronto? Sì, buongiorno, sono io, mi 
dica. Ma in che senso è troppo lungo? Ma… ma 
non sono nemmeno mille battute, l’ho già dimez-
zato rispetto al progetto iniziale! Senta, io pro-
prio... Dannazione! Eh, cos’è successo, c’è che mi si 
è spezzato il biscotto nel caffè e ho fatto un disa-
stro… Comunque senta, facciamo così: siccome 
devo ridurlo necessariamente a cinquecento battu-
te, facciamo che io le detto che cosa scrivere, così 
facciamo prima: d’accordo? No no, stia tranquilla, 
ecco, scriva: “Mi chiamo Ix e sono un biscotto. 
Stamattina il mio padrone mi ha troppo inzuppa-
to nel caffè e così mi sono spezzato macchiando 
tutto. Una parte di me è rimasta aggrappata alle 
dita del padrone a guardare l’altra che si scioglieva 
nella pozza scura. Così adesso non ho più identità, 
sono dimezzato, ridotto a una poltiglia”. Ha scritto? 
Bene. Ah sì? Ah, è meno di cinquecento battute? 
Bene, meglio! Sì, è completamente diverso dal rac-
conto precedente… Sì sì, l’altro può anche cestinar-
lo, nessun problema. No, non si preoccupi, nessun 
problema. Ora devo lasciarla. Ah già, il titolo… 
Vediamo… Ecco, il titolo è Frantumi. Sì, perfetto. 
Grazie eh, grazie, attendo notizie sulla pubblicazio-
ne. Arrivederci, buona giornata»

Diamine, non posso pensarci, non devo agitarmi. 
Ma come si fa a chiedere un racconto di cinque-
cento battute? Non è possibile, non si può andare 
avanti così, non riesco a continuare in questo 
modo…

«Novità, tesoro?»

«Sì, pubblicheranno il mio racconto»

«Che bella notizia! Non vedo l’ora di leggerlo… 
Come s’intitola?»

«Frantumi»



«Che bello, sono davvero contenta. Ma perché 
quella faccia? È andata bene stavolta, no?»

Sento le tue mani gracili sul mio viso, guardo i 
tuoi occhi luccicanti: che bella la tua ingenuità. 
Afferro la tua mano che corre sulle mie guance: 
le do un bacio, sorrido.

«Sì, cara. Bene. È andata bene»



PRIMAVERA
dI otTAVIA MARChIorI

Nel silenzio pneumatico del venerdì notte Lorena, 
le unghie smangiucchiate con accurato accanimen-
to, tamburella nervosamente sul desk in formica 
scrutando il suo vecchio cellulare, sfarfallante negli 
ultimi refoli di vita che l’obsolescenza programma-
ta gli concede. Lo sta fissando da tre minuti buoni, 
accompagnando con un movimento impercettibile 
delle labbra screpolate il conto alla rovescia men-
tale che separa il mondo dalla mezzanotte. Quando 
sullo schermo del Nokia appaiono infine due coppie 
simmetriche di zeri, Lorena scatta. Allunga il brac-
cio, come un camaleonte che proietta con assoluta 
precisione la lingua sulla preda e preme il comando 
della porta scorrevole della hall, nascosto dietro allo 
schermo del pc. Attiva il blocco, taglia fuori la notte.

L’albergo è una palazzina che ha conosciuto tempi 
migliori. Sembra un rifiuto lanciato dal finestrino di 
un’automobile in corsa sull’autostrada ai bordi della 
quale si erge in tutto il suo squallore. Si può pensa-
re che sia abbandonato, se non fosse per l’insegna 
mezzo bruciata che lampeggia fioca aggrappandosi 
al tetto di eternit e un bagliore che si indovina dietro 
ai vetri al piano terra. Un posto in cui capiti solo 
se la sorte ha deciso di farti scontare qualcosa di 
male fatto in una vita passata. Può succedere che ci 
arrivi qualche turista, ma solo se si è ritrovato con 
uno pneumatico forato mentre malauguratamente 
transitava in quel tratto di autostrada. Raccattato 
dal carroattrezzi, finisce per approdare lì, evocando 
all’istante disparate divinità nella lingua d’origine. 
Oppure si tratta di coppiette clandestine, la cui attra-
zione reciproca è abbastanza intensa da permettere 
loro di non andare troppo per il sottile riguardo al 
luogo designato per i loro incontri. Senza guardarlo 
in faccia, allungano al receptionist di turno i loro 
documenti, come carte da passare di soppiatto sul 
tavolo da gioco senza mostrarle al mazziere. Attorno 
all’albergo, oltre al casello automatico, non c’è nulla. 
Non un centro commerciale né il profilo prefabbri-
cato di un polo logistico. Nulla. Bisogna percorre-
re la provinciale ancora per qualche chilometro e 
superare il cavalcavia, per trovare il primo segno di 
civiltà: un cimitero.

Lorena caccia un rantolo rassegnato: il turno di 
notte è ufficialmente iniziato da un’ora. Di solito 
lo fa uno dei due colleghi, uomini esperti e stan-
chi del mestiere, ma a Luigi, un omino gentile, 
mezzo orbo e sulla sessantina, è venuta di punto 
in bianco una colica renale e la programmazione 
dei turni è saltata per aria. Ci sarebbe da assumere 
almeno una persona in più per tirare un po’ di fiato 
ma figuriamoci, non si trova un’anima che voglia 
finire a lavorare in quel buco che puzza di polvere 
e disperazione. Nessuno vorrebbe avere a che fare 
con l’hotel Primavera o meglio, Prmera, come lo 
ribattezzano le lettere non ancora fulminate dell’in-
segna, nemmeno Lorena. L’albergo è vuoto ad 
eccezione di un’unica stanza su trenta, occupata da 
un camionista polacco di mezza età dal ventre pro-
nunciato e la faccia piena di bitorzoli. Bartlomiej 
ha piazzato il suo tir nel bel mezzo della desola-
zione del parcheggio intorno alle dieci e mezza di 
sera ed è entrato nella hall facendosi largo tra i due 
ipertrofici esemplari di zamia che rappresentano 
gli unici esseri viventi presenti in quel momento 
nell’intero edificio, oltre a lui e alla donna sulla 
trentina portata male che lo fissa seminascosta dal 
bancone.
Lui le si avvicina, gli angoli della bocca gli si piega-
no in un ghigno di saluto che scopre una dentatura 
approssimativa. Il tempo di ricevere un asettico 
benvenuto dalla donna e la sua attenzione viene 
completamente catalizzata dal grosso campanello 
che campeggia in mezzo al desk. Come rispon-
dendo ad un irresistibile atavico richiamo, apre 
il palmo della mano destra e si mette a spingere 
sul pistone con euforica foga. Una volta, due, tre. 
Trafigge insieme il silenzio ovattato del Primavera 
e i timpani di Lorena, a una ventina di centimetri 
dall’oggetto che ha suscitato in lui così tanto diverti-
to interesse. Lei subisce docilmente e sfoggia il suo 
sorriso di circostanza.
Poi Bartlomiej, soddisfatto, decide che è sufficiente 
così. Esclama perentorio Camera, per me. C’è? Lo-
rena annuisce, distende quattro dita per far inten-
dere il prezzo per la notte.



L’uomo cerca di far capire, accompagnando la sua 
richiesta con un gesto circolare a livello dell’addo-
me, che ha fame, vuole conoscere il menù offerto 
per la cena. Lorena inghiotte rumorosamente un 
bolo di saliva prima di riuscire ad informare gentil-
mente l’ospite che no -fa no con la testa- spiacente, 
non offrono il servizio ristorante, lì al Primavera. 
Allora, il volto di Bartolomiej si rannuvola. Il 
camionista fissa cupo Lorena, gli occhi da azzurri 
gli diventano di un grigio ostile, non dissimile da 
quello dell’asfalto pieno di buche del parcheggio lì 
fuori e dalla sua bocca sdentata dalla piorrea esce 
un fiotto di parole dal suono minaccioso. Lorena 
è a un passo da una crisi di panico, lo sguardo le 
scivola alle spalle dell’uomo come se si augurasse 
un intervento salvifico ma da chi poi? Che lì non 
c’è nessuno e se questo tira fuori un coltello addio, 
tanti saluti al Primavera, alla periferia dimenti-
cata dal Signore e al tempo determinato. Lorena 
al culmine della tensione fa l’unica cosa che può 
fare: sorride e chiede scusa, accompagnando le 
ammende con abbondanti movimenti delle mani, 
nell’illusione di renderle più credibili. Gesticola 
freneticamente come fosse un mimo e ad un certo 
punto, dopo essere stato lì a soppesare le evoluzio-
ni di Lorena in silenzio e con attenzione, inaspet-
tatamente Bartolomiej scoppia a ridere fragoro-
samente. Lei si ferma e lo guarda, senza dire una 
parola. Lui allunga un braccio attraverso il desk, le 
dà una pacca sulla spalla destra. Afferra le chiavi 
della camera e prende le scale, continuando gio-
viale a ripetere Italiani tutti matti, mi piace. Lorena 
crolla sulla sedia da ufficio sgualcita. Anche questa 
è andata, si dice. La hall ripiomba immediatamente 
nel silenzio.
Passano un paio d’ore, il camionista polacco sta 
russando placidamente nella 107 al primo piano 
e saperlo lì in qualche modo rincuora Lorena. Ma 
questo non è sufficiente a scacciare del tutto la 
sottile inquietudine che ogni angolo di quel luogo 
le ispira, quella sensazione scomoda che serpeggia 
e le si infila sottopelle come un insetto tropicale. 
Allora, decide di muoversi per cercare di togliersela 
di dosso. Si alza, gira attorno all’ampia curva del 
bancone comprato ad un’asta fallimentare come 
l’intero, datato arredamento del Primavera.
Va verso la porta automatica della hall e guarda 
fuori attraverso le vetrate al di là delle quali si vede 
solo un cono di luce gialla che piove dall’unico lam-
pione funzionante del parcheggio mentre la nebbia 
ottobrina assedia il deserto della notte. Lorena 
emette un sospiro che si fissa per un istante in un 
alone sospeso sulle vetrate.

Decide di andare a controllare la porta sul retro. Per 
arrivarci deve attraversare un lungo corridoio. Proce-
de con passo spedito e pigia, pigia su tutti gli inter-
ruttori come se dovesse debellare il buio, non solo 
quello dell’andito ma anche quello del parcheggio, 
della periferia, dell’intero emisfero boreale. Mentre si 
avvicina alla porta, brividi dolorosi le percorrono la 
schiena: c’è un volto che la fissa dall’esterno. Strizza 
le palpebre e si accorge che davanti a sé c’è solo il suo 
riflesso, visto con gli occhi della suggestione e della 
miopia. Tira un sospiro di sollievo, controlla che la 
serratura sia chiusa poi fa il percorso a ritroso, spe-
gnendosi alle spalle le luci delle plafoniere annerite 
da strati di moscerini passati a miglior vita, accele-
rando il passo come quando da piccoli si scende in 
cantina da soli e si ha la netta sensazione di essere 
seguiti da qualcuno.
Ritorna alla reception e si mette il golfino infeltrito 
lasciato sullo schienale della sedia. Non se lo aspet-
tava di dover passare la notte lì dentro. Invece, le 
tocca. Le tocca aspettare che il sole sorga, auguran-
dosi che non succeda assolutamente nulla. Inizia a 
sentire freddo, il riscaldamento centralizzato funzio-
na a singhiozzo, come sempre. Deve assolutamente 
inventarsi qualcosa per stare sveglia, qualcosa che le 
occupi la mente. Mentre si guarda intorno come a 
cercare l’ispirazione tra quei muri su cui è stato fatto 
un uso alquanto fantasioso del cartongesso, non si 
accorge che sta prendendo in mano il cellulare. È un 
automatismo, un impulso inconscio. Pigia il pollice 
sull’icona di Facebook, inizia a scorrere il suo feed. 
Indugia sui commenti ad un post di Ilaria, sua amica 
fin dalle elementari, che si è messa insieme da poco 
a un tipo con una incipiente calvizie che somiglia in 
modo impressionante a John Belushi. Sotto allo scat-
to dei due, gli altri contatti hanno commentato una 
serie di falsissimi «Come siete belli!» e «Che coppia 
meravigliosa!». Continua a scorrere: sua sorella Anna 
ha aggiornato il proprio stato due ore prima con 
una delle sue solite frasi sibilline: Conosco persone 
che non passerebbero l’esame di coscienza neanche 
copiando. Non si sa con chi ce l’abbia. Ad un certo 
punto Lorena lo sente. Dapprima è come un ronzio 
lontano di zanzara. È flebile, lieve, va e viene. Ma poi 
si fa più vicino, sempre di più, lei vorrebbe cacciarlo 
ma quel pensiero ormai le si è appoggiato sulla pelle. 
E la punge. Lorena non oppone più resistenza. Le sue 
dita dalle unghie divorate si alternano sui tasti come 
se non aspettassero altro. 
Per mesi aveva resistito alla tentazione ma ora, 
nell’inquietudine solitaria del Primavera, si sente 
meno risoluta.



Aveva giurato a se stessa di non voler soffri-
re ulteriormente, dopo quella rottura. Lontano 
dagli occhi, lontano dal cuore: lo aveva bloccato 
ovunque, in tutti i social, in tutti i sistemi di mes-
saggistica. Presa da un’esitante eccitazione, sulla 
spinta di un afflato masochista, seleziona Impo-
stazioni e privacy e poi Impostazioni e Bloccare 
qualcuno. Ed eccolo lì, l’amore della sua vita. 
Roberto Bobo Domenzini. Seleziona il suo nome, 
lo sblocca. La foto del profilo è uno scatto che 
lo immortala nell’atto di guardare con affettata 
intensità un tramonto, novello Lorenzo Lamas 
nella contea di San Diego. Il feed che scorre sotto 
gli occhi di Lorena è un profluvio di foto di lui 
insieme ad una ragazza mai vista prima. Loro 
due abbracciati, sorridenti e felici sullo sfondo di 
una spiaggia bianchissima, che la localizzazio-
ne automatica identifica alle Canarie. Abitudine 
del tutto nuova, quella dei viaggi all’estero: con 
lui Lorena al massimo aveva potuto aspirare a 
cinque giorni in campeggio a Rosolina mare, tra 
l’altro in media stagione. La ragazza potrà avere 
al massimo vent’anni, tutti strizzati in un bikini 
striminzito da cui non spunta nemmeno un rotolo 
di grasso né una smagliatura, la pelle tonica e 
tesa, abbronzata al punto giusto. Lorena è come 
ipnotizzata dallo schermo. Il suo viaggio negli 
abissi della disperazione non finisce lì: scrolla 
ancora e si imbatte nella foto della parentela tutta, 
nuova fiamma compresa e in posizione predomi-
nante con un vistoso brillocco all’anulare, tutti in 
posa tipo famiglia reale britannica.
Quando stavano insieme, Bobo si era sempre ben 
guardato dal fare le presentazioni ufficiali, glis-
sando abilmente se qualcuno gli faceva qualche 
domanda sul suo conto. Qualche suo amico è 
ancora convintissimo che lei sia una sua cugina 
di terzo grado. Pessima idea, sbloccare il Bobo: 
era meglio continuare a non sapere. Lorena si 
alza, barcolla in uno stato di trance, va a piazzarsi 
davanti allo specchio che funge da arredo nella 
hall. Nel tumulto delle emozioni che si scatenano 
in lei, ha l’istinto di sputare contro l’immagine 
che lo specchio le restituisce, di lei, con la sua vita 
patetica, i suoi trent’anni buttati via, dietro ad un 
Roberto qualsiasi che non l’ha mai amata. Il gol-
fino grigio dalle maniche troppo corte, gli occhi 
infossati, la bocca con gli angoli piegati all’ingiù, i 
capelli bianchi che iniziano ad essere un po’ trop-
pi mentre quell’altra è giovane, bellissima, vestita 
all’ultima moda, con in tasca un futuro insieme a 
Bobo, la casa, i figli…

Lorena si toglie il golfino come se si fosse improv-
visamente trasformato in una bestia famelica, una 
tarantola gigante che le affonda i denti nella carne, 
poi si strappa di dosso la camicetta lisa. Afferra una 
zamia e la scaglia a terra. La pianta, inaspettatamen-
te, assume un aspetto decorativo migliore di quello 
che aveva quando stava nel portavaso di plastica. 
Poi, di colpo, Lorena si mette a ballare. Come se 
stesse facendo un video su Tik Tok, come se avesse 
almeno dieci anni di meno, l’età della ragazza che 
sorride alle Canarie, che sta abbracciata stretta a 
quella che sarebbe dovuta diventare sua suocera, se 
soltanto Bobo avesse avuto il coraggio di presentar-
gliela. Sarebbe diventata subito amica con lei, una 
ragazza così seria, a modo, una gran lavoratrice: la 
nuora perfetta! In pieno delirio dà in escandescenze 
nella sua esibizione senza uno straccio di pubblico, 
scalza e mezzo svestita. Alla fine, tira un pugno allo 
specchio e allora cala il buio. Sipario.

La ritrova Giorgio, il suo collega, riversa sulla mo-
quette sdrucita dell’ingresso, alle sette meno dieci del 
mattino. Giorgio si inginocchia vicino a lei, la afferra 
per le spalle, la scuote. Con un certo gusto prende 
la mira per tirarle uno schiaffo e farla rinvenire ma 
Lorena apre gli occhi di colpo, si alza e urla qualcosa 
a proposito di arcipelaghi spagnoli e bionde da rapare 
a zero. In quel momento dalle scale scende Barto-
lomiej, che si imbatte nella scena senza scomporsi. 
Ne deve aver viste di ben peggiori, nei suoi anni di 
pendolarismo su ruota dall’Est all’Ovest dell’Europa e 
viceversa. Lascia i quaranta euro sul bancone, alza il 
mento a salutare Giorgio che lo fissa sconvolto senza 
riuscire a pronunciare una parola. Bartolomiej esce, 
attraversa il piazzale e sale sul suo tir. Fa manovra 
alzando una discreta quantità di polvere, si immette 
sulla provinciale. E se ne va.



Ora che tutto sta per finire, e senza rimedio, posso 
guardare in faccia la realtà, la mia  realtà e confes-
sare tutto. Confessare come l’immagine davanti 
allo specchio non può  nascondere le oscenità 
quando la luce la colpisce e la restituisce riflessa 
alla retina  stupita. Ma la retina in questo caso è la 
mia coscienza. Si sono susseguite così tante  situa-
zioni in questi ultimi 23 giorni, e sembrano di più, 
che il ricordo di un materiale  di vita così denso mi 
rende difficile racchiudere in breve questa confes-
sione. Si in  breve, perché ormai la sentenza è stata 
pronunciata e ne sono consapevole, ma se non  ver-
rà eseguita velocemente chi può sapere se lo sarà 
mai? Quindi, negli ultimi istanti  di questa vita, 
ormai diventata quasi sarcasticamente una intolle-
rabile tragedia,  proprio per me che ho sempre cer-
cato nella leggerezza e nel distacco una maschera  
per affrontare l’esistenza, voglio provare a spiegare 
la mia versione dei fatti, se non  altro per me che 
sto per andarmene nel modo più vigliacco. Come 
anticipato tutto è  cominciato quando ci siamo 
conosciuti, solo 23 giorni fa ad una festa con alcuni  
colleghi di lavoro a cui casualmente lui era invita-
to. A 29 anni non ero evidentemente preparata per 
essere messa di fronte a me stessa e già questa mi 
sembra una delusione abbastanza forte. Nel caso 
questa confessione non dovesse finire nelle mani 
delle mie amiche o di mia sorella cercherò di spie-
gare in breve in cosa consistesse la mia  felicità. 
La mia vita si può definire, fino a quell’incontro di 
23 giorni fa, come uno  scivolo in dolce pendenza 
dove, a tappe fisse e ben delineate potevo fermar-
mi e  godere di un placido riposo apparecchiato 
dagli altri per me. Mi rendo conto ora di  come, 
nonostante i tentativi di darmi un tono introverso 
e ribelle tipici di una  privilegiata come me, non 
facevo che godere superficialmente di quello che 
la vita mi aveva autonomamente messo in serbo. A 
livello prima scolastico, poi universitario e  infine 
lavorativo non avevo concluso molto ma avevo 
comunque seguito un percorso  netto, lineare, 
senza ripensamenti anche se privo dell’entusiasmo 
che si sente spesso  nelle storie della televisione o 
nei biopic d’autore. Al liceo scientifico era seguita 
una  laurea triennale in economia e a questa un 
lavoro da impiegata in banca e questo  basta per 
definire la mia carriera. Non pensate a me come ad 
una donna frustrata e  soffocata da un banale lavoro 
d’ufficio utile solo a pagare le bollette.

UNA COSCIENzA CONsAPEVOLE 
dI NICOLA NArI

Non fatelo  perché lo studio ed il lavoro, come 
purtroppo tutto il resto mi rendo conto ora con  
amarezza, non erano che intoppi di percorso da 
sbrigare nella maniera più razionale  ed efficien-
te, un costume da usare per mimetizzarmi con la 
gente che mi attorniava e  condividere con loro le 
stesse angosce e preoccupazioni che non poteva-
no in realtà  che sfiorarmi di striscio. Si. Perché la 
realtà è che io sono una privilegiata e ormai  non 
ho più nessun interesse a nasconderlo. Non ho 
mai avuto bisogno di studiare e  lavorare e se non 
mi sono limitata a fare l’ereditiera è stato solo 
per una spinta  familiare e sociale a dimostrare di 
essersi in fondo meritate le cose avute per dirit-
to  di nascita. Il discorso vale anche per la mia 
vita affettiva ovviamente. Alle prime  amicizie 
dell’infanzia si sono seguite le prime cotte dell’a-
dolescenza e i primi amori  della giovinezza. Nei 
rapporti umani ho sempre seguito una politica 
di equilibrio, non mi lasciavo trasportare dalle 
emozioni pur rinnegando quell’apatia esistenziale 
così di moda nella mia generazione. Ora credo 
che anche in questo l’appartenenza alla mia  clas-
se sociale mi sia stata d’aiuto. Non posso dire di 
aver mai sofferto realmente per  le mie relazioni, 
almeno fino a 23 giorni fa, trasportata inconsa-
pevolmente dal  susseguirsi degli eventi eviden-
temente a me favorevole. Vista la pochezza e 
l’aridità  effettiva della mia vita fino all’incontro 
che ne decreterà inevitabilmente la fine (ci  tengo 
a rimarcare che questi sono pensieri miei di ades-
so, ho sempre vissuto una vita  percepita come 
serena, se non per i momenti in cui il sentire co-
mune impone  all’individuo di non vedersi sereno 
ma contrastato o infelice, depresso, incompreso 
o  tradito, decidete voi lettori) posso finalmente 
parlare di lui. Lui che è entrato in me 23 giorni 
fa e che adesso voglio vomitare fuori, anche solo 
una volta per dire cosa è  stato, per chiamare la 
realtà con il suo nome prima di farla finita.



Come dicevo ci  siamo conosciuti ad una festa 
con alcuni colleghi, dove Paola, per la quale ho 
sempre  avuto uno strano presentimento di fatale 
rifiuto fece 2 azioni che avrebbero marchiato 
per sempre la mia esistenza. Dapprima decise di 
sedersi di fronte a me, che in ufficio  la schivavo 
proprio per il senso di disagio di cui ho parlato 
prima, e di portare lui,  Arturo, la mia sentenza e 
la fine di tutte le mie speranze. Arturo era sedu-
to alla destra  di sinistra di Paola, entrambi dal 
lato del tavolo opposto al mio, con lei di fronte a 
me  e conseguentemente lui leggermente a destra 
del mio campo visivo. Descriverlo nei  dettagli 
sarebbe inutile, basti sapere che, nonostante non 
fosse bellissimo, il suo  fascino discreto colpì con 
forza crescente la mia fantasia che si incuriosiva 
e si  alimentava del pensiero di conoscerlo. Mi 
accorgo ora che, in quei pochi secondi di  cono-
scenza puramente visiva, già stava nascendo in 
me il germoglio di quel male, che forse dovrei 
chiamare bene, che ha finito per distruggermi e 
forse avrebbe potuto  salvarmi. Mi riesce difficile 
ricordare gli argomenti di cui discutemmo quella 
sera o  esprimere un giudizio sulla sua reale bril-
lantezza ed intelligenza che non sia offuscato da 
quello che lui significa per me ora e che stava ini-
ziando a significare proprio in  quei momenti. So 
solo che ero come nutrita dalle sue parole ,dalle 
sue allusioni, dai  suoi gesti ed ogni atto reale ne 
apriva 10 nella mia immaginazione, la sua perso-
na era  una fonte continua di indagine per la mia 
mente. Seguivo centinaia di strade cercando di 
inquadrarlo e lui continuamente mi sgusciava tra 
le mani ricreandosi in nuove  forme, in una nuova 
idea che formavo di lui e che si faceva sempre 
più  ingombrante nella mia testa. Arrivai alla fine 
della serata con una strana sensazione,  che allo 
stesso tempo mi nauseava e riempiva di gioia.
Fu lì che accadde  l’impensabile, l’unica situa-
zione romanzesca di questa mia sincera e conse-
quenziale  confessione. Proprio al momento dei 
saluti avvenne che io e lui, in una compagnia di  
oltre 15 persone, fossimo gli unici a dover andare 
in direzione di Piazza Vittorio, per  attraversare il 
fiume e ricondurci alle nostre case. Io diedi modo 
di far intendere di  accettare di buon grado di 
avere una compagnia, per passare il tempo e per 
non  sentirmi sola a quell’ora tarda della notte ma 
dentro di me c’era tutt’altro che questo,  fremevo 
e quasi non riuscivo a parlare e ad essere sponta-
nea per la confusione  generatasi in me da questa 
opportunità repentina e inaspettata.

Per fortuna Arturo non era impacciato e frenato come 
me e riuscì a rendere brillante quella conversazione  
nella notte. Era una notte meravigliosa, come non ne 
avevo mai vedute nella mia  giovinezza e come non 
pensavo potessero esistere. Il mio totale trasporto pro-
iettava  energia su ogni sensazione e ogni impressione 
e tutto mi sembrava più vivo che mai.
Arrivammo sotto casa mia. Ora non credo fosse 
realmente intenzionato a chiedermi  di salire ma per 
il mio stato eccitato di allora mi sembrò la cosa più 
naturale del  mondo chiederglielo io stessa, come far-
gli un favore. Salimmo e scopammo. Lo  stesso rituale 
si ripeté la mattina successiva. E da quel giorno per i 
successivi 22  abbiamo continuato a vederci, a casa e 
fuori, in modo continuativo e quasi  giornaliero. Non 
ho detto nulla alle mie amiche, nemmeno a Paola 
che comunque  mal sopportavo. Non volevo definire 
quello che provavo dentro di me e che ogni  giorno 
cresceva.
Iniziai rapidamente ad essere ossessionata da Arturo, 
sebbene si  possa tranquillamente dire che lo cono-
scevo appena. Mi trovavo per la prima volta in  vita 
mia a vivere pienamente un’esperienza da me decisa 
consapevolmente e per la  prima volta riuscivo a cre-
armi sensazioni mie non veicolate attraverso il filtro 
della  mia posizione nel mondo. Era come riscoprirmi 
un individuo privo di etichette e del  tutto pronto a 
plasmarsi. La base di tutto però, soffro troppo a ripen-
sarlo, era lui. Avevo trovato finalmente un appiglio per 
vivere e mi sembrava che tutto quello che  c’era stato 
prima non valesse più che poco. Avevo ragione su tut-
to purtroppo, tranne  che sulla fiducia che riponevo in 
quella vita. Tutto è finito ieri. In un mattino di  riposo 
ci eravamo dati appuntamento per una passeggiata al 
parco del Valentino. Ci  vedevamo al mattino presto, 
per avere tutto il giorno da passare insieme. Anche 
quel  mattino, verso le 8:30 uscii di casa per andare a 
piedi verso il parco, in modo da  vedere Arturo alle 9. 
Andare a piedi mi aiutava a calmare quella tensione 
che sentivo  ogni volta che dovevo vederlo e ad allen-
tare la mia ansia. Tutto era positivo in me,  anche se 
la giornata di ieri era cupa, il cielo grigio sembrava 
invitare l’aria fredda a  scendere dalle montagne e la 
nebbia sul fiume faceva rabbrividire le ossa. Arturo era  
puntuale e dopo esserci visti al centro del parco ini-
ziammo a percorrerlo in direzione  sud, costeggiando 
la riva del fiume. Mi ero decisa, volevo dirglielo. Dirgli 
che mi  aveva cambiato la vita e che lo amavo. Sono 
frasi banali, ma per me, in quel  momento, significa-
vano tanto, perché non le avevo mai pronunciate con 
convinzione.



Volevo che si rendesse conto della fioritura che 
aveva generato in me e come ormai  mi avesse 
cambiata e dentro di me speravo, anzi confidavo 
con tutta me stessa che  per lui fosse lo stesso. 
Ero sicura di essere amata da lui e mi sembrava 
che  dicendogli i miei sentimenti avrei alleggerito 
anche la coscienza di lui, del mio  amore. Quella 
sensazione di freddo pungente mi sfiorava appena 
e anche lui era come lontano da me in quel mo-
mento tanto ero presa dalle mie preoccupazioni. Ci  
sedemmo su una panchina che dava direttamente 
sul fiume. La nebbia sul fiume era  chiazzata dal 
nero delle acque, ogni tanto agitate dalla pagaia di 
un rematore. Faceva  freddo ma mi piaceva. Ed è 
successo tutto così. Prima che potessi parlare, lui 
mi  aveva preceduto. Non notai nessuna emozione 
nella sua voce, nessun segno di  dubbio. Era finita. 
Finita proprio quando per me stava per cominciare 
tutto. Non mi  sono subito sconvolta. La sensazio-
ne che ho provato ieri e continuo a provare tuttora  
non è tristezza. Non ho ancora pianto. Mi sono 
concentrata sullo scorrere dell’acqua e sul rumore 
delle foglie. Quello è stato l’ultimo momento di 
forte vitalità che ho  vissuto. In quel momento ogni 
sensazione sensoriale mi travolgeva, di contro sen-
tivo  un vuoto emotivo. Poi , quando lui si è alzato 
ed è andato via, lasciandomi lì, questa  baraonda 
del mondo esterno si è placata, l’acqua è tornata 
ad essermi indifferente e  lontana, così come le 
foglie, le altre persone e gli scoiattoli. Ma dentro 
di me non è cambiato nulla. Sempre vuoto. Solo 
quando sono arrivata a casa e ho iniziato di  nuovo 
a pensare ho capito la mia vita. Ho capito che non 
sono nulla, che non ho nulla e che non posso avere 
ed essere nulla. Non si può far crescere un albero 
senza seme.  Ero un semplice arbusto e la tempesta 
mi ha portato via. Tutto è stato privilegio e  con-
seguenza nella mia vita. Niente altro che Arturo è 
stato mio ed è stato un disastro.  Ieri sera ho preso 
la decisione. Ho aspettato fino a stamattina perché 
bisogna  comunque essere razionali, e pensare pri-
ma di togliersi la vita. Oggi mi sono decisa.  Solo 
lui mi poteva tenere ancorata alla vita.

Ma se mi tenesse ancora? Se non avesse capito, 
fosse solo un ingenuo? Se il suo  amore non fosse 
finito? Potrei rimandare tutto a domani e aspettare, 
qualcosa  potrebbe cambiare. E se mi amasse? Forse 
lui mi ama. Fino a domani, domani lo farò. Se lui 
mi ama non lo farò. Domani, tutto domani.



L’ULTIMA AVVENTURA
dI dOMENICO sANTorO

La pistola laser non lo tradiva mai, tranne quan-
do lo tradiva. Non senza disappunto, la lanciò 
sul muso del gorilla, che non fece una piega e si 
espresse in un ringhio che, per un’altra persona, in 
quella stessa situazione, sarebbe risultato decisa-
mente minaccioso.
Ma John Baltimore non si faceva intimorire da 
così poco: altrimenti, non sarebbe arrivato, a cin-
quant’anni suonati, alla soglia della scoperta della 
vera Atlantide, che non era affatto un continente 
sommerso, come pensavano tutti, ma si trovava 
nel mezzo di una foresta del Centro America. De-
cise di mettere a parte della sua scoperta il gorilla. 
Gli piaceva parlare. Era un professore di storia. 
S’alzò. Scrollò la polvere dai muscolosi bicipiti (a 
cinquant’anni, si sentiva all’apice della sua forma 
fisica e mentale) e disse:
«Tutti quanti la confondono con El Dorado. Per-
ché, intendiamoci, è quello che si aspetta di trova-
re un avventuriero da queste parti. Per questo le 
fonti sono confuse. Io stesso, che sono uno studio-
so mica da ridere — insomma, il mio curriculum 
parla per me — sono riuscito a capire il legame 
fra l’Atlantide di Platone e questa città soltanto 
quando ho decifrato quest’antica tavoletta» disse, 
estraendo il pezzo di pietra dalla tasca e lancian-
dolo sul prato.
Il gorilla, incuriosito dal manufatto, si chinò, lo 
prese e cercò di addentarlo, poco prima di essere 
investito da Eudora col suo sidecar lanciato a tutta 
velocità.
«Mi chiedevo quanto ci avresti messo» disse John 
Baltimore, salendo sul posto di fianco. 
«Capo, questo posto non mi piace» disse la non-
più-così-giovane Eudora. Andava per la quaran-
tina (intendiamoci, era ancora uno schianto) e 
ancora non si vedeva traccia della fonte dell’eterna 
giovinezza che il suo capo le aveva promesso, 
quando l’aveva ingaggiata una quindicina d’anni 
prima. All’epoca era solo una timida studentessa, 
che si aspettava una vita di libri, gatti e divani. 
John Baltimore aveva fatto di lei una grintosa 
avventuriera.
«Verso Atlantide» disse il professore, guardando la 
tavoletta che aveva appena recuperato 

dalle grinfie del gorilla.
«Non sono convinta la tua interpretazione sia 
esatta» disse Eudora, sistemandosi gli occhialini e 
dando un biscottino a Micio-Macho, il suo insepa-
rabile gatto rossiccio.
«Sai che mi piace essere smentito. Comunque, il 
posto dove ci stiamo dirigendo non è mai stato 
visitato da altri esseri umani per chissà quanto.»
«Tu dici?» chiese l’assistente di Baltimore, facen-
do qualcosa che non andrebbe mai fatto nella vita 
reale: stava guidando il sidecar e guardando lo 
smartphone.
Baltimore sbuffò. 
«Sai che non mi piacciono quei cosi. Rovinano 
sempre metà del divertimento.»
«Anche più di metà. Siamo quasi arrivati, e quel 
che vedrai non ti piacerà, a meno che tu non sia un 
amante del churrito tachenho.churrito tachenho.»
«Del cosa?»
«Sembra che gli abitanti della tua “Atlantide” lo 
celebrino ogni anno con grandi abboffate, e che 
siamo capitati nel bel mezzo della sagra estiva.»
Dopo un’ultima macchia di alberi la strada si aprì 
sulla vita di un piccolo centro smaccatamente 
turistico, dove locali e visitatori facevano foto e 
mangiavano allo stecco il loro churrito.
John Baltimore, professore, avventuriero, sca-
polo cinquantenne in splendida forma, si sentì 
leggermente cedere. Sapeva che i suoi giorni di 
scopritore di tesori e città sepolti ormai andavano 
declinando, e sperava tanto di mettere una tacca 
come Atlantide alla sua cintura. Probabilmente si 
era ingannato così grossolanamente per l’ansia di 
riportare una nuova vittoria, di avere qualcosa da 
sbattere sul muso dei suoi colleghi che lo prende-
vano in giro per le sue avventure in stile Indiana 
Jones che, va detto, molto spesso si risolvevano in 
sonori fiaschi. Quel che restava della sua reputa-
zione poneva sui ritrovamenti dei resti d’un’antica 
civiltà pre-sumerica vent’anni prima, e il suo acer-
rimo rivale ed ex-compagno d’avventure, il pilota 
di cargo italiano noto al secolo come Pinto Bonac-
ci, aveva appena scritto e pubblicato un memoriale 
di grande successo, con cui s’attribuiva gran parte 
del merito.



Baltimore aveva bisogno di trovare Atlantide.
«Come dici sempre» disse Eudora, servendosi 
di uno stecco di churrito a uno dei tanti stand 
della festa «il premio dell’avventura è l’avven-
tura stessa.»
John Baltimore non amava quando era inchio-
dato alle sue stesse parole. Non replicò.
«Niente churrito per te, capo?» chiese l’assi-
stente, dando qualche briciola al gatto.
«No, no» disse Baltimore, lisciando lo stomaco. 
Invecchiando, diventava sempre più difficile 
non accumulare grasso. «Che te ne pare dei 
locali?»
«Allegri. Chiassosi. Come tutti i latini.»
«Qualcosa non mi quadra…» disse lui.
«Sentiamo…» sospirò Eudora. S’era accorta di 
come Baltimore, invecchiando, tendesse a di-
ventare più paranoico. Ormai stavo con lui più 
per affetto, che per altro: per accudirlo. 
«Sono tutti tatuati.»
«Come l’intero resto dell’umanità. Anche tu ne 
hai uno.»
Baltimore s’arrotolò la manica della maglietta. 
Guardò quel serpentello verde che addentava 
la sua stessa coda. Lui e Pinto se lo erano fatti 
insieme, da giovani, come segno della loro 
eterna amicizia. Eterna amicizia, già. Ora lui lo 
tradiva, in cambio di un po’ di gloria.
«La cosa che non mi torna…» disse Baltimo-
re, chiedendosi se in effetti la sua mente fosse 
ancora acuta come un tempo (la stessa Eudora, 
col suo atteggiamento sornione, lo portava a 
dubitare; e lo stesso gatto a volte, gli sembrava, 
lo guardava con scetticismo) «la cosa che non 
mi torna è che hanno lo stesso tatuaggio. Un 
occhio racchiuso in un triangolo. Inoltre, tutti 
lo hanno sulla nuca.»
«Va di moda. Mistero risolto» disse Eudora, 
chinandosi per cibare Micio-Macho. «Sicuro di 
non volerne? È delizioso.»
«Già che siamo qui, andiamo alla piramide.»
«Sei in vena di turismo?»
«Che altro possiamo fare?»
Eudora lo prese a braccetto. Baltimore odiava 
quando l’assistente faceva così, perché sapeva 
che stava per partire un discorsetto.
«Sentito Georgiana, di recente?»
«Non è lontana di qui. È in Messico, per gli 
scavi.»
«In Messico internet prende. E anche qui, a 
quanto pare.»
«Sai che non mi piacciono quei cosi. Rovina-
no…»

«La metà del divertimento, lo so. Il Messico 
non è lontano da qui. Se vuoi posso chiederle 
se ha del tempo per noi. Sai che siamo buone 
amiche. Possiamo prendere l’aguaplano e…»
«Voglio vedere la piramide» disse Baltimore, 
mettendosi in fila col resto dei turisti. Mentre 
comprava due biglietti (la ragazza al desk, 
in ottimo inglese, gli disse che avevano un 
ridotto per gli ultra-sessantenni), si sentì molto 
umiliato. In altri tempi si sarebbe fatto strada 
nell’antro di una misteriosa piramide decapi-
tando mummie magiche a suon di machete. 
Adesso, quello.
«Non è male» disse Eudora, scattando delle 
foto alle incisioni. «Il sistema museale locale 
ha fatto un ottimo lavoro nel conservarla.»
«Quelle scritte…» disse Baltimore. «La data-
zione riportata sulla targhetta non è corretta.»
«Come fai a dirlo, capo?»
«Lo dico perché lo so» disse Baltimore, stanco 
della supponenza dell’assistente. Sapeva cosa 
pensavano tutti di lui, che era una celebrità 
in declino, con qualche rotella che se ne stava 
andando fuori posto, ma non si aspettava che 
anche Eudora lo tradisse. Inoltre, ancora prima 
di essere un avventuriero, era un serio studio-
so, e sapeva quel che diceva.
«Guarda…» disse Baltimore. «Di nuovo 
quell’occhio racchiuso da un triangolo.»
«Si saranno ispirati a lui per i tatuaggi…»
«Sì, ma… non è lo stesso dei dollari america-
ni?»
«È un simbolo deista della tradizione massoni-
ca.»
«Perché si trova in un posto del genere?»
Intanto, Micio-Machio ringhiò. Eudora lo 
prese in braccio. Si guardò intorno. Notò che 
anche un turista al suo fianco, in apparenza un 
placido statunitense con un cappellino da base-
ball, aveva quel tatuaggio sul collo.
«Capo…. qualcosa non mi torna.»
Turisti e locali ora attorniavano i due avventu-
rieri. Baltimore sorrise. Tolse i guanti. Cercò di 
ricordarsi la frase tormentone che usava in casi 
del genere.
«Ah sì. Eudora» disse «è ora di togliere i guanti 
bianchi.»
Nessuno dei locali erano armati o combattenti 
particolarmente abili. Presto Eudora e Balti-
more, addestrati a ogni sorta di arte marziale, 
ebbero la meglio su di loro. Presero da parte 
la bigliettaia, quella che parlava bene inglese, e 
cominciarono a interrogarla.



«Andate via di qui» disse.
«Perché questa messa in scena?»
«Proteggiamo Lui.»
«Chi è Lui?»
«Non posso pronunciare il suo nome.»
Baltimore conosceva metodi di interrogatorio 
piuttosto cruenti, ma non li avrebbe mai usati 
su una donna.
«È questa l’antica civiltà d’Atlantide? Soprav-
vissuta per tanti secoli sotto le mentite spoglie 
di una trappola per turisti?»
Lei prese una pillola dalla tasca e la ingollò, 
svenendo sul colpo.
«Erbe locali» disse Eudora. «La terranno kap-
pao per un bel po’.»
Baltimore interrogò gli altri, accovacciati in 
fondo alla caverna, impauriti.
«Come si arriva a lui?»
Nessuno rispose. Nessuno sapeva come ri-
spondere. Non parlavano la sua lingua.
«Capo, stavo pensando…»
«Sentiamo» disse Baltimore, sentendosi straor-
dinariamente rivitalizzato, cominciando a ta-
stare le pareti in cerca di un passaggio segreto 
per arrivare a “Lui.”
«Questa gente mi sembra piuttosto inoffensiva. 
Voglio dire, l’abbiamo sconfitta in un batter 
d’occhio. Vogliono solo condurre la loro esi-
stenza pacifica. Non saremo noi i cattivi della 
situazione?»
«Nascondono un segreto. E il nostro compi-
to è scoprirlo» tagliò corto Baltimore, fino a 
quando non trovò spuntare un masso dall’aria 
sospetta. Provò a premerlo, ma  non ottenne 
niente. Cominciò a usare una serie di tecni-
che, fino a quando non capì che era necessa-
rio poggiare su di esso il giusto quantitativo 
di sabbietta, non un granello in più o uno in 
meno, per farlo rientrare al suo interno e aprire 
il passaggio segreto.

Intanto Eudora era tornata al suo fianco, con 
un altro churrito tachenho.

«Mentre ero qui a scoprire il passaggio segreto, 
tu stavi andando a prenderti uno di quelli?»
«Sono irresistibili. Sicuro di non volerne?»
«Andiamo.»
«Georgiana dice ciao.»
Baltimore ringhiò qualcosa, quindi accese la 
torcia elettrica e s’avventurò lungo una lunga 
serie di cunicoli.

Cunicoli molto grafici, che raccontavano una 
storia che, se era vera, era molto minacciosa. 
Di una semi-divinità che abitava sul fondo 
dell’antro, di un mostro che poteva essere 
saziato solo dalla sete di sangue umano.
Arrivarono fino a una camera mortuaria.
«Come ogni piramide di ogni tempo di ogni 
parte del mondo è solo una tomba» disse 
Eudora. «Il “Lui” che custodivano sarà il 
sepolcro di qualche antico re molto benvoluto, 
magari un Artù locale.»
«Si tratta di una scoperta valevole» disse 
Baltimore, soddisfatto. Sapeva che non era in 
declino. Che “ce l’aveva ancora.” «Chissà che 
faccia farà Pinto quando leggerà il libro. Sono 
tuttora convinto che questa sia la vera Atlanti-
de.»
«Questo è tutto da vedere…» disse Eudora, 
mentre raccoglieva Micio-Macho da terra. 
Aveva qualcosa fra i denti. «Sempre a racco-
gliere roba. Sputa, da’ qua» disse la donna, 
prendendo un osso in mano. Lo gettò per terra 
con ribrezzo.
Intanto, Baltimore aveva cominciato a fare 
luce per tutti gli angolo delle stanza. C’erano 
moltissime ossa, alcune antiche, ma certe sem-
bravano recenti, mangiate e lisciate da poco. 
Trovò una maglietta degli One Direction e un 
cappellino da baseball nero con scritto I love 
New York.
«Eudora, forse dovremmo uscire di qui.»
«Sai che anch’io ho una sensazioncina mica da 
ridere?»
«Le pistole laser?»
«Ancora scariche, legate al sidecar.»
Mentre Baltimore prendeva un coltello, si sentì 
un verso spaventoso provenire dal fondo della 
camera mortuaria. Ben presto si palesò a loro 
il muso del re-alligatore della civiltà perduta 
(forse) d’Atlantide.
«Che si fa?» chiese Eudora, mantendo l’abituale 
freddezza nel momento del pericolo.
Baltimore ci pensò su.
In altri tempi, ne avrebbe fatto fettine, e avreb-
be usato la pelle del mostro per un bellissimo 
portafogli. Però, in qualche modo, i discorsi di 
Eudora avevano cominciato a penetrare. Forse 
era vero. Non era più quello di una vola.
«Scappiamo via?» chiese.
«No» rispose Eudora. «Avevi ragione. Questa 
mattanza deve finire» e si avventò sul mostro, 
seguita dal compagno di mille avventure.



Dopo una lotta molto cruenta (Baltimore ci 
rimise un dito indice) riuscirono finalmente 
arrivare alla giugulare del mostro. Dopo che 
Eudora ebbe curato alla bello e meglio il suo 
compagno e furono di sopra, videro che i loca-
li li attorniavo.
Eudora sfoderò la testa del mostro. Furono 
festeggiati come eroi, e la festa andò avanti per 
tre giorni. Avevano liberato il villaggio (che, 
nonostante quello che sosteneva Baltimore, 
non era Atlantide. Lo sanno tutti che Atlanti-
de giace sul fondo del Mediterraneo) da una 
spaventosa maledizione.
«Dovrò imparare a usare la pistola laser con la 
mano sinistra» disse Baltimore, quando furono 
di nuovo sul sidecar.
«Dobbiamo parlarne» sospirò Eudora.
«Di cosa?»
«L’altro giorno abbiamo quasi rischiato di 
morire. Stiamo invecchiando, non siamo più 
quelli di un tempo. Soprattutto tu, se mi per-
metti. Ora sei anche mutilato.»
«Mi restano ben nove dita.»
«John…» disse Eudora, chiamandolo per la 
prima volta per nome in quindici anni di av-
venture insieme. «Nella camera mortuaria ho 
trovato questo.»
Glielo diede. Era un bellissimo anello d’oro, 
tempestato di diamanti.
«Un tesoro. Rich Richardson sarà contento.»
«Non penso tu debba consegnarlo al museo.»
«A chi altri, allora?»
«Georgiana ci aspetta. Ha detto che sarebbe 
felice di vederci.»
«Sono sempre contento di rivederla» disse 
Baltimore, senza fare una piega. «Ora, però, ci 
troviamo a un bivio.»
Erano, letteralmente, di fronte a due strade che 
si biforcavano.
«A destra, verso l’aguaplano. Dove potremmo 
andare, altrimenti?»
«Vedi, Eudora. Mentre eravamo a fare festa con 
i locali, ho parlato con molti anziani di loro. Mi 
hanno detto di una leggenda, che si tramanda 
dalla fondazione di Atlantide…»
«Non era Atlantide. Dài» disse Eudora, sorri-
dendo.
«Questo è da stabilire. A ogni modo, mi hanno 
parlato di una giungla di smeraldo.»
«Saranno alberi dai colori particolarmente 
lucenti.»

«Può essere. Sembra, però, che il centro del-
la giungla custodisca un lago caldo, forse un 
piccolo geyser. E sembra che, chi faccia il bagno 
in quel lago, in una determinata notte dell’anno, 
possa non morire mai.»
«La fonte dell’eterna giovinezza. È quella che mi 
avevi promesso, quando avevamo cominciato.»
«Siamo a un bivio. È vero, comunque, quello che 
dici. Non sono più quello di un tempo. Voglio 
che tu decida da che parte andare.»
Eudora guardò il suo capo. I capelli, fini, che si 
stavano diradando sulla fronte e ingrigivano. La 
fronte rugosa. Il naso ormai rotto diverse vol-
te. Gli occhi azzurri e larghi, che gli davano un 
aspetto schietto, e che, in fondo, riflettevano la 
purezza del suo cuore.
La donna sorrise.



IL FOTOGRAfO
dI MATtIA ALARI

La piazza era bianca e nera. La luce colpiva sulla 
facciata le case davanti alla chiesa che
sembravano fatte di farina, con i muri impolverati 
e i contorni netti in un cielo blu oltremare senza
una nuvola. Notò che avevano i balconi stretti e 
lunghi, balconi da palcoscenico, pensò, con le
ringhiere in ferro battuto dalle linee leggere e ge-
rani di ogni colore che, come lunghe liane,
scendevano un piano a partire dal vaso. Il pavi-
mento in pietra lavica saldata da candido cemento, 
in certi punti aveva imperfezioni che facevano 
pensare a piccole spugnette nere incorporate nella 
lava. 
E c’erano fiori dappertutto. 
Al centro della piazza ed anche vicino alla vasca 
di marmo della fontana.
Due enormi sacchi di tela grezza erano ai due lati 
del grande e marcio portone di legno della chiesa,
spalancato e in attesa.

Era arrivato troppo presto o meglio, la sposa era 
fortemente in ritardo. A quell’ora la cerimonia
doveva essere già finita e tutti loro al ristorante.
Immaginò i camerieri sudaticci e a disagio nella 
sala pronta per il pranzo, il cocktail che comincia-
va a diventare caldo mentre la polvere si deposita-
va sulla sua superficie. Sicuramente le portate
aspettavano in cucina nei piatti corteggiati dalle 
mosche.
Era meglio non pensarci.

Non gli piacevano i matrimoni e, per ironia della 
sorte, gli toccava per mestiere parteciparvi. E con
attenzione.
Da vicino. Quasi alle spalle del prete; quasi sopra 
gli sposi. Anche sdraiato sull’altare, se necessario.
Lottare per l’angolazione migliore col parente im-
provvisato cameraman era il suo mestiere. Lottare
con l’officiante di turno, poco disposto a sopporta-
re la sua invadenza, era la sua specialità. Ma era
ben pagato anche se molto annoiato.
Guardò l’orologio del campanile. Era quattro mi-
nuti avanti rispetto al suo, o il suo era quattro
minuti indietro, dipendeva dal punto di vista.

E ancora niente.
Il suo collaboratore stava sistemando l’attrezzatura, 
aspettava ordini. Aspettavano tutti.
Un signore di una certa età, che prima stava par-
lando con un gruppo di invitati vicino al portone,
cominciò ad avvicinarsi con passo lento e dondo-
lante.
«Già ubriaco?» si chiese guardando la faccia pao-
nazza dell’uomo.
Quello sorrise con pochi denti e molto piombo e 
gli si rivolse con una voce che non si sarebbe mai
aspettata.
«Noi cominciamo ad entrare» disse in falsetto 
«venga, il sole è troppo forte. Ci basta Mario ad
attendere la sposa»
Gli fece un altro grigio sorriso.
«Il tizio ha abbastanza metallo in bocca per carica-
re una rivoltella!» pensò il fotografo mentre
quello si allontanava verso la chiesa.
Si guardò un po’ intorno.
Le mosche passeggiavano sulle pietre arroventate 
del pavimento.
Mario. E chi era Mario?
Chi l’aveva ingaggiato, andava di cognome “De 
Anio”. Non l’aveva conosciuto direttamente, aveva
fatto tutto con il suo collaboratore. Chi era? Possi-
bilmente lo sposo.
Mario De Anio.
Non gli piaceva come suonava.
«Dovrebbero scegliere il nome secondo il cogno-
me» ma probabilmente il ragazzo aveva il nome 
del nonno, come troppo spesso.
Rise, scuotendo appena il capo. Si sentiva stupido 
e stordito.
Niente di quello che stava pensando aveva un sen-
so e poi, certo non gli importava nulla della cosa.
Si avviò verso la chiesa, seguendo la scia di profu-
mo a buon mercato che l’ultima signora, entrando,
aveva lasciato dietro di sé. Se ne intendeva di pro-
fumi, Lena ne aveva una collezione. Quelli
preziosi erano i più discreti. Ai grandi magazzini 
invece, potevi comprare flaconi economici di
essenze persistenti e a lungo sgradevoli. Si fermò 
un attimo.



Non pensava a lei da tanto tempo. Guardò 
l’anonima facciata della chiesa.
«Chissà se si è sposata…» si chiese a voce alta 
senza accorgersene. Non si rispose e affrettò il
passo.

Quando entrò l’ambiente gli parve troppo scu-
ro, e forse gli appariva tale per il contrasto con
l’esterno.
Con la vista momentaneamente offuscata non 
era in grado di distinguere bene le persone
dall’ambiente che le accoglieva. Percepì gli 
invitati come un’entità che bisbigliava in coro, 
avvolta da un’atmosfera calda e opprimente che 
sapeva di incenso vecchio e fiori.

Era un odore che lo disturbava, soprattut-
to quello dei fiori. Pensò che dovevano aver 
esagerato anche con l’addobbo nuziale. Appena 
si accorse che la sua vista cominciava a ri-
prendersi iniziò ad osservare le persone che lo 
circondavano.
Era gente rozza, vestita in modo discutibile. 
Nessuno sembrava particolarmente in ansia 
per il notevole ritardo.
«Povero Mario! Fossi al posto suo comincerei a 
preoccuparmi» e l’ombra di un sorrisetto acido 
gli increspò le labbra.
Diresse il suo sguardo verso l’altare dove molti 
erano indaffarati. Curiosamente notò che su 
di esso erano posati cesti di frutta piuttosto 
invitante, dato anche l’orario.
Si avvicinò con aria innocente, aveva adoc-
chiato una mela che doveva essere deliziosa. Si 
accostò al cesto, allungò la mano ma si fermò. 
Percepì qualcosa di strano. Sentiva su di sé uno 
sguardo penetrante come una freccia. E dire 
che era sicuro di passare inosservato. Si voltò 
verso gli invitati.
Nulla.
«Sarà la mia immaginazione» si disse.
Riallungò la mano verso il frutto.
Stava quasi per stringerlo che riebbe la stessa 
impressione. Si girò, deciso una volta per tutte 
a vedere chi lo stesse spiando. Finalmente lo 
capì.
In una nicchia scura, tra le candele accese di 
fronte ad una statua della Vergine, due o tre 
vecchiacce lo osservavano.

Da lì non riusciva a vedere le loro facce, ma 
poteva ben immaginare la loro
espressione scandalizzata. In un altro momen-
to avrebbe afferrato con disinvoltura quello 
che gli interessava e forse avrebbe trovato 
divertente passare loro davanti con espressione 
sfacciata. Ma in quel momento qualcosa non 
andava. Preferì mollare la presa e allontanarsi.
Stava per sedersi, prima o poi la pagliacciata 
avrebbe avuto inizio, quando si sentì chiamare 
per nome.
Per un attimo gli sembrò che a chiamarlo fosse 
la signora a forma di birillo che aveva davanti, 
ma era una voce maschile. Il suo collaboratore.
«Tutto bene?» gli stava chiedendo.
«Certo» rispose. Ma come poteva sentirsi bene 
una persona che aveva freddo e allo stesso 
tempo sudava in modo imbarazzante?
«Allora rimaniamo come avevamo deciso: Io 
faccio le foto all’interno e tu quelle dopo la 
cerimonia e negli esterni.»
«Come vuoi» mormorò. Anche se era esat-
tamente il contrario di quello che avevano pen-
sato di fare.
Non era lui quello specializzato a infilarsi nei 
posti migliori per ottenere risultati non ripro-
ducibili?
In un altro momento avrebbe avuto da ridire, 
ma intanto era riuscito a sedersi e gli sembrava 
la cosa più importante del mondo.
«Al resto penserò dopo, all’esterno» si disse.
Ad un certo punto dal fondo della navata si udì 
un vociare non troppo sommesso, rumore di 
sedie smosse e qualche battimano.
«È arrivata la sposa!» disse qualcuno.
«Era ora!» borbottò lui.
Una dama secca e zoppicante, che prima aveva 
notato e scambiato per una dei soliti questuan-
ti, con molto sussiego raccolse quattro fogli 
bisunti che una volta dovevano essere stati 
spartiti, si appollaiò dietro l’armonium e ne 
trasse una parvenza molto succinta di marcia 
nuziale.
Della sposa notò, a parte la notevole mole, il 
meraviglioso velo sul quale erano dipinte delle
camelie.
Lo sposo alla fine si chiamava “Giovanni”, fu 
detto durante la formula. Chi fosse Mario an-
cora se lo stava chiedendo.



A parte qualche rumoroso singhiozzo della 
mamma di lui, la cerimonia si era svolta in 
modo composto e rapido. Il suo collaboratore 
aveva finito col fare una serie di inquadrature 
standard e lui dal suo posticino, perché non si 
era mosso, aveva passato il tempo a criticarlo 
tutte le volte che si apprestava a scattare.
Finito il servizio interno veniva il suo turno.
Si avvicinò a lui un signore che, in mezzo a 
quei cafoni, aveva un’aria abbastanza distinta, 
e gli chiese se fosse possibile fare qualche fo-
tografia con il gruppo dei parenti nella piazza.
«Certo» rispose lui «prendo la macchina e ci 
sistemiamo.»
Scoprì di avere a disposizione per le foto della 
piazza una macchina passabile ma con un trep-
piedi instabile.
«Pazienza! Non diciamolo a nessuno» si disse 
sorridendo un po’ più sereno, ed uscì al sole 
con un’espressione tranquilla sul viso. Mentre 
scendeva le scale, incrociò alcuni signori in 
divisa con in mano dei fucili. Probabilmente 
avevano intenzione di scaricare alcuni colpi in 
aria in segno di festa «non mi ero accorto che 
lo sposo fosse un ufficiale» pensò. Ma concluse 
rapidamente che non doveva averci badato e 
male come si era sentito durante la cerimonia, 
era davvero il minimo. Ad ogni modo, non 
riusciva a capire perché volessero delle foto 
nella piazza.
Ora che la guardava meglio la trovava assolu-
tamente comune. Scorci migliori si potevano 
trovare non lontano dalla chiesa. Ma se loro 
volevano questo, a lui non costava davvero nul-
la accontentarli.
L’ orgoglio professionale però, gli imponeva di 
fare le cose nel miglior modo possibile.
La piazza quadrangolare era chiusa da tre lati: 
Dalla chiesa, dal palazzo che prima aveva no-
tato per i balconi, e da un muro basso sul quale 
cresceva indisturbato un gelsomino di enormi 
dimensioni.
La parte libera dava su un bel un terreno 
coltivato a ulivi. Decise di usare come sfondo i 
grandi alberi.
Si sistemò quindi con le spalle al muro, cercan-
do di attirare l’attenzione di coloro che doveva-
no
comparire nella fotografia e che al solito non 
erano tutti presenti quando dovevano mettersi 
in posa.
Caricò la macchina fotografica, mentre i sog-
getti si davano gli ultimi (e inutili) ritocchi.

«Dopo questa al ristorante» pensava «le altre 
foto a pancia piena» e si sentì rincuorato al 
pensiero di mettere qualcosa sotto i denti. 
Puntò l’obiettivo. Sentì l’ordine di caricare e 
puntare le armi «Ah...
Dimenticavo! Gli spari in aria…» guardò l’in-
quadratura. Erano schierati, vestiti quasi tutti 
di scuro, la sposa in mezzo con il velo gonfiato 
dal vento «sembra la vela di una nave» sorrise.
La sposa gli sembrava proprio una nave. Cir-
condata da un plotone d’esecuzione…
… il suo plotone d’esecuzione...
Notò che al balcone stretto del palazzo, si era 
affacciata una signora in accappatoio rosso, 
grassa come la soprano che aveva cantato la 
Tosca l’ultima volta che aveva visto Lena.
«No... Non può essere lei» pensò mentre gli 
parve che gli invitati tirassero fuori i fucili e 
glieli puntassero contro.
«Non può essere...» disse piano mentre stava 
per premere…
... il grilletto…
«Fuoco!!!»

Gli ufficiali spararono in aria dei colpi di fucile 
a festa.
Il fotografo cadde a terra stecchito.
Ma la macchina fotografica scattò.
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