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Presentazione 
 

 È con piacere che scrivo queste righe di presentazione per 

Echi da Cloe, la pubblicazione nata dalla seconda edizione del 

progetto “Romanzi in città” dell’I.I.S. “Racchetti - Da 

Vinci”. 

 Innanzitutto il piacere dell’appassionato di lettura che si 

trova davanti una raccolta di inediti ispirati allo sguardo 

sensibile e quanto mai attuale di Italo Calvino. 

 In secondo luogo il piacere del dirigente scolastico che 

vede offerti al pubblico i risultati di un progetto che sta 

diventando sempre più importante: questa seconda edizione 

ha davvero promosso il nostro istituto come polo culturale e 

realtà dinamica aperta verso il territorio per offrire cultura e 

bellezza. 

 Scrittori affermati hanno generosamente accettato l’invito 

a scrivere per noi e i nostri studenti hanno accolto la duplice 

sfida di misurarsi con la scrittura creativa e con 

l’illustrazione. Una collaborazione stimolante e proficua. 

Senza dubbio foriera di nuovi, interessanti sviluppi. 

 

 Buona lettura! 

 

  Celestino Cremonesi 

  Dirigente Scolastico 
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Prefazione 
 

 Questa antologia nasce da una scommessa e da una 

provocazione. Si è deciso di interpellare chi, di mestiere, può 

permettersi il lusso di scrivere ciò che vuole e quando vuole, 

chiedendo a tanti, davvero tanti scrittori, di scrivere, invece, 

questa volta, per noi, a partire da una traccia predisposta. 

Dopotutto, è il loro mestiere! 

 Non tutti se la sono sentita: qualcuno ha avanzato 

perplessità, altri hanno declinato cortesemente l’invito; ma 

c’è anche chi ha aderito con entusiasmo.  

 La sfida prendeva le mosse da una citazione di Italo 

Calvino in Le città invisibili e, dato che il progetto “Romanzi 

in città”, in questa seconda edizione, avrebbe indagato le 

città nei romanzi, quasi divertendosi dell’impertinente 

bisticcio linguistico, nessuno come Calvino ci è parso 

appropriato.  

 Le città invisibili e, tra le sue città, Cloe, emblema 

privilegiato della non comunicazione degli odierni contesti 

urbani, ha agito da input per la nostra scommessa. Dal 

capitolo intitolato Le città e gli scambi abbiamo scelto alcuni 

personaggi, un contesto, le coordinate narrative e chiesto ai 

nostri scrittori di sentirne un’eco, quella di un romanzo già 

affermato e, suggestionati dal grande autore, farne racconti 

nuovi, originali. 

 Ma non poteva fermarsi qui. Avremmo avuto tra le mani 

una bella antologia, ma non adatta ai nostri scopi. A questo 

punto, la provocazione: studenti e studentesse avrebbero 

potuto fare altrettanto, senza lasciarsi intimorire. E anche 

questa volta, la sfida è stata raccolta e, percorrendo le vie di 

Cloe, nuove vicende hanno preso forma. 

 Poi, la parola si è tradotta in immagine, ha veicolato 

attraverso il segno grafico le sfumature che mancavano, ha 

percorso la tavolozza delle idee, attingendovi per dar corpo 

ad emozioni ancora silenti. Così altri studenti, aderendo ad 

un corso pomeridiano, hanno avuto il privilegio di leggere per 

primi i racconti e illustrarli sotto la guida di un 

professionista. 

 Da questa combinazione di artisti più o meno navigati, tra 

professionisti e semplici appassionati, è nata Echi da Cloe, un 

invito a passeggiare per le nostre città, moderne Cloe, che 

vedono lo scorrere di tante figure e il fermarsi di nessuna, 

l’incrocio di sguardi che sfuggono, l’eco di parole che faticano 

a fermarsi. Eppure suggestionano, interrogano.  

 

  Alessandra Lorenzini e Barbara Pagliari 
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Le città e gli scambi 
 

  A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie 

non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose uno 

dell’altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le 

conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno 

saluta nessuno, gli sguardi s’incrociano per un secondo e poi 

si sfuggono, cercando altri sguardi, non si fermano. 

 Passa una ragazza che fa girare un parasole appoggiato 

alla spalla, e anche un poco il tondo delle anche. Passa una 

donna nerovestita che dimostra tutti i suoi anni, con gli occhi 

inquieti sotto il velo e le labbra tremanti. Passa un gigante 

tatuato; un uomo giovane coi capelli bianchi. Qualcosa corre 

tra loro, uno scambiarsi di sguardi come linee che collegano 

una figura all’altra e disegnano frecce, stelle, triangoli, finché 

tutte le combinazioni in un attimo sono esaurite, e altri 

personaggi entrano in scena. 

 

 

  (Italo Calvino, Le città invisibili) 
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Caterina Venturini 

 

In fondo alla strada 
 

 

 All’uscita del supermercato ci sono dei pupazzi e una 

pistola di plastica. Hanno sempre voglia di divertirsi nella 

città nuova. Stringe la mano del figlio nella sua e con l’altra 

fa scivolare il sacchetto della spesa verso il gomito così le 

pesa di meno, ma lui la strattona continuamente, vuole 

andare a sparare ai pupazzi, li chiama già nella nuova lingua, 

eppure sono qui da poco tempo. La madre rallenta e si china 

verso il bambino, a spiegargli per l’ennesima volta che i soldi 

non si possono sprecare così. Lui le sta rispondendo che 

basterebbe un gettone, costa pochissimo, quando la madre 

viene distratta da una signora seduta a terra nella loro 

direzione accanto all’uscita. È vestita di nero, si tocca 

continuamente le gambe. La madre va verso di lei 

trascinando il bambino e quando arriva proprio lì davanti, la 

donna senza guardarla si alza in piedi e indica con il dito un 

punto fuori oltre il parcheggio. Forse deve tornare a casa e 

non sa come fare. 

 

 
 

 Il figlio approfittando di un attimo di distrazione della 

madre, corre verso la cabina dei pupazzi, dove si è appena 

fermato anche un uomo alto e muscoloso con il cranio pieno 

di tatuaggi, che ha inserito subito un gettone e ridendo da 

solo ha cominciato a sparare. La madre corre verso il figlio e 

si ferma davanti all’espressione eccitata del suo bambino, 

basta un niente per farlo sorridere così. Basta un gigante che 

spara ai pupazzi, basta un uomo con il cranio interamente 
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ricoperto da scritte e disegni; le hanno detto che a volte da 

quei disegni si può sapere a quale gang appartiene, se è stato 

in carcere oppure no. Da quando è arrivata nella città nuova, 

lei non sa più nulla, è diventata l’ultima della classe lei che 

era così brava. 

 La madre si gira di nuovo verso la signora all’uscita. La 

donna è ancora in piedi e sta guardando nella sua direzione; 

tiene la borsa stretta con tutte e due le mani e un sacchetto di 

plastica le pende floscio da un braccio, come non avesse 

comprato niente. La madre invece comincia a sentire tutto il 

peso di quel sacco di patate, del latte, dei detersivi, e 

nell’altra mano quel figlio troppo piccolo perché lei possa 

dare un passaggio a una sconosciuta. Se in quella borsa la 

signora tenesse una pistola? Se invece di farsi portare a casa 

la conducesse in un posto isolato e minacciandola, la 

costringesse a dargli suo figlio? Il bambino le chiede di nuovo 

un gettone. Ricomincia la trattativa tra madre e figlio in una 

lingua che l’altra donna di sicuro non conosce, ma continua a 

guardarli. 

 Mentre parla con il figlio, la madre cerca di riprendere il 

passo verso l’uscita, mentre la signora è lì, immobile davanti 

a loro.  

 Eppure la signora sembra debole. È una vecchia, così la 

madre la chiama dentro di sé per farsi coraggio. Anche se la 

pelle non sembra così avvizzita. I capelli sono grigi ma il viso 

non ha rughe, la madre continua a guardarla senza dire 

niente. Fosse stata nel suo paese di sicuro le avrebbe dato un 

passaggio ma qui è più difficile. Lei non sa ancora niente 

della città nuova, fatica a impararne la lingua, a capirla 

quando la parlano gli altri. Soprattutto gli stranieri come lei. 

Eppure è proprio questo il paese che l’ha accolta, è questo il 

paese che ha salvato la vita a lei e alla sua famiglia. È nel suo 

paese che sparavano, non qui. Qui non ha mai visto nessuno 

sparare, a parte nella cabina dei pupazzi. Le suore della 

Congregazione dicono di aver accolto lei e la sua famiglia 

come si accoglie Gesù. Che in ogni povero loro vedono Gesù 

Redentore. Loro non erano poveri, vorrebbe rispondere lei. 

Prima della guerra nessuno era povero nel suo paese. C’erano 

scuole, università, laboratori, il laboratorio dove lei lavorava 

e tutti la chiamavano con il suo vero nome. Le suore l’hanno 

ribattezzata Cloe perché il suo nome non riuscivano a 

pronunciarlo ma ogni volta che qualcuno la chiama così, lei 

non si gira mai.  

 La vecchia non fa che stringere la borsa davanti al petto 

come fosse lei a doversi proteggere, allora Cloe guardandola 

per un attimo negli occhi, vorrebbe dirle che non può darle 

un passaggio perché ha paura. Se solo potesse dirglielo nella 
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sua lingua, oppure in quel poco di francese che ricorda dalla 

scuola. Nel suo paese ci tenevano a insegnarlo ai bambini, 

prima che tutto fosse distrutto. I suoi figli non sanno il 

francese. I suoi figli sono nati in un paese diverso da quello 

che ha conosciuto lei da bambina. Eppure era lo stesso paese. 

Ora tutti pensano di conoscere solo il paese in cui sono nati i 

suoi figli. Nessuno vuole immaginare qualcosa di diverso. Le 

suore della Congregazione hanno trovato un lavoro a suo 

marito, poi è arrivato un ragazzo a insegnare la nuova lingua 

a tutte loro, le donne ospiti del Centro che ancora non 

lavorano; lui ha detto che dovevano prendere la patente se 

volevano essere indipendenti nella nuova città. Chi non guida 

non è indipendente ha detto, e mentre le altre donne hanno 

avuto paura di quella parola, lei ci si è aggrappata subito. In 

tre mesi ha preso la patente perché lei guidava già nel suo 

paese, le altre no. Lei si è sentita fortunata a provenire da un 

paese in cui le donne guidavano già. Ora no, non guida più 

nessuno lì. Neppure i carri armati hanno spazio per vagare 

tra le case sventrate. Il suo paese è diventato un paesaggio 

per elicotteri. I suoi figli ne hanno ancora paura, quando ne 

passa qualcuno sopra la città nuova. Loro chiedono: 

spareranno? Lei risponde: qui non spara nessuno, non vi 

preoccupate, invece lei sì che si preoccupa perché sa che non 

è vero: in ogni luogo si può cominciare a sparare. Come 

quando cade una tazza, vorrebbe dire ai suoi figli, prima non 

cadeva. Ora qualcuno l’ha urtata e sta cadendo. In ogni 

momento una tazza che non cadeva può cadere. Anzi, può 

cadere proprio perché prima non stava cadendo. La 

condizione della caduta è la non caduta. Ma no che non può 

fare questi discorsi ai suoi figli. Una madre può dire solo che 

andrà tutto bene. Soprattutto una madre che viene dalla 

guerra. Una madre che fugge dalla guerra può solo dire che 

tutto migliorerà come in effetti sta accadendo. Li hanno 

accolti perché in loro vedevano Gesù. Le suore pensano di 

farla contenta quando le dicono così, credono che lei abbia 

molta fede. Altrimenti come sarebbe riuscita a sopravvivere? 

Ogni giorno le suore fanno leggere il Vangelo a lei e alle altre, 

per imparare la lingua della città nuova. Dicono che così è 

più facile. Beati i poveri perché di essi è il Regno dei Cieli, 

beati voi quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno. 

Le suore smettono di leggere e sorridono.  

 Hanno accolto lei e la sua famiglia, non li conoscevano 

prima. Non sapevano nulla di loro. Anche lei non conosce la 

vecchia; la vecchia povera e sola vestita di nero. Anche la 

vecchia è Gesù? Le suore hanno trovato un lavoro a suo 

marito, che ha lasciato l’aula in cui insegnava storia per 



 

7 

 

sudare sotto il sole. Non ha mai visto un uomo più felice. Una 

sera glielo ha chiesto: perché non ti manca insegnare?  

 Chi ti ha detto che non mi manchi? 

 Sei così contento la mattina di andare a fare l’operaio.  

 La mattina sono contento di essere vivo. 

 Non barare con me - gli aveva detto lei dolcemente - non 

dire le frasi che gli altri si aspettano da noi. Lo so che sei 

contento di essere vivo. Tutti noi lo siamo. Tu sei contento 

anche di stare qui. Non parli più di quando torneremo a casa 

nostra. 

 Non so se torneremo. Non voglio far crescere i nostri figli 

con questa illusione. 

 Le radici non sono un’illusione. Se non crescono con l’idea 

di tornare, dimenticheranno tutto del loro paese. 

 Non voglio che crescano in uno stato di mancanza 

perpetua di qualcosa che forse non riusciranno più a 

raggiungere. 

 Vuoi convincerli che sono sempre stati qui? 

 Diamine, no! Chi ti ha detto questo? Non voglio raccontar 

loro bugie. 

 Ho notato che cerchi di parlare con loro nella nuova 

lingua. 

 Sì, perché sappiano che anche il loro papà fa fatica ma ci 

prova.  

 Io non posso farlo. Se anch’io comincio a parlare con loro 

nella nuova lingua, poi dimenticheranno la propria. 

 Sì amore, fai bene - lui le dà un bacio sulla guancia, ha 

questa capacità di quietarla - Spero che anche tu presto 

potrai trovare lavoro qui. Loro non si aspettavano una 

donna ingegnere, eppure nella città nuova ce ne sono tante.  

 Allora lei ha preso un nome nuovo e la patente, ha 

imparato le poche strade che le servono per andare a fare la 

spesa e portare i due figli all’asilo; ha imparato la strada che 

porta alla Congregazione, perché a una certa ora la macchina 

deve riportarla. Non è sua. Niente è suo. Le suore non sanno 

che un tempo lei aveva molto. Tutto. Loro pensano che 

debba essere molto contenta, e lei lo è, perché l’hanno vista 

arrivare senza niente. Niente di visibile. 

 In certe mattine quando il cielo è più chiaro, Cloe si 

ricorda dei tetti. Ogni città finisce in un modo diverso e 

diversamente si rapporta con il cielo, ci sono tetti a punta, 

terrazze, tetti bassi, tetti alti, torri, ogni città ha un profilo 

che non può nascondere. Il profilo di sua madre lo 

riconoscerebbe tra milioni di altri. Un profilo che ora è 

sepolto di sabbia, ma lei se lo ricorda bene, e se un giorno 

volesse scordarlo comunque non potrebbe perché il figlio 

piccolo che ora la tiene per mano e la tira con forza, ha lo 
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stesso naso dritto di sua madre. Un naso che sembra indicare 

la terra, un naso serio, bellissimo. In certe mattine quando si 

alza prima di tutti gli altri per controllare che abbiano 

superato la notte, si affaccia sempre alla stessa finestra e 

immagina la neve. La neve di casa sua e che qui le hanno 

detto non vedrà così facilmente. A volte appoggia la mano 

sulla parete del frigorifero per ricordarsi almeno una 

temperatura se non la consistenza, e sta molto attenta a non 

farsi scoprire. Sarebbe troppo. Una scortesia troppo grande 

verso la famiglia che li ospita, avere nostalgia del freddo. 

Loro che li pensano sempre nei deserti o nei mari ad agitare 

mani a una qualche scialuppa di salvataggio.  

 

 
 

 Cloe afferra più forte la mano del figlio, esce veloce verso il 

parcheggio e apre lo sportello, deve lasciarsi più indietro che 

può quella donna. Aggancia le fibbie del seggiolino. La 

signora vestita di nero è anche lei uscita fuori: zoppicando si 

guarda intorno, li vede ma Cloe ha già messo in moto. Fa 

appena in tempo a vedere la donna che si avvicina a un uomo 

giovane con i capelli bianchi, forse per chiedergli un 

passaggio, oppure perché è suo complice di malefatte; questo 

non riesce ancora a deciderlo. L’ultima immagine che vede 

dallo specchietto è la donna che torna con fatica verso 

l’entrata del supermercato.  

 Cloe sente un sollievo improvviso mentre il bambino si è 

calmato, chissà se ha percepito il suo spavento. Ma è un 

sollievo che dura poco. Appena tornata nella casa della 

famiglia che li ospita, dopo aver sistemato la spesa, non 

riesce a dimenticare quel viso, quei boccoli grigi un po’ 

schiacciati sulla fronte, una pettinatura fin troppo da 

vecchia. Una parrucca?  
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 La casa si sta riempiendo, stanno tornando da una 

giornata di scuola e lavoro tutti i componenti della famiglia 

che li ospita; suo marito tornerà per ultimo perché ha preso 

un secondo lavoro in un ristorante. Ha grandi progetti lui, 

vuole al più presto traslocare in una casa tutta loro. Si 

sistemerà ogni cosa, le dice. È un uomo buono. È lei l’unica 

cattiva lì dentro, che non riesce a essere felice, è lei che 

soprattutto la mattina appena sveglia sente una tale 

nostalgia che può toccarla, ha la forma del suo corpo, è come 

un altro corpo dentro il suo che le impedisce di respirare 

bene. La occupa.  

 E se è vero che la migliore prova di gratitudine è 

dimostrare felicità per i doni ricevuti, se lei non ci riesce 

abbastanza, che almeno aiuti qualcun altro, che non sia 

l’ultima della catena. Perché non ha portato a casa quella 

donna? Una donna in là con gli anni, inerme, che avrebbe 

potuto essere sua madre. Così Cloe decide di uscire di nuovo, 

stavolta da sola, con la scusa di prendere qualcos’altro al 

supermercato.  

 La donna non è più lì.  

Non sa se esserne contenta o dispiaciuta, rimette in moto, 

percorre qualche metro e la vede. 

È in fondo alla strada e Cloe non riesce a capire se sta 

zoppicando oppure no, se è malata oppure no, se è vecchia 

oppure no, se ha bisogno di aiuto o se può farle del male. Se 

c’è Gesù in fondo alla strada. 

 Ha ormai pochi secondi per decidere di fermarsi. 
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Lorenzo Sartori  

 

New Atlantis 
 

 

 «In città vivono ormai quasi quarantadue milioni di 

individui. Tra biologici e artificiali. E non sto contando i 

circa tre milioni di androidi classi A1 e A2. Quelli sono solo 

macchine. Dalle sembianze umanoidi, certo, ma sono solo 

macchine, oggetti non senzienti e privi di ogni diritto. Con 

questo non pensiate di danneggiare, ma anche solo 

importunare, un A1 o un A2. Qui a New Atlantis sarete 

subito sanzionati. Avete domande?» 

 I turisti annuiscono in un sommesso brusio. Vengono da 

Uralia, la stazione orbitante attorno al pianeta gassoso Elocs 

a circa due anni luce. Gli artificiali con cui hanno a che fare 

abitualmente sono dei modelli obsoleti, precedenti agli A1, 

ma comunque preziosi nella coltivazione delle prelibate 

muffe su cui si basa l’alimentazione e l’economia della 

stazione.  

 Un bambino di sei anni stringe con forza la tuta di sua 

madre per trovare il coraggio di farmi una domanda, la solita 

domanda.  

 «Ma tu che classe fai?» 

 Qualcuno ride, mentre la mamma arrossisce. So che è 

curiosità condivisa.  

 «Che classe sono? Sono un A5. Mi hanno assemblato due 

anni fa alla Globe Industries, nel settore Ovest della città. 

L’area industriale. Non c’è molto da vedere laggiù» aggiungo 

prima di riprendere il tour. 

 So cosa sta pensando il piccolo alle mie spalle. Ha davanti 

un adulto, che dimostra circa venticinque anni, con capelli 

bianchi come il titanio ma di fatto molto più giovane di lui. 

E so che vorrebbe saperne di più, a partire da cosa mi 

distingua da un umano. Ma è tutto scritto nella Carta dei 

Diritti degli Artificiali e quando sarà un po’ più grande potrà 

capire. A differenza degli esseri a base di carbonio noi 

sappiamo esattamente chi siamo, chi ci ha creato e quale sia 

il nostro posto nella società. 

 «E ora andremo a visitare il quartiere di Europa, che si 

trova al livello -12. Ci arriveremo prendendo il nastro celere, 

per cui raccomando agli adulti di tenere sempre per mano i 

più piccoli onde evitare spiacevoli incidenti.»  

 New Atlantis è la sola città del pianeta sommerso Akvo II. 

È una città galleggiante costruita su sedici livelli, otto sopra 

il pelo dell’acqua e dodici sotto. Un grande iceberg fatto di 

polimeri, kevlar, grafene, alluminio e cristallo che segue la 
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rotazione del pianeta per poter sfruttare al meglio l’energia 

solare che proviene da una nana gialla grande una volta e 

mezzo il Sole. 

 Giunto a Europa porto la comitiva a vedere Piazza Verne, 

un cubo trasparente proiettato sull’esterno. Una terrazza 

tridimensionale, grande come uno stadio, esposta agli abissi. 

Gli umani si sentono al cospetto di un enorme acquario, 

incuranti di esserne richiusi. In questi giorni la città iceberg 

sta attraversando l’immensa barriera corallina di Anthoz e 

potenti fari illuminano la magnificenza dei fondali dai mille 

colori. Ma l’attenzione dei turisti è tutta per le gigantesche 

creature marine dall’aspetto minaccioso che nuotano a pochi 

metri dalle vetrate.  

 

 
 

 Prima di congedarmi li accompagno a un ristorante 

convenzionato con l’agenzia, dove potranno assaggiare 

alcune delle creature che hanno visto sguazzare negli abissi. 

Mangiare dell’ottimo pesce è una delle ragioni per cui gli 

umani vengono a passare un week end a New Atlantis, l’altra 

ha a che fare con il mio prossimo incarico. 

 Raggiungo lo spazioporto prendendo un tunnel rapido di 

servizio. Una via di comunicazione progettata per le merci 

ma che noi androidi siamo autorizzati a usufruire. Solo un 

artificiale è in grado di sopportare l’accelerazione del nastro 

senza perdere l’equilibrio. Senza vomitare. Percorro sedici 

chilometri in quarantotto secondi esatti. 

 Miranda Payne, anni 294, nata a Sidney, Terra. La scheda 

è accompagnata dall’ologramma di un’austera signora 

dall’età apparente di circa sessant’anni. Attivo il sistema di 

riconoscimento biometrico mentre mi avvicino all’area arrivi. 

Il tabellone mi segnala che il suo volo è giunto in orario. In 
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questo momento sarà in sala decompressione. Agli umani le 

navi a curvatura generano tutta una serie di scompensi 

psicofisici, ma qui a New Atlantis l’assistenza è di primo 

livello. Del resto è in mano a un team di A5 altamente 

specializzato. 

 Dopo meno di venti minuti il mio sistema aggancia i tratti 

somatici e comportamentali della cliente. Le vado incontro. 

Veste di nero, i capelli color lavanda raccolti in una piccola 

crocchia. 

 «Signora Payne». 

 «Tu saresti Virgil?» domanda fissandomi con occhi scuri e 

inquieti. 

 «Al suo servizio». 

 «Sei già stato informato dall’agenzia del programma, 

giusto?». 

 «Tutto pianificato, signora Payne». 

 «Allora ti seguo». 

 È tipico degli abitanti della Terra dare del tu a noi 

artificiali, ma soprattutto non procedere affiancati. Per cui le 

faccio strada precedendola di qualche metro. Ci pensa il 

sensore di distanza a segnalarmi la sua presenza, a regolare la 

mia velocità. Una volta giunti nei pressi di Burbank per la 

sua incolumità dovrò accorciare questa distanza. Il quartiere 

in cui ci stiamo addentrando è il più malfamato della città. 

 Per combattere il crimine il Consiglio ha incrementato 

l’illuminazione piantumando centinaia di alberi 

bioluminescenti e installato potenti telecamere in grado di 

leggere anche il labiale a oltre cento metri di distanza. Se devi 

comunicare qualcosa di importante a Burbank fallo lontano 

dalle grandi intersezioni. Fallo al buio. Ma guardati prima le 

spalle. 

 Incrocio gli sguardi predatori di un paio di giovani umani. 

Fanno parte di una gang. Il mio sistema li identifica in un 

attimo e davanti agli occhi mi compare la loro fedina penale. 

Quando capiscono che sono un A5, probabilmente per via dei 

miei capelli, si allontanano. Gli A5 sono usati anche dalle 

forze di polizia di Nuova Atlantide. Potrei essere uno sbirro. 

 La cliente mi sta attaccata come un’ombra. È una donna 

di poche parole, ma da quando siamo entrati a Burbank si è 

proprio ammutolita. Per essere un’umana che ha vissuto per 

quasi tre secoli è comunque piuttosto coraggiosa. Se c’è una 

cosa che cresce a dismisura negli umani che fanno il 

trasferimento è la paura di morire. Più vivono e più non 

sanno accettare che tutto possa finire. È una paura di cui gli 

umani ci hanno privato. Dicono, per pietà. Tra otto anni sarò 

rottamato. È il ciclo della vita. Gli umani non sanno 

accettarlo, noi sì. Noi conosciamo chi ci ha creato, ma 
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conosciamo soprattutto il perché. Loro hanno bisogno di più 

tempo. Sono schiavi delle domande a cui non sono in grado di 

dare una risposta. 

 Arriviamo a destinazione. Miranda fissa con esitazione 

l’insegna Palahniuk Fighting Club, il più famoso di tutta 

Burbank. È qui che ha appuntamento con Atticus Vargas. 

 Faccio strada, ma un tizio muscoloso mi blocca subito 

dopo l’ingresso e mi passa uno scanner davanti alla faccia. 

 «Niente scommesse» mi intima. 

 «Lei è con me». 

«Niente scommesse nemmeno per lei». 

 Annuisco. Non siamo qua per scommettere. A noi 

artificiali la posta in gioco non interessa e comunque non ci è 

concesso. Non ci vuole molto per fare un rapido calcolo delle 

probabilità. Possiamo accedere a banche dati, analizzare 

comportamenti, emozioni, insicurezze. Possiamo eseguire un 

check-up completo in pochi secondi. Mi sono accorto che 

Miranda ha il cancro prima ancora di rivolgerle la parola. 

Carcinoma midollare, le restano sì e no due settimane di vita, 

a patto che non sospenda la terapia rigenerativa, di cui 

sembra avere già abusato negli ultimi giorni. Sì, sta giocando 

sporco, ma non sono affari miei.  

 Una volta dentro il locale il mio sistema rileva alti livelli 

di testosterone e adrenalina, la mia cliente probabilmente 

solo il rumore e il sudore prodotti da un centinaio di uomini 

eccitati e assiepati attorno all’arena. 

 Stanno combattendo due artificiali. Due A1. Sono goffi 

per quanto in origine gli A1 siano stati progettati proprio per 

combattere. Uno dei due erutta scintille dalla bocca. Un 

attimo dopo è a terra, scomposto. Quello rimasto in piedi 

solleva un arto strappato all’avversario, in segno di vittoria. 

Il pubblico esulta. 

 Miranda mi chiede quando sarà il turno di Atticus. Mi 

collego al programma. 

 «È il prossimo». 

 Le chiedo se vuole avvicinarsi all’arena, una gabbia 

circolare, protetta da un campo magnetico che sfrigola ogni 

volta che qualcuno la sfiora. 

 Mi fa cenno che preferisce rimanere lì dove si trova. 

 Atticus è un gigante tatuato e quando fa il suo ingresso sul 

ring è accolto da un’ovazione assordante. È alto più di due 

metri e ha un torace enorme, due braccia che sembrano i 

tralicci. Sul corpo scorrono antiche rune. Deve affrontare un 

A3. Per un uomo, anche per un gigante, è una sfida 

impegnativa. Gli A3 non sono veloci, ma hanno lo scheletro 

in kevlar, un’ottima stabilità e possono colpire con una forza 

micidiale. Quasi quanto un A5. A questo però manca una 
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mano e ha il cranio ammaccato. Parte del rivestimento in 

polimeri è stato strappato via, in precedenti combattimenti. 

Un lembo di pelle sintetica gli penzola dal mento. Il software 

non è aggiornato.  

Una voce fuori campo fa le presentazioni. Atticus il 

Gladiatore contro Golem l’Inossidabile. La gente si accalca 

davanti e io e Miranda facciamo fatica a vedere quello che 

succede. Urla, sospiri e qualche grassa risata accompagnano 

le prime battute del match. 

 

 
 

 Miranda osserva con uno sguardo indecifrabile. Atticus ha 

voluto incontrala qui per mostrale la merce e tirare su il 

prezzo. La mia cliente pare invece più preoccupata delle 

condizioni in cui, se l’affare si concluderà, le lascerà quel 

corpo. 

 Un boato fa sobbalzare la donna. L’incontro è già finito, 

dopo neanche un minuto. Si vede un cranio volare in aria, è 

quello deforme dell’artificiale. Il pubblico inneggia al 

vincitore, il nome di Atticus riecheggia per tutto il locale. 

 «Ha vinto?» mi chiede sommessa Miranda. 

 Annuisco. 

 «Vorrei concludere, se possibile». 

 Alzo lo sguardo e vedo che Atticus sta proprio venendo 

verso di noi. Da vicino pare ancora più immenso. Sudato, con 

qualche graffio, ma in ottima salute.  

 Se la mia cliente riesce a concludere può davvero fare un 

grosso affare. Mi chiedo cosa altro possa offrire lei oltre a un 

corpo devastato da un male incurabile. 

 Il gigante mi squadra sorpreso mentre la sua mano non 

riesce a stritolare la mia. Leggo nelle sue pupille l’eco di una 

sfida. Se accettassi farei solo un dispetto alla mia cliente. 
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 Non credo che nessun essere a base di carbonio, per 

quanto possente, possa sostenere un combattimento con un 

A5. Ci invita a sederci in un posto più appartato. 

 Allarga le braccia mostrando i pettorali tatuati, come dire: 

ecco qua, questo è quello che posso offrirti io. E tu? 

 Miranda estrae dalla borsetta un sacchetto in velluto blu. 

Si guarda in giro, poi mi indirizza un sorriso complice. Sa che 

può contare su di me. Fornire la massima sicurezza ai clienti 

dell’agenzia rientra tra le mie mansioni.  Estrae una piccola 

pietra trasparente dalla struttura tetraedica, un diamante 

azzurro di Knos. 

 L’uomo deglutisce. 

 «E ovviamente questo mio corpo malandato» aggiunge 

Miranda con un tono scherzoso. 

 Atticus non riesce ad allontanare lo sguardo dalla pietra 

preziosa. Forse non lo sa, ma ci può comprare mezza 

Burbank. I suoi occhi diventano d’un tratto fessure sottili.  

 «Quando ho pubblicato l’annuncio non pensavo si sarebbe 

presentata una donna. Come mai è interessata a trasferirsi 

nel corpo di un uomo? In un corpo come questo?». 

«Mi serve per il prossimo affare. E poi sono nata uomo. Lo 

sono stata quattro volte su sette, questa sarebbe la quinta. E 

lei, ha problemi a trasferire la sua memoria sul corpo di una 

donna? Con questa pietra non le sarà difficile trovare 

un’alternativa, qualora non la soddisfacesse. Be’, non potrà 

certo usarlo per lottare contro androidi, ma è un corpo 

ancora efficiente». 

 No, non lo è. Ma come ho detto prima non sono affari 

miei. 

 L’uomo sposta lo sguardo su di me.  
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 «Voi androidi non potete mentire, giusto?». 

 «Dipende». Dipende dalla domanda. 

 «Se ti chiedessi il valore di questo diamante?». 

 «Sarei tenuto a dirlo, con precisione. Anche se le 

quotazioni possono cambiare a seconda di…». 

 «Ok, ok» mi interrompe Atticus. «Quanto vale questa 

pietra?». 

 Domanda sbagliata, penso io. 

 «Quattromilaottocentoventi mega crediti». 

 «Qu…qu...attromila…» balbetta incredulo. «Sei un A5, 

vero?». 

 Annuisco. 

«Quindi puoi testimoniare e registrare contratti vincolanti?». 

 «Certamente». 

 «Ok, Miranda, affare fatto. Quando vuoi effettuare il 

trasferimento?». 

 «Oggi stesso. Ho già prenotato la sala al Grossman Center 

tra due ore esatte. È il miglior centro di tutta la galassia. E 

poi qui a New Atlantis è routine, no?». 

 «Ok, ok…» ripete quasi stordito Atticus. 

 «Bene» replica soddisfatta la donna «allora possiamo 

procedere». 

 Miranda mi porge la destra, l’uomo la sinistra.  

 Inizio a recitare le frasi di rito identificando i presenti e le 

relative proposte biocommerciali. Quando finisco entrambi 

annuiscono. Sono pronti per la firma. 

 «Potete concludere il contratto» dico in modo solenne. 

 Miranda e Atticus si danno la mano, chiudendo il 

triangolo. L’accordo è stato siglato e trasmesso all’autorità 

competente. 

 «Allora vado a preparami» esclama Atticus congedandosi. 

«Tra due ore al Grossman Center. E non dimenticarti la 

pietra». 

 Miranda lo osserva andare e poi mi guarda soddisfatta. 

«Sei stato prezioso Virgil. Se tu fossi un umano ti 

ricompenserei». 

 «Fortunatamente non lo sono». 

 Mi lancia uno sguardo curioso, divertito. Un attimo dopo 

torna greve come solo quello di un umano può essere. «Spero 

mi perdonerai se all’agenzia ho chiesto … la massima 

riservatezza». 

 Annuisco. So cosa intende. Sono un A5, un artificiale 

senziente, godo quasi degli stessi diritti di un essere a base di 

carbonio, ma non posso disporre della mia memoria. Questa 

sera in laboratorio subirò una piccola rimozione, un 

intervento di routine e oggi sarà solo un altro giorno non 

vissuto a New Atlantis. 
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Gloria Capoani 

 

Coincidenze 
 

 

 L’ambulante di tè e di caffè spingeva il suo carrello sul 

marciapiede. Non diceva più «Tè cinese! Tè alle more! Tè alla 

menta! Caffè!» perché l’aveva già ripetuto per tutto il tempo 

di quella mattina. Le bustine sul suo carrello erano esposte 

ordinatamente, con un cartellino per ciascun tipo, il nome, il 

prezzo e la provenienza, così che i passanti potessero capire 

da sé quale fosse la mercanzia. Un pomeriggio lento scorreva 

senza fretta intorno all’ambulante, e anche la luce sulla città, 

tiepida e verde, sembrava filtrata dalle erbe di uno dei suoi 

infusi. 

 Camminava fischiettando una canzoncina molto dolce a 

cui trascinava i toni e modulava l’intensità. Era un 

motivetto che si inventava spesso quando la giornata di 

lavoro volgeva al termine. Intanto, nella sua mente, si stava 

interrogando su una faccenda importante; se l’avesse risolta 

per strada non gli avrebbe fatto perdere tempo una volta a 

casa. Era un grave problema: la sua protagonista era 

congelata da giorni e non sapeva davvero come far defluire le 

cose. Nel romanzo rosa che aveva preso le mosse dalla sua 

creatività genuina, la fanciulla immaginaria aveva insistito 

per confessarsi innamorata di un uomo che poi l’aveva 

rifiutata. Lo scrittore ambulante si domandava cosa far 

succedere dentro a quel piccolo cuore fragile, ma la situazione 

si era tanto complicata che non sapeva più immedesimarsi. 

Gli piaceva inventare storie perché era una distrazione. 

Quella, tuttavia, l’avrebbe abbandonata. Di entrare nel 

personaggio davvero gli mancava la forza. 

 Alla fine della via il venditore girò i tacchi e le ruote, 

mentre una ragazza che arrivava dalla sinistra gettava uno 

sguardo svelto al carrello. Di preciso, lei aveva guardato la 

scatolina di latta con la scritta: “nero aromatizzato al 

bergamotto” e si era detta che avrebbe bevuto volentieri 

qualcosa di simile. Poi, si era lasciata indietro il profumo 

agrumato e si era avviata sulle strisce pedonali - nel maggio 

caldo, quando si fa un po’ tardi e scende il fresco, persino in 

città l’aria porta odore di fiori. 

 La ragazza aveva un parasole chiaro e lo faceva girare 

nervosamente sulla spalla. A casa avrebbe tolto le scarpe 

scomode e avrebbe bollito l’acqua per una tazza di tè. 

Avrebbe mandato a dire alle amiche che era malata, se 

fossero venute in visita, perché era sera da stare sola. Si 

sentiva da buttare via. Un’anima brutalmente rifiutata, 
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senza alcuna pietà. Certo lui era stato pacato, non si era 

arrabbiato. Ma le avrebbe fatto piacere un po’ d’ira, per 

favore, solo un po’ d’ira al posto di quelle due frasi di 

circostanza. Non era neanche attraente. Anzi era sciatto, 

noioso, vecchio. Con quell’aria spocchiosa, tutte quelle 

nozioni in testa e poi incapace di rispondere a una donna 

innamorata. Mai più lei avrebbe rivolto a qualcuno una 

mezza parola di tenerezza. E si chiedeva, alzando ogni tanto 

gli occhi dalla punta dei suoi piedi per non urtare i passanti, 

come aveva potuto lui dirle di no; e si chiedeva, 

riabbassandoli, come aveva potuto lei essere così frivola, così 

stupida, così superficiale. Gonfiava infine il petto da uccellino 

sotto il cappotto aderente e alzava il mento dicendosi: mi 

basto io. Cambierò biblioteca, non lo vedrò mai più. Si 

mangerà vivo di rimpianti, imparerò tutto quello che lui sa, 

studierò, diventerò il doppio più intelligente di lui e lui non 

avrà più niente che io possa desiderare. 

 Poi c’era l’ultimo progetto, il testo teatrale per cui gli 

aveva chiesto aiuto. Parlava di un furto d’arte. Ah, galeotto! 

Proprio quella mattina prendeva forma il monologo del ladro 

davanti alla meraviglia del più piccolo dei Canaletto. Nella 

notte silenziosa, il criminale rapito dalla struggente e lontana 

bellezza, sognando una città che chi lo sa se era mai esistita... 

invece, eccolo lì. Testimone del cataclisma tra i due autori, 

muto davanti ad imbarazzo e umiliazione. Lei con le guance 

fiammanti e gli occhi soffocati di lacrime che si prendeva i 

fogli in ordine sparso, li cacciava sotto il braccio e scappava 

via. Bene, non voleva più saperne di un personaggio che 

aveva per lei il volto dell’amato. Nella trama l’avrebbe fatto 

arrestare o morire. Adesso la luce del semaforo era rossa e la 

ragazza era costretta a fermarsi.  
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 Batteva i piedi, si sistemava una ciocca dietro all’orecchio, 

se la risistemava. Voleva chiudere quel copione rapidamente, 

venderlo e non pensarci più. Eppure alla fine - lo sapeva - 

avrebbe graziato il ladro. Si accendeva il verde e proseguiva 

dritta, da sinistra arrivava un uomo canuto, molto magro. Le 

tagliava la strada ma lei non rallentava. 

 Egli, invece, si voltava indietro a sincerarsi che quella 

grazia con l’ombrellino, in cui aveva quasi inciampato, fosse 

una ragazza vera e non una visione. Guardò i suoi fianchi, 

rapidissimi, ondeggiare via. Che magia, pensò. 

 Tutto, anche un volto così così, aveva ormai il potere di 

meravigliarlo. La prigione non è clemente con gli esteti; vi 

era rimasto abbastanza a lungo perché la lontananza 

dall’arte lo facesse dimagrire e finisse per imbiancargli i 

capelli. Non si era mai adattato alla lotta per la 

sopravvivenza, e così la sua storia era iniziata e finita. Un 

uomo che vuole salvarsi dal mondo non dovrebbe mai 

commuoversi davanti ad un dipinto. Non il giorno di 

chiusura del museo. Non davanti al dipinto che sta per 

rubare. Si era insomma seduto lì, come un incosciente, come 

un cane. Pensavo di aver più tempo, si era detto poi. La 

verità è che non aveva pensato affatto, si era emozionato e 

basta e il guardiano si era svegliato. 

 Ora il giovane uomo camminava veloce e distratto, 

guardando più al cielo che alla strada; ma quando il cielo si 

specchiava in una vetrina, ecco che anche lui rallentava, con 

il narcisismo dell’artista, a guardarsi di sfuggita il profilo. 

 

 
 

 Si era ritrovato a rubare per ripiego, ma un giorno 

avrebbe creato lui stesso un’opera degna di essere rubata da 

qualcun altro. Nel suo tempo libero, che esattamente era 
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cominciato venti giorni prima, cercava oggetti d’ispirazione. 

Agli sguardi di tutti, così vuoti e monotoni quella primavera 

e quel pomeriggio più che mai, preferiva ancora le nuvole. 

Meglio del nulla quotidiano c’è il vapore atmosferico, 

pensava, così come si agglomera e si ritira trasformando 

senza sosta la luce. 

 Si fermò, considerando di essersi perso. Un gruppetto di 

folla arrivava da sinistra e lui chiese a una donna altissima in 

che quartiere si trovassero. Lei non gli diede uno sguardo, 

mormorò di non saperlo e rientrò nel flusso di persone. 

L’uomo rimase fermo all’incrocio. Lei, ora, sperava di non 

essere stata troppo sgarbata, ma davvero non avrebbe 

saputo che indicazioni dare a quel passante. Leggeva i nomi 

delle vie e non li ricordava mai. Aveva occhi impegnati in 

altro. Fece passare lo sguardo su tutte le teste di persone che 

vedeva da lassù e poi oltre, fino al fondo della via trafficata. 

E chissà come sarebbe finita la sua poesia. Sentiva di aver 

ancora pochi versi da scrivere. Il testo finito sarebbe risultato 

intenso, vibrante ed esotico. Ecco perché era molto difficile 

musicarlo: le note giuste non arrivavano ancora e gli spartiti 

non sembravano all’altezza. Sbadigliò e strizzò gli occhi. Così 

diversi dagli altri occhi, erano il centro della sua personalità. 

Due secchi d’acqua profondi, grigi ed espressivi. Qualcuno li 

avrebbe definiti nuvolosi. Finì una via e ne iniziò un’altra. 

Lei si strinse nelle braccia nude per scaldarsi un po’ dentro 

alla prima sera. Solo un filo di tepore saliva dall’asfalto e 

usciva dai tubi di scappamento delle automobili lente. 

 All’angolo, un venditore ambulante di tè e di caffè 

scrutava i passanti come cercasse di indovinarne i pensieri, e 

fischiettava. Ai rumori della strada si confondeva la sua 

melodia intensa e vibrante, lontanamente esotica. 
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 Ma la donna era altrove ed ascoltava tutto, tutto tranne la 

città. 
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Gabriele Gallo 

 

Nel cuore nessuna croce manca 
 

 

 L’unica cosa bella di questo periodo natalizio era stata la 

gelata di questa notte. Benché fossero infreddoliti, i soldati 

l’avevano accolta con gioia: finalmente il fango si era 

indurito, e non si rischiava più di rimanere bloccati con i 

piedi in quella poltiglia. La giornata era trascorsa 

tranquillamente. C’era stato qualche scambio di fucileria, e i 

soldati erano rimasti in attesa nelle trincee; ma che attesa 

tremenda! s’aspettavano in ogni momento che un colpo di 

mortaio gli cadesse addosso, ammazzando e mutilando 

uomini, e non potevano nemmeno alzare la testa fuori dalla 

terra per paura dei cecchini. 

 Solo verso sera il capitano Hill, un uomo alto, con le spalle 

larghe e che girava sempre in maniche corte nonostante il 

freddo per far vedere i bicipiti tatuati, si era ricordato: 

«Inglesi! - disse - oggi è la vigilia di Natale!». 

 Improvvisamente gli occhi di tutti i militari si 

illuminarono e dei sorrisi spuntarono sui loro volti provati. 

«Auguri soldati! - continuò il capitano Hill - e speriamo che 

quei crucchi abbiano un minimo di cuore e non ci attacchino, 

almeno per questa notte!». 

 Subito dopo aver detto ciò, un soldato che stava scrutando 

la situazione fuori dalla trincea disse: «Sentite! Ma cosa 

sono?». 

 Si udirono levare delle voci. All’inizio nessuno capì cosa 

dicessero, ma un soldato che aveva lavorato in Germania 

rispose al coro: «Stille Nacht, heilige Nacht!». 

 Erano i tedeschi che cantavano! Quando i crucchi smisero 

di intonare i soldati li applaudirono. Gli inglesi stavano 

applaudendo dei tedeschi! Poi si levò un altro complesso di 

voci che intonò: «Adeste fideles…» e tutti, inglesi e tedeschi, 

si aggiunsero al coro. 

 Anche se i soldati non erano bravi a cantare, quella notte 

si sentirono i suoni più significativi della storia. 

 Ma la cosa più straordinaria doveva ancora accadere. 

«Inglesi venite fuori!» disse un capitano tedesco. Si chiamava 

Bastian Maier, ed era un omino tozzo, sulla trentina, con i 

capelli grigi. 

 «Voi non sparate e noi non spariamo» continuò. Gli inglesi 

esitarono per qualche istante, poi risposero: «Venite fuori 

voi!». E con grande sorpresa due figure smilze si levarono 

dalla trincea tedesca, scavalcarono il filo spinato e 

avanzarono. 
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 Anche il capitano Hill prese coraggio ed uscì. 

 I tre uomini si incontrarono nel mezzo della terra di 

nessuno, e si misero a chiacchierare tra loro, un po’ in inglese, 

un po’ a gesti. 

 Dopo qualche minuto Hill tornò dai suoi soldati con un 

sigaro tedesco in bocca! 

 Allora tutti i soldati uscirono dalle trincee. 

 La terra di nessuno offriva uno spettacolo orribile: era lo 

spazio che divideva le due trincee, era disseminato di cadaveri 

ed era completamente deserto. Non vi cresceva un filo d’erba, 

tanto che gli inglesi la chiamavano anche “terra della morte”, 

perché effettivamente, in quel grosso spazio regnava la morte 

e il silenzio. 

 La prima cosa che fecero fu spostare i corpi. Nella terra di 

nessuno c’erano moltissimi cadaveri, e di sicuro non sarebbe 

stato bello passare la notte di Natale con a fianco i propri 

compagni defunti. Così tutti i soldati, sia tedeschi che inglesi, 

si dettero da fare per trasportare i corpi dei propri 

connazionali nelle trincee, dove poi sarebbe passato il 

camioncino che li avrebbe portati al campo base e poi in 

patria. «Almeno loro avranno una degna sepoltura» 

pensarono i soldati. 

 Fu acceso un gran falò. 

 I tedeschi erano quelli vestiti meglio: avevano la divisa 

pulita per la festa. Gli inglesi invece indossavano un giaccone 

lungo, sporco di terra e fango. 

 Pochi inglesi sapevano il tedesco, ma molti crucchi 

sapevano l’inglese, e i soldati si misero a parlare tra di loro. 

 Si raccontarono le loro vite, che cosa facessero prima della 

guerra e che cosa avrebbero fatto quando sarebbero tornati a 

casa. Alcuni tedeschi aveva lavorato in Inghilterra ed erano 

stati costretti a tornare in patria quando era scoppiata la 

guerra per arruolarsi. 

 I soldati parlavano molto tra di loro. 

«Ho una fattoria in Baviera - disse un tedesco - adesso la sta 

gestendo mia moglie, spero stia bene». 

 «Anche io ne ho una del Derbyshire, la stanno curando i 

miei genitori» rispose un inglese, e i due si misero a 

chiacchierare circa quale fosse il mangime migliore per le 

vacche da latte. 

 Anche i due capitani, Hill e Maier, si incontrarono e 

parlarono molto tra di loro, anche se discussero solo di 

strategie militari e di armi, stando attenti a non spifferare le 

loro mosse future. 

 Quando scoccò la mezzanotte tutti i soldati ripresero a 

intonare canti natalizi. 
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 Dopo si fecero gli auguri e scambiarono doni. C’era chi 

dava bottoni per un po’ di manzo secco, chi stivali puliti per 

un po’ di sigari. 

 Ad un certo punto i due capitani chiamarono all’ordine i 

propri uomini: «Inglesi! - disse Hill – è ora di andare a 

dormire! Ricordiamoci che siamo qui per combattere per la 

patria! Dobbiamo avere le energie necessarie per farlo al 

meglio! Anche perché domani, giorno di Natale…» e fece una 

breve pausa. 

 I volti dei soldati si impallidirono. Furono attimi di 

terrore. Non avevano il coraggio di ritornare a fare la guerra 

ai tedeschi dopo aver così fraternizzato! 

 «… si farà una partita di calcio! Inghilterra-Germania!» 

urlò a gran voce Hill. 

 Grida di gioia si levarono dalle fila inglesi, e qualche 

attimo dopo anche da quelle tedesche. 

 «Il calcio l’abbiamo inventato noi, gliela faremo vedere!» 

disse ancora il capitano inglese. 

 Così l’indomani, dopo una breve e frugale colazione (pane 

secco e acqua, ormai i loro pasti prevedevano solo quello), 

vennero scelti 11 soldati tra gli inglesi e 11 tra i tedeschi. 

 La palla fu fatta riempendo un caschetto tedesco, che era 

più rotondeggiante di quelli inglesi, con delle divise e 

chiudendo il tutto con una cintura. Le porte erano fatte, 

molto banalmente, da altri copricapi. 

 I due capitani militari, il muscoloso Hill e il tozzo Maier, 

erano anche i capitani delle due formazioni. Hill sembrava un 

gigante rispetto al tedesco. Dopo che si ebbero stretti la 

mano, giocarono a morra cinese per decidere di chi fosse la 

palla al fischio d’inizio. In realtà non c’era un arbitro, e 

quindi non ci fu nessun fischio; la partita iniziò al grido di 

«All’attacco!» e «Angriff!». 

 La partita finì 3-3. 

 Di sicuro non fu un incontro pieno di giocate e di 

virtuosismi tattici, ma fu una delle partite più importanti 

della storia del calcio. 

 Nel tardo pomeriggio i soldati inglesi tornarono nella 

trincea: era infatti arrivato il colonnello Woodgate per fare gli 

auguri. Insieme a lui c’erano due soldati semplici. 

 Appena arrivò, il colonnello vide uno spettacolo 

incredibile: soldati inglesi e tedeschi stavano insieme nella 

terra di nessuno a parlare e a fare dei passaggi con una palla. 

Chiamò subito a rapporto il capitano Hill e suoi uomini. 

«Hill! Che cosa significa tutto questo?» chiese con tono 

intimidatorio. 

 «Cosa, signore? - rispose Hill - ho pensato che, siccome è 

Natale, sarebbe stato bello far risposare i soldati», ma non 
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riuscì quasi a finire la frase che subito il colonnello urlò «E 

COSÌ HA PENSATO BENE DI FARLI 

FRATERNIZZARE CON I CRUCCHI? BELLA 

TROVATA!». 

 «Signore …» sibilò il capitano, ma ancora il colonnello 

disse «Prendete in mano i fucili, azionate i mortai e 

massacrate quei luridi tedeschi! Questo è un ordine!».  

 Calò il silenzio. Tutti stavano con la testa china, 

spaventati dalla ramanzina del colonnello. 

 «Signore - disse il capitano Hill - signore, i soldati non 

vogliono più sparare…». 

 Questa frase fece scoppiare di rabbia il colonnello: «CHE 

COSA HAI DETTO? RIPETILO SE HAI IL CORAGGIO, 

HILL!», poi rivolgendosi ai due soldati che erano giunti con 

lui disse: «Prendetelo, legategli i polsi e portatelo sul 

camioncino! Adesso gliela farò pagare a questo fesso!». 

 Nessuno vide più il capitano Hill. 

 Il comando fu assegnato al tenente Morgan, un uomo sulla 

quarantina che, come tutti i soldati, non voleva nemmeno 

più prendere in mano un fucile, figurarsi sparare a delle 

persone con cui aveva festeggiato il Natale. 

 Il giorno di Santo Stefano arrivò al campo una lettera 

anonima con scritto: «Ordine del colonnello Woodgate: 

riprendere le ostilità verso i nemici. Pena: condanna a morte 

per alto tradimento.». Il tenente Morgan, spaventato, ordinò 

di attaccare i nemici. Controvoglia, ma comunque intimiditi 

dalla lettera, i soldati uscirono dalla trincea per assaltare 

quella tedesca, mentre colpi di mortaio cadevano sulla 

trincea nemica. 
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 I tedeschi furono presi alla sprovvista. Non si 

immaginavano una ripresa così rapida delle ostilità. 

 Il capitano Maier ordinò «Difendetevi!  Al contrattacco!». 

 Nel caos del combattimento, la palla che i soldati avevano 

usato per giocare e che era rimasta nella terra di nessuno era 

rotolata verso la trincea inglese. Il tenente Morgan ordinò ai 

suoi di recuperarla. 

 Poi prese la lettera che era arrivata la mattina, la girò sul 

retro e scrisse: «Cari tedeschi, ci dispiace molto per quello che 

abbiamo fatto oggi. Spero possiate capire che sono stati 

ordini superiori. Grazie per tutto quello che ci avete fatto 

vivere, non lo dimenticheremo mai. I vostri inglesi». 

 Raccolse la palla, ci infilò la lettera e, dandole un calcio, la 

spedì vicino trincea tedesca. 

 «Maledetta guerra - disse - riesce proprio a distruggere 

tutto, anche le relazioni tra le persone». 

 Le trincee in cui si svolse questa battaglia erano nella città 

di Ypres, in Belgio, che durante la guerra fu usata come 

campo di combattimento. 

 Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la città fu 

abbandonata per quarant’anni. 

 La morte si aggirava come una donna vestita di nero, 

silenziosa, guardando compiaciuta tutte le vite che la guerra 

aveva portato via. La città si era trasformata in un cimitero. 

 Ma l’uomo ha capito che non potevano lasciare lì tutte 

quelle macerie. Tutti si sarebbero dimenticati dei soldati 

morti. Quindi la città è stata completamente ricostruita.  

 

 
 

 Tutti gli edifici sono stati ristrutturati scrupolosamente. 

Le persone sono tornate ad abitare a Ypres. 

 Ora è la vita che è protagonista. 
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 È la vita che anima la piazza Grote Markt, dove sorge un 

enorme mercato. Qui la gente va e viene, acquista e vende, 

lavora. 

 Dove un tempo la gente moriva, ora vive. 

 Se dalla piazza del mercato si imbocca una strada enorme, 

fiancheggiata da negozi, si arriva alla porta est della città. 

 Questa porta è stata ricostruita ed è diventata un 

memoriale, il Menin Gate Memorial, che ricorda gli uomini 

che morirono combattendo nelle trincee delle Fiandre. 

 Attraversando la porta si possono leggere i nomi di una 

parte dei soldati che sono morti in battaglia in quei luoghi: 

sono quasi sessantamila. 

 Qui la gente si incontra per ricordare e per pregare. O se 

non si ferma, anche solo passando per questa porta, pensa a 

tutte quelle persone che hanno varcato la loro porta di casa, 

ma non sono più tornate indietro a causa della guerra. Ma 

soprattutto ricorda, nella speranza che non accada più un 

avvenimento simile. 



 

28 

 

Emmanuela Carbé  

 

La città senza nome 
 

  

 Quella città, di cui non riusciva nemmeno a ripetersi il 

nome, la disgustava a tal punto da sentirsi in colpa, come se 

fosse stata lei stessa ad aver rovinato mille anni e poi mille e 

settecento e settantuno di illustre storia. Artigliata su cardo e 

decumano, in perpetua distruzione e ricostruzione, la città 

era allargamento e rinnovamento scomposto: periferie, 

ristrutturazioni, demolizioni, cumuli di spazzatura non 

gestiti, apertura di Intimissimi e Tezenis, nuova 

metropolitana automatizzata. 

 La città si era presa Clara con la promessa di una vita 

ordinaria, e Clara con quel pensiero aveva impacchettato 

tutto lasciando la vecchia città. Si era traslata in una casa 

che era sicurezza di esistenza calma, certezza di un lavoro 

tranquillo, abbonamento in piscina e camminata mattutina. 

E la vita ordinaria era effettivamente arrivata: quel tipo di 

vita di cui durante l’infanzia non poteva sapere, e che ai 

tempi della ragioneria aveva deriso, che a vent’anni aveva 

osservato con disinteresse, che a venticinque si era detta forse 

sto invecchiando, a trenta devo prendermi responsabilità, a 

trentacinque ho paura, voglio un figlio, la testa a posto, la 

vita serena, al lavoro efficiente: la testa a posto. L’aveva 

chirurgicamente voluta quella vita, l’aveva ritagliata a 

pezzettini e ricomposta, suturata con esattezza. Si 

presentava in ufficio con i bendaggi Zara targati lunedì  

venerdì, con il cellulare sempre acceso, con il Google 

Calendar, e la sera rientrava nella casa Ikea, chiamare il 

gruppo acquisto solidale, riempire il frigorifero gluten free, 

bere un bicchiere di vino sul divano, commentare il tg.  
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 Clara guardando il suo corpo vedeva qualcosa di 

irrimediabile, i segni di un cedimento, e aveva il dubbio di 

non poter più cambiare il flusso delle cose: e doveva andarle 

bene così, la vita doveva essere perimetrata, ogni giuntura 

invecchiava e lei avrebbe saputo farla invecchiare in modo 

silenzioso. Nascondersi tra la folla, trasparente, inosservata, 

anonima, uguale a tutti. 

 La testa a posto, si ripeteva la mattina del ventuno 

marzo, quando le amiche di infanzia giravano per casa 

dicendole sbrigati, dove hai messo la piastra, dove sono i 

trucchi, sei felice?, che emozione, una principessa, che 

vestito. Come tutte le altre. Il vestito: non poteva credere di 

aver comprato davvero un vestito bianco e un velo da 

incastrare tra i capelli. Dunque era sul serio il momento della 

vestizione, era sul serio lei la persona che si stava travestendo 

da sposa mentre la fotografa diceva guarda lo specchio, fai 

come se ti stessi mettendo il rimmel, stai ferma così, non così 

seria, un po’ meno tesa però, ecco sì.  

 

 
 

Era lei che stava scendendo le scale con dei fiori in mano, 

innervosita perché qualche cosa stonava, forse le unghie mal 

fatte, la costrizione esagerata dei fianchi. Ed era sempre lei 

che stava percorrendo a piedi i seicento metri per arrivare 

all’incrocio del palazzo del Comune, dove ics avrebbe chiesto 

qualcosa del tipo vuoi tu sposare ipsilon ai sensi della legge 

zeta, e lei avrebbe detto (perché l’aveva voluto lei, anche se 

non ricordava precisamente quando) perbacco se voglio, con 

tutta la fatica che ho fatto, firmo eccome, dove devo firmare? 

 Nella vita ci sono momenti che sono come puntini 

cronologici esatti, sono spilli sul proprio percorso: se ti guardi 

indietro dopo anni sai che in quei momenti una parola 
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diversa, un sì anziché un no, un gesto qualsiasi opposto a 

quello che avevi fatto, avrebbero potuto cambiare la tua 

storia. Non esistono studi e statistiche, ma si può giurare che 

sia proprio così. Sono i momenti in cui le cose potrebbero 

accadere, e quella mattina del ventuno marzo la città lo 

sapeva che era uno dei quei momenti, e l’aveva messo in 

conto. Clara, ferma in strada di fronte al portone di casa, no. 

 Un uomo giovane con i capelli bianchi la supera. Clara si 

inserisce nel flusso di persone e inizia a camminare.  

 

 
 

 Ci sono mille esistenze tra lui e Clara, strati e strati di vite 

portatrici di cumuli di DNA: dei genitori, dei nonni, dei 

bisnonni.  

 C’è un signore gigante con un tatuaggio sul collo, un pezzo 

di tigre che scende dal doppiomento al bordo della maglietta, 

scarica dei pacchi postali da un furgone giallo; c’è una 

ragazza con un ombrellino, sta indicando a un gruppo di 

turisti l’ingresso di un palazzo barocco; una donna 

nerovestita si muove scansando i turisti, senza scusarsi: ha 

fretta, ha il viso crucciato, è stanca. 

 Clara attraversa la strada, va nella stessa direzione 

dell’uomo, rallenta il passo per non interferire. Vorrebbe 

raggiungerlo e parlare con lui, dirgli hai niente da fare? 

Parliamo? Usciamo a cena? Certamente lui avrebbe detto di 

sì e quello si sarebbe chiamato: il loro primo appuntamento. 

Clara si sarebbe detta che al primo appuntamento non 

bisogna esagerare. Lo avrebbe vissuto come un non 

appuntamento, e avrebbe fatto di tutto per comportarsi 

quieta, per non fare diventare la cosa un caso infantile. Il 

giorno precedente avrebbe digitato su Google, con imbarazzo 

e vergogna: cosa non fare al primo appuntamento; oroscopo 
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della settimana; di cosa parlare al primo appuntamento; 

come sedersi al primo appuntamento (di fronte o a lato?); 

lasciare pagare lui al primo appuntamento? Eppure tra le 

pieghe delle decisioni (non truccarsi troppo, non vestirsi 

troppo bene, non riempirsi di chincaglie, non profumarsi per 

nessun motivo, stile neutro, neutro uguale non sbilanciarsi) il 

cuore avrebbe battuto un po’ troppo rispetto alle prove 

mentali, il tubo della trachea si sarebbe chiuso, le mani 

tremanti senza controllo, la fronte sudata, gli occhi fissi sulla 

tovaglia per l’imbarazzo. Avrebbe cercato di ironizzare, 

spostare l’attenzione dal suo corpo in difficoltà a parole 

tranquille, sicure. 

 Ci sarebbe forse stato un altro appuntamento e un altro 

ancora. E poi Clara avrebbe fatto quello che fanno tutti: 

avrebbe speso tempo a pensarlo, a immaginarlo, si sarebbe 

detta no non sta succedendo e poi si sarebbe detta forse sì 

succede, poi si sarebbe detta che importa cosa succede, sono 

adulta, e poi le sue amiche si sarebbero accorte che c’era in 

ballo qualcosa, perché le conversazioni si riempivano 

involontariamente di un nome, e le avrebbero chiesto: ma chi 

è questo nome? Ti piace questo nome? Cosa sta succedendo 

con questo nome? Un giorno si sarebbero messi insieme, e da 

lì in poi sarebbe stata un’altra cosa ancora. Sarebbero andati 

in vacanza. Avrebbero cercato una casa più grande, 

avrebbero conosciuto le rispettive famiglie, come una specie 

di controllo sul DNA. Si sarebbero divertiti e annoiati. 

Avrebbero fatto dei calcoli economici. Avrebbero parlato di 

figli. Con naturalezza, nell’anonimato della loro casa Ikea, si 

sarebbero detti sposiamoci. Glielo avrebbe chiesto lei sul 

divano, a tv spenta, senza tg, senza troppo romanticismo. 

Avrebbero organizzato, stupiti entrambi, un matrimonio. Lei 

sarebbe andata a cercare un vestito, chiedendosi cosa stesse 

facendo. Anche lui se lo sarebbe chiesto, cercando una 

cravatta adatta. Sarebbe arrivato il giorno del matrimonio, 

le amiche le avrebbero sistemato i capelli con la piastra e 

sarebbe uscita di casa con i tacchi traballanti. La fotografa le 

avrebbe detto aspetta, rifai l’uscita, più sorridente, così. 

 L’uomo giovane con i capelli bianchi svolta a sinistra. 

Clara si ferma all’incrocio mentre lui si allontana. All’interno 

di Clara tutte le forze immaginarie gli chiedono di fermarsi: 

girati, torna indietro, guardala, dille qualcosa, dille almeno il 

tuo nome, in fondo vi siete amati e sposati, non puoi mica 

lasciarla così.  

 Nella città odiosa quel ventuno di marzo sembrava quieto 

e sereno. Clara era ferma all’incrocio senza sapere dove 

andare. Una signora nerovestita, una guida turistica con 

l’ombrellino, un gigante tatuato: tutti scomparsi in quel 



 

32 

 

flusso continuo di persone, di vite degli altri, sconosciuti e 

senza nome. Devo mettere la testa a posto, si disse Clara, 

magari un giorno, magari un’altra volta, magari poi. 

 Imboccò la strada a sinistra e affrettò il passo. 
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Raul Montanari 

 

Il Replicante 
 

 

 Me l’hanno sempre detto che somiglio al replicante di 

Blade Runner, avete presente?, quello che alla fine del film 

potrebbe ammazzare Harrison Ford, già gli ha spaccato due 

o tre dita giusto per fargli capire chi comanda, e invece resta 

lì sul tetto, sotto la pioggia, con una colomba bianca che gli si 

appoggia su una spalla (un dettaglio che mi è sempre parso 

esagerato) e la musica giusta, quella che ti fa sentire in 

sintonia con l’universo, e prima di morire dice quella frase 

che tutti citano: «Ne ho viste, io, di cose che voi umani…», 

così dice, e prosegue tirando in ballo astronavi in fiamme e 

combattimenti al largo di Tannhäuser, visioni galattiche di 

guerre stellari, insomma, roba che appunto gli uomini non 

possono aver visto ma lui sì perché sa il cavolo che avventure 

può aver vissuto un replicante, un non-umano, e tutti al 

cinema si commuovono, lui è di una bellezza da non dirsi, 

grandioso, possente, morente - ecco, non faccio per vantarmi 

ma io gli somiglio davvero al replicante, perché sono alto 

come lui, fisicato, con i capelli così biondochiaro che 

sembrano bianchi e forse lo sono, eppure ho solo ventotto 

anni, e vi dico sinceramente, amici miei, che le ragazze vanno 

matte per me da quando di anni ne avevo la metà, quando 

ero al ginnasio, perché io ho fatto il classico anche se quelle 

stravaganze del greco tipo l’accento circonflesso e l’apofonia - 

si dice così? - le ho dimenticate da un pezzo e da allora mi 

sento molto meglio. 

 Dicevo, io sono sempre piaciuto alle femmine perché ho 

questa faccia come se avessi già vissuto chissà quante vite, 

quanti destini, e invece alla fine sono uno come tutti, tranne 

che non faccio il professore alle medie come il ragazzo 

simpatico e occhialuto che in quegli anni era il mio migliore 

amico, non faccio nemmeno il giornalista come uno che era il 

più asino della classe e invece adesso lo si vede in televisione. 

Io di mestiere faccio l’assassino.  

 Mi pagano per ammazzare la gente, e per questo oggi sono 

qui, seduto ai tavolini all’aperto di questo bar, e aspetto che 

passi qua davanti una ragazza di cui non so nulla tranne quel 

poco che mi serve per poterla uccidere, ossia il nome, 

l’aspetto, dove abita (laggiù, in quella bella casa), che avrà 

con sé un parasole, queste cose, ecco, ma non il motivo per 

cui deve morire, quello nessuno si dà la pena di spiegarmelo, 

ci mancherebbe altro con tutti i soldi che mi danno!, è meglio 

anche per me, così mi hanno detto quando ho cominciato a 
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fare il mestiere, perché meno so meno complicazioni possono 

capitare, per esempio se venissi arrestato - due mesi fa c’è 

mancato poco - la polizia potrebbe andarci giù pesante con 

me per farmi dire quello che so dell’organizzazione, oppure, e 

questa è la cosa peggiore che mi potrebbe succedere, finirei in 

carcere e magari a qualche dirigente dell’organizzazione 

potrebbe venire il dubbio che qualcosa ho spifferato, alla 

polizia o al magistrato, e in quel caso in galera avrei vita 

breve: mi metterebbero il veleno nella minestra o mi 

taglierebbero la gola mentre dormo oppure mi pianterebbero 

un coltello nella schiena quando faccio la doccia, una 

prospettiva sgradevole, capite?, perciò sono d’accordo 

anch’io che è meglio che sappia il meno possibile.  

 È una bella giornata, fa fin troppo caldo in questa città 

dove non ero mai stato prima e sul mio tavolino piove un sole 

spietato, ma è qui che devo stare, con il giornale aperto 

davanti, perché questa è la posizione ideale per scorgere la 

ragazza con il parasole quando passerà per andare a casa sua, 

sono le tre del pomeriggio ed è proprio adesso che dovrebbe 

tornare da una visita che fa tutti i giorni - c’è un sole davvero 

molesto, a dire poco, e d’altronde in questo buco di bar 

l’unico tavolino all’ombra  è occupato da una donna vestita a 

lutto.  

 
 

 Chissà da quanto tempo è lì che fissa il suo bicchiere da 

dietro la veletta nera, all’inizio non pensavo nemmeno che 

fosse in gramaglie, credevo che quello fosse semplicemente il 

suo vestito, perché così tutta in nero è elegantissima, sui 

cinquanta, dev’essere stata una ragazza che faceva girare la 

testa a tutti, ma ormai sono qui seduto da mezz’ora e lei ha 

un’aria così mesta, così desolata, che sono sicuro che tutto 

quel nero che si porta addosso è il canto funebre per la morte 
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di qualcuno, forse il marito, forse una sorella, un genitore, 

chissà?, ma è più facile che sia proprio il marito. 

 Quanta gente passa per questa piazzetta, quante facce 

tutte diverse: animate, assorte, vivaci, inespressive, lisce, 

rugose, smorte, impenetrabili - non so perché, mi torna in 

mente una mia amica di tanto tempo fa, che un giorno mi 

aveva detto che lei non riusciva a entrare nella Stazione 

Centrale di Milano perché le faceva impressione quel numero 

spropositato di persone che vanno e vengono dai binari 

all’uscita, tutte quelle voci che echeggiano sotto i soffitti 

altissimi, pensavo soffrisse di agorafobia o qualcosa del 

genere e invece lei mi aveva sorriso e aveva risposto che no, 

non era una malattia, solo la sgomentavano tutti quei 

destini, quei passi che si incrociavano, le davano un senso di 

vertigine perché le sembrava di smarrire la sua identità lì in 

mezzo, e che forse anche gli altri l’avessero smarrita, non 

ricordassero più chi erano, perché erano venuti, per dove 

partivano o da dove arrivavano, È proprio la vita a non avere 

senso, mi aveva detto, e quel brulicare di anime sconosciute e 

affaticate, quel vagare sulla faccia della Terra, te lo fa capire 

meglio di ogni cosa - era una ragazza davvero speciale, potete 

immaginarlo da come parlava, abbiamo fatto l’amore solo 

una volta e ricordo che mentre stavo sdraiato sopra di lei mi 

chiedevo chi ero io ai suoi occhi, e se anche il peso del mio 

corpo e quello che stavamo facendo la faceva pensare che la 

vita non ha senso, se anch’io in quel momento perdevo la mia 

identità ripetendo i gesti che tutti hanno fatto da quando 

esiste l’uomo, e lei la perdeva con me. 

 Oh… cosa succede adesso?, mi sembra che la signora in 

nero stia piangendo, non vedo le lacrime ma le tremano le 

labbra, o almeno così credo e mi fa uno strano effetto, un 

dispiacere imprevisto e grande, come una tensione qui fra lo 

stomaco e il cuore, sarebbe bello andare a sedermi di fronte a 

lei, dirle qualcosa di gentile, o forse solo toccarle una mano, 

darle un fiore, non so, farla sorridere.  

 Sarebbe come se il mondo le chiedesse di riconciliarsi con 

lei, di fare la pace, e le dicesse: Vedi, mi spiace che tu soffra, la 

morte fa parte della vita, però guarda che bel sole e che ragazzo 

carino ti si è seduto davanti, ti sta porgendo un fiore, tu prova a 

sorridergli e vedrai che ti sentirai meglio, non dico che il tuo 

dolore scomparirà (è sempre il mondo che parla) ma sarà il 

primo passo, come se proprio ora cominciassi a dimenticare il 

morto e seppellirlo dentro di te, perché la vita deve andare avanti 

- non sono sicurissimo che il mondo farebbe bene a dirle 

queste cose, forse alle orecchie della signora suonerebbero un 

po’ brutali anche se sono delle grandi verità, d’altronde 

quella del mondo che le parla è solo una fantasia stupida che 
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mi sono fatto io, visto che non posso alleviare in nessun modo 

il suo dolore e non è nemmeno il caso che mi sieda al suo 

tavolo perché la disturberei e forse la spaventerei perfino - e 

la ragazza col parasole? Quando arriva? Dovrebbe essere già 

qui. 

 Comunque ogni tanto anche la signora in nero mi guarda, 

alza gli occhi e li riabbassa subito, lo fa con discrezione 

perché a parte il lutto è una signora vera, ma io l’ho notato - 

d’altronde il mio aspetto è così particolare, dove lo vedi uno 

come me?, e poi è come se mi portassi addosso tutti gli 

ammazzamenti e le cose terribili che ho visto, e le persone 

sensibili come certamente è questa donna se ne accorgono, 

anzi le donne lo sentono meglio degli uomini, dev’essere una 

specie di odore che solo loro fiutano, o un alone che ho 

intorno, qualcosa di cattivo e disperato, anche se io non credo 

di essere cattivo e non sono certo disperato. 

 Un po’ pensieroso sì, a volte, perché è vero che ne ho viste, 

io, di cose che voi umani, ah, credetemi, e non negli spazi 

intergalattici ma in posti come questo o nelle camere di 

alberghi squallidissimi, o nelle case, nei treni. 

 

 
 

  Io ho visto gli occhi di uomini che stavano per morire, mi 

guardavano e riconoscevano la morte nel mio viso prima 

ancora di vedere la pistola, capivano che la morte era venuta 

a prenderli, e ho sentito donne gridare di paura e odio, e 

bambini piangere battendo i pugni contro i finestrini di auto 

parcheggiate o dietro le porte di stanze dove le madri li 

avevano rinchiusi temendo che i miei padroni mi avessero 

ordinato di uccidere tutti - ma questo non è mai accaduto - e 

ricordo un immenso crocifisso in legno appeso alla parete di 

una casa, macchiato dal sangue dell’uomo a cui avevo 
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sparato, e una finestra rotta, e una galleria buia e 

interminabile su un treno dove avevo strangolato la mia 

vittima in un gabinetto, e una spiaggia sull’Atlantico, fredda, 

le onde grigie dell’oceano e le strida dei gabbiani e la lenta 

fuga inutile dell’uomo che ero andato a cercare, le sue 

impronte nella sabbia umida, la stanchezza nei suoi gesti 

quando si era fermato e poi si era voltato e aveva detto Non 

in faccia, per favore, pensi ai miei figli quando dovranno 

guardarmi, l’aveva detto con gentilezza, da persona educata e 

rassegnata, e io avevo sparato al cuore, e non dimenticherò 

mai una bambina apparsa in fondo al corridoio di una casa 

dove non avrebbe dovuto essere, mi fissava in silenzio, non 

strillava, non piangeva, dio mio non dimenticherò mai quegli 

occhi!, io avevo alzato una mano piano, per dirle di non 

preoccuparsi, e me n’ero andato sentendomi ancora il suo 

sguardo addosso… 

 Eccola! 

 La ragazza con il parasole. 

 È sbucata da dietro l’angolo, ha girato un’occhiata 

intorno e si è avviata verso la sua casa, tranquilla, sorridente, 

paffuta e graziosa, e chissà perché deve morire una ragazza 

così che sembra la pubblicità della vita?, ma io queste cose 

non le devo sapere, non me le devo nemmeno domandare, 

lascio che venga verso di me, è vestita con colori sgargianti 

che catturano la luce e passandomi davanti mi guarda perché 

è naturale, sarebbe strano se non lo facesse, e credo che 

guardi anche la vedova nell’angolo alle mie spalle, è una 

ragazza giovane e curiosa del mondo, tutto normale, tutto 

come previsto, mi alzo e infilo la mano nello zaino, stringo il 

calcio della pistola, la mia compagna che mi è stata regalata 

anni fa, la mia amica di sempre, ora la ragazza è oltre il bar e 

cammina tranquilla, io sfilo la pistola dallo zaino e la punto, 

sento lo sparo. 

 Non ho sparato io. 

 Tutti urlano intorno a me, la gente fugge sul marciapiede 

mentre la ragazza si è voltata e mi guarda.  

 Io sento questo dolore in mezzo alla schiena, prima è stato 

come un urto e adesso è una paralisi, scivolo in ginocchio e mi 

volto e la vedova ha una rivoltella in mano, fa per sparare 

una seconda volta ma capisce che non ce n’è bisogno, la sento 

dire: Hanno mandato lui, hai visto?, e capisco che parla con la 

ragazza, e la ragazza risponde: Brava, perfetto, l’hai spacciato.  

 Era una trappola!, era tutta una messinscena, mi 

aspettavano, me o un altro, chiunque fosse venuto, e ora mi 

guardano mentre mi affloscio su me stesso, come se la 

pallottola della vedova mi avesse staccato i fili, chissà cosa 

sono loro due, penso, chissà se la vedova è un’amica, una 
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detective, una poliziotta, una killer dell’organizzazione rivale 

della nostra, fa poca differenza ormai, il sole mi ferisce gli 

occhi mentre batto la schiena e la nuca sull’asfalto, i volti 

delle due donne sopra di me, la ragazza sorride - è questa la 

morte? - la vedova mi fissa in silenzio, seria, forse c’è pietà 

nel suo sguardo, forse lei è come me e fra noi ci capiamo, forse 

sta pensando che un giorno toccherà anche a lei vedere le 

pareti lisce di questo abisso in cui sto precipitando, girando 

su me stesso mentre cado senza fine, con le mani tese verso il 

cielo sempre più buio, e il silenzio, e una pace improvvisa che 

non merito, che non immaginavo, e poi più nulla. 
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Fernando Coratelli 

 

Il sole di Nopolis 
 

 

 Di tutte le cose orrende che potevano capitare a Nopolis, 

la peggiore era successa quella mattina d’inverno. La città si 

era svegliata sotto una coltre di cenere e fuliggine. Si diceva 

che in uno dei tanti slum, cresciuti a dismisura intorno agli 

antichi confini rinascimentali, fosse bruciato un grande 

capannone industriale abbandonato da un paio d’anni. 

 

 
 

 L’aria spessa e irrespirabile si aggiungeva a quella 

ingrigita che dominava ormai Nopolis da anni. Così, quando 

Federico aprì la finestra per capire che temperatura ci fosse, e 

decidere l’abbigliamento più consono, sentì un leggero 

pizzicore in gola alla prima boccata d’aria che inspirò. 

Richiuse le imposte di anticorodal e, tossendo, afferrò un 

lungo foulard da mettersi davanti alla bocca. 

 Uscì. Sul lungo pianerottolo da cui si affacciavano 

appartamenti a celle di alveare, si aprì di scatto la porta più 

vicina all’ascensore. Era un rituale di ogni mattina, e 

Federico ci aveva fatto l’abitudine. I radi lunghi capelli grigi 

di un vecchio comparivano dalla fessura. Appena l’uomo si 

assicurava che fosse Federico spalancava il battente, gli 

sorrideva e gli ripeteva: Non lo avranno, il nostro spirito non 

lo avranno, sei salvo! 

 Federico stringeva le labbra, abbozzava un sorriso, 

annuiva e si infilava nell’ascensore. Lo sciamano del 

ventitreesimo piano, lo chiamavano nel palazzo, e rivolgeva 

parola quasi solo a Federico. Tuttavia quella mattina, il 
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vecchio aprì la porta ma non rivolse la solita frase. 

 Attento, la vedrai e la seguirai oltre la coltre di fumo, gli 

disse. Sarà fortuna o sarà sciagura, da te dipenderà. 

 Come? chiese Federico, preso alla sprovvista. 

 Osservala ma non crederle, poi credile ma non osservarla, 

lo ammonì con un dito. 

 Va bene. 

 Il vecchio richiuse la porta. Federico sbuffò aria dal naso e 

scosse un po’ la testa. 

 Quando fu in strada si alzò il bavero del cappotto, sollevò 

il foulard sulla bocca e prese l’aspetto di un bandito o di un 

terrorista rivoluzionario. Percorse la via fino a arrivare 

all’incrocio con la piazza dove avrebbe aspettato il tram. Alla 

fermata c’era un uomo alto e grosso, sembrava infischiarsene 

dell’aria cinerea e piuttosto rigida. Indossava una giacca di 

pelle aperta, sotto cui portava una canottiera nera logora. 

Federico notò che era ricoperto di tatuaggi - in particolare, 

una fiamma nera con un demonio saliva dal petto, si 

attorcigliava al collo e si spegneva alla base dell’orecchio. 

 Il gigante tatuato si accorse delle attenzioni di Federico; 

incrociò le braccia al petto e gli appiccicò addosso uno 

sguardo che non prometteva niente di buono. Arrivò il tram. 

Per un attimo a Federico balenò l’idea di aspettare il 

successivo. Poi si fece coraggio e si accodò al gigante. Si 

ritrovarono seduti uno di fronte all’altro. Federico tentò in 

tutti i modi di evitare di incappare nello sguardo fisso 

puntato su di lui, che il tipo con aria di sfida gli stava 

riservando. 

 Quando arrivò la sua fermata, Federico decise di scendere 

all’ultimo momento, come un personaggio di un film di 

spionaggio che cerca di eludere il suo pedinatore. Così, poco 

prima che le porte si chiudessero, con un balzo saltò giù. 

Sorrise da solo di quella paranoia, come se poi il gigante 

davvero ce l’avesse con lui. Ma un attimo dopo il sorriso gli si 

smorzò sulle labbra - quando si voltò a guardare il tram che si 

allontanava, il gigante era al finestrino di coda che lo fissava; 

infine si passò di taglio una mano all’altezza della gola: Ti 

sgozzo. 

 Federico trattenne il respiro, le gambe diventarono crème 

brûlée; dopodiché quando il tram sparì in fondo alla curva 

ingoiò con voluttà l’aria spessa che galleggiava sulla 

metropoli. Prese a passeggiare. Si fermò a guardare qualche 

vetrina. Intorno a lui uno sciame di gente si affrettava verso 

uffici, banche, colazioni o caffè di lavoro. Diede un’occhiata 

all’orologio, mancava più di un’ora al suo appuntamento con 

l’editore. Aveva il tempo di rallentare la sua marcia in 

quell’orda di automi, ancor più ingrigiti dalla fuliggine che 
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scendeva dal cielo. 

 D’improvviso qualcosa colpì la sua attenzione. Una donna 

passeggiava sul marciapiede di fronte. Indossava un cappotto 

rosso con degli strani ghirigori bianchi e neri che ricordavano 

dei tessuti uzbeki, e poggiato su una spalla roteava un 

parasole verde. Era una macchia di colore che spiccava 

nell’aria cinerea. E poi il parasole. Erano mesi, forse anni che 

gli abitanti di Nopolis non vedevano il sole. 

 Federico non poté che seguirla. Pensò di accelerare e 

superarla, per vederla in viso. Invece rimase pochi passi 

indietro, incerto sul da farsi, finché la notò spingere una 

porta a vetri di un bar. Attese un attimo, poi entrò anche lui. 

La cercò con lo sguardo. Era seduta a un tavolo in un angolo. 

Allora ne cercò uno per sé in buona posizione, cosicché 

avrebbe potuto osservarla senza essere indiscreto. Si sedette. 

Poco dopo arrivò un cameriere, e ordinò un caffè. Intanto la 

ragazza aveva chiuso il parasole e lo aveva poggiato sul 

tavolo. Aveva ordinato una spremuta o forse un centrifugato, 

comunque qualcosa di arancione - un’altra macchia di colore 

cui gli abitanti di Nopolis da tempo non erano abituati. 

 Era bella, o perlomeno a lui parve la donna più bella che 

avesse mai visto in città da un paio d’anni a quella parte. La 

fissava nella speranza che prima o poi incappasse nel suo 

sguardo, magari per poterle sorridere e, chissà, per 

autoinvitarsi al suo tavolo. La donna, invece, restava a occhi 

alti verso un punto alla sua destra, come se al soffitto ci fosse 

qualcosa da leggere. Poi, quando Federico aveva deciso che 

era inutile aspettare il niente e che avrebbe fatto bene a 

alzarsi, raggiungerla e presentarsi, lei rapida si alzò, lasciò 

una banconota sul tavolo e di gran lena uscì. 

 Lui balzò in piedi in modo maldestro, incocciò nel tavolino 

e rovesciò la tazzina. 

 Tardi, troppo tardi. Quando fu per strada si girò in 

entrambe le direzioni più e più volte, ma lei era svaporata, 

inghiottita dalla plumbea realtà di Nopolis. Così si avviò al 

suo appuntamento, con una sensazione di gioiosa 

inquietudine che non provava da anni. 

 Alcuni giorni dopo, mentre la nube cerea sedeva 

incontrastata nel cielo di Nopolis, Federico si trovò a 

imboccare le scale mobili della metro. Le mani nelle tasche 

del cappotto, il foulard a coprire bocca e naso, prese a 

scendere serpeggiando fra i suoi concittadini fermi a 

aspettare che fosse la scala stessa a portarli a destinazione. 

 Dal lato opposto, fra i passeggeri che risalivano verso la 

superficie, la rivide - indossava lo stesso cappotto rosso 

uzbeko e portava sulla spalla il parasole verde.  

Si arrestò un attimo, poi tentò di fare due gradini al 
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contrario, prima di ricordarsi che era sulla scala mobile.  

 

 
 

 Allora urtando e scostando chiunque avesse davanti, 

arrivò giù, riprese la scala nel senso opposto e saltellò i 

gradini a due a due. Quando si trovò davanti ai tornelli di 

ingresso e uscita si sentì perduto. Si mise una mano sulla 

nuca e ingoiò rabbia e frustrazione. 

 A Nopolis non capitava mai di incrociare uno sconosciuto 

due volte in pochi giorni, soprattutto all’ora di punta. Si 

tramandava che le rare situazioni in cui ciò era accaduto era 

stato segno di fortuna o sciagura. 

 Cazzo, lo sciamano, esclamò fra sé Federico, ricordando le 

parole del vecchio sul pianerottolo. 

 Così quella sera stessa, quando rincasò, andò a bussare al 

suo vicino. 

 Questi non rispose, però Federico sentì dietro la porta i 

passi, il respiro, le mani che si poggiavano sul legno, forse per 

guardare dallo spioncino. 

 Apri, vecchio, lo so che ci sei, lo so che sei dietro la porta, 

dai. 

 Silenzio. Bussò ancora e suonò il campanello. 

 Dai vecchio, apri. 

 Silenzio. 

 Quando si era arreso e si stava incamminando verso il suo 

appartamento, il chiavistello scattò e la porta si aprì. Il 

vecchio sporse appena la testa e tirò fuori una mano, poi con 

indice e medio serrati fra loro chiamò a sé Federico. Lui fece 

dietro front e pattinando sul linoleum arrivò davanti al 

vecchio. Questi scostò un po’ la porta e lo lasciò entrare. 

Federico roteò gli occhi, guardò le pareti di quel tugurio da 

cui pendevano oggetti, collane, piume, strani disegni, persino 
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animali imbalsamati. 

 Allora, l’hai incontrata, vero? chiese il vecchio, mentre 

faceva spazio su una vecchia poltrona per farlo sedere. 

 Sì, credo di sì, cioè, e lasciò sospesa la frase, anche se le 

mani si muovevano rapide a proseguire un discorso che le 

parole non sapevano portare avanti. 

 Ne ero sicuro, ribatté lo sciamano accendendosi una 

sigaretta, e allungandone una a Federico che rifiutò con un 

movimento ondulatorio della testa. 

 È molto bella. 

 Era bella, sì. 

 La conosci? L’ho vista anche oggi, per quello che. 

 Sei venuto da me. 

 Già. 

 E ora vuoi sapere chi è, giusto? 

 Sì. Tu sai chi è? 

 Quando succede qui a Nopolis è di certo segno di fortuna o 

sciagura. 

 Vecchio, lo so, conosco la leggenda. 

 Però? 

 Federico aggrottò la fronte: Però tu sai se per me è fortuna 

o sventura. 

 Dipende da te. 

 Tacquero. Lo sguardo di Federico tornò a osservare monili 

e amuleti appesi alle pareti, poi notò la riproduzione di una 

vecchia foto di Edward S. Curtis - un guaritore Navajo. Ma 

chi era quell’uomo che viveva accanto a casa sua e di cui non 

sapeva nulla? Poi si accorse che il vecchio lo guardava di 

sbieco e gli sorrideva. Federico provò a distendere le labbra in 

quello che voleva sembrare un sorriso, che in realtà era più 

una smorfia impacciata. 

 Mi hanno imprigionato qui dentro, disse poi di botto 

l’uomo. Mi hanno portato via alla natura selvaggia e ora mi 

tocca resistere. 

 Come scusa? Federico smise di vagolare con lo sguardo. 

 Attento alle fiamme che avvolgono il collo, aggiunse il 

vecchio. Lui non lo sfidare, sarà lei a farlo per te. 

 E dopo avere pronunciato quella frase criptica, il vecchio 

andò verso la porta, l’aprì e fece segno a Federico che era 

arrivato il momento di togliere il disturbo. 

 Ma la rivedrò? Federico si girò di scatto, poco prima che lo 

sciamano chiudesse la porta. 

 Per ogni uomo che persevera arriverà il giorno in cui gli si 

farà luce attorno, gli rispose quello, poi gli sbatté la porta in 

faccia. 

 A passo lento Federico tornò verso casa sua, mentre il 

neon del pianerottolo ronzava tremulo. Quando fu nel suo 
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appartamento sedette sul divano e ripensò a quanto gli aveva 

detto il vecchio. Infine, il sonno lo vinse. 

 Un paio di giorni dopo, mentre era in un bar a bere con un 

suo amico, la intravide al di là della vetrata. Era sempre lei, 

con il suo cappotto rosso uzbeko e il parasole verde. Federico 

scattò in piedi e schizzò fuori dal bar. L’amico restò attonito, 

le mani aperte poggiate sul ripiano di marmo del tavolo. Poco 

dopo lo vide in strada, con una mano sulla bocca e l’altra a 

grattarsi dietro l’orecchio, che girava all’impazzata su se 

stesso. 

 Quando Federico tornò a sedersi era così afflitto che 

l’amico ebbe timore che scoppiasse a piangere lì davanti a 

tutti. 

 Che è successo? azzardò a chiedere. 

 Lui sollevò lo sguardo sull’amico. Gli tremarono le labbra 

e balbettò le vicende degli ultimi giorni: la donna con il 

cappotto rosso e il parasole, il vicino di casa e quelle strambe 

profezie. 

 Ma a Nopolis è impossibile incrociare tre volte uno 

sconosciuto, lo sai! Ti sarai sbagliato, sarà stata di certo una 

sosia. 

 No, te l’assicuro. Non l’hai vista poco fa? È passata 

proprio di qui, davanti alla vetrata. 

 No, non ho visto niente, Fede, ma davvero credimi non 

può essere; poi con un cappotto rosso e un parasole verde? A 

Nopolis? È assurdo, dai. 

 Forse hai ragione tu, convenne Federico. 

 Quando mezzora dopo si salutarono, decise di tornare 

verso casa a piedi, sebbene la strada da fare fosse parecchia. 

Dentro di sé era convinto di incrociarla ancora. Le centinaia 

di migliaia di abitanti di Nopolis, chiusi nei loro abiti grigi e 

cappotti neri formavano una macchia uniforme, nella quale il 

cappotto rosso uzbeko della sconosciuta sarebbe di certo 

risaltato. La fuliggine aveva lasciato posto a un’aria spessa e 

opaca che stazionava a mezz’aria, come fumo di milioni di 

sigarette. Le autorità avevano vietato l’uso delle automobili 

in alcune fasce orarie, ma gli incendi negli slum si 

susseguivano in segno di protesta, di malcontento, forse di 

noia. 

 Un tempo Federico sarebbe andato in quelle periferie, si 

sarebbe informato, avrebbe scritto articoli accorati su riviste 

e giornali, avrebbe denunciato il lassismo delle autorità. Ora, 

invece, sembrava non fare neanche più caso all’aria 

irrespirabile, se era vero che stava camminando senza il 

foulard davanti alla bocca. All’improvviso, successe qualcosa. 

In fondo al viale c’era un capannello di gente, si sentiva 

gridare, invocare aiuto, qualcuno chiamava a gran voce 
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l’intervento della polizia. 

 Federico accelerò il passo e si intrufolò nella folla. Fu 

allora che lo vide. Era il gigante tatuato che aveva visto sul 

tram il primo giorno in cui aveva incontrato la donna con il 

cappotto rosso e il parasole. Si stava azzuffando con 

qualcuno, o meglio stava picchiando un tipo che subiva i suoi 

colpi senza riuscire a opporre resistenza. La cosa però che lo 

inquietò fu che, appena il gigante lo notò, smise di 

malmenare il suo rivale e piantò i suoi occhi in quelli di 

Federico. 

 Forse è meglio se me ne vado, si disse, rifluendo in mezzo 

alla gente. Poi gli sovvennero le parole del vecchio: Attento 

alle fiamme che avvolgono il collo. Allora si bloccò, fece un 

passo indietro, si alzò sulla punta dei piedi dietro le spalle di 

un uomo, e guardò daccapo il gigante. La fiamma tatuata 

che dal collo saliva alla mandibola, e un demonio che la 

cavalcava. Un brivido gli percorse la colonna vertebrale, il 

sudore si raffreddò e colò copioso fra l’attaccatura dei capelli 

e la basetta. 

 C’era un collegamento fra il gigante e la donna con il 

parasole? A Nopolis non ci si incontra quasi mai due volte fra 

sconosciuti, com’era possibile che addirittura si creasse un 

intreccio del genere? No, sono solo fantasticherie, suggestioni 

provocate da quel vecchiaccio del malaugurio, si ripeté a 

mantra allontanandosi da lì. 

 A metà strada verso casa sentì crescere l’affanno. Era un 

effetto collaterale del passeggiare per Nopolis, dovuto ai 

miasmi di quell’aria insalubre. Così, mentre la sera scendeva 

in un brullo ricordo di come potesse essere un tramonto, 

Federico aprì la porta di un bar e decise di bere un gin che lo 

avrebbe acquietato - anche questa era un’usanza tipica in 

voga nella metropoli. 

 Individuò un tavolo di fianco alla vetrata, di modo da 

potere osservare la strada. 

 Proprio quando alzò gli occhi al cameriere, che gli aveva 

servito da bere, si rese conto che in fondo alla sala c’era lei. Si 

guardarono. Le sorrise, lei abbassò un poco gli occhi, poi li 

rialzò e ricambiò il sorriso. Lui diede un sorso deciso al gin, 

per trovare coraggio, per alzarsi e andare al tavolo di lei. 

 Mi alzo e vado? Aspetto che mi guardi un’altra volta? 

mentre si interrogava da solo, dondolando con vigore una 

gamba sotto il tavolo, Federico perse l’abbrivio. Così, la vide 

prima scrivere di fretta qualcosa su un tovagliolino, poi 

prendere lesta il parasole e uscire dal bar. A lui si strozzò un 

«aspetta, scusa» in gola. Rimase a metà strada fra il tavolino 

cui era seduta lei e la porta. Si accorse che i clienti si erano 

tutti girati a guardarlo. Abbozzò un sorriso di circostanza, 
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mentre un cameriere gli chiedeva se aveva bisogno di 

qualcosa. 

 No, grazie, solo che... la conosce quella tipa che era seduta 

lì? 

 Quale tipa? ribatté il cameriere, aggrottando la fronte. 

 Lì, a quel tavolino. 

 Non c’era nessuno lì. 

 Come no? Guardi! e afferrò il tovagliolino su cui lei aveva 

scritto qualcosa. 

 Il cameriere si strinse nelle spalle e girò i tacchi. Federico 

allora stropicciò il tovagliolo per sentirne la consistenza, poi 

lesse: «Io Viola, tu?». 

 

 
 

 Aveva un nome e era un altro colore, oltre al rosso del 

cappotto e al verde del parasole. Piegò il foglio di carta 

porosa e se lo mise in tasca. Uscì e camminò senza meta. Per 

un attimo gli sembrò che tutta Nopolis fosse colorata, come 

lo era stata un tempo. Ebbe persino l’impressione che 

qualcuno quel giorno avesse azzardato a indossare un 

accessorio giallo, o azzurro. Ma era solo una fantasia, perché 

quando pose attenzione si rese conto che era tutto sempre 

perlaceo e antracite, e l’orzata in cui galleggiava Nopolis 

rimaneva incontrastata a dominare la scena. 

 Quella notte non chiuse occhio. Pensava a Viola - la 

vedeva aggirarsi per il suo appartamento, si immaginava di 

camminare con lei mano nella mano, sognava di partire 

insieme a lei per città e continenti lontani; cose che ormai 

non faceva da un paio di lustri. Il mattino successivo passò a 

bussare alla porta del vecchio che non gli aprì. Rimase un po’ 

lì sul pianerottolo con un orecchio poggiato per captare 

qualche rumore. Poi se ne andò mogio. 
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 In strada provò un senso di soffocamento a vedere le solite 

macchie di lutto di Nopolis, correnti di gente che camminava 

veloce a testa bassa e mani ritmate al movimento delle 

gambe. Eppure un sorriso si insinuò nel momento in cui sentì 

con certezza che avrebbe rivisto Viola, da qualche parte, in 

quella vasta, grigia, infima metropoli. Si rianimò. 

 Dopo cinque ore in cui aveva vagato in lungo e in largo - 

prendendo metropolitane e tram, entrando in bar e ristoranti 

- quando ormai aveva perso la speranza di incrociarla, ecco 

che sul marciapiede di fronte a lui spiccò il parasole verde. Il 

destino, sì, non poteva che essere il destino, perché a Nopolis 

il caso non esisteva. 

 Lei lo vide, gli sorrise e tese una mano verso di lui. 

Federico ebbe un capogiro. Fece un passo in avanti ma sentì i 

polpacci farsi di marmo. Rise dentro di sé di questa 

adolescenziale insicurezza che lo avvinghiava e gli opponeva 

resistenza. Ma Viola era lì, e cercava lui, con la mano e il 

braccio tesi a dirgli «dai, vieni, sono qui, che aspetti?». 

 Tuttavia, quando Federico si decise a mettere un piede giù 

dal marciapiede per attraversare il viale, andare dal lato 

opposto e prenderla per mano, di botto lo sopravanzò 

qualcuno. Era il gigante tatuato. Con la sua stazza e 

possanza abbrancò Viola e la sollevò da terra. Lei si dimenò, 

guardò a occhi sgranati Federico, immobilizzato in mezzo 

alla strada. Il gigante se la mise in spalla e il parasole cadde a 

terra roteando verso la vetrina di un negozio. Allora trovò 

l’ardore di gridare, di intimare all’uomo di lasciarla andare. 

Purtroppo, mentre il gigante si girava e lo guardava di sbieco 

beffardo, sopraggiunse un tram che si frappose tra loro. 

 Il tempo in cui quel serpente sferragliò davanti a lui bastò 

a fare dileguare il gigante tatuato e Viola. Federico corse 

verso l’altro angolo ma non li vide più. Tornò indietro, 

raccolse il parasole. Per un attimo pensò che sarebbe morto 

lì, sul ciglio della strada. Provò a fermare qualche 

concittadino, per chiedere se avevano visto, se potevano 

aiutarlo... ma secondo tradizione tutti lo scansavano 

spaventati - a Nopolis nessuno parla agli sconosciuti. 

 Mesto rincasò con il parasole sotto il braccio. 

 Nel palazzo c’era un gran trambusto, vide dei poliziotti e 

degli infermieri uscire dall’ascensore. Salì. Quando fu sul 

pianerottolo si accorse che altri infermieri e poliziotti 

entravano e uscivano dall’appartamento del vecchio. Si 

avvicinò furtivo, finché un poliziotto lo fermò. 

 Dove va? 

 Abito qui, rispose indicando la sua porta. 

 Conosceva l’inquilino di questo appartamento? 

 Sì, cioè ogni tanto scambiavamo due parole. Ma che è 
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successo? 

 Lo hanno trovato morto, forse un omicidio. 

 Federico sbiancò in volto, il parasole gli cadde da sotto al 

braccio. Il poliziotto gli chiese se si sentiva bene. 

 Sì, sì, è che... 

 Poi l’agente raccolse il parasole, lo guardò: Dove l’ha 

preso? Non vedevo un oggetto verde da anni, a parte i monili 

appesi in casa del morto, qui. 

 Me l’ha dato un’amica, mentì lui. 

 Una forestiera? 

 Federico fece sì con la testa, mentre sentì il calore 

spandersi dentro: il parasole esisteva, quell’uomo lo aveva 

visto. Salutò e si chiuse dentro casa. 

 Una volta da solo, fra le pareti del suo appartamento si 

lasciò andare a un pianto irrefrenabile. Qualche ora dopo si 

addormentò sul divano, senza neppure avere cenato. Sognò. 

Sognò Viola, la vide danzare, roteare, il cappotto rosso 

uzbeko che si gonfiava a campana, e il parasole si 

moltiplicava, ce n’erano dappertutto. Poi lei gli si avvicinava 

e lo baciava. 

 

 
 

 Si svegliò di soprassalto, si tastò le labbra umide, aveva 

ancora la sensazione di quel bacio come fosse reale. Si alzò 

dal divano, era mattina. Andò alla finestra - la città nelle sue 

vesti cineree aveva preso vita come sempre a quell’ora. 

 Passò intere giornate a cercarla. Passò intere notti a 

sognarla. Lei era svanita, inghiottita di nuovo dal buio di 

Nopolis. Neanche il gigante incrociò più, chissà dove l’aveva 

portata, chissà dove erano adesso. 

 Talvolta andava dietro la porta del vecchio, augurandosi 

che tornasse, che non fosse morto, o magari che il suo spirito 
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gli facesse visita. Ogni giorno trascorreva due o tre ore in 

biblioteca a leggere storie di sciamani siberiani, nella 

speranza di trovare qualcosa, anche un piccolo dettaglio che 

gli confermasse di non essere pazzo, di averla vista per 

davvero. Poi, quando tornava a casa, spiegava il tovagliolino 

su cui lei aveva scritto il suo nome, e prendeva il parasole si 

rinfrancava - esisteva, sì. Subito dopo un velo di malinconia 

gli ripiegava in giù gli angoli della bocca. 

 Finché una notte, in sogno, Viola gli sorrise e gli disse: Ma 

se è vero che mi vuoi, cercami con occhi nuovi intorno a te. 

Federico si svegliò sudato, i capelli arruffati, il cuore leggero. 

Scese dal letto. Aprì la finestra e dall’alto del suo 

ventitreesimo piano vide qualcosa di sconvolgente. Aveva 

piovuto, il cielo era squarciato, l’azzurro intenso con il sole 

che si affacciava dalla crepa illuminava metà Nopolis. E 

sull’altra metà non ancora rischiarata dominava l’arcobaleno. 

Quando si trovò in strada, nella luce del sole, si divertì a 

guardare i suoi concittadini immobili con le mani a visiera 

sulla fronte a guardare in cielo. Allora, zigzagò tra la folla 

imbambolata, entrò in un bar, si sedette e ordinò un bicchiere 

di vino rosso. 
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Rebecca Scaglia 

 

La città di legno 
 

 

 Sarà forse dovuto al fatto che non ero mai stato in nessun 

altro luogo, ma amavo quella città e adoravo contemplarne 

la bellezza. La luce ne illuminava sempre le piastrelle bianche 

e nere, che coloravano ogni superficie, e rendeva le sue 

quattro torri ancora più imponenti, le due nere in particolar 

modo. Erano disposte tutte rispettivamente ai quattro 

estremi della pianta quadrata ed erano gli unici edifici del 

borgo. Nonostante non ci fossero altri palazzi, a Marostica 

abitavano in moltissimi, poiché c’era sempre un’enorme 

quantità di lavoro da svolgere per conto dei sovrani. I 

cittadini correvano costantemente dritto avanti a loro, solo 

alcuni, ogni tanto, tornavano indietro, si fermavano 

raramente e non avevano mai il tempo di chiacchierare con 

nessuno. Del resto, come poterli biasimare? Pure io ero 

sempre di fretta: appena potevo avanzavo di piastrella in 

piastrella e questa era la mia occupazione. Mentre lavoravo 

stavo sempre molto attento alle mosse di coloro in cui 

m’imbattevo, li scrutavo da cima a fondo. Chi mi circondava 

sembrava così sfuggente, così impegnato e così diffidente da 

avermi portato a diventarlo.  

 Ricordo, però, che un giorno, mentre ero intento ad 

avanzare di un riquadro, posi il mio sguardo su una donna. 

Era di una bellezza mozzafiato: un velo nero le ricadeva sul 

volto, nascondendo tra il pizzo l’intensità del suo sguardo, e 

la carnagione scura le conferiva un intrigante aspetto esotico.  
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 Avrà avuto all’incirca sessant’anni, ma era pur sempre 

incantevole. Anche lei mi guardò. Ci studiammo per un 

istante e, ne sono certo, in quell’istante ci capimmo. Non le 

rivolsi una sola parola e neppure accennai ad un sorriso. In 

poco meno di un secondo aveva già cambiato direzione, 

spostandosi a zig zag verso la Grande Diagonale Nera. Ero 

certo che quella nobile sconosciuta si volesse fermare, forse 

persino a parlarmi, ma non lo fece affatto: dopo aver 

continuato ad avanzare, anzi, scomparve, eclissata dalla 

dinamica folla di lavoratori instancabili che si agitava nel 

centro. Nemmeno io, dal mio canto, avevo smesso di 

camminare ma, mentre lavoravo, a poco a poco, cominciai a 

notare un eccitante susseguirsi di movimenti e di sguardi che 

legavano a me i passanti a cui, prima dell’incontro con lei, 

non avevo mai fatto caso. Incrociai un giovane in camicia 

nera, poi un robusto e volgare signorotto dai capelli più 

bianchi della neve. Con ognuno agivo come avevo sempre 

fatto: posavo per un momento gli occhi su di loro, 

analizzandoli, per poi voltarmi e proseguire. Da quel giorno, 

però, non mi concentrai più solo su ciò che essi 

rappresentavano, sulla loro posizione sociale, sull’andamento 

più o meno elegante con cui si spostavano o sulla traiettoria 

che, per lavoro, dovevano seguire, ma cominciai ad osservali 

in quanto persone. Inoltre, iniziai a capire che tutti quegli 

intrecci, tutti i nodi che venivano a stringersi per la strada 

tra me e gli altri, si creavano anche tra di loro. 

 

 
 

 Notai infatti un alfiere, generale dell’esercito di Marostica, 

incappare in un poverissimo pedone che, dal tanto che era 

sporco, pareva anche più nero del solito.  

 Poche caselle dopo, quello stesso sudicione urtò con 
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violenza una ragazza dal viso puro e pallido che, a sua volta, 

aveva appena superato un panciuto omone orgogliosamente 

ritto in sella al suo frisone occidentale. Per la prima volta 

reputai tutte quelle situazioni incontri e non avvenimenti di 

poco conto o sterili informazioni che mi avrebbero portato ad 

ottenere una promozione e a fare carriera. Non consideravo 

davvero più i miei concittadini mere pedine. Fu quello il 

momento in cui mi chiesi: perché sto correndo? 

 A Marostica tutto era in continuo movimento, nulla 

rimaneva mai com’era. Mi guardai attorno: non potevo 

riconoscere nessuno. Ero la mia unica costante in quell’intera 

ala della città e, in un attimo, mi realizzai solo nel mezzo 

della folla. Soltanto qualche tempo dopo, ripensando agli 

incontri di quella giornata, sentii che, in realtà, ogni mio 

passo avanti, ogni mia pausa, ogni mia strategia, ogni mio 

spostamento facevano parte di un intricato sistema di 

relazioni e legami di cui tutti erano protagonisti. Nessuno di 

noi, è vero, conosceva la storia dell’uomo col cappotto nero 

incontrato all’ora di pranzo, né quella della signorina dal 

vestito bianco latte, né alcun passante poteva conoscere la 

mia. Potevo dunque decidere di essere chiunque o di non 

essere nessuno e, come me, lo potevano le persone che 

incontravo. Mi divertivo ad immaginare incantesimi attorno 

alle loro figure e a costruire un alone di successo e importanza 

attorno alla mia ed ora l’avrei finalmente potuto fare con la 

consapevolezza di essere tutti costituiti, in fondo, dalla stessa 

sostanza. Compresi infatti che i nostri cuori di legno non 

erano poi così duri e potevano bagnarsi, gonfiarsi, spezzarsi e 

bruciare tutti quanti allo stesso modo. Credo che la più 

grande fortuna dell’uomo, per smettere di essere solo un 

pedone, sia rendersi conto di questo. 
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