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una premessa

Correre mi annoia, è inutile che faccia finta che non sia così. Lo 
so, ci sono un sacco di persone che staranno storcendo il naso 
in questo momento, ma pazienza. Evidentemente non sono co-
me Haruki Murakami e non riesco a coglierne il lato metafisico 
e filosofico. Tutt’al più sento un fottuto mal di gambe. Però c’è 
un momento, in genere dopo il terzo chilometro, in cui il mio 
corpo si dimentica dello sforzo e la mia testa vaga libera; è allo-
ra che nascono le idee migliori. O peggiori, a seconda dei punti 
di vista. È così che è nata l’idea del racconto-staffetta, quello 
che vi apprestate a leggere. Era martedì mattina, e per cercare 
di distrarmi  dal gelo di un’alba milanese ho pensato A cosa si 
potesse fare di carino per Natale. Le parole carino e Natale nel-
la stessa frase possono aprire un milione di milioni di fronti ec-
cetera eccetera ma non è questo il contesto. Ho pensato che 
sarebbe stato bello dare voce ad alcuni dei migliori autori con 
cui ho avuto la fortuna di collaborare in questo splendido 2018. 
Purtroppo per loro che mi è venuto in mente di farglielo fare 
tutti assieme. È così che nasce Il racconto più bello,in cinque 
giorni, durante i quali queste pagine hanno attraversato più e 
più volte l’Italia passando dalle terre del Prosecco alla costa 
marchigiana, dalle spiagge liguri ai monti di Calabria. Di mano 
in mano, diventando qualcosa che nessuno di noi martedì 
avrebbe mai potuto immaginare. Buon divertimento!

Jacopo Viganò
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Adesso ne riconosco tutti i segnali, anche quelli 
meno ovvi. Le prime lucine nelle case, le bancarelle 
agli angoli delle strade, e anche, appeso al balcone, 
qualche annerito babbo Natale sopravvissuto agli 
anni zero. La sera sembra notte, e il pomeriggio sera; 
il cielo si farà bianco e lattiginoso e domani, forse, 
arriverà la prima neve. Nella fruttiera non ci saranno 
più pere e mele, avranno lasciato il posto a mandari-
ni, noci e datteri. Ognuno di questi segni che quando 
ero piccola mi sfuggiva rappresenta oggi un piccolo 
dolore segreto. Sono un po’ più assente, un po’ più 
annoiata mentre sorrido e l’aria è sempre più fredda 
e i pensieri che girano per la mia testa sempre più 
foschi. E in un attimo, guardo fuori, è Natale. 

«Cosa fai lì imbambolata?». 
La voce di Michele mi arriva da lontano, come 

soffocata dal cotone. Cerco una scusa in fretta.
«La rosticceria. Ti ricordi quando lì c’era la ro-

sticceria?».
Si avvicina alla finestra e guarda giù in strada il 
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negozio di sigarette elettroniche che ha rimpiazzato 
uno dei negozi storici del quartiere.

«Sì. E allora?».
«Niente. Pensavo che mi piaceva il loro pollo 

arrosto».
Sbotta in un sorriso beffardo perché lui padro-

neggia le logiche del mondo: il mercato ha sloggiato 
la rosticceria, che non ha saputo rinnovarsi. So che 
si sente sagace in questi pensieri, persino più sagace 
quando non li esterna – non ha tempo di spiegarlo 
agli altri, che non capirebbero. Il suo modo di pen-
sare è razionale, determinista, concatenato. A causa 
segue effetto. Non c’è rammarico che la bottega di 
due sessantenni non ancora arrivati alla pensione ab-
bia chiuso e quel succoso pollo arrosto aromatizzato 
al timo e sale di Cervia se ne sia andato con loro. E 
quando il negozio di sigarette elettroniche sarà a sua 
volta rimpiazzato, lui avrà di nuovo ragione, la ragio-
ne fredda e inutile dei fatalisti.

Se ne va. Sento lo schiocco dell’accensione della 
Nespresso e il rombo della macchina. 

«Vuoi un caffè?» urla dalla cucina.
«No, grazie» gli urlo indietro con tono neutro. 
Vorrei spegnerlo, che mi lasciasse guardare l’an-

golo dove non c’è più la rosticceria e rivivere il Natale 
di cinque anni fa. Nel Natale di cinque anni fa la 
bottega c’era ancora. 

Il clic della maniglia del bagno.
«Sono pronto» urla Antonio. 
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«Vestiti, ché andiamo» gli risponde Michele dalla 
cucina. «Arianna, hai bisogno di un passaggio in uffi-
cio?» di nuovo urlando.

«No, grazie» dico a voce alta senza staccare gli 
occhi dalla macelleria.

La mattina, in questa casa, si comunica con urla 
da una stanza all’altra. 

Quando si avvicina il Natale mi sento una madre 
snaturata, fatico a guardare mio figlio Antonio negli 
occhi e a non rinfacciargli che è per lui che cinque anni 
fa ho rinunciato alla felicità. Che ho guardato Giorgio 
aspettarmi all’angolo, accanto alla macelleria, gli ho 
fatto un cenno di diniego con la testa e mi sono allon-
tanata dalla finestra. È rimasto lì ad aspettarmi per due 
ore e non sapevo come dirgli di andare via, che non 
avrei lasciato la mia famiglia. Aveva spento il telefono, 
voleva che fossi costretta a scendere e affrontarlo, ma 
non lo feci. Andai a sentire il suono del sonno del mio 
bambino che aveva quattro anni, e restai lì a ipnotiz-
zarmi e convincermi che non potevo rinunciarvi.

Non ho il tempo per capire e Antonio mi è già 
addosso. Le sue braccia mi circondano, i miei capelli 
si impigliano nel giubbotto, giusto per un attimo. Una 
scena che si ripete ogni giorno; l’energia che lo anima 
dopo il risveglio a volte l’ho odiata, altre è stata un sol-
lievo e una conferma.

«Ciao mamma, a dopo» dice, e io faccio un 
cenno, perché mi ero persa e non riesco a ricordare 
come dovrei rispondere.
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Michele passa in fretta, senza neanche guardarci. 
«Noi andiamo» annuncia.

Rimango ad ascoltare i loro rumori, fin quando 
non sento lo scatto della porta d’ingresso. Allora mi 
sollevo e vado a farmi un caffè.

Se fossi una persona migliore, adesso starei pen-
sando a come ritagliarmi un minuto per comprare gli 
ultimi regali. Ogni anno mi resta quello per la madre 
di Michele, che mio malgrado non sono mai riuscita 
a trovare simpatica, e quello per sua sorella. Ma cosa 
si regala a un’anziana scorbutica priva di interessi e a 
una giovane donna avvocato in carriera? E poi sono 
convinta che anche per loro il mio regalo sia l’ultimo, 
quindi siamo pari.

Si sta facendo tardi; metto la tazzina in lavastovi-
glie e mi decido a far partire la giornata. Il resto, come 
sempre, non importa. Prenderò qualcosa in profume-
ria mentre ritorno, magari, e me la caverò così.

Mentre sto finendo di entrare nelle scarpe, parte 
la suoneria che ho assegnato a Lisa. Afferro il cellulare 
e intanto continuo a prepararmi.

«Che c’è?» le rispondo. Subito penso che mi 
dispiace essere sempre così brusca con lei. Lo penso 
ogni singola volta, quindi poi tento di giustificarmi. 
«Arrivo tra poco, ti serve qualcosa?» aggiungo, con il 
tono più falso che si sia mai sentito.

«Oddio, Arianna, scusami. Non volevo 
disturbarti, solo che…». Si ferma, in attesa, forse, che 
io la rassicuri. Non dico niente.
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«Cioè» continua, «sei in perfetto orario, non ti 
preoccupare. No, ti chiamo perché… non so se lo sai. 
Io l’ho saputo adesso».

«Che cosa?». Nel frattempo scavo nella borsa 
per assicurarmi di avere le chiavi. Lisa è adorabile, 
ma sa essere la peggiore delle pettegole e questo non 
mi piace, specialmente al mattino.

«Sai, di Giorgio. Non hai ancora saputo niente, 
vero?».

Il corpo si scioglie, le spalle cadono, le dita si 
contraggono. Le brutte notizie di Natale: c’è qualcosa 
di più perfido e scontato?

«Aspetta» dico, «ho il cellulare scarico». Fingo di 
trafficare con cavi e carica batterie. Prendo tempo, ri-
comincio a respirare, tento di riprendere il controllo 
del groppo che mi soffoca.

Chiudo gli occhi.
Avanti, sentiamo, chiudiamo la sceneggiatura di 

questa giornata deprimente con la triste fine di Gior-
gio. Il ricordo dei giorni passati insieme mi abbatte-
rà, il rimpianto per quelli che non abbiamo potuto 
vivere mi renderà muta. Sarò costretta a ingoiare le 
lacrime e nello stesso tempo dovrò fingere un cordo-
glio formale per quello che per tutti è solo il socio di 
mia cognata Elena, mentre per me è il centro di una 
questione irrisolta.

«Ha mollato lo studio».
«Come? Cioè, perché?». Sollievo, poi subito 

confusione. Quel benedetto studio di avvocati di-
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vorzisti è l’unico sottile legame che mi tiene legata a 
Giorgio.

«È andato da Elena e le ha detto: è tutto tuo, lo 
studio, i clienti, i mobili. Tutto, io cambio vita».

Quante volte avevamo sognato una vita altrove 
nelle brevi pause dei nostri incontri segreti. Quartei-
ra, Fuerteventura, la costa uruguagia, il rifugio esoti-
co lontano da tutto.

«Ha comprato una gastronomia».
Il profumo dei mari del sud si spegne con un 

singhiozzo. «Una gastronomia?».
«Ci pensi? Giorgio che frigge olive ascolane e 

milanesi in carpione. E sai la cosa strana? Lo ha com-
prato proprio sotto casa tua».

Corro ad affacciarmi alla finestra. Eccola. Ac-
canto al negozio di sigarette elettroniche nuovo 
fiammante c’è una vetrina buia, coperta con fogli di 
giornale. Un cartello. Nuova gestione, a presto.

«Pronto, Arianna, ci sei?».
«Sì, sono qui» farfuglio. «Perdonami, ho la testa 

che…».
«Ma no, figurati, pensavo fosse caduta la linea, 

non ti sentivo più. Dai, allora ci vediamo in ufficio tra 
poco, corro a prendere gli ultimi regali per i colleghi, 
sai, c’è Giampaolo che come sempre ha comprato 
cose per tutti e allora…».

«Sì, sì, a dopo!». Chiudo la telefonata senza cu-
rarmi di Lisa, né di Giampaolo. I miei colleghi, l’uffi-
cio stesso, perdono la solidità di tutti i giorni. Anche 
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la mia vita – la mia vita di adesso – comincia a mo-
strare segni di cedimento, le crepe sono vistose e in 
più punti è venuto giù l’intonaco. Prima o poi dovrò 
prenderne atto, la casa finirà per crollare, forse dopo 
Natale o già domani, in fondo lo so da sempre. Per 
adesso non ha importanza, però, mi basta rimanere a 
osservare il cartello della gastronomia dall’altra parte 
della strada. I vetri sono coperti da vecchi quotidiani, 
non si riesce a vedere cosa ci sia dentro. Ci sei forse 
tu, Giorgio? Ha cambiato vita, mi dico, alla fine l’ha 
fatto davvero, ma per diventare cosa, esattamente, 
solo il pizzicagnolo di fronte a casa mia?

Se non indosso il pesante cappotto che qual-
che Natale fa mi ha regalato Michele mi ammalerò 
rovinando le feste a tutti, se non mi sbrigo arriverò 
in ritardo a lavoro, se non corro a comprare i regali 
che mi mancano rischierò di non avere più tempo. A 
quanto pare le mie giornate sono piene di se! Decido 
di non curarmene e mi precipito giù per le scale. I 
tacchi risuonano nell’androne del condominio, non 
ho niente addosso a parte un vestito che è un altro 
regalo di mio marito – lui è così, è monotono nei 
regali, come un po’ in tutto il resto – e una confusio-
ne che minaccia di risucchiarmi via con sé, ma non 
ancora, mi dico, non ancora.

È un attimo, mi chiudo la porta del condominio 
alle spalle, attraverso la strada e sono davanti a quel 
cartello, a quei vetri coperti dai giornali. Non si sente 
nessun rumore, sembra che dentro non ci sia nessuno, 
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forse mi sono sbagliata, forse Giorgio non è lì, forse 
è in vacanza, magari proprio a Fuerteventura. Sento 
freddo, mi pento di non aver indossato il mio danna-
to cappotto, l’orologio al polso mi dice che è davvero 
tardi, che devo sbrigarmi.

Poi vedo una luce, percepisco un movimento 
oltre il vetro. Allora c’è davvero qualcuno, mi dico. 
Finalmente mi azzardo a bussare. Passa qualche 
istante e una donna si affaccia.

«Desidera?».
È così magra, così perfetta nella sua tuta Adidas 

nera, così lisci i suoi capelli. È così asiatica, questa 
donna che mi apre la porta; scosta la mascherina da 
imbianchino che le copre metà del viso.

«Desidera?» ripete con un accento che riconosco 
solo ora.

«Cercavo solo…» inizio a dire. «No, niente. 
Cercavo solo di capire se eravate già aperti».

Mi volto, ho un brivido gelido che parte dai 
polpacci e mi scuote fino all’etichetta di questo ve-
stito, che è bellissimo, firmato, ma tiene un freddo 
dell’accidente. Torno in ufficio. Tornerei in ufficio, 
ma dietro il collo – in quel punto che pizzica sempre 
quando penso a un altro uomo che non sia Michele 
– mi colpisce la voce sottile della cinese.

«Siamo aperti, se lei vuole».
Resto girata di spalle. Di fronte a me: l’attra-

versamento pedonale, le nuvole dei tubi di scarico, 
se alzi lo sguardo la finestra di casa mia, dietro quel 
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vetro il letto di mio figlio e il letto mio e di mio ma-
rito, su cui ci siamo accoppiati stanchi per trovare 
una scusa al non uscire dalle nostre vite calde. Die-
tro la mia schiena, invece: il ricordo di Giorgio, forse 
Giorgio in persona, ora, in una vita nuova di pacca, e 
l’accento di una cinese che sussurra: entra.

Cazzo, se entro.
La cinese mi lascia passare, si rimette la ma-

scherina sulla bocca, chiude la serranda del negozio 
dietro di me. Sul pavimento c’è quel tappetino di 
stoffa riciclata che usano gli operai; polvere bianca 
ovunque, si posa sulle superfici e sul mio splendido 
vestito di Fendi.

«C’è Giorgio?» chiedo alla cinese.
«Il capo?».
«A quanto pare» dico, mentre i miei tacchi si 

impigliano in un gomitolo di nastro adesivo. Ma non 
c’è nessuno. 

Il locale finisce presto, sono appena due stan-
ze illuminate da luci di cantiere posate per terra. Su 
quello che sembra un bancone da macellaio, ci sono 
alcuni fogli impilati. La cinese non mi sta guardando, 
quindi sbircio il primo foglio del plico. È una bolla 
di trasporto. C’è scritto 12 colli di San Pellegrino One 
O One.

Sono subito lì. Anno 1992. Ho sedici anni, di 
fronte a me Giorgio, terza A; di fronte a noi la ro-
sticceria F.lli Mariani. Nel naso l’odore delle bollicine 
della cola. Davanti ai miei occhi le labbra di Giorgio 
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che si avvicinano, non so cosa devo fare. Aprire le 
labbra, chiudere le labbra? Giorgio va veloce, la sua 
bocca… non mi piace. Lo mordo sul labbro; ricordo 
il sangue che gli macchia la camicia.

Torno qui. La cinese mi guarda obliqua mentre 
carteggia un muro. La One O One. Non la fanno 
più da anni. Guardo la data della bolla di trasporto: 
24 dicembre 1992. Il destinatario della bolla: Giorgio 
Serafini. Come può essere? Chi ha consegnato questo 
documento con ventisei anni di ritardo? Come faceva 
lo slogan della One O One? “Cento bollicine e una 
stella”. Dove sono? Che ci faccio qui?

«Che ci fai qui… stella?».
La voce di Giorgio arriva lontana. L’aveva detto, 

Lisa: la sua voce viene da un’altra vita.
D’improvviso la vista si annebbia, sento le gam-

be piegarsi e Giorgio sostenermi.
«Perché diavolo l’hai fatta entrare?». È alterato. 

«Dico a te, 永不她, ora mi spieghi, perché l’hai fatta 
entrare? Ti sembra forse la notte del 24, questa? Non 
abbiamo abbastanza energia! Non siamo pronti!».

Sento la cinese sbuffare. «Notte 24, notte 25, 
ciccioni rossi, bambini magici, vergini e renne volan-
ti. Come posso ricordare simile montagna di fanfalu-
che? Tu non paghi me abbastanza. Io scienziato, no 
tuo almanacco. E poi sono buddista, seguo il calen-
dario cinese e faccio confusione, anzi, faccio confu-
cione».

«Cosa ridi? Ti sembra il momento, 永不她? Lo 
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capisci che ora, per colpa tua, dobbiamo anticipare il 
viaggio? Prendi una lattina, svelta».

Sento il rumore della linguetta d’allumino che si 
strappa, la One O One spuma e frizza sulla punta del 
mio naso. Do un sorso e mi sento meglio. 

Giorgio mi afferra per le spalle. «Arianna, stella, 
ora devi ascoltarmi bene» mi fa, «non smettere mai di 
bere, mai, e prendi questa, mastica». È una Big Babol 
alla fragola.

«Giorgio non capisco, ma cosa…».
Mi mette un paio di cuffie, mi consegna un 

walkman, l’accende e parte Friday I’m In Love dei Cure. 
Guardo la cassetta. 

«Ma questa è la tua compilation».
«Sì, vedi, sto cercando di creare un ponte, oddio, 

è complicato e non abbiamo tempo. Ti ricordi di quel 
pomeriggio? Il nostro bacio, Arianna, te lo ricordi?».

«Sì, credo di sì, ma… mi gira la testa».
«Non dovevi entrare». Guarda la cinese di 

traverso. «Bevi un sorso ogni tanto». 
Mi prende una mano e mi porta nell’altra stanza.
«Ho una sorpresa» mi fa.
Apre una specie di teca, estrae una camicia e me 

la mostra, sorridendo. «Ricordi?».
«Mi vuoi spiegare cosa diavolo…».
Indica verso la strada. «Qui davanti mi hai ba-

ciato, ventisei anni fa» mi dice, mentre indossa lenta-
mente la camicia, «e qui davanti mi hai abbandonato, 
il Natale di cinque anni fa».
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«Quella camicia…».
«Arianna, questo luogo per noi è una specie di 

portale, capisci? Abbiamo le coordinate, abbiamo 
l’energia del Natale: la speranza, i desideri». Respi-
ra col naso. «Senti la magia?». Quindi mi indica una 
macchia di sangue sulla camicia. «E infine qui c’è il 
nostro DNA: il mio sangue, la tua saliva. Il nostro 
amore».

La cinese alza gli occhi al soffitto.
«Sì, insomma, non è stato un granché, come 

bacio» continua sorridendomi, «ma quel morso è 
stato provvidenziale, perché, vedi, questa macchia 
siamo noi. Noi sedicenni».

«Giorgio, ma cosa… Hai conservato quella ca-
micia per tutto questo tempo?».

Prende un tubetto dalla tasca, spreme fuori una 
sostanza gommosa, la arrotola e la sistema con cura 
sulla cima di una cannuccia, che poi mi passa.

«Ti ricordi del Crystal Ball?» mi fa sorridendo. 
«永不她 ne ha modificato la composizione chimica. 
Ha sintetizzato noi due, il Natale, la nostra storia, 
tutto quanto, e ha creato questa pasta… Oh, è così 
complicato, ma avremo tempo, vedrai. Ora soffia».

Guardo perplessa la cinese. 
«Io genio, sai» mi dice quella, «lui mica mi ha 

comprato su alibaba.com». Si rimette la maschera, mi 
consegna una micro valigetta che le sta sul palmo del-
la mano, e fa un passo indietro. «Buon viaggio».

Soffio, l’aria si satura di solvente, il palloncino 
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si gonfia, è elastico, si gonfia, si gonfia sempre più, è 
enorme, spinge sulle pareti e ingloba anche Giorgio.

«Fa’ come me» mi fa lui, indicandosi il naso e 
gonfiando d’aria il petto. 

Allora inspiro anche io, e più inspiro più mi mi-
niaturizzo. A ogni boccata ci rimpiccioliamo: ecco, 
ora siamo minuscoli, vedo i piedi enormi di 永不她. 

Giorgio mi prende per mano: «Vieni, dai».
Lo seguo mentre mi trascino la valigia dietro, 

che ora è enorme, fino a una porta rossa. C’è scritto 
Fuerteventura sopra.

Appena Giorgio la spalanca, ecco che un gran 
vento cerca di risucchiarci. Punto le mani sullo stipite 
con tutta la mia forza. Mi affaccio oltre l’uscio e vedo 
l’isola dall’alto. 

Mi giro, guardo Giorgio spaventata.
«Antonio!» grido sopra al chiasso del vento, 

«Antonio!».
«Cosa?» mi fa lui con un’espressione disorienta-

ta, mentre cerca di spingermi oltre la porta.
«Antonio, mio figlio!». Sento salire le lacrime, e 

non per il vento, ma per la disperazione.
«Amore mio» sibila lui con un sorriso sghembo, 

«nel posto dove stiamo andando non esiste nessun 
Antonio». Poi un colpo secco e deciso fra le scapole, 
così forte che perdo la presa e precipito, precipito. 

«No, non voglio!» urlo con tutto il fiato che ho, 
ma mi perdo nel vuoto, il vento mi fa scendere e sa-
lire, mi sbatte da tutte le parti come una busta di 
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plastica vuota ed è così che mi sento: vuota, persa, 
inutile.

Capisco l’insensatezza di tutti i miei rimpianti. 
Se quell’amore mai compiuto significa rinunciare a 
mio figlio, be’, no, non lo voglio più. Ma è tardi or-
mai. La distanza tra me e la terra, tra me e lo schianto 
definitivo, si fa sempre più breve ma è di una lentezza 
insopportabile. Ogni volta che mi pare sia finita, una 
folata mi riporta in quota. 

Piango e vorrei urlare, ma l’aria mi secca le la-
crime e non riesco ad aprire la bocca per la pressione 
del vento. Il dolore mi dilania e mi pento di tutto, di 
essermi fatta incantare dal falso desiderio di un ricor-
do. Ora vedo la sabbia davanti a me. Finalmente tra 
poco sarò morta.

Ptunf!

Cristo! Non sono morta, o almeno così pare. 
Apro un occhio e poi l’altro, in bocca il sapore di ter-
ra arida ed erbacce. Supina, cerco di muovere le dita 
dei piedi, piano, come mi hanno insegnato a yoga, 
poi le caviglie. Sento anche le braccia: non mi sono 
rotta nemmeno un dito.

Mi sollevo nella posizione del cobra e sputo sab-
bia e saliva, tossisco, c’è un po’ di sangue, credo di 
essermi spaccata il labbro o forse l’ho morso io.

Fa caldo, almeno questo vestito di merda serve a 
qualcosa. Che strano! Penso in maniera scurrile. Non 
credo di essere mai stata così, o forse avrei voluto es-
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serlo ma poi, la vita...
La testa gira, la picchietto con le dita. Dicono 

che fare così sistemi la circolazione.
Nel volo ho perso le scarpe. Intorno, nella ster-

paglia, non le vedo ma ci sono dei cactus enormi. Se 
fossi caduta là sopra sarei morta, di sicuro tra mille 
tormenti.

Il sole è accecante, provo a muovere qualche 
passo, allungo lo sguardo verso l’orizzonte. È deserto 
a perdita d’occhio.

«Ma dove cazzo sono finita?». Urlo al cielo ma 
mi rivolgo a Giorgio: «Maledetto stronzo!».

Da qualche parte ci sarà anche lui, se si è but-
tato dopo di me deve essere arrivato qua anche lui, 
magari adesso mi giro e lo trovo infilzato su un cactus 
gigante. 

Tossisco ancora e all’improvviso sento un rumo-
re e torna tutto insieme il freddo di questa mattina. 
È un rumore che riconosco, mio padre era pazzo per 
i film western e questo che sento è un serpente a so-
nagli.

Mio padre è un insegnante, e durante le feste di 
Natale se ne sta seduto in poltrona a guardare quei 
benedetti film tutto il giorno. Io glielo dico che non 
gli fa bene, ma lui risponde che sono una ragazzina 
e che certe cose ancora non le capisco. E forse non le 
capirò mai. Io penso che sia depresso. Quantomeno 
annoiato. Di me? Della mamma? Di questa vita? 
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Ne ho parlato con mamma ieri sera. Le ho chie-
sto come sia possibile che in casa sia così.

«Così come?».
«Seccato».
«Lui è così».
«No che non lo è, mamma. A scuola io lo vedo. 

Scherza, parla con i colleghi. È un altro».
«Siamo tutti un po’ altri fuori da casa».
«Io no».
«Oh, tu anche. Ti ha vista che…».
«Che?».
«Baciavi un ragazzo. Il suo alunno Giorgio».
Ho sentito le guance prendere fuoco e sono riu-

scita a dire solo: «Ah!».
«Nulla di male, Ari. Solo per dire che siamo altri 

fuori di casa».
«Io, in realtà, mamma…».
«Cosa?».
«Giorgio lo bacerei pure qui in casa. Pure da-

vanti a voi. Ecco».
«Uhm. Forse a questo ancora non siamo pron-

ti».
«Chi, tu e papà?».
«Forse anche tu. I baci dati in casa sono diversi».
«In che senso?».
«Sono più intimi. Lenti. Voluti. Con 

un’intenzione diversa. A sedici anni è meglio darseli 
per strada ancora».

«Mamma».
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«Eh?».
«Papà si è arrabbiato per il bacio? Cioè, gli ha 

dato fastidio?».
«Ha detto solo che pensava che ti piacesse Mi-

chele».
«Michele? No. Lui è solo il…».
«Il tuo migliore amico. Lo so. Anche io e papà 

eravamo migliori amici. E poi vedi com’è finita».
Annoiati, ho pensato. Ma non gliel’ho detto.
Tossisco ancora, mentre chiudo la finestra del-

la mia stanza. Ogni mattina mamma fa così: entra, 
spalanca tutto, mi toglie le coperte di dosso e va via 
lasciando la porta aperta. Anche oggi che scuola non 
ce n’è. 

Anche oggi che l’unica cosa che voglio è stare 
rannicchiata a pensare a Giorgio. Alla sua bocca. A 
quello che m’ha detto: «Staremo sempre insieme, io 
e te».

E invece più nel film sparano, più mio padre 
alza il volume, e mia mamma, in cucina, accende la 
radio e gira tutte le stazioni, che non si capisce niente 
fino a quando, finalmente, la trova e alza il volume. 
When a man loves a woman. Da quando l’ha ascoltata 
per la prima volta, il mese scorso, la sua principale at-
tività è cercarla alla radio. Avevo pensato di regalarle 
la cassetta per Natale, ma poi non l’ho fatto. Le ho 
comprato le cuffie, invece. Sono andata con Michele. 
Mi ha anche prestato i soldi. Gli ho detto che glieli 
restituirò, e lui m’ha detto che non fa nulla. 
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Io, a dirla tutta, i soldi, li avevo. È che li ho 
usati per Giorgio. Per il suo regalo. Gli ho preso una 
camicia nuova. È celeste. Già me lo vedo, bello come 
il sole: jeans e la mia camicia addosso. Siamo rimasti 
che ci incontriamo nel primo pomeriggio. Ho una 
gran voglia di fargli mettere la camicia per poi sbot-
tonargliela tutta. Lui lo sa. Lui sa le cose prima che io 
stessa le sappia. Anche Michele è così. Per questo me 
lo sono scelta come amico. È impacciato, è un disa-
stro, però è attento a me. Certe volte mi chiedo se è il 
caso che gli parli di Giorgio.

Abbiamo fatto un patto, con Michy: dirci sem-
pre tutto. Ed è sempre andata in questo modo. Ma 
adesso è diverso. E poi ho un patto anche con Gior-
gio: non dire a nessuno di noi. Ché m’ha detto che i 
segreti sono più veri della realtà, e che a dirle ad alta 
voce, le cose, poi non sono più le stesse. E io non 
voglio che le cose cambino. Io voglio che io e Giorgio 
restiamo per sempre così.

Mentre sono sotto le coperte, tossisco e tossisco 
e mi prende una crisi respiratoria che i miei corrono 
a vedere. Mia mamma spalanca la porta, tira via il 
piumone e trova me e Giorgio nel letto, nudi. 

I film western, il serpente a sonagli, il freddo 
della mattina, la rosticceria, e poi la tosse, e la camicia 
azzurra, e ti piaceva Michele?, e i baci in strada sì, e la 
cassetta no, sono solo una parte di quello che riesco 
a leggere sulla faccia di mia madre dal centro del mio 
Japan bed mentre, ormai cianotica, tento di salvare 
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il salvabile. Mi ficco un cuscino tra le gambe e mi 
lancio sul bacino di Giorgio per coprirne le nudità, 
ma lui coglie l’occasione per fare la conoscenza di mia 
madre e porgerle la mano. La stessa mano con cui mi 
stava spiegando le grandi cose della vita prima che la 
nostra saliva si staccasse dal vortice del bacio e facesse 
le capriole nella laringe. 

«Piacere, signora» le dice.
Dopo questa uscita non controllo più gli spa-

smi. Avevo fantasticato di farli conoscere in un caffè 
letterario. Di farli sedere al tavolo numero dodici, ov-
vero il suo mese di nascita e il giorno del loro matri-
monio, a settembre. Di far trovare loro una letterina 
su ogni sedia. Cazzo.

Mia madre, a causa dei film western, del serpen-
te a sonagli, del freddo eccetera, è muta: solo, proce-
de con lo sguardo in linea retta temporeggiando sulla 
mano viscida, sul mio corpo scomposto, sul viso di 
Giorgio. Poi pianta gli occhi nei miei, che chiudono 
il filotto imbarazzante seguiti soltanto dalle mutandi-
ne color indaco sulla testiera del letto e il poster de-
gli AC/DC. Io non so che fare, vorrei dire a Giorgio 
di rilassare almeno il braccio ma non respiro, sento 
la vena della fronte staccarsi e acquisire vita propria. 
Qui nessuno mi aiuta, allora guardo mio padre poco 
più in là, sulla soglia della cameretta, nella speranza, 
che so, che mi dia qualche botta sulla schiena. Nien-
te. Oh, sto soffocando!

Ho capito, faccio da sola. Mi armo di tutta la 
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buona volontà, spingo dall’interno per raschiare la 
gola come mai ho fatto in vita mia e: «Minchia, buon 
Natale!» riesco a dire strozzando qualche sillaba e per-
dendo il controllo su tale!, che mi stura la laringe di 
botto manco fosse uno stura cessi. 

«Mameli, lei sarà anche un grande creativo come 
dicono, una promessa per il cinema, uno che qui da 
noi fa la gavetta ma tutti giurano che arriverà lontano, 
ma io ho a che fare coi conti, con la produzione, con 
la spending review, conosce questa parola? Lei avrebbe 
dovuto lavorare in televisione all’epoca di suo nonno, 
allora, sì, non si badava a spese. Le ho chiesto il sog-
getto per una mini-fiction natalizia e lei cosa mi pro-
pone? Questo popò di racconto pieno di personag-
gi, di ambientazioni, di spese… E poi le avevo detto 
niente sesso, andiamo in onda in fascia protetta, e lei 
cosa mi fa? Ci mette dentro pure del nudo e le mu-
tandine color indaco… Dove andiamo a prenderle, 
secondo lei, le mutandine color indaco?».

«Da Intimissimi? Credo costino 7 euro. Sa, sono 
cose da ragazzine...».

«Ma mi faccia il piacere, Mameli, abbia almeno 
il buon gusto di tacere… Non dico che la storia non 
sia buona, ci mancherebbe, non mi permetterei mai 
di giudicare uno del suo talento… Però qui c’è da 
pagare pure la SIAE per i Cure, per Michael Bolton, 
gli AC/DC…».

«Di quelli c’è solo il poster, non c’è niente da 
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pagare...».
«Non mi spacchi il capello in quattro, Mameli, 

ché mi innervosisce. E poi sono io che so cosa si paga 
e cosa no… E questa cinese? Questa 永不她? Chis-
sà come si pronuncia… Non poteva mettere una di 
Mondragone, o meglio ancora di Vinchiaturo, come 
in ogni soap di produzione italiana? La faceva parlare 
in napoletano stretto…».

«Molisano».
«Come?».
«Vinchiaturo è in Molise…».
«Basta, Mameli! La smetta di contraddirmi 

sempre. E ascolti. Vuole diventare un buon autore 
televisivo? Stia zitto, prima di tutto…».

«...».
«Pure i genitori di quella lì mi ha messo 

dentro...».
«Arianna».
«Sì, ecco, i genitori di Arianna. Due attori in più 

da pagare, una giornata per uno, ma si rende conto 
dei costi di produzione? Non potrebbe fargli scrivere 
una lettera, a ’sti genitori? Magari li fa abitare lonta-
no. Sa, Mameli, se mi aiuta nei tagli forse questo sog-
gettone natalizio riesco pure a farglielo passare. Ma 
lei mi deve venire incontro. Perché mai, poi, devono 
proprio volare a Fuerteventura? È una storia d’amore, 
no? Sono amanti, Arianna e Giorgio, no? Non li può 
fare atterrare in una camera d’albergo? Ecco, se lei li 
fa volare in albergo, toglie i genitori, cambia le canzo-
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ni, così faccio produrre io delle musiche originali… 
E poi, via, leviamo anche il bambino, Antonio, a che 
serve? E pure quell’altra, la cinese, così magari rispar-
miamo qualche soldino sul traduttore…».

«Comunque 永不她 si pronuncia Yong Butà».
«E lei come lo sa?».
«Ho chiesto alla signora della rosticceria qui 

sotto…».
«Ho capito, Mameli, le piacciono quelle con gli 

occhi a mandorla. La comprendo, sa, anch’io ai miei 
tempi…».

«Le piacevano quelle di Vinchiaturo?».
«Mameli!».

Buio.
Stacco. 
Mi trovo adesso a casa, in una scena diver-

sa, in cui lui non c’è, in cui il suo cattivo gusto è 
fuori dal mio campo visivo, in cui penso a quanto 
sia stato incapace di difendere la mia storia fatta di 
citazionismo pop e avanguardia. 

Avevo già pronte le prossime scene, in cui Ari e 
Giorgio si trovano in un luogo in cui spazio e tempo 
collassano, e sono felici perché lei ha iniziato a scor-
dare Antonio e la sua vita fatta di amicizie, palestra, 
marito e lavoro, incontri con le maestre e Antonio 
e di nuovo Antonio, perché ormai è madre e tutte 
quelle storie lì vengono fuori quasi in modo deter-
ministico. No, Ari avrebbe scordato tutto e poi sarei 
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comparso io a rompere la quarta parete.
E non sarei stato solo un nome su una sceneg-

giatura, finalmente mi avrebbe visto. Perché secondo 
te chi è Ari se non la mia Giulia? E chi è Giorgio se 
non io?

«Smettila».
Mi guarda dalla finestrella della chat. Mangia 

le sue solite patatine in busta alla senape e arriccia il 
naso ogni volta che sfioro l’argomento Ari-Giulia. 

«Smettila di pensarci. Taglia alcune parti».
«Non posso. Non è più la mia storia».
Lei continua a guardarmi ma so che sta chattan-

do con qualcun altro in chissà che modo. Quando 
l’ho scelta dalla lista delle ragazze del sito Ti ascolto-
Ti vedo-Ti parlo, mi ha colpito il modo in cui si è 
descritta

Lisa, 36 anni. 
Una passione per il pollo arrosto, Brooklyn alla 

cannella e i Bee Hive.

Ché te la immagini subito con i capelli color 
caramello e le tette grandi, e invece no. Capelli lisci, 
nerissimi, e due tettine acerbe. Forse le scelgono così 
per non farci distrarre. Alla fine noi parliamo, loro 
ascoltano.

La mia bio dice: MarcoM, 35 anni. Poco pulp, 
molto fiction. Volevo fosse chiaro che avrei raccontato 
una marea di cazzate.
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Lisa infila due dita in bocca e lecca via il residuo 
di sale. «Quindi?» dice.

«Sì… C’è stato un momento in cui io e Giorgia 
eravamo okay. In cui io la tenevo».

«Racconta».
«È il 1981. Io, Giorgia e la bicicletta. Abbiamo 

cinque anni. Io ci so andare, lei no. Sono le due e 
mezza del pomeriggio, il quartiere è paralizzato. Le 
auto raffreddano i loro motori spenti da poco in refoli 
di vapore che si mescolano all’aria come aliti anima-
li. Giorgia mi osserva seduta sul cofano della Fiesta 
rossa di Giovanni Pacini, il nostro vicino più inutile. 
Sessantasei anni, un barboncino che caga sempre al 
centro del vialetto. Uno di quelli che lascia le lucine 
di Natale tutto l’anno, ma spente. La vernice del co-
fano è scrostata. Giorgia ci passa le dite. Su e giù. 

«Vieni» le dico, «prova!».
«Ho paura».
Ne ha davvero, non per dire. Non per fare la 

bambina già femmina. Ha provato solo una volta, 
con il papà. Un insegnante di latino. Alla prima ster-
zata è caduta. Per lui è stata una distrazione imperdo-
nabile. È rientrato, senza una parola. 

«Tu parti, ché io ti tengo da dietro».
«Mi fido».
Giorgia spinge sui pedali, ogni tanto controlla 

nello specchietto agganciato al manubrio che io resti 
lì. A tenerla.

Io la tenevo.
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Lisa ha finito le patatine, accartoccia l’involucro 
in una serie di crack che fanno vibrare la retina delle 
casse. 

«Dovresti scrivere di questo».
«Già».
Tocco le tasche della giacca e tiro fuori un cioc-

colatino che mi hanno dato insieme al caffè, l’ultima 
volta che sono stato a pranzo dal cinese. Sopra c’è 
scritto: 永不她. 

Una cinese di Mondragone. Che cazzone.
«E invece adesso?».
«Adesso la perdo».
«Racconta».
«Tutto è cominc…».
Lo schermo diventa blu. Appare un teschio pul-

sante. Poi si dissolve e si ricompone in un messaggio: 
Le sedute d’ascolto sono illegali dall’entrata in vigore del 
Decreto Attuativo della L. 354/2018. Verranno a prele-
varti tra sessanta secondi. E parte il countdown.

Porco cazzo. Nino mi aveva assicurato che era 
una rete sicura. Schizzo dalla sedia, infilo le scarpe 
da ginnastica e afferro qualche oggetto che potrebbe 
tornarmi utile. Dovevo preparare quel fottutissimo 
kit di fuga. Il giaccone, uno zaino, qualche mutanda, 
tre scatole di barrette energetiche, le chiavi di un mo-
torino senza targa che tengo parcheggiato un isolato 
più in là.

Apro la porta, ma sono già lì. Camicia immaco-
lata, completo nero e occhiali da sole coprenti. 
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Uno afferra una ricetrasmittente, schiaccia il 
pulsante e dice: «L’abbiamo preso».

Il sangue cola in un rivolo sottile che brilla ri-
frangendo la luce come un addobbo natalizio. Non 
riesco a vedere quasi nulla, ho gli occhi gonfi, bru-
ciano, l’unica fessura che riesco ad aprire mostra stri-
sce astratte e sfocate. Volto a fatica il collo e al rosso 
si aggiunge il verde. Oh-oh-oh. È vero che è quasi 
Natale. Amo il Natale: anche con le ossa squassate 
e il corpo ridotto a un origami di carne non riesco 
a non sorridere pensando alle luminarie e alla gioia 
dei bambini. Poco a poco riprendo conoscenza e mi 
rendo conto che non mi ha torturato nessuno: niente 
uomini dei servizi segreti, niente trame da film orwel-
liano, rigurgiti della maratona fantascientifica che ho 
visto l’altra sera alla tv, tutta la fuga lungo i corridoi 
interminabili di un palazzo escheriano, la caduta per 
le scale, il cappuccio in testa, gli elettrodi nei testicoli, 
le lame sottili, i bastoni, era un’allucinazione causata 
dagli aghi da mezzo metro che mi trapuntano la pan-
cia. Magari non fossi qui. Cactus di merda. 

Grido il nome di Arianna, ma non ho risposta. 
Sarà fuggita chissà dove, avrei dovuto prevederlo. For-
se prima di portarla a fare un picnic nel 1992 avrei 
dovuto chiederle di uscire a cena, magari regalarle 
un mazzo di fiori. Ma è stata lei ad arrivare prima 
del tempo, non ero ancora pronto! Deve essere stata 
quella stronza pettegola di Lisa a darle l’imbeccata. 



33

Fitta lancinante, credo mi stia sgusciando un pezzo di 
intestino dall’addome. Okay, è colpa mia, non sono 
mai stato un romantico tradizionale, non ho idea di 
come si gestiscano ’ste cose. Tenere a mente, per la 
prossima volta: no viaggi nel tempo. Da Fuerteventu-
ra a Disavventura in poche semplici mosse. Sarà che 
tutta la parte inferiore del mio corpo sta lentamente 
spillando litri di sangue, ma quello che mi tappava la 
testa comincia finalmente a defluire e riprendo pian 
piano la vista. 

Il cactus è bello alto, sono proprio in cima. Mi 
sento l’angioletto sulla punta dell’albero. Il bambi-
no che è in me gioisce. Oh-oh-oh oh, cazzo. Arianna 
non rispondeva per una ragione: è accasciata a terra, 
la faccia gonfia e violastra, se non sapessi che non 
può essere nessun altro non la riconoscerei. Il serpen-
te a sonagli che l’ha morsa sulla guancia ora se ne sta 
sereno, accovacciato in una delicata spirale sulla sua 
pancia. 

Era una donna infelice, Arianna, lo so perché 
eravamo uguali. L’unica cosa che mi consola è sapere 
che il piccolo Antonio non esiste più, là nel futuro 
dov’è nato, perché sarebbe stato infelice anche lui. 

Io volevo solo scopare. Io e Arianna ci amava-
mo così: sesso fantastico e poche parole, dai tempi in 
cui sua madre ci beccò a letto insieme siamo sempre 
andati avanti così. E sono certo che Michele sapesse, 
ma non gli interessava. Michele è un uomo di spiri-
to, vive fuori dal mondo, e chiudeva un occhio per 
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evitare di dare ad Arianna ciò che non era capace di 
darle. Non si sarebbe mai fatto impalare da un cactus 
per amore. 

Impalato da un cactus il giorno di Natale, in 
questa specie di ridicolo omicidio-suicidio. Era il mio 
sogno fin da bambino. Sono serio. Conato di vomito, 
è nero. Una mosca si è impigliata in una ferita. Do un 
ultimo sguardo al corpo morto della donna che amo, 
e mi preparo a raggiungerla. Appena avrò esalato l’ul-
timo respiro, sarò davvero un angioletto e festeggerò 
questo Natale nell’alto dei cieli, spero. Siamo come 
Romeo e Giulietta, cazzo, che capolavoro sarebbe sta-
to, se Shakespeare ci avesse aggiunto un viaggio nel 
tempo. Mentre percepisco il mio intestino svuotarsi 
tra le mie cosce, canticchio Jingle Bells. Sono pronto 
a dire addio al mondo. Ti amo, Arianna. 

«Giorgio!» grida una voce. Ha un timbro calo-
roso e scoppiettante, come di un camino acceso. 

Volto nuovamente il collo, e lo vedo. 
«Giorgio, resisti. Sto venendo a salvarti».
Non è possibile, non riesco a crederci, ma è 

vero, non è un’allucinazione. Ce l’ho davanti, è in-
confondibile. 

Babbo Natale. 
Miracolo. 

«Ci perdoni se siamo stati bruschi, Mameli».
«Mi avete spaventato a morte».
«Ne siamo consapevoli, la prego di accettare 
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le nostre scuse. Avevamo bisogno di sapere, 
Natale è vicino e rischiamo di essere in ritardo per 
implementare la revisione del software».

«Ho riscontrato un bug nella SD “Arianna & 
Giorgio”, è più grave del previsto, potrebbe inficiare 
l’upgrade programmato per il prossimo anno in occa-
sione dei festeggiamenti per il centotrentesimo anno 
della società».

«Questo non possiamo permetterlo».
«Lo immaginavo».
«Quanto è esteso?».
«Il bug compromette anche altre due SD, “永

不她” e “Babbo Natale”, cancellandone l’effetto ste-
reoscopico e creando dei vuoti narrativi».

«Sul lato visivo e sonoro ci sono conseguenze?».
«Fortunatamente no, i rendering non ne 

risentono, la risoluzione è massima, l’IMAX e il THX 
sono impeccabili».

«Cosa propone?».
«Potrei testare la nuova versione 800A in un 

ambiente di test, mi serve una cabina e un neurochi-
rurgo, il migliore».

«Li avrà».
«C’è un’altra cosa».
«Sentiamo».
«Questa sarà l’ultima volta, voglio tornare a casa 

e non voglio rivedervi mai più».
«Vedremo di accontentarla».
«Se non lo farete, sarò io a non accontentare più 
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voi».
«Può andare, Mameli. Si prepari, il neurochirurgo 

sta arrivando».
Sono un ingegnere nucleare affetto da NF2, una 

neurofibromatosi tipo 2. Dopo due anni dall’innesto 
al tronco celebrale sono entrato nella sezione speri-
mentale di ricerca della più grande multinazionale al 
mondo di videogiochi come human tester. Io i vide-
ogiochi non li provo, li vivo. Mi ficco il chip della 
SD nell’innesto tronco-cerebrale e, sbam!, divento il 
videogioco. Sono qualunque scenografia, sono ogni 
personaggio, sono il suono, sono il vento, sono il fuo-
co, sono l’acqua, sono la montagna e sono il mare.

Sono stanco. Domani saranno dieci anni che 
faccio la console umana e ho deciso che basta. Loro 
non lo sanno. Nessuno lo sa. Non ho amici, non mi 
fido di nessuno. Ogni anno peggiora, vogliono sem-
pre qualcosa di più, devono giustificare l’incremento 
di prezzo con l’esclusività della nuova release. La con-
correnza è indietro anni luce, forse loro non speri-
mentano su umani, forse loro non hanno uno come 
me. All’inizio mi sono proposto io, ero ingordo, vo-
levo i soldi e il prestigio della posizione; poi mi sono 
fatto prendere la mano. Non ho saputo riconoscere il 
limite, non ho saputo fermarmi e loro hanno spinto 
sempre di più. Una mattina mi sono svegliato con 
delle spine di cactus nella schiena, un’altra con un 
morso sul viso e male ovunque, un’altra ancora con la 
barba bianca e la pancia gonfia. Non riconosco più il 
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limite, non so più quando sono nella realtà e quando 
sono dentro il gioco, alcuni aghi delle SD sono rima-
sti attaccati all’innesto, così non sono mai veramente 
sconnesso, non sono più, in maniera nitida, di qua o 
di là. 

Lisa ha parole che nessuno ha mai pronunciato 
per me, vibrano, sono piene. Lei non sa cosa faccio, 
non sa dell’innesto, non sa cosa significhi sembrare 
tutti e sentirsi nessuno, non sa cosa significhi vivere 
al limite senza conoscere i bordi, e forse è meglio così. 
Pensa che io sia un autore cinematografico, uno sce-
neggiatore in erba, lo pensano tutti, è la mia coper-
tura sociale. Ho creato una nuova SD, l’ho chiamata 
Lisa. Per inserirla ho bisogno di modificare l’innesto, 
il neurochirurgo deve isolare i neuromi acustici e re-
golare gli impulsi elettrici inserendo degli stabilizza-
tori nel nervo uditivo. Il neurochirurgo non sa che 
sarà irreversibile, il CEO si immagina sia necessario 
per l’upgrade della nuova release che correggerà il 
bug. 

«Mameli, la aspettano in sala operatoria, anche 
la cabina è pronta».

«Arrivo».
Manca poco, Lisa. Avrò il suono delle tue parole 

per sempre, la tua voce, te.


