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«La vera gioia al mondo è cominciare.
È bello vivere, perché vivere è cominciare.
Sempre. Ad ogni istante».

Cesare Pavese

IncipitIncipit



Nel mezzo del c ammin di nostra vita, le donne i cavalier l’arme 
gli amori io canto di quel ramo del lago di Como.
Perché, quell’inverno, ero in preda ad astratti furori. 
Non siamo impazziti e non abbiamo esagerato con alcolici a 
poco prezzo (gli unici che ci possiamo permettere); solo che 

questo numero di generAzione è fatto di inizi di storie, e ci sembrava 
giusto metterci sotto la protezione di altri inizi più illustri. 
Spesso si pensa che l’incipit non sia un elemento importante nel testo 
letterario; se si guarda più da vicino, scopriamo invece che non si tratta 
solo dell’inizio di una storia o di un’opera poetica ma anche di una cap-
tatio benevolentiae: una vera e propria presentazione per conquistarsi 
il lettore, per esporre la propria poetica, stile, idea; a volte non c’entra 
nulla, altre volte contiene già tutta la storia.
A volte è addirittura un timbro, un manifesto poetico.
In ogni caso, è tutto fuorché irrilevante.
Ci siamo chiesti: se dovessimo scrivere una storia, come sarebbe l’ini-
zio? Quale può essere un nuovo incipit per una nuova letteratura? 
Dato che una storia la stiamo scrivendo, ci abbiamo provato, a mettere 
qualcosa per iscritto. È stata una bella sfida, lavorare così: racconti, 
poesie, epistole che vi lasciano in sospeso. Niente svolgimento, solo 
qualche breve pennellata.

Buona lettura!

generAzione rivista 
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La
vocazione



 Vocazione», diceva padre 
Arnaldo, «è una paro-
la che deriva dal latino» 
(e qui Marco fece un as-
senso convinto con la te-

sta, perché lui pure in latino andava 
bene) «che significa chiamata. Nel 
mio e nel vostro caso, poi, ha un si-
gnificato particolare: indica la chia-
mata che abbiamo sentito dentro di 
noi da parte di Cristo per diventa-

re sacerdoti della sua Chiesa. È per 
questo che siete qui». Marco assentì 
di nuovo, in maniera più decisa, per-
ché era profondamente convinto di 
esser stato chiamato, come i ragazzi 
dentro quell’aula, a diventare prete. 
Una chiamata speciale, dentro di sé, 
rimasta abbozzata per anni e poi di-
ventata certezza. E allora Marco era 
passato dall’altra parte della barrica-
ta, dai banchi dei “semplici” credenti 

La
vocazione

di Iuri Moscardi
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Iuri Moscardi

all’altare. Da Marco a don Marco.
Aveva riversato questa convinzio-
ne nell’entusiasmo con cui diceva 
messa, curava l’oratorio e i giovani, 
aiutava chi ne aveva bisogno. Alla 
prima messa ne erano seguite molte 
altre, e con loro gli anni, fino a quan-
do il suo entusiasmo aveva iniziato 
a spegnersi e lui a sentirsi un po’ 
stretto in quella veste nera. All’ini-
zio non ci voleva credere, lo negava 
a se stesso, ma pian piano si sentiva 
sempre più inadeguato al ruolo che 
si era scelto. Finché era arrivato quel 
brutto periodo, quando sua madre si 
era ammalata e lui era tornato a casa 
ad assisterla per le sue ultime setti-
mane di vita. Ritornare dopo tanti 
anni gli aveva riaperto il mondo di 
prima, quando non era ancora don. 
Quel ricordo da una parte aumen-
tava la nostalgia per la libertà che 
ora, con il lavoro che si era scelto, gli 
mancava, ma dall’altra gli ricordava 
la tenera bellezza di quando aveva 
scoperto di essere portato per il sa-
cerdozio. Era stato un percorso gra-
duale: in parrocchia fin da piccolo, 
durante la prima adolescenza gli era 
sembrato coerente e naturale che il 
suo impegno aumentasse; oltre ad 
andare a messa, confessarsi, fare la 
comunione, frequentava l’Azione 

cattolica, faceva il chierichetto, me-
ditava sulla Bibbia. Vedendolo così 
attivo, il parroco di allora lo aveva 
preso sotto la sua ala, coccolandose-
lo come mosca bianca in un periodo 
in cui era di moda che quelli della 
sua età abbandonassero la chiesa il 
prima possibile. Era stato lui a pas-
sargli quei primi sgualciti libretti 
con impresso sopra “seminario”, lui 
per primo a fargli intuire che dentro 
di sé c’era una voce che lo chiamava. 
Gli aveva messo, come dire, la pul-
ce nell’orecchio facendogli pensare a 
una scelta che, col senno di poi, gli 
era subito sembrata ovvia. 
Marco ricordava poi con precisione 
che il prete lo aveva aiutato soprat-
tutto al momento di comunicare 
ai genitori la scelta del seminario. 
Con la madre, molto religiosa, non 
c’erano stati problemi perché aveva 
pianto di gioia. Il difficile era stato il 
padre: a lui della chiesa fregava mol-
to meno che alla moglie e un figlio 
prete non lo voleva. E poi pensava 
che fosse una cosa passeggera, che a 
forza di stare in chiesa gli fosse ve-
nuta la smania di fare il prete. Mar-
co allora lo aveva detto al parroco e 
una sera lo aveva portato a casa per 
tentare di convincere il padre. Non 
era stato facile: prima aveva cercato 
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di dimostrargli che la via del sacer-
dozio era proprio quella che il figlio 
si era scelto e che sarebbe stato un 
lustro per la parrocchia e il paese e 
– sotto sotto – anche per un vecchio 
prete come lui se Marco fosse entra-
to in seminario; ma nulla. Per es-
sere davvero convincente, gli aveva 
dovuto ricordare che il sacerdozio 
era anche un modo sicuro di guada-

gnarsi da vivere: in un periodo spa-
ventoso come quello, dove neanche 
i più qualificati trovavano un posto, 
quella considerazione aveva avuto 
forse un certo peso sul cambiamento 
di parere del padre. 
Così, anni prima, Marco aveva rea-
lizzato il suo sogno entrando in se-
minario.

To be continued...
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Continuava a svegliarsi nel 
buio, allungando la mano 
per toccare l’uomo che le 
dormiva accanto, sebbene 
quell’uomo non fosse più 

lì. Quell’assenza la portava a sve-
gliarsi nel cuore della notte, ad alzar-
si di scatto sul letto, e ad accendere 
la luce della lampada che emanava 
una luce fioca, come le immagini 
che le riportava alla mente.

Guardava la sveglia e si rendeva con-
to che era ancora troppo presto per 
cominciare un nuovo giorno di apa-
tia e si rituffava nel letto, per rico-
minciare a sognare.
Al mattino non ricordava mai quel-
lo che aveva sognato, tranne quel so-
gno: il sogno delle scatole che l’aveva 
tanto scossa.
Aveva appena infilato le chiavi 
nell’uscio della porta e stava per var-
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Le scatole
dell’insonnia

Anna Carrozzo
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Anna Carrozzo

care la soglia, quando vide Sergio, 
che era già lì con in braccio alcune 
scatole. Si stupì di trovarlo già a casa, 
a quell’ora per lui insolita, ma non 
fece in tempo a chiedergli perché 
fosse già lì che quei pacchi le distol-
sero l’attenzione.
Con un filo di voce gli chiese:
«Cosa sono quei pacchi? Cosa con-
tengono?»
Lui la guardò e le disse:
«Solo roba da buttare»
«Cosa hai da buttare?»
«I pezzi della nostra storia, quelli 
che non abbiamo saputo incastrare».
Sofia rimase in silenzio e si mise a 
rovistare in una delle scatole che 
erano ancora in casa, mentre Sergio 
gettava le altre nel bidone che era a 
pochi metri da casa loro.
C’erano dentro alcune loro foto in-
sieme e un paio di quaderni fitti di 
parole: erano quelli sui quali si erano 
ripromessi di scrivere ogni giorno le 
loro aspirazioni, i loro sogni e come 
intendevano attivarsi per realizzar-
li. Non erano i sogni di una coppia, 
ma di due persone che non dimen-
ticavano di dover realizzare se stessi 
come singole unità, prima di pen-
sare a loro due insieme. Si erano ri-
promessi di stare assieme finché non 
avessero sentito l’esigenza di essere 

altrove, finché si fossero bastati l’un 
l’altro, finché avessero avuto voglia 
di chiudersi nella loro stanza e di 
stare lì per ore.
Ora quella stanza la odiavano.
Sergio rientrò a prendere le ultime 
scatole e poi uscì sbattendo la porta.
A quel punto del sogno Sofia si sve-
gliava tutte le volte e cominciava a 
cercarlo, ma lui non era più al suo 
fianco perché erano in crisi.
Quando aveva fatto per la prima 
volta quel sogno erano nella fase più 
intensa della loro storia e, quando lo 
aveva raccontato a Sergio, ci aveva-
no riso su per giorni. Non immagi-
navano che fosse un sogno premoni-
tore e che la realtà superasse anche le 
aspettative più nefaste.
Da quando lui se ne era andato, for-
se pensando che fosse un bel modo 
di superare la crisi, Sofia era rimasta 
chiusa in quella stanza e non per-
metteva a nessuno di entrarci.
Continuava a pensare alla loro sto-
ria, a quel sogno e alla prima volta 
che lui le aveva detto “siamo in cri-
si”, per poi stringerla forte fra le sue 
braccia possenti.
Lei ora odiava quella parola, ma 
avrebbe potuto ricominciare ad 
amarla.
L’avrebbe apprezzata se l’avesse col-
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ta in tutte le sue sfaccettature, se si 
fosse ricordata le spiegazioni della 
professoressa di greco del suo liceo: 
Krisis deriva dal verbo Krino, che si-
gnifica “separo, decido”.
Lei doveva fare proprio quello: se-
parare la sua storia con Sergio da se 
stessa, per decidere di ricominciare 
a vivere per se stessa. Doveva guar-
dare dentro di sé e vederci altro da 

loro due, doveva ricominciare ad 
ascoltare il suo vero io perché, seb-
bene la protezione di quell’amore le 
avesse fatto comodo e avesse avuto 
la sensazione che potesse durare per 
sempre, alla fine avevano desiderato 
entrambi di essere altrove, anche se 
lei faceva ancora fatica ad ammet-
terlo.

To be continued...

Volta
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Volta
di Diana Osti

11
Il grande terremoto del 1755, conosciuto comunemente come terremoto di Li-
sbona, fu un movimento tettonico che si registrò la mattina del 1º novembre 
1755 ed ebbe come epicentro Lisbona, capitale del Portogallo. Il sisma interessò 
complessivamente una superficie di 11 milioni di km  e raggiunse un’intensità 
tra gli 8,7 e i 9,0° della scala Richter. Nei luoghi in cui le scosse non furono 
avvertite, i suoi effetti si manifestarono sotto le acque. Colpì gran parte dell’Eu-
ropa, dell’Africa e dell’America, ma provocò i maggiori danni nella zona sud-
occidentale del Vecchio Continente. L’evento ebbe profonde ripercussioni sulla 
società portoghese, tanto che le ambizioni coloniali del Portogallo nel XVIII 
secolo furono totalmente distrutte. Fu distrutta più di metà della Lisbona di 
allora.

(da Wikipedia, the free enciclopedia)

2
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Diana Osti

Febbraio 2012

Caro Ramon,
ti scrivo appena arriva-
ta nel mio appartamento 
francese, con cui condivi-
do alcuni ricordi nostri che 

mi hanno accolta come un asciuga-
mano asciutto dopo la doccia. Ora 
le giornate trascorse insieme a te mi 
sembrano come un sogno; è come 
se avessi aperto una porta segreta 
nel muro della mia stanza, e fossi 
tornata non so come e ora non tro-
vassi più la magia per aprire quella 
porta. Adesso sto ascoltando un po’ 
di musica e penso a quell’autista del 
bus con cui ho iniziato a parlare di 
interculturalità, della fratellanza dei 
popoli mediterranei e delle parole di 
origine araba nelle lingue europee. 
Penso a tutte le lingue che abbiamo 
accarezzato insieme in questi giorni, 
a come abbiamo fatto l’amore con le 
parole, ai momenti in cui ci siamo 
toccati le mani per ricordarci di es-
sere vicini.
Penso anche a questa mattina, agli 
ultimi momenti che abbiamo passa-
to insieme, a quando ci siamo sve-
gliati e abbracciati e alle parole che 
mi hai detto: mi piace vederti sorri-
dere. Sono diverse ore che delle pa-

role malucas mi girano nella testa, 
che ho l’istinto di scriverle e poi alla 
fine non lo faccio, perchè mi perdo 
in altre cose o perchè queste parole 
si nascondono a me, si trasformano, 
credo di averle trovate ma sono di-
verse da come le immaginavo. Nella 
speranza di cacciarle fuori e riusci-
re a scovarle, ho iniziato a scriverti 
questa lettera.

Ottobre 2012

Caro Ramon,
ho passato tutto questo tempo 
nell’attesa di trovare le parole giuste, 
ma la vita ci ha sorpresi sempre di 
più. La mia ricerca è diventata insta-
bile, sempre in continua discussio-
ne. Ho imparato che le idee non pos-
sono essere mai fisse, che ad essere 
fisse sono altre cose che non hanno a 
che fare con il pensiero, ma trovano 
posto in quella parte di noi che non 
abbiamo parole per descrivere.
In questo momento tu stai dormen-
do di fianco a me, con un cuscino a 
ripararti la faccia dalla luce dell’abat-
jour che ho acceso per poter scrive-
re. Sono quasi le due di notte. Oggi 
pomeriggio abbiamo discusso per-
chè io volevo mangiare giapponese 
e a te non andava, e poi perchè non 
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hai voluto che io mi sedessi sulle tue 
ginocchia. Poi siamo tornati a casa 
da tua madre che aveva cucinato 
baccalà con panna, abbiamo man-
giato e ci siamo tenuti la mano. 
Abbiamo talmente poco da sfrut-
tare l’uno dall’altra, che per forza 
dev’esserci qualcosa a  tenerci uniti. 
Dev’esserci qualcosa. Un mio amico 
dell’Erasmus diceva che la sua ra-
gazza lo colonizzava; che gli esseri 
umani sono sempre coloni l’uno 
dell’altro. Io penso che siamo prima 
di tutto coloni di noi stessi, tesi alla 
conquista del nostro impero perso-
nale, pronti a distruggere l’altro che 
abita in noi  e che necessita di essere 
scoperto.
A volte mi diverte molto pensare a 
tutti gli aerei che abbiamo preso per 
riuscire a stare insieme, ma ancor 
più mi diverte pensare che non ab-
biamo mai preso lo stesso volo.

Novembre 1755

Quando vide la marea ritirarsi dal-
la riva e sparire sempre più lontano 
all’orizzonte, Gabriela Gonçalves 
aveva appena capito di essere appas-
sionata di ranuncoli rossi. Avrebbe 
voluto iniziare a coltivarli nel suo 
giardino e il solo pensiero di vederli 

spuntare, dopo una meticolosa e at-
tenta cura durata intere settimane, la 
riempiva di un soddisfatto benesse-
re. Aveva finalmente capito cosa le 
mancava e cosa avrebbe potuto fare 
la differenza in quel periodo parti-
colare della vita dove le cose che già 
possiedi e per cui hai lottato tanto 
sono oramai lontane e allo stesso 
tempo troppo importanti per sosti-
tuirle. Il matrimonio con l’uomo di 
mare che l’aveva fatta sognare da ra-
gazza, i figli oramai avviati verso una 
carriera commerciale sulla scintil-
lante via dell’oro, la figlia tanto volu-
ta che aveva studiato francese e stava 
per sposare un colto uomo d’affari 
pieno di pensieri nuovi che veniva-
no dal cuore del continente, da dove 
le idee si sentivano arrivare, lontane 
come un eco di tamburo o come il 
riverbero di un sassolino in un poz-
zo. Le cose stavano per cambiare, lo 
sentiva. Quando l’onda di 15 metri si 
schiantò sulle sponde della città Ga-
briela Gonçalves stava rincasando 
con in mano un sacchetto di semi di 
ranuncolo rosso, un fermaglio d’oro 
del brasile tra i capelli e la certezza di 
non essere affatto pronta per morire. 
Questo le era chiaro.

To be continued...
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Il fiore
di Beatrice Orlandini

Il palco è buio e spoglio. Si accende una luce che illumina il centro della scena, 
dove si trova un vaso con un fiorellino. Un signore di mezza età, dall’appa-
renza disordinata ma non scomposta, in vestaglia, pantaloni cascanti e piedi 
nudi, entra sulla scena come cercando qualcosa, mugugnando indistintamen-
te, irritato e sovrappensiero. Gira attorno al fiore con fare scocciato per un po’, 
il brontolio si fa sempre più forte.
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SIGNORE

E te ne stai lì impalato eh –
(torna a brontolare, sempre 
cercando qualcosa. Lancia 

di nuovo lo sguardo verso il fiore, si 
ferma). Te ne stai lì impalato e non 
mi guardi neanche quando ti parlo! 
Di prima mattina! Quando sai che 
sono irritabile! (Si avvicina al fiore 
con incedere deciso, quasi minaccio-
so) Appena sveglio! (Pausa, ricomin-
cia a girargli intorno)
Si impara l’indifferenza eh, fiore – 
si impara l’indifferenza e guardati, 
senza aria sotto i piedi, a fare come 
i santi di pietra, a godersi il panora-
ma. Io li so quelli come te fiore, eh, 
che non ti accorgeresti dello scric-
chiolio imbarazzante delle assi di le-
gno in un negozio vecchio – né del 
disegno che fanno i solchi tra il ciot-
tolame dei marciapiedi. Se tu fos-
si uomo, fiore, saresti di quelli che 
quando sull’autobus scorgono una 
ragazza che gli fa tremare il sangue 
abbasseresti gli occhi, e continuere-
sti a leggere in diagonale il tuo arti-
colo di giornale. Come adesso. Non 
batteresti ciglio di fronte alla magia, 
non la seguiresti neanche con gli oc-
chi. (Si avvicina al fiore, scrutandolo 
dall’alto con curiosità, e anche deri-

sione). E ancora non mi guardi eh? 
Lo sai, si potrebbe pensare che la 
tua indifferenza sia semplicemente 
la tua reazione all’indifferenza de-
gli altri. Del resto, chi presta tutta 
‘sta attenzione a qualcosa che non si 
muove? Povero fiore eh – nessuno fa 
caso a te e chi ti strappa via, chi ti 
calpesta – così fragile che se ti scrivo 
SEMPRE sulla pelle invece di sbia-
dire la scritta appassisci tu... Povero 
fiore, eh – che accetti il tuo triste de-
stino senza profferir parola...
No, no – no fiore. A te del tuo triste 
destino non te ne frega niente. Tu 
non lo percepisci neanche. Si impara 
l’indifferenza eh, già – Ma dove sei 
andato per perdere tutte le stagioni? 
Chi te l’ha insegnata l’indifferenza? 
Sei stato tu a sceglierla? E nemmeno 
ti si può dire che sei stronzo, tu, che 
guardati, ti sto parlando e nemmeno 
ti volti “perché non c’è intenzione, 
guardati – (si inginocchia di fronte al 
vaso, accarezza un petalo, rassegnato, 
disperato). Perché gli occhi non ce 
li hai”. Perché non sai neanche cosa 
vuol dire, cosa sei: fiore – montagna 
– eterna giovinezza – morte fiore. 
Morte come tutto ciò che non ha 
tempo, e non ha cuore.

To be continued...



Crostata
di mirtilli

di Martina Daraio

16
Sembra che esista un modo 

per cancellare i ricordi: 
una specie di clinica tutta 
bianca in cui entri che sei 
qualcuno e quando esci 

non sei un altro, ma sei proprio uno 
che non sa chi sia. Passi attraverso 
i corridoi bianchi di questo ospe-
dale senza fare caso a quello che ti 
sta succedendo, con la spensiera-
tezza beata, rara in questi luoghi, di 

essere proprio là dove hai scelto di 
essere. Avanzi pensando che in fon-
do, anche se quella che stai facendo 
non fosse la cosa più giusta, non 
esisteranno mai rimorsi perchè non 
potrai ricordarti nemmeno di aver 
avuto, e sbagliato, scelta.
Clara entra ed è felice, nota i fiori 
finti sul tavolo e pensa che sono co-
lorati e fanno tanta allegria, osserva 
la sua vicina di sedia e muore dalla 
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voglia di chiacchierarci del tempo e 
del governo, si guarda riflessa sulla 
finestra e, come non le capitava da 
anni, si trova bella, luminosa, piena 
di futuro. Assapora, per un momen-
to, la possibilità di tornare ad essere 
felice come quando si è innamorata 
di Mario.
Ha scelto la terapia C, rimozione 
totale di tutte le memorie e le infor-
mazioni presenti nel suo cervello. 
Nel taschino interno del cappotto 
stringe il quaderno su cui ha appun-
tato tutto quello che vuole portare 
con sè nell’“aldilà”. Continuamente 
lo estrae e ne sfiora la carta, scorre le 
pagine velocemente per sentire l’aria 
spettinarle il volto. Poi a terra cade 
una lettera piegata in quattro, Cla-
ra di colpo si fa seria, è visibilmen-
te turbata, ma senza aprirla la risi-
stema in fondo al quaderno, riposa 
tutto nel taschino, e chiude gli occhi 
per rilassarsi prima dell’operazione.
Quando li apre, al suo fianco, come 
ogni mattina, c’è Mario. 
Mario che dorme rannicchiato, Ma-
rio che tenderà una mano non ap-
pena inconsciamente realizzerà che 
Clara sta andando a preparare la co-
lazione. Mario che si alzerà di fretta 
all’ultimo momento, berrà il caffè 
che Clara gli avrà già servito nella 

tazzina con due cucchiaini di zuc-
chero, e dimenticandosi il cellulare 
sul tavolo, gli occhiali sul comodino 
e il pigiama sul pavimento arriverà 
al lavoro nell’ultimo momento utile 
consentito per il timbro d’ingresso 
del cartellino. 
Poi la sera lui tornerà a casa e lei 
sarà lì ad aspettarlo, lui dovrà far-
si la doccia, cenare, fare un paio di 
telefonate, e solo allora riposerà su 
Clara quei suoi occhi neri appesan-
titi dalla stanchezza. Nel letto lei cer-
cherà di chiacchierare un po’ aspet-
tando l’atmosfera giusta per qualche 
carezza, ma dopo appena qualche 
frase sentirà già il respiro di Mario 
farsi pesante e resterà ad osservarlo, 
per un po’, mentre vaga chissà dove 
sprofondato nei suoi sogni. Clara 
sospirerà profondamente a sua volta 
aspettando il sonno e poi come ogni 
notte si riaddormenterà. 
Nella clinica finalmente la raggiunge 
un dottore:
«Qual è il suo problema?»
«Soffro...» Clara non sa da che parte 
cominciare «cioè, io sono innamo-
rata, ma...»
Non serve chiederle di aggiungere 
altro, Clara è la paziente numero 
53.043.826 e di questi, le spiega il 
dottore oltre le lenti dei suoi occhia-
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li, l’86% si è rivolto alla clinica per 
lo stesso disturbo. Dimenticare un 
amore. Tutto andrà bene dunque.
«Si accomodi.»
Clara si accomoda. È una bella sen-
sazione quella che sta provando, una 
sorta di nuova nascita, la riscoperta 
del mondo con occhi ingenui e cu-
riosi di bellezza. In bocca le pare di 
sentire il gusto dolce della crostata ai 
mirtilli, quella che Mario detesta ma 
che per lei è sempre stato il massimo 
del godimento. Presto però dimenti-
cherà tutto quello che è, tutto quello 
che è mai stata, e potrà ricomincia-
re ad essere, fare, e mangiare, tutto 
quello che vorrà.
Mario si sveglia di colpo nel cuore 
della notte, è tutto sudato, ma non è 
stato un incubo: ha la febbre perchè 
il giorno prima nella fretta ha in-
dossato un vestito troppo leggero e 
l’inverno, si sa, non permette legge-
rezze. Clara si alza e va a prendergli 
qualcosa da mangiare, un bicchiere 
d’acqua e un’aspirina. Lo guarda con 
due occhi enormi e disperati perchè 
ha paura che muoia, ha paura di in-
vecchiare senza di lui, e allo stesso 
tempo non può sopportare di ve-
derlo così incapace di badarsi, così 
superficiale nel correre il rischio di 
lasciarla sola in questo mondo. Una 

lacrima le scivola sul vassoio e rima-
ne lì, sferica, ostinata, tra il bicchie-
re e l’aspirina. Mario la nota subito, 
afferra la mano di Clara e la stringe 
alla sua. Stanno in silenzio nella pe-
nombra, abbracciati, e mentre lui le 
accarezza la testa e continua a ripe-
terle che non è niente e andrà tutto 
bene, Clara si fida e si addormenta 
di nuovo.
È in sala operatoria. Le chiedono di 
togliere l’orologio, e lei volentieri si 
spoglia di ogni oggetto, di ogni abi-
to, di qualunque barriera alla sua 
nudità. È inerme, pronta ad una dol-
ce rinascita. Poi l’anestesia e tutto si 
confonde. 
Quando riprende coscienza al suo 
fianco Mario dorme, lei lo vede e si 
spaventa. Non capisce che cosa vo-
glia quest’uomo nel suo letto. Tasta 
a tentoni il comodino e trova il suo 
quaderno. Dentro c’è una lettera, 
una lettera piegata in quattro, scrit-
ta a matita su un foglio a quadretti 
tanto tempo prima. Parla di un cer-
to Mario, è una lettera d’addio mai 
consegnata. Mentre legge queste pa-
role Clara osserva incuriosita la gra-
fia, la trova aggraziata, tondeggiante, 
ma non sa a chi appartenga, anzi, 
realizza di non avere idea di come 
sia la sua grafia. Non sapendo nem-
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meno quella lettera a chi appartiene 
per rispetto la lascia appoggiata lì, 
sul comodino, mentre si alza in cer-
ca di una penna con cui tracciare se-
gni e riscoprire la sua scrittura. Ma 
appena volta la pagina del quaderno 
trova una scritta, l’unica in mezzo ad 
un mare di fogli bianchi. Dice: “Cro-
stata ai mirtilli”. 
Immediatamente sente l’impulso 
della fame, allora prende dalla sedia 
dei vestiti che le sembrano della sua 
misura, li indossa, esce di casa, cam-
mina verso una pasticceria e ordina 
una fetta di crostata ai mirtilli.
Mario intanto sta allungando una 
mano in cerca di lei nel letto, ma lei 
non lo sa, non sa chi sia Mario, non 

sa chi stia cercando, e non sa nem-
meno se stia cercando qualcuno.
Addenta il primo morso della cro-
stata: è squisita. Per un istante lascia 
le labbra immobili aspettando che lo 
zucchero si sciolga sulla lingua e che 
quel sapore dolce di vita si diffonda 
ovunque. Rivive sensazioni meravi-
gliose e familiari, anche se indefini-
bili. Chiude gli occhi per sentirne 
più intensamente il piacere, e subito 
li riapre. Benvenuta nella tua nuova 
vita Clara. Tutto sembra perfetto. 
Solo, pensa, avrebbe voglia di inna-
morarsi. 

To be continued...
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Mi sedevo. Ultimamente ero esausta
dal continuo rincorrere quel sospiro di tranquillità.
C’era il campanile che batteva incessante la fretta
dei passi. E io volevo comprare quei fiori, la casa
ne aveva bisogno. Il ticchettio amplificato
il ricordo di una lezione sepolta
E Clarissa Dalloway che cammina 
“first a warning, musical; then the hour, irrevocable”.
Non c’era scampo per la venature dei suoi pensieri,
e come in un groviglio di respiri affannosi
si perdeva la sua  - la mia - sicurezza impettita 
- le campane, maledette. 
Guardavo le mie mani dalle unghie morsicate
dalle responsabilità intransigenti e non capivo
se volessero afferrare, ritornare a correre
o forse lentamente continuare a sedersi
For there she was
?

To be continued...

Iris Karafillidis
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 Quando è stata l’ultima 

volta che hai fatto qual-
cosa per la prima volta?» 
sbottò Samuel affondan-
do i denti in una fetta di 

pane e datteri. 
«Credo sia stato poco fa: ho guarda-
to il cielo e notato che cambia ogni 
secondo. Ad un tratto mi sono sen-
tita come una sua nuvola, in preda 
ad una folata di vento, sballottata 

da una parte all’altra. Ma colorata e 
pronta a cambiare forma». Si tene-
vano per mano seduti sulla collina, 
guardando verso la città. I piedi era-
no nascosti dentro il terriccio umi-
do e fresco. Samuel invece osservava 
la banalità del cielo di quella sera, 
spento, minaccioso. E si stupiva di 
come Miriam stesse notando l’op-
posto. È incredibile come due per-
sone possano guardare nella stessa 

di Chiara Baldin

= zirroune, che significa bottone.
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direzione e vedere cose totalmente 
differenti.
«Hai paura di partire?» insistette Sa-
muel. 
Miriam incalzò: «Chiunque abbia 
un culo, prova paura… lo dice sem-
pre anche Inês, l’amica portoghese di 
mamma». Dopo una pausa Miriam 
riprese: «Credi che laggiù potremo 
continuare a camminare a piedi 
nudi? Mamma dice che là le strade 
sono piene di mozziconi di sigarette 
e la gente ci cammina veloce, senza 
guardare cosa pesta». 
Samuel si grattò la testa e annuì con 
un tono di sfida: «Ahf, se mi pestano 
mentre giro scalzo, gli faccio vede-
re io chi comanda nella strada: sono 
il re delle pozzanghere, non mi farò 
spaventare da loro e dalle scarpe di 
vernice». 
Miriam riprese a parlare come se 
stesse pensando ad alta voce sen-
za ascoltare i commenti di Samuel: 
«Sono sicura che tramonti come 
questo, laggiù non ci saranno… 
Papà ha detto che le case occupano 
il paesaggio. Saranno loro il nuo-
vo tramonto. Di mattoni. Marrone. 
Un tramonto marrone! Mi viene il 
vomito! … Dipingerò un tramonto 
come il nostro, alla finestra, sì. Così 
quando guarderò fuori, potrò ricor-

darmi Casa. Che ne dici? Mi porto i 
pastelli?».
Samuel si irrigidì: «Mamma ha detto 
che possiamo portare solo il minimo 
indispensabile. Non ci permetteran-
no molto peso sulla nave. Mi hanno 
detto che è una nave da crociera, 
piena di spazio, poltrone enormi. E 
c’è persino una sala giochi. Ci diver-
tiremo. Di notte».
«Samuel…» Miriam si voltò a guar-
darlo «pensi che Mamma riuscirà a 
portarci dentro i bagagli senza farci 
scoprire da loro?»
«Ci siamo allenati a respirare in si-
lenzio, a tenere la pipì per ore. Ce 
la faremo, Mi. E Mamma sarà fiera 
di noi. Riusciremo ad andarcene e 
renderla felice. Papà ci sta aspettan-
do laggiù, carico di sorprese. Mi ha 
promesso che andremo in bicicletta. 
Dice che là si possono vedere tanti 
film e anche Mamma li potrà vede-
re! La sera leggeremo tanti libri e 
storie: laggiù si possono sfogliare e 
persino leggere in giardino».
Miriam perplessa aggiunse: «Perché 
qui non si può leggere, non si può 
uscire liberamente senza che uomini 
violenti ti puntino armi addosso o ti 
facciano lividi nelle braccia? Perché 
la mamma può guardare solo per 
terra e camminare senza farsi no-

Chiara Baldin
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tare? Perché devo essere costretta a 
lasciare questa terra scura, i colori, il 
mio letto e i datteri?... Perché?»
La mano di Samuel cominciò a inu-
midirsi. Piano piano gocce di Mi-
riam si schiantavano su Samuel. La 
abbracciò e disse: «Ci sarà un gior-
no in cui, sono sicuro, torneremo e 
costruiremo nuovamente animali di 
carta guardando il tramonto sulla 
collina. Ce ne andiamo per cucire un 
altro bottone di vita. Guardala così: 
al nostro ritorno avremo una bellis-
sima giacca in grado di proteggerci 
e aiutarci a sopportare il freddo, le 
difficoltà. Insieme ce la faremo, Mi-
riam oukhti. Portati qualche pastel-
lo, non l’intera scatola, ok?» Dopo 
una pausa. «Quali colori ti porterai 
in tasca?»
Miriam lo guardò di nuovo, abboz-
zando un sorriso: «Il giallo come il 
sole, il verde come l’aloe e l’arancio-
ne come la terra: saranno la mia va-
ligia di casa. Saranno la Mia Casa». 
Si alzarono in preda a un brivido di 

freddo: il sole si stava spegnendo. 
Senza staccarsi le mani, si allontana-
rono. Il giorno dopo sarebbe partita 
la barca nascosta che li avrebbe uniti 
a Papà. Giorni di viaggio. Ma con la 
buona speranza di un nuovo inizio.
Mamma li accolse con una smorfia 
di preoccupazione. Scaldò il letto e, 
vestiti, si accovacciarono uno accan-
to all’altro. Per darsi calore e corag-
gio a vicenda.
Per Miriam e Samuel non era la pri-
ma volta che dormivano con Mam-
ma, ma lontanamente consapevoli 
di ciò che li avrebbe aspettati l’in-
domani, assaporarono quella notte 
come se fosse la prima e anche l’ul-
tima della loro vita. Presto sarebbe 
arrivata l’alba.

To be continued...

L’ospite
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Era una bella giornata d’au-

tunno, con la nebbiolina 
all’orizzonte e una tazza 
vuota sulla tavola. Clau-
dia aveva appena finito di 

pranzare: i genitori erano scappa-
ti al lavoro e lei era rimasta sola in 
soggiorno, a guardare fuori dalla fi-
nestra, con la cartella aperta e i qua-
derni attorno a lei. Il vetro sembrava 
respingesse la nebbia che si adden-

sava tra gli alberi là fuori e a lei pia-
ceva perdersi fra una foglia e l’altra. 
Anche senza poter più distinguere i 
dettagli degli alberi infatti, Claudia 
riusciva ad immaginarseli: i ramo-
scelli che se ne stavano lì immersi in 
quella lattiginosa monotonia, cullati 
dall’umidità, con i loro colori non 
ancora del tutto espressi. Le foglie 
in quella stagione le piacevano mol-
tissimo, anche se non erano ancora 
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giunte al culmine della loro bellez-
za: lo scoppio di gioia dei colori sa-
rebbe apparso da lì a due settimane, 
una vera e propria materializzazione 
d’incanto ai suoi occhi. A Claudia 
piaceva osservare, guardare fuori 
da una finestra, sentire sulla propria 
pelle la sensazione dell’aria che si fa 
più fresca ed umida arrivata la sera: 
per questo a volte di pomeriggio 
usciva in giardino e si sedeva sotto 
il noce. Da lì, poteva vedere il bosco 
che iniziava poco più in là dello stec-
cato, appena ridipinto dal nonno. 
Tutto questo le dava sicurezza, una 
calma pacata scandita dalle linee 
dritte dei paletti di legno, mentre i 
primi colori dell’autunno conferi-
vano al paesaggio circostante quella 
dolcezza mite delle cose mature: le 
cose che iniziano a diventar vecchie 
e che non lo sanno ancora. 
Lei, amava l’autunno, la dolce sta-
gione dai più odiata per l’inizio del-
la scuola, per i compiti da portare a 
termine prima delle prime lezioni e 
per tutte quelle forti emozioni che 
l’estate si era portata via. Claudia 
preferiva la quiete della nebbiolina 
che s’insinuava tra un tronco e l’altro 
e sotto la quale riposavano i funghi, 
il terreno ricco di humus e le bacche 
rosse. La quiete e la ragione: questo 

le piaceva, unito sempre a quella 
indescrivibile dolcezza pacata, che 
è ben diversa dalla dolcezza delle 
metà di maggio, troppo forte e che 
dopo poco si brucia. L’autunno per 
tanti è fine, mentre per lei era co-
minciare a rivedere quanto fatto, a 
riconcentrarsi sullo studio, a ripren-
dere la pallavolo. 
Claudia era così: semplicemente 
riflessiva e un pizzico sognatrice, 
se non altro più di quanto lei stes-
sa non fosse disposta a riconoscere. 
Per questo ora si perdeva davanti 
alla nebbiolina insistente e alle pri-
me gocce d’una pioggerellina leg-
gera che iniziava a picchiettare sul 
vetro del lucernario. Mamma aveva 
lasciato fuori i panni stesi: Claudia 
si alzò ed uscì a ritirare la biancheria 
a fiorellini di sua sorella e le lenzuola 
color cielo del lettone. Annusò forte 
l’aria, quasi a cercare la traccia della 
prima neve, che era ancora presto 
per sognare, ma che da un lato già 
pregustava. Rientrando, chiuse bene 
la porta e passò dalla cucina: l’acqua 
ormai bolliva nel pentolino: con un 
gesto leggero chiuse il gas, sganciò 
una presina da sopra il fornello e 
cercò con l’altra mano un sottopiat-
to. 
Quando arrivò al tavolo, ebbe un 

Sandra Simonetti



27

sussulto. Non era più sola. Ad at-
tenderla infatti, c’era una chiocciola, 
che  protendeva piano i suoi occhiet-
ti verso la tazza ancora vuota. Come 
ci fosse arrivata, le sembrò un miste-
ro. Perplessa, Claudia appoggiò tut-
to accanto al quaderno di matema-
tica che la aspettava e rivolse le sue 
attenzioni alla tazza: l’acqua fumante 
gorgogliò sopra la bustina di karka-
dé e sparse una nuvola di vapore so-
pra la lumaca. Le si erano appannati 
gli occhiali e lei non vedeva più né la 
tazza, né la tavola, né la chiocciola, 
e le piaceva la sensazione di sentir-
si immersa nella nebbia. Si sentiva 
come gli alberi là fuori: una figura 
indistinta fra le linee fino a poco pri-
ma ben definite. Restò ancora un po’ 
nella sfumatura biancastra delle len-
ti appannate, poi si tolse gli occhiali 
e li appoggiò sulla tavola. Si inginoc-
chiò, con lo sguardo all’altezza del 
piano del tavolo, il naso appoggia-
to al legno, gli occhi di Claudia che 
cercavano quelli della chiocciola. E 
la chiocciola che sembrava cercasse 
i suoi; il movimento di quegli oc-
chietti le ricordò i filmati di lei e sua 
sorella da piccole, quando cercava-
no con le manine l’adulto dietro la 
cinepresa, stendendo le braccia nel 
tentativo d’afferrare il genitore.

Sorrise al pensiero e in quel momen-
to la pioggia sul vetro iniziò a pic-
chiare più forte. Claudia non se ne 
curò, perché tanto il lucernario era 
chiuso e poi la lumaca aveva iniziato 
a muoversi verso di lei: lentamente, 
con quella calma decisa e quasi on-
dulante, la chiocciola passava sopra 
il suo quaderno di matematica, come 
una nave passa sul mare e lascia una 
scia biancastra e luccicante dietro di 
sé. Dondolando i suoi occhietti cu-
riosi, l’animaletto si spingeva quasi 
scivolando sopra le espressioni sul 
foglio, confondendo i tratti della sua 
penna: ciò che prima era distinto, 
al suo passaggio risultava sfumato, 
come la nebbiolina in autunno. E a 
lei, sempre così precisa, la cosa in sé 
non sembrava dare fastidio. 
La lumaca attraversò tutta la prima 
pagina, passò tra un punto di cu-
citrice e l’altro e si gettò con grazia 
naturale e pacata sul secondo foglio, 
confondendo i quadretti che avreb-
bero dovuto ospitare i prossimi nu-
meri. Non si fermò nei pressi di una 
graffa e non incespicò nemmeno 
quando la quadra si chiuse davanti 
a lei. Nave da crociera in un mondo 
di numeri e carta, la chiocciola pro-
seguì imperterrita e quieta, come il 
tempo d’autunno, in cui le giornate 
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si susseguono senza fretta, solo un 
po’ più corte e fredde a mano mano 
che si avvicina l’inverno. 
Quando la lumachina scese infine 
dal quaderno, Claudia riprese piano 
gli occhiali ormai spannati e si di-
spose ad osservarla ancora un poco 
con uno sguardo più preciso. Vide 
i suoi occhietti ondeggiare prima a 
destra e poi a sinistra, cercando ma 
non trovando. Cosa realmente stes-
sero cercando, era difficile a dirsi. 
La lumaca sembrava osservare tutto 
con infinita pazienza e lungimiran-
za, potendo forse vedere più in là di 
quanto la gente di solito non faccia. 
Poi, all’improvviso, il telefono squil-
lò. Claudia si alzò e si diresse verso 

lo studio: era la mamma, che le ri-
cordava di ritirare i panni perché si 
era messo a piovere. 
Quando tornò in soggiorno, la lu-
maca non c’era più. La tazza con-
tinuava a fumare e le espressioni 
richiamavano imperterrite la sua at-
tenzione. Ma Claudia non le degnò 
d’uno sguardo: la scia lasciata dalla 
misteriosa chiocciola scendeva giù 
per la gamba del tavolo e procede-
va inoltrandosi per la casa. Claudia, 
prese in mano la tazza e circondata 
da una nuvola di karkadè, s’apprestò 
a seguirla. 

To be continued...
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Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aure-
liano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui 
suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era al-
lora un villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica costruito 
sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto 

di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così re-
cente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito.

Gabriel Garcìa Marquez (Cent’anni di solitudine)

Avanti, allora! È un momento penoso, quasi insormontabile: devo affi-
dare il mio animo represso a uno stupido foglio di carta a righe.
I pensieri sono spesso così chiari e limpidi nella mia testa, i sentimen-
ti così profondi, ma non riesco ancora a metterli per iscritto. Dev’es-
sere più che altro la vergogna. Mi sento molto impacciata, non ho il 

coraggio di lasciarmi andare. Ma sarà pur necessario, se voglio indirizzare la mia 
vita verso un fine ragionevole e soddisfacente. È come nel rapporto sessuale: alla 
fine, il grido liberatore rimane sempre chiuso in petto per timidezza. 

Etty Hillesum (Diario)

Fino al momento precedente a quello in cui cominciamo a scrivere, abbia-
mo a nostra disposizione il mondo (...) il mondo dato in blocco, senza né 
un prima né un poi, il mondo come memoria individuale e come poten-
zialità implicita (...). Ogni volta l’inizio è quel momento di distacco dalla 
molteplicità dei possibili: per il narratore è l’allontanare da sé la moltepli-

cità delle storie possibili, in modo da isolare e rendere raccontabile la singola storia 
che ha deciso di raccontare.

Italo Calvino ( Appendice alle Lezioni americane)

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem,
matri longa decem tulerunt fastidia menses. 

Virgilio (Bucoliche)

INcipit
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