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Cosa resterà
Di questa città
Del bene e del male che mi vuoi

Radiodervish

«Amore è il fatto che tu sei per me il coltello con cui frugo dentro me stesso».

Franz Kafka
Lettere a Milena

Nella lingua araba non esiste un termine per definire l’Altro. In realtà c’è, al 
akhar, che però vuol dire “l’ultimo”; al akhar contiene la stessa radice di 
akh, che significa “fratello”. 
L’Altro è un fratello lontano.
È l’ultimo dei miei fratelli.

Abbiamo esplorato il legame. L’energia che ci spinge verso gli altri.
La pulsione, nel bene e nel male, che fa muovere i nostri passi nel mondo delle re-
lazioni.
Il desiderio di non essere soli consumando un pasto.
Di legare e minacciare i propri colleghi di lavoro.
Di catturare una voce. Di stringere un corpo.
Queste e altre vicende sono tra loro legate da un fil rouge: il legame è un link, una 
porta, un gomitolo che si scioglie per guidarci nel labirinto della vita. 

«Dappertutto ci sono fili.
I fili sono diversi, come sono diverse le persone.
Possono essere sottili e forti, leggeri e robusti.
Certi fili si chiamano legami.
Sono invisibili ma molto tenaci.
Le strade sono fili che uniscono le persone.
Ci sono fili che è bello seguire 
Per scoprire che cosa c’è in fondo…».

Beatrice Masini, Mara Cerri
Fili

Buona lettura
generAzione rivista



So
m

m
ar

io
♦ Primavera
di Martina Daraio.........................5

♦ L’ufficio
di Iuri Moscardi............................9 

♦ Sono fuoco
di Andrea Checcucci.....................12 

♦ Voci notturne
di Sandra Simonetti.....................13 

♦ Binario 17
di Diana Osti..............................17 

♦ L’abbraccio
di Chiara Baldin.........................21 

♦ Il signor riflesso
di Alice Luoni..............................22

Primavera



5So
m

m
ar

io Primavera
di Martina Daraio

Proprio come era solita fare Ca-
terina a tutti gli appuntamenti, 
quell’anno la primavera era arri-
vata in ritardo, e con prepoten-
za. Il buon umore portato dal 

suo arrivo riusciva però a far dimenticare 
immediatamente il torto subìto a tutti colo-
ro rimasti lì, fermi, ad aspettarla. 
Caterina aveva i denti particolarmente 
bianchi e lisci, con i due incisivi leggermen-
te sovrapposti, e ogni volta che sorrideva 
sembrava di assistere allo sbocciare di un 

fiore. Anche la sua risata era contagiosa, con 
gli occhi che si socchiudevano appena e la 
testa reclinata da un lato. 
Aveva molti amici, o forse sarebbe più op-
portuno parlare di molti conoscenti; mol-
te persone, insomma, con cui poteva bere 
cioccolate calde quando fuori era freddo, 
andare al cinema o in qualche museo quan-
do fuori pioveva, passeggiare lungo il fiume 
quando fuori c’era il sole e una brezza legge-
ra, e nuotare e abbronzarsi al mare quando 
fuori era troppo caldo. 
Talvolta però accadeva che, indipendente-
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mente dal clima, Caterina avesse voglia di 
stare da sola. In questi casi generalmente 
restava a casa perché lì aveva la sensazione 
di poter meglio difendere la sua solitudine. 
Questo stato d’animo spesso si accompa-
gnava a una certa malinconia, a un senso di 
vuoto originato, fondamentalmente, da un 
vuoto di senso. Come se d’improvviso ogni 
cosa avesse bisogno di essere legittimata, 
ragionata, giustificata, e come se d’improv-
viso nessuna cosa potesse più esserlo. Nel-
le giornate come queste Caterina non c’era 
per nessuno, spegneva il telefono e cercava 
di stare lontana anche dal computer, ben 
consapevole che qualunque sollecitazione 
esterna avrebbe potuto acutizzare quel suo 
dolore.
Quell’anno, però, la primavera era arrivata 
in ritardo e con prepotenza, tanto che dopo 
il lungo inverno restare ancora a casa sem-
brava un vero e proprio sacrilegio. Contro 
ogni sua volontà, la primavera aveva inoltre 
risvegliato in lei un certo desiderio di sole, 

di pensieri positivi e propositivi tanto che 
non seppe resistere e si convinse a uscire 
all’aria e camminare. 
Chiusa la porta alle sue spalle, girando la 
chiave nella toppa, sperò di non incontra-
re nessuno dei suoi amici, che forse sareb-
be meglio definire conoscenti. Sapeva che 
qualora avesse incontrato uno di essi, ben-
ché tutti ormai avvezzi alle sue stranezze, 
questo avrebbe considerato scocciante quel 
suo stato d’animo e reclamato apertamente 
la sua allegria di certe altre volte, o comun-
que desiderato silenziosamente il ritorno di 
quel suo sorriso contagioso. Sperava di non 
incontrare nessuno così da poter continua-
re a essere se stessa, a sprofondare in quella 
malinconia, e insieme sperava di cambiare 
presto di umore, di trovare una sua prima-
vera interiore che si riflettesse nei germo-
gli che la circondavano. La natura, pensò, 
sembra non darsi alcuna responsabilità o 
tormento per intere stagioni passate a pio-
vere o a fiorire, la natura, semplicemente, 

Martina Daraio
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accade; e tutti gli uomini, un po’ per scelta e 
un po’ per costrizione, l’accettano per quella 
che è. Caterina invece si sentiva non accet-
tata e pensava, chiudendo la porta, che se i 
suoi amici avessero potuto scegliere tante e 
tante volte avrebbero preso un aereo verso 
qualche isola tropicale anziché restare vici-
no a tutta quella malinconia che lei portava 
con sé.
Finalmente fu fuori. Che fosse giornata di 
tristezza o di gioia, che ci fosse la nebbia 
o l’aria tersa, Caterina aveva l’abitudine di 
camminare con la musica nelle orecchie, 
isolando i suoi pensieri dai rumori della cit-
tà e assecondando con le canzoni giuste il 
suo umore. Quell’anno, però, la primavera 
era arrivata in ritardo e con prepotenza, e 
Caterina sentì una certa nostalgia di alcuni 
suoni specifici della stagione, come il can-
to degli uccelli o le grida dei bambini che 
giocano a rincorrere il primo sole. Pertanto 
anziché restare a casa si ritrovò per strada, 
e anziché portare con sé l’iPod camminò a 

mani vuote. 
In compenso, essendo una persona abi-
tudinaria, confermò l’itinerario e iniziò a 
compiere il solito giro. Certe abitudini le 
davano una profonda sicurezza, un senso di 
tranquillità e di forza, le erano punto di rife-
rimento rispetto a una vita continuamente 
cangiante, abitata da lavori sempre nuovi 
e persone sempre diverse da conoscere e, 
peggio, da cui farsi conoscere. Caterina non 
aveva un’opinione chiara su se stessa ma 
molti spunti contraddittori, cercava perciò 
di intercettare la sua identità attraverso l’i-
dea che se ne facevano gli altri e attraverso 
alcuni punti fermi che si era imposta: le sue 
abitudini, appunto. La passeggiata di rito 
prevedeva allora il costeggiare la città senza 
entrarne nel vivo, senza essere parte della 
confusione ma sentendola in lontananza, 
percorrendo i vicoli più stretti, con le ar-
chitetture più eleganti, proprio dietro le vie 
principali. Il ghetto ebraico era un esempio 
perfetto di quel tipo di strade che lei amava, 
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con caffè profumati, negozi d’arte, botteghe 
di mestieri ormai desueti, e il mercato a 
pochi passi. Poi svoltava verso il fiume per 
guardare lo scorrere dell’acqua e scoprire 
vecchie biciclette impigliate nel fondo, o 
ragazze solitarie come lei sedute sulla riva 
in compagnia di un libro. In questi mo-
menti sentiva di essere se stessa, qualunque 
cosa questa “sestessità” potesse significare. 
Quando era in compagnia, invece, le pare-
va che la sua vera persona si nascondesse 
caparbiamente dietro la persona che vo-
leva sembrare di essere, o che credeva che 
gli altri si aspettassero che fosse, e questo 
le creava moltissima fatica. In compenso, il 
bel carattere e il buon umore contagioso che 
alla bisogna sapeva sfoggiare, le permette-
vano di avere molti amici, o forse sarebbe 
meglio dire conoscenti, e di concedersi 
qualche stravaganza, qualche capriccioso 
lusso, come l’arrivare sempre in ritardo e il 
farsi immediatamente perdonare con la sola 
forza di un sorriso. Caterina, infatti, aveva 
i denti particolarmente bianchi e lisci, con 
i due incisivi leggermente sovrapposti, e 
ogni volta che sorrideva sembrava di as-
sistere allo sbocciare di un fiore. Anche la 
sua risata era contagiosa, con gli occhi che 
si socchiudevano appena e la testa reclinata 
da un lato. 
Imboccò allora la prima strada del solito 
itinerario ma senza aver nessun appunta-
mento, senza iPod nelle orecchie, e priva 
anche di un sorriso pronto da sfoderare alla 
bisogna. Camminava e basta, con un passo 
misto tra quello placido della malinconia 
e quello svelto della primavera. Superò il 
ponte di ferro, poi superò la vecchia caser-
ma, superò anche la pizzeria dove spesso 

mangiava e che le risvegliò confusi sapori. 
Superò quindi il castello abbandonato e sot-
to di esso le coppie di adolescenti, sempre 
nuovi, presi da sempre nuovi baci, e spian-
doli con la coda dell’occhio accennò un sor-
riso. Fu esattamente nel mezzo di quel ge-
sto involontario, però, che si accorse di un 
uomo che la stava guardando da dietro una 
tela bianca. Non muoverti – le disse – non 
cambiare espressione, ti prego.
Caterina si rabbuiò e fece il contrario di 
quello che le era stato richiesto, si voltò e 
accelerando il passo girò al primo angolo, 
contravvenendo anche al solito itinerario. 
Dopo pochi secondi però si pentì, e sentì 
salire una rabbia come quella delle occasio-
ni mancate; allora si sedette sul marciapiede 
e si fermò a pensare. Qualcosa di inspiega-
bile e prepotente le diceva di tornare indie-
tro, di conoscere quell’uomo. Pensò altresì 
che certamente l’avrebbe deluso, che non le 
sarebbe stato più possibile ricreare quell’e-
spressione che lo aveva colpito e che, since-
ramente, non aveva nemmeno idea di quale 
fosse. 
Però tornò, seria come le andava di essere, 
con la consapevolezza che forse non aveva 
nulla da dare ma certo neanche nulla da 
perdere. Tornò e non disse nulla, non sor-
rise, non parlò, ma solo si sedette al suo 
fianco e lo osservò dipingere la primavera, 
per due ore: no; per due giorni: no; poi fu-
rono due anni: no; Caterina passò tutta la 
vita affianco a quell’uomo che dipingeva e 
ogni tanto, senza che lui potesse vederla, un 
sorriso nasceva con prepotenza sul suo vol-
to, contagioso, come la primavera, e allora 
anche lui, continuando a guardare la tela e 
ad amarla, sorrideva.

L’ufficio
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Che bello questo silenzio, senza le 
vostre voci.
Che bello non sentire la tua 
voce, dottoressa Sistoli. Cosa mi 
dici, l’ho fatto bene questo la-

voro? Legate belle strette le manine? Attac-
cato ben benino lo scotchino sulla bocca? 
O anche su questo hai da ridire, come per 
qualsiasi cosa faccio? Come per le virgole 
delle tue mail, che io correggo e tu sposti 
a caso e dici che è colpa mia se poi sembri 
sgrammaticata. Come per la relazione che ti 

ho consegnato in due ore – e trovami UNA 
cazzo di persona che nella storia di quest’uf-
ficio c’era mai riuscita prima in un tempo 
del genere – e che era non dico completa e 
non dico esatta ma andava bene. E invece 
no, cosa ti rodeva? Perché mi hai dovuto 
sputtanare in riunione davanti a tutti? 
Ma adesso che sei tutta legata cosa rispondi? 
Ti ho messa insieme agli altri due stronzetti 
di quest’ufficio, voi mister saputelli che non 
sapete niente se non quello che credete di 
sapere. Vi ho legati insieme belli stretti, da 
amici: tanto siete amici, o no? Anche voi vi 

9

L’ufficio
di Iuri Moscardi
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state sul cazzo come state sul cazzo a me ma 
fate finta di essere amiconi? Ah bravi. Ma 
adesso in ogni caso siete insieme, e starete 
insieme fino alla fine. Fino al botto. Vicini 
vicini, come i veri migliori amici. 
Ho deciso di togliervi dai coglioni perché 
non riesco più a sopportarvi. Più più più, 
assolutamente più. No non è un raptus que-
sto, ci vuole lucidità per programmare tutto 
e nascondere quello che si pensa. E io c’ho 
pensato, e ho deciso che stare insieme a voi 
mi stava facendo impazzire perché siete 

delle persone di merda. E delle persone di 
merda, a mio parere, non meritano di con-
tinuare a vivere. Perciò, mi prendo il privi-
legio di decidere del mio futuro. 
Non vi voglio più sopportare. Voglio to-
gliervi dal mio campo visivo, dalla scri-
vania che condividiamo, dallo spazio che 
occupate nella mia giornata. E nella mia 
vita. Adesso non fate più tanto i fighi, eh? 
Spuntano lacrimucce quando passo la can-
na sulle tempie, ah? Non sono più lo stagi-
sta da trattare da tappetino del cesso, quel-

Iuri Moscardi

10
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lo con cui prendersela se la sera non avete 
nessuno, ma neanche una puttana dico, da 
scopare e neanche un pesce rosso a casa a 
farvi compagnia. Mi state sul cazzo a livelli 
stratosferici; anzi, per essere più precisi mi 
fate schifo. Dal primo giorno è stato così, è 
bastato un attimo per capire che siete degli 
stronzi colossali: lei, cara la mia dottoressa 
Sistoli, tutta fiori fuori e tutta merda dentro; 
e voi due mezze seghe, Bonoli e Fruzzeri, 
che le leccate il culo manco fosse dio. Mi 
è bastata una risposta – avevo solo chiesto 
dove fosse il cesso – per capire che cosa sie-
te. E a condividere spazi, esperienza, gior-
nate intere con voi e per voi, obbligato a dire 
sempre sì e sorridere sempre, scoppierebbe 
anche Cristo.
Mi fa schifo come vi comportate sempre da 
vigliacchi, forti coi deboli e deboli coi forti. 
Incazzosi con gli stagisti, certo; e con il vi-
cedirettore? Lui è qualcuno, lui conosce, lui 
è. Io e gli altri stagisti no, invece: noi man-
giamo merda, siamo nati dopo quindi per 
definizione non sappiamo tutto quello che 
sapete fare voi, quindi siamo buoni solo per 
gli sfoghi perché tanto non c’è margine di 
miglioramento. O no?
Ma vaffanculo, va. Ma chi cazzo pensate di 
essere? Professionisti di un bel niente, che 
correte dietro ai minuti pensando di salvare 
il mondo quando uno spazzino in strada fa 
un lavoro davvero molto più utile. E imma-
ginate che bello dividere con voi questi 50 
metri quadri finto loft moderno con l’into-
naco del terrazzo che si scrosta e scrivanie 
fatte male. Immaginate che piacevole eser-
cizio ascoltare in sottofondo le vostre voci 
tutto il giorno a ripetervi quanto siete fighi 
e quanto son sempre più scemi gli altri. A 

far battute al veleno, appoggiata la cornetta, 
su quelli che vi hanno appena telefonato. A 
sputtanare i colleghi quando vanno in ba-
gno. Ascoltare i tir in autostrada rilassa di 
più, sapete? E mai silenzio, mai concentra-
zione, mai relax. Solo il vostro coretto di-
sordinato da stronzi, che manco fare i mali-
gni siete capaci. 
Ma adesso il silenzio. 
La pace.
Il relax.
Basta un gesto, e sarà sempre così.
Sempre…

«Paolozzi, la relazione? Mi sto addormen-
tando. E correggi il preventivo di quel co-
glione di Bruni».
«Sì dottoressa Sistoli, glieli porto subito».

Il vero contatto fra gli esseri 
si stabilisce solo con la pre-
senza muta, con l’apparente 
non-comunicazione, con lo 
scambio misterioso e senza 
parole che assomiglia alla 
preghiera interiore.

Emil Cioran,
L’inconveniente di essere nati, 1973
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Perché mi chiedi se c’è speranza?

Perché mi parli di speranza 
e perché ci amiamo?
Potessi odiarti – ne approfitterei
e invece ci è dato di amarci

e muti
come unico mezzo gli occhi:
i tuoi da talpa
coi miei a mandorla
non s’addicono neanche un po’

e invece…

Ma ogni giorno mi spacca il dubbio,
il silenzio
e le poesie degli Altri,
che fuori si amano
e dentro muoiono

ah!
potessi morire anch’io dentro di te.

Sono fuoco
di Andrea Checcucci
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Voci
Notturne

di Sandra Simonetti

Da tre anni concludeva la dome-
nica sera con un «Ringraziando 
tutti per l’ascolto, dagli studi 
di Frequenza Amica vi augu-
ro una buona serata». E sapeva 

che, almeno per lei, la buona serata sareb-
be iniziata davvero; amava profondamente 
il suo lavoro: ogni canzone che inseriva nel 
programma coincideva con un ricordo più 
o meno preciso della sua esistenza e quella 

sera aveva chiuso la trasmissione con una 
splendida Modì di Vinicio Capossela, il suo 
grande amore artistico. Ma per quanta sin-
cera dedizione mettesse in quelle ore di mu-
sica e voce, passate nella solitudine ovattata 
degli studi, la settimana era sempre lunga. 
Per questo, quando Sara spegneva i micro-
foni dopo avere registrato l’ultima trasmis-
sione la domenica sera – trasmissione che 
sarebbe andata in onda il martedì successi-
vo in ora aperitivo, e poi in loop durante la 
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notte – poteva tirare un bel sospiro di sol-
lievo. 
Spense mixer, microfoni e tutto il resto del-
la strumentazione: aveva sempre registrato 
da sola, perché un tecnico – soprattutto la 
domenica – costava troppo. Raccogliendo 
la borsa si ricordò che Manuel era fuori 
casa e che non sarebbe rientrato prima di 
giovedì: maledette trasferte! Salutando il 
portinaio con un cenno del capo, attraver-
sò l’androne con il collo del cappotto bello 
alzato contro l’umidità e mentre si avviava 
verso l’auto parcheggiata sull’altro lato della 
strada, pensava al suo gatto e a quel bicchie-
re di Porto rosso che si sarebbe versata una 
volta arrivata a casa, nel silenzio del suo ap-
partamento.

Luca era lì, ombra scura fra le ombre delle 
colonne. Lì, preciso, puntuale, come tutte le 
domeniche sera da dieci mesi a quella parte. 
La osservava mentre usciva con quel passo 
svelto e l’aria stanca, mentre ogni volta at-
traversava la strada guardando prima a de-
stra poi a sinistra e poi ancora a destra: un 
gesto che tradiva la sua natura di scolaretta 
ordinata e obbediente, non per nulla me-
morizzato all’epoca delle lezioni di educa-
zione stradale alle elementari. Quando era 
sicuro che fosse abbastanza lontana da non 
percepire la sua presenza, lasciava scivolare 
la propria ombra un po’ oltre quella delle 
colonne e del semaforo e la fissava mentre 
faceva scattare la serratura dell’utilitaria 
gialla e gettava con grazia non calcolata la 
borsetta sul sedile del passeggero. Avreb-
be potuto chiudere gli occhi e vedere nella 
sua testa il film delle scene successive, tutte 
registrate nel suo cervello da quando, dieci 

mesi prima, l’aveva aspettata per la prima 
volta sotto il portone, tra quelle colonne...

Luca era emozionato: seguiva Note per caso, 
la trasmissione di Sara, tutte le sere mentre 
preparava aperitivi e poi di nuovo durante 
la notte. Faceva il turno di giorno, per riti-
rarsi la sera a studiare prima di crollare sul 
letto, di solito tra i libri e l’abat-jour ancora 
accesa. L’aveva scoperta per la prima volta 
grazie al suo grande amico nonché collega 
Francesco, che ogni sera mentre preparava i 
cocktail e gli stuzzichini al Barraccio – uno 
dei locali più in della cittadina, a dispetto 
del nome – si sintonizzava sulle frequen-
ze della radio in cui Sara lavorava. Non si 
poteva dire fosse stato un vero e proprio 
colpo di fulmine, ma quella voce aveva piz-
zicato qualche corda lontana, dimenticata 
o sepolta chissà dove da quando Rossana 
l’aveva lasciato. Quale sorpresa quando poi 
mentre studiava, la stessa notte, aveva acce-
so per sbaglio la radio al posto del lettore 
cd e aveva sentito la stessa voce ripetere la 
medesima trasmissione. Con un mezzo 
sorriso, Luca aveva passato le ore successive 
fra i libri e gli appunti per l’esame di Ana-
lisi II, stranamente concentrandosi ancora 
di più. Dopo due mesi circa d’incontri not-
turni con quella voce – e dopo aver supera-
to Analisi II – Luca aveva deciso di fare le 
presentazioni; quantomeno per ringraziarla 
di avergli dato una mano nella preparazio-
ne della ben nota bestia nera! Sapeva dove 
trovarla, perché lei si era lasciata sfuggire 
l’ora e il giorno in cui registrava. Per questo, 
Luca l’aveva attesa curioso ed emozionato 
tra le colonne. 



15

Quando Sara aveva sceso le scale, avvolta in 
un soprabito color cremisi, pensava a come 
Manuel era strano negli ultimi giorni: con 
un sorriso enigmatico e una nuova luce ne-
gli occhi. Sospettava le stesse organizzando 
qualcosa... e se fosse stato proprio quello? 
La fatidica proposta? Emozionata a sua vol-
ta, ma di un’emozione diversa, il pensiero 
le aveva acceso lo sguardo e colorito le gote 
proprio mentre si era voltata verso la stra-

da, trovandosi di fronte quello sconosciuto 
sbucato fuori da chissà dove. Un ragazzo 
più giovane di lei, un viso non noto. Stupita, 
aveva quasi fatto un passo indietro.

Lui, era rimasto sorpreso: se la voce l’ave-
va stregato, gli occhi verdi e gli zigomi alti 
avevano fatto scattare quel meccanismo se-
greto che due mesi di voci notturne avevano 
pazientemente preparato. Cupido era cieco, 
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Luca no. Le sorrise d’istinto e fece per avvi-
cinarsi: voleva ringraziarla, ma di cosa poi? 
Ah sì certo: l’esame; e la compagnia che gli 
aveva tenuto durante le sue notti insonni; 
e...

Sara, vedendo che lo sconosciuto esitava a 
parlare, tornò con il pensiero a Manuel e si 
sentì scalpitare dentro. «Vuole che le accen-
da la sigaretta?» gli chiese per tagliar corto.

Luca rimase stupito e guardò istintivamente 
la mano destra, dove teneva la sigaretta che 
non aveva fatto a tempo ad accendere men-
tre la stava aspettando. Colto di sorpresa, 
annuì e lasciò che lei estraesse di fretta l’ac-
cendino dalla borsa e in qualche secondo gli 
lasciasse quella luce tremolante sotto gli oc-
chi, prima di sparire nella sera. Non gli ri-
mase che indirizzarle un «grazie» biascicato 
a mezza voce mentre lei, correndo e senza 
voltarsi, agitava la mano in segno di saluto.

Da quella sera, ogni domenica sera, Luca 
staccava dal lavoro con l’intento di dare un 
volto a quella voce dal timbro caldo e fre-
sco insieme che non aveva mai smesso di 
tenergli compagnia. Da quella sera, ogni 
domenica sera per 42 settimane esatte, Luca 
si confondeva tra le ombre delle colonne in 
attesa che la sua voce stanca e frettolosa si 
facesse sostanza. E ogni volta, Luca restava 
muto protetto dalle colonne. Una relazione 
platonica si sarebbe detto, discreta e invi-
sibile, si sarebbe detto, il cui unico segno 
tangibile era quella voce nello stereo con la 
quale si addormentava, con la quale lavo-
rava. Non un’ossessione, no: non l’avrebbe 
mai ammesso. Perché Luca in fondo aspet-

tava ancora di ringraziarla, di aprirle prima 
il portone e poi la portiera e magari d’invi-
tarla a bere qualcosa una sera. Non sapeva 
niente di lei, se non la musica che amava e il 
suono delle sue corde vocali, se non gli oc-
chi verdi, gli zigomi alti e la figura slanciata. 

Sara accese il motore, mise la freccia e diede 
un occhio allo specchietto retrovisore men-
tre pensava al suo gattone. Era la prima vol-
ta che Manuel partiva per una trasferta da 
quando si erano sposati, un mese e mezzo 
prima. Si fece coraggio dando voce al sen-
timento autentico che li teneva legati, quasi 
una sensazione fisica all’altezza del petto. 
Sterzando dolcemente s’immise nello scar-
so traffico della domenica sera, chiedendosi 
quasi per gioco se qualcuno l’avrebbe ascol-
tata martedì, e se ci fosse al mondo qualche 
pazzo che sentiva la sua voce anche di notte. 
Chissà, forse qualche camionista o insonne 
innamorato.

E ti dico ancora: qualunque 
cosa avvenga di te e me, co-
munque si svolga la nostra 
vita, non accadrà mai che, 
nel momento in cui tu mi 
chiami seriamente e senta 
d’aver bisogno di me, mi tro-
vi sordo al tuo appello. Mai.

Herman Hesse,
Narciso e boccadoro

Binario 17
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h. 13.20

Sono incazzata Non c’è niente da 
dire è solo proprio una giornata 
di merda c’è un cielo schifoso e 
io me ne sto andando, sono in 
stazione e ho un po’ di tempo 

almeno la vita oggi la prendo con calma La 

vita la vita è complicata la vita ma adesso 
è semplice è semplicemente una merda Ti 
pare che poteva andare bene, il dottorato lo 
vogliono tutti non lo vuoi mica solo tu, la 
ricerca il principium individuations il santo 
graal Ste valigie pesano le lascio qui tanto il 
peso è il miglior antifurto Le lascio qui e mi 
tengono il posto e mi metto in coda per il 
mio politicamente scorretto e meritatissimo 
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Binario 17
di Diana Osti

«Tu appartieni a me, anche se non dovessi vederti mai più». 

Kafka a Milena Jesenskà
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mc chicken menu, cazzo
Ho un po’ di tempo mi metto qui non c’è nes-
suno l’udienza è andata bene Ho dormito 
bene in hotel la receptionist era gentile un po’ 
troppo forse ’sti piemontesi non li conosco ma 
mi sembrano cordiali un po’ francesi un po’ 
nordici a Strasburgo era diverso che fame ma 
sì facciamo anche questa oggi me lo merito 
un po’ di cibo spazzatura Ho le scarpe strette 
Ho visto solo il tribunale e la stazione mia 
madre mi ha detto però che Torino è bella il 
tempo non c’è mai è il tempo del lavoro in 
fondo si lavora per vivere si vive per lavorare 
ma se avessi fatto lettere non viaggerei in pri-
ma classe che palle però il viaggio in prima 
classe come i berlusconiani mi hanno messo 
’sti magnoni 
Mi resterà l’odore di mcdonald’s sui vestiti 
Che cazzo stanno facendo quelli delle pu-
lizie ciccionazza lascia la mia valigia [sono 
mie, danno fastidio le sposto? Deve pulire? 
Ok, grazie] ma si è seduto un tizio ah caz-
zo è figo che bel sorriso che bel taglio degli 
occhi
Che begl’occhi che bel sorriso Si siede davanti 
vorrà parlare?
Mi ha sorriso Mi siedo davanti a lui così 
Vorrà parlare?
[Buon appetito!]
[Buon appetito a te!]
Ah che fame sono soddisfazioni ci voleva 
proprio chissà se lo sto disturbando mangio 
Dico qualcosa no mangio in silenzio guar-
do i bambini che fanno rumore dietro di me 
e la pubblicità e la tabella degli orari Che 
strano siamo soli ma siamo insieme guardo 
il cellulare chiamo mio padre non mi imba-
razza tanto mangiare davanti a lui
Che bello avere compagnia la ragazza è cari-

na è imbarazzata come me Guardo il telefono 
mi giro guardo l’ora è ancora presto mangio 
patatine è proprio bello condividere questo 
cibo spazzatura con qualcuno Non sembra 
italiana ha un che di slavo Dico qualcosa No 
mangio in silenzio è un bel silenzio 
È condiviso 
Mi sento meno solo che stupido
Guarda anche lui la tabella degli orari ma 
nessuno dei due ha fretta è evidente chissà 
se il suo treno è prima del mio Guarda il 
telefono che tenerezza
Ah il mio stesso treno chissà chi era al telefo-
no dal tono direi suo padre
Che bisogno di mangiare che avevo Di 
mangiare cose malsane non mi sembra pos-
sibile aver già finito Anche lui aveva fame 
Ammazza che sintonia
Mi sento meglio Volevo parlare ma non sa-
pevo che dire era così bello stare in silenzio 
Potrei digli [È stato bello condividere con te 
questo cibo spazzatura]
(risata)
[Sono pieno, non ce la faccio più!]
[Sai qual è il bello? Che questa sciarpa puz-
zerà per tutto il viaggio.]
[Certo! Ma infondo è un male da poco.]
[Sì, è un male da poco.]
[Di dove sei?]
[Sono di Ferrara.]
[Ah. Studi qua?]
[Sì. E tu, sei di Torino?]
[No, sono di Roma. Sono qui per lavoro, sono 
avvocato oggi avevo un’udienza.]
[Ah di Roma! Eri mai stato qui?]
[No, è la prima volta. Ma ho visto solo il tri-
bunale, sono arrivato ieri sera e riparto su-
bito.]
[Ahahah hai viaggiato come in metropo-

Diana Osti
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litana. Peccato. Torino merita, sai. È come 
una città volante. Le montagne e le colline la 
circondano e hai la sensazione che intorno 
non ci sia niente, di vagare nel vuoto mentre 
cambia il cielo.]
Che cazzo sto dicendo?
[Ah sì? Non l’ho notato purtroppo. Ma anche 
mia madre mi ha detto che è molto bella, lei 
c’era stata e ne era tornata entusiasta. Il tem-
po non è mai abbastanza. Abbiamo lo stesso 
treno vero? Quello delle due e trentacinque?]
[Si, io scendo a Bologna. Fumi?]
È proprio vero. Il tempo non è mai abba-
stanza. 
[Sì, a voglia! Ci sta una sigaretta adesso. E 
che cosa studi tu?]
[Lettere.]
Sono un cliché vivente.
[Mai vista una studentessa di lettere con pel-
liccia e orecchini di perle.]
[Binario 17!]
Non capisco se stiamo andando insieme Ma 
voglio stare con lui per un po’ Poi forse non 
è che voglio è così e basta È simpatico per 
essere un avvocato anche carino ma un po’ 
basso Ma cosa fa sta dando dei soldi a un 
barbone o un tossico Sai quanti ne ho visti a 
Bologna ma guarda che geppo Teneroneeee 
[Sì ecco tieni va’ La ragazza mi aspetta sì 
Faccio sempre la parte dello strano ma nun 
ce posso fa’ proprio niente io glieli devo dà 
‘sti du sordi]
[Ti ha chiesto dei soldi per il biglietto?]
[Da quando è successo anche a me di ritro-
varmi senza una lira in stazione e dover fare 
la scena io li do sempre. Sono cose che si im-
parano viaggiando.]
Cuore

19
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Diana Osti

h. 14.10
[Di cosa ti occupi?]
[Diritto tributario e fallimentare.]
Ecco la brutta faccia
[Quindi avrai un sacco di lavoro.]
[Purtroppo sì.]
(squillo di telefono)
È fidanzato Mi fa piacere che abbia qualcu-
no che lo aspetta a casa Che faccia la doccia 
insieme a lui magari gli lavi via la stanchez-
za del giorno Dopo o prima di mangiare 
chissà
[Sai sto seguendo un corso di aggiornamen-
to sulle leggi dell’immigrazione, per me è 
difficile seguire ma per quel che ne capisco 
sono terribili.]
[Quelle italiane? Se parli di quelle italiane al-
lora sì. Ho fatto un master di diritto interna-
zionale a Strasburgo e ti posso dire che sono 
tra le peggiori.]
[Quelle della tutela sul lavoro poi… puoi 
denunciare il tuo datore per sfruttamento 
solo se corri gravi rischi sul posto di lavo-
ro… se invece sei un cameriere che lavora 
in nero 18 ore non puoi muovere un dito.]
Strasburgo peso chissà che figura di merda 
sto facendo
[Eh sì, di fatto una vera tutela non esiste. È 
una legge dissimulatoria e bastarda.]
Che dire ragazza Il tempo vola ma trascor-
re bene in tua compagnia sei bizzarra buffa 
simpatica Che strana situazione oscillante 
tra l’imbarazzo e la naturalezza assoluta
Che belle pause di silenzio Forse è tempo 
di andare non capisco se lo sto disturbando 
forse pensa che sono pazza una stalker ma 
dai stai buona è proprio simpatico questo 
farsi compagnia
[È terribile ’sto freddo. A Roma per fortuna si 

sta un po’ meglio, anche se piove comunque.]
[Dalle mie parti, quando c’è questo clima, si 
sta molto peggio. Per l’umidità.]
È come dice la mia amica Quando ci si met-
te a parlare del tempo vuol dire che la con-
versazione è giunta al termine Forse è ora 
di salire
Fumare in silenzio non è piacevole con tutti 
con te sì ma forse è meglio che vado a seder-
mi Se hai un po’ di buon senso non viaggi in 
prima classe Sta a vedere come mi prende per 
il culo ora
[Si parte?]
[Si parte.]
[Che carrozza sei?]
[Uh, la nove. Mi tocca camminare. E tu?]
[Ah io sono qua nella uno. Prima classe…]
[Aaaaahhpperò! Gran lusso!]
Hai capito l’avvocato.
[Non lo pago io! Ce l’ho spesato, a mia di-
scolpa.]
Eccola.
[E allora goditelo. Buon viaggio]
[Buon viaggio a te. E grazie.]
[A te.]
Dio ti benedica 
Dai questo ritorno promette bene Non so 
come ma mi hai fatto tornare il sorriso Non 
ti rivedrò non mi cercherai ma sarai con me 
non so come non so.
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L’abbraccio
di Chiara Baldin

Scatole toraciche
s’incastrano
in un gioco di soffocamento.
Le mani attraggono
e s’incollano alla schiena

avide di pelle
battiti schizzati.
Respiro nel tuo respiro
e vivo di te.

Pulsione cardiaca
barcolla e danza:
ballata di due ubriachi
in ebbrezza costante
inalo profumo
esalo sospiri
aspiro momenti
in te
disegno mie dita,
la mia vita.
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Il signor
Riflesso

di Alice Luoni

I riflessi disegnano
la solitudine
di chi resta
solo
con se stesso
per rinascere
nell’abbraccio
di un altro.

Il Signor Riflesso vive in una corni-
ce e siede, tutto il giorno, incollato 
alla poltrona. Qualche volta i pen-
sieri gli rotolano giù dalla testa sul 
tappeto che odora di India. È quasi 

sempre stanco e il sonno che gli pesa sul-
le ciglia dipinge gli occhi di chi ha perso la 
propria serenità. Osserva spesso i suoi ca-
pelli, non li trova brutti, ma neanche belli. 
Li porta raccolti in una coda, per vedersi 
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meglio. Il Signor Riflesso ha più di cento 
anni ed è solo. Immagina sempre nuove 
profondità da esplorare, nuove forme da 
inseguire, ma è profondamente triste per-
ché non vede altro che se stesso. Quando 
sorride, lo fa a se stesso. Ogni bacio è per 
se stesso. Di parole si riempie le orecchie 
e le lacrime le manda giù.  Se si osserva, si 
vede cambiare rimanendo sempre uguale. 
Un imitatore di se stesso che non conosce 
nient’altro.

Grida l’orologio con i suoi rintocchi puntua-
li, sincronizzati alla pioggia che fuori bagna 
le strade e dentro i cuori. Il cuore del Signor 
Riflesso è più gelido del gelo. Guardarsi di 
continuo lo spaventa. Una sigaretta stretta 
tra le dita. Spenta. Solo lui dentro allo spec-
chio dove il viso è risparmiato dal grigiore 
del tempo. Si crede sempre pronto a far sal-
tare i coperchi che lo trattengono, ma non 
funziona mai. Quando piove il Signor Ri-
flesso è così triste che quasi non si ricono-
sce. Non può annusare i fiori, perdersi nel 
cielo o nell’abbraccio di un altro perché on-
deggia vorticosamente tra sé e l’immagine 
di sé. Ma le immagini non hanno contorni 
e sfuggono, non offrono, ma neanche rice-
vono amore. Da piccolo ha imparato a tra-
sformare i dolori in punti di forza e le attese 
in melodie sospese, ad affidare a se stesso 
tutto il coraggio per non cadere, ma oggi 
la quotidianità non gli offre i colori dell’a-
more, quindi non sa cosa significhi amare 
se stesso. Non ama nessuno. Odia. Odia la 
solitudine e la monotonia dell’immagine di 
se stesso che gli si impone amaramente.
Un giorno il Signor Riflesso saltò fuori dal-
lo specchio, con un balzo. Appena qualche 

giorno prima si era concesso una vaga fan-
tasticheria su come sarebbe potuto essere 
il mondo oltre lo specchio, quando l’aria 
di maggio è inzuppata dell’esplosione dei 
fiori colorati che a primavera punteggiano 
gli orizzonti e i rami, recuperato tutto il 
verde, ne restituiscono a quelli vicini in un 
abbraccio naturale. Fino a quel momento 
la sua esistenza si era consumata nel nulla 
quotidiano. Si ritrovò a piedi nudi in un va-
sto prato, con la sigaretta spenta tra le dita. 
La accese e il fumo si levò a spirale dalle sue 
labbra. In fondo una piccola casa affaccia-
ta sulla distesa del lago tremante della luce 
del tramonto e una veranda grigia come un 
cielo coperto che ospitava una vecchia se-
dia a sdraio con un cuscino rosso corallo. 
Nient’altro. Intorno l’erba si schiariva per 
morire dietro l’orizzonte. Il Signor Riflesso 
si sentì sfiorare la spalla da dietro e quando 
si voltò vide una ragazza visibilmente con-
tenta. Il suo sguardo pesante si fece etereo: 
gli occhi gli brillarono. Seguì uno di quei 
silenzi nei quali due persone concordano 
tacitamente di non intraprendere nessun 
discorso, ma questa volta fu inevitabile, si 
guardarono intorno e non videro nessuno.
«Ti ho preparato qualcosa da mangiare», 
incalzò lei, «vieni!».

Il Signor Riflesso intuì che la casa là in fon-
do dovesse appartenere a quella ragazza. La 
seguì.
«Io mi chiamo Clara e tu devi essere il Si-
gnor Riflesso», riprese, «ti immaginavo un 
poco più giovane, a onor del vero, ma hai 
l’aria simpatica». Le sue parole erano sin-
cere e il Signor Riflesso ricevette il primo 
complimento della sua vita. Lo strinse forte 
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dentro al cuore e da quel giorno nessuno 
glielo avrebbe più rubato.
«So cosa significhi essere soli», Clara si era 
fatta seria, «ma viaggiare con coscienza nel-
le profondità di noi stessi ci insegnerà, nelle 
profondità degli altri, a camminare senza 
perderci».

Nel frattempo raggiunsero la veranda. Il 
Signor Riflesso non aveva pronunciato una 
sola parola. «Che meraviglia!» rimediò, non 
appena pietanze di ogni genere, disposte 
su un tavolino che prima non aveva nota-
to, gli invasero i sensi. L’odore di spezie era 
così intenso che gli fece pizzicare il naso. 
Si stropicciò gli occhi incredulo e notò che 
anche Clara non portava le scarpe, ma non 
si domandò il perché. Presero a mangiare 
e il silenzio fu prolungato. Un silenzio fat-
to di sapori decisi mentre quell’immenso 
panorama di verde scivolava al loro fianco 
ondulato. Il Signor Riflesso non aveva mai 
assaporato cibi così deliziosi, né visto un 
prato così verde esplodere di tranquillità. 
Non aveva neanche mai scambiato sguardi 
sereni con occhi così azzurri. Dentro allo 
specchio, solo con se stesso, le notti si sus-
seguivano nere e immense sotto cieli spogli.
«Spero non le dispiaccia se le dico che tra 
poco dovrò andare», disse Clara sorridendo 
dolorosamente. E proseguì: «Lei può fer-
marsi finché non avrà terminato di mangia-
re o anche oltre».
«È molto gentile da parte sua», rispose lui, 
«ma mi sarebbe piaciuto discorrere ancora 
un po’ con lei. Ci siamo appena presenta-
ti...».

«Non è possibile», lo interruppe, «ora pro-

prio no».
«E quando?» chiese il Signor Riflesso, e 
trangugiò l’ultimo sorso di vino rimasto nel 
calice.
«Potrà venire a trovarmi quando vorrà» dis-
se Clara con voce vibrante, nella quale ri-
suonava la paura nascosta che non lo avreb-
be più rivisto. Se ne andò, quasi sparendo, 
dopo aver baciato sull’angolo della bocca il 
Signor Riflesso che rimase, un poco stordi-
to, solo in quell’immensità naturale.
Per la prima volta il peso della solitudine 
non lo sovrastò. Spalmò su una fetta di pane 
un bel po’ di marmellata di arance scura e 
curiosamente speziata e, terminata la cena, 
si mise a camminare. Era sembrato un so-
gno, ma non lo era. Aveva incontrato una 
ragazza bellissima che aveva preparato del-
le pietanze squisite appositamente per lui e 
che alla fine lo aveva anche baciato.
Con un salto è di nuovo dentro allo spec-
chio, incollato alla poltrona. Grida l’orolo-
gio con i suoi rintocchi puntuali, sincroniz-
zati alla pioggia che fuori bagna le strade e 
dentro i cuori. Ma oggi il Signor Riflesso si 
sente arricchito del potere dell’amore. La 
sua immagine gli sembra diversa, si soffer-
ma sui suoi occhi grigi e lascia che le cir-
costanze affiorino lentamente in superficie. 
Quel magico incontro gli ha permesso di 
amarsi dentro l’altro. Clara gli ha mostrato 
i passi della danza dell’amore, un misterio-
so passo a due che lei aveva condito con il 
brivido della scoperta che, nella solitudine, 
la paura è immaginaria, che amare se stessi 
è il primo passo per rinascere nell’abbraccio 
di un altro. Un vivere senza fondo. Da oggi, 
quando il Signor Riflesso studia la sua im-
magine, si piace come gli piacciono gli oc-

Alice Luoni
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chi di Clara e sogna di guardare l’orizzonte 
giallo seduto su quella vecchia sedia a sdra-
io con il cuscino rosso corallo. Non è più 
fisso in se stesso in un giorno verso il quale 
si sveglia o in un momento. Ha aperto una 
porta e sente che questa è la vita.

La solitudine genera insicu-
rezza, ma altrettanto fa la 
relazione sentimentale. In 
una relazione, puoi sentirti 
insicuro quanto saresti sen-
za di essa, o anche peggio. 
Cambiano solo i nomi che 
dai alla tua ansia.

Zigmunt Bauman,
Amore liquido – Sulla fragilità dei legami affettivi
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