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"Aiuto, sto cambiando! – disse il ghiaccio, Sto diventando acqua, come 
faccio? Acqua che fugge nel suo gocciolìo! Ci sono gocce, non ci sono  
io!". Ma il sole disse: "Calma i tuoi pensieri. Il mondo cambia, sotto i 
raggi miei: tu tieniti ben stretto a ciò che eri, e lasciati scivolare in ciò 
che sei". Quel ghiaccio diventò un fiume d'argento. Non ebbe più paura 
di cambiare. E un giorno disse: "Il sale che io sento mi dice che sto      
diventando mare. E mare sia, perché ho capito, adesso: non cambio in 
qualcos'altro, ma in me stesso" 

 
B. Tognolini, Filastrocca dei Mutamenti 
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Senza forme. Senza direzione precisa. 
Senza volontà. Solo pura forza,  
puro getto, solo istintività.  

 

Nella speranza di non dover  

riflettere anche sulla terra, 

sull’aria, sui bagnasciuga,  
sui ghiaccioli, sulle bolle di  

sapone, sulle fontane,  
sulla piscina comunale, 

sull’amicizia,  
sui giri in bicicletta,  

sull’estate,  
sull’inverno,  

sul niente… 

Così come l’acqua anche le linee e le 
parole e i testi sono privi di una             

singola forma definita, si lanciano, 
 si buttano sul bianco. E si esprimono. 

 
In tempi in cui l’acqua è privata,  
la spiaggia è privata, generAzione  

rimugina e riflette. 
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Il mutamento 
di una vita imprevista 
che si presenta al contrario 
 
un tuffo cieco 
prima del tempo 
e addio coraggio 
 
avrebbe scorso il salto 
e le diafane spiagge 
in riva al mare, 
ma ora non può 
e nemmeno 
il volo spiccare 
come le colombe bianche 
sfiancate 
da tutta quell'acqua, 
dalle baruffe della vita 
impossibile da scansare 
 
sguazzare tutt'al più, 
alzarsi un poco 
 
e invece no, 
è arrivato a destinazione. 
 
 
 
 
 
 

Acqua nell’Acqua 

 

di Matteo Bianchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai salici sui lati del fiume, 
agli argini 
con tutte le forze 
– c'è chi pensa a bassa voce – 
si sarebbe aggrappato 
– e c'è chi crede alla domenica 
a modo suo – 
 
ma nulla si conosce, non si può... 
un fatale incidente. 
 
Aveva condiviso le abitudini, 
che chiamava "sue", esasperato 
dalla loro insistenza 
ad intralciare il corso: 
tutte quelle sbarre 
a frenare il fiume ... 
egli voleva correre all'orizzonte, 
deglutendo tutto d'un fiato, 
senza rendersi conto 
di esistere nel presente 
che aveva trovato, 
senza assaporare il momento 
e la coscienza 
di respirare da solo 
in virtù di quell'attimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E senza esitare, affondava 
invece, lentamente 
pareva la nave galleggiasse 
sperava si svegliasse 
e riprendesse per tempo  
il timone 
 
gli mancava solo un limite, 
l'ultimo, se stesso; 
l'unico compagno di viaggio 
a lui non vagabondo, 
 
ma non se ne accorse 
e fu così che un rivo 
finì 
di raccontarsi. 
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I’m lying alone in my contradictions, 
I’m out to lose myself everyday 
and I sucked my fingers to taste the rain. 
Rain, (rain, rain) 
Pave is on my skin, a puddle in my ego 
pleats. 
 
 
I wept some tears in a bottle, 
You took it, you drank it. 
You blew me inside your dust, 
My womb is bloated and my shape gets 
loose. 
 
 
Being everywhere is being nowhere. 
We masturbated ourselves with words, 
you hold me inside, rain man, 
in that elsewhere (with a name) 
But the echo remains. 

Rainstorm 

 

di Alessandra Trevisan 

 
 
You washed your hands with bleach,  
I washed mine with you. 
Rain, (rain, rain) 
rinses out my pain, but my body is just a 
sponge. 
 
 
I will spend my life in poetry, music and 
clouds; 
you will teach how to absorb the negative. 
Your throat is dry (now). 
 
 
We drew our lives, tempesting in a teapot. 
You wash your hands with bleach, I wash 
mine with rain. 
 
 
(may 2011) 

Quando scrivo una canzone seguo un flusso, e cerco di definire soprattutto quale sia 
l’intenzione del testo e questo è un atto di rabbia che mi ricorda un po’ ciò che diceva Kurt 
Cobain su una certa provincia americana, forse perché il suono che ho perseguito vuole                
essere scarno – a bare sound - ; è un’immagine sfocata che voglio tenere viva nello sfondo. Ma 
il testo parla di un tale, un rain man che invade l’esistenza di una donna e le metafore                    
acquatiche sono protagoniste quanto quei due, perché l’acqua ha un valore di relazione            
simbolico, qui addirittura si incarna, ed è un elemento vitale (sempre). 

Alessandra 
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Da dove venisse, dove stava andando          
poco importava.  
Era lei la sola ragione dei suoi affanni e 
del suo piacere. Lei che da ore ormai lo 
stava circondando con il suo abbraccio   
azzurro. Lei che era la sua ossessione.  
A lei aveva dedicato tante ore di                           
allenamento, tanta passione, tutta la sua 
giovinezza, spesa in quelle vasche.               
Nuotatore professionista, non poteva fare 
a meno di lei, di sentirsi attorniato da 
quella vastità turchese, veicolo d'infinite 
visioni. Era la sua rosa blu, la sua donna. 
La cercava ovunque: negli sguardi degli 
sconosciuti, nelle chiacchiere cristalline di 
un bar, nei discorsi impegnati della                
politica, nelle lacrime come in quelle              
pozzanghere che riflettevano brandelli di 
cielo: in ogni luogo c'era lei.  
La percepiva dentro di sé come                       
all'esterno, in ogni anfratto, in ogni posto, 
era sempre lei a dominare. Le cascate            
dello spirito come i naufragi della                    
coscienza parlavano di lei.  
In sua presenza non poteva fare a meno di                
trattenere il respiro; negli aridi deserti 
della volontà lei compariva sempre a                
ristorare la sua sete. Come una fata dai 
capelli turchini, una chimera azzurra o      
una ninfa dalle eleganti movenze, lei,          
suadente, lo accarezzava con movimenti 
ondulatori che lo cullavano dolcemente. 
Le sue dita erano come stalattiti di             
ghiaccio, lei era la regina dell'inverno e 
delle nevi, la sposa del mare.  
Ogni volta immergersi era come fare                 
l'amore. Gli si donava con completa             

Il re delle acque 

 

di Elisa Zanola 

gratuità, senza chiedere in cambio altro 
che il desiderio di lei. Era la sua sirena, il 
cui mistico canto continuava ad                        
ammaliarlo e a chiamarlo a sé.  
C'erano due ragazzi che tiravano sassi nel 
lago giocando a chi dei due riuscisse a far 
rimbalzare il masso più lontano.  
Anche loro ne erano irrimediabilmente    
attratti. La riva era già lontana e il suo             
udito già perso in quel suono che                     
rimbombava come se stesse attraversando 
una spirale che ricordava il sospiro delle 
conchiglie.  
Era così che amava perdersi per ritrovarsi 
in lei. Il giorno prima aveva partecipato ad 
una manifestazione in cui le aveva donato 
il suo tributo. Non perché avesse un'indole 
da meretrice, al contrario, per la sua             
grande generosità.  
Ora si trovava da solo con lei ed era il suo 
momento: doveva riuscire a raggiungere il 
profondo fondale. Sapeva che là c'era 
qualcosa che gli apparteneva.  
Si strinse a lei in un abbraccio  
equoreo e divenne così il  
suo sposo immortale.  
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Irene guardava la tempesta fuori dalla  
finestra del bagno mentre si stava facendo 
il bidet. 
In quel momento realizzò che stava               
cambiando il tempo e che probabilmente 
non sarebbe riuscita – nemmeno oggi – a 
uscire di casa per una passeggiata, per un 
giro in bicicletta, era tanto che lo stava  
rimandando. Ma se avesse avuto il tempo 
e le gambe più buone avrebbe di certo  
fatto la podista, quanto le piaceva correre 
o ancor più sognare di correre, lungo le 
strade di campagna di quando era                 
bambina! Girasoli, campi di grano, peschi 
in fiore, e tutto sotto i suoi occhi, che la 
proteggeva, la guidava in silenzio. Era     
l'unica strada asfaltata dove potevano 
passare anche le automobili, e alle volte 
incontrava sui suoi passi anche un topo, 
una lontra, talvolta un gatto morto. 
All'improvviso si accorse che la sua mano 
aveva preso una strada solitaria. Chiuse 
gli occhi; continuò ad accarezzarsi in un 
gemito silenzioso, acqua calda scorreva 
lungo la sua mano e le sfiorava le natiche 
e le parti intime in modo avvolgente come 
una grande lingua calda, come l'onda di 

Tempesta 

 

di Diana Osti 

un mare caldo, come una sorgente segreta 
di calore riparata dalla tempesta.                       
La finestra riverberava scossa dal vento, i 
rami degli alberi si agitavano verdissimi e 
irrequieti. C'erano momenti così, momenti 
tutti per sé (com'era privato quello che    
stava vivendo, e insieme universale,             
pensava, tutta la vita in un solo istante, da 
un piccolo punto saliva un'onda di piacere 
che cresceva fino al centro del corpo e             
faceva pulsare tutta la carne, lentamente, 
sempre più intensamente, in un ritmo     
pulsante che si ramificava espandendosi 
alle estremità, incontrollabile, sinuoso, e il 
cuore e l'essere si distendevano e ridevano 
all'ascolto di quel tam tam, il cuore e              
l'essere all'ascolto di quel segreto, del                
segreto del piacere, della felicità, la scossa 
della vita, l'irrompere piombante della vita 
in un corpo addormentato, la sveglia della 
vita che rideva, tutto insieme, il sangue, 
l'onda di calore, lo scoppio di un fiore di 
sangue, un fiore pulsante, un fiore vivo e 
pulsante sotto le dita, tutta la vita in un 
momento solo), e quando ebbe finito si     
pulì, si asciugò, si lavò le mani e il viso, 
con il sapone di marsiglia che le avevano 

«Fear no more the heat o' the sun  
Nor the furious winter's rages» 

W. Shakespeare, Cymbeline   
 
Un uomo e una donna sono divisi da una grande membrana di plastica. Si cercano con la bocca, hanno 
gli occhi chiusi o forse non possono aprirli. Non hanno capelli. La temperatura sembra essere molto 
calda. La donna rimane incollata alla membrana e non riesce a staccarsi. Il membro dell'uomo è dentro 
di lei. Ma improvvisamente l'uomo si stacca e si allontana verso un'ignota destinazione. La donna  
rimane appesa al membro che è dentro di lei. Non respira e la plastica si fonde lentamente con la sua 
pelle. 
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soffiavano sulle loro enormi tazze                   
cangianti, sedute al tavolino tondo dentro 
i loro pigiamini colorati sulle loro sedie 
anni Settanta. 
«Beh non vuol dire, c'è gente che ci prova 
una vita e resta incinta dopo un sacco di 
tempo». 
Sandra sapeva infiocchettare anche la 
merda. Così le dicevano. 
«Lo voglio tenere». 
«Ma lui lo sa?». 
«Lui non deve sapere niente». 
«Ma stai bene? Ti sembra un discorso da 
fare? È scioccante! Tu parli con la lucidità 
di un folle». 
Lucrezia, la spietata. 
«No. Semplicemente non ho contemplato 
l'idea di coinvolgerlo nella faccenda.                    
Il figlio è mio, io ho la consapevolezza di 
quello che sto facendo, lui no». 
«Certo, e magari tra dieci anni quello              
scopre che gli hai mentito e preso da una 
crisi di mezza età, cercando                                 
disperatamente di dare un senso alla sua 
vita, ti strapperà il bambino e ti rovinerà». 
«Fa male guardare Beautiful nel 2011». 
«Stiamo parlando di un figlio, Irene, tu lo 
sai che stiamo parlando di questo? È              
un'ipotesi irreale, remota, capita di avere 
incidenti durante il rapporto sessuale, ma 
non è detto, vanno considerate una serie 
troppo estesa di variabili e non potresti 
per cortesia fare un cazzo di test di                     
gravidanza che mi sembra la cosa più           
logica invece di stare qui a congetturare 
su cose che non esistono?». 
L'amica aveva ragione, anche se come 
sempre sbagliava nel modo di dire le cose, 
ma che importanza ha, pensava, in fondo 
è quello che prova, l'affetto a guidarla, 
chissenefrega di come sono le persone, se 
è il loro cuore a parlare. 
«Muoviamo il culo». 
Si guardarono. Sandra prese le chiavi            
della macchina. Era domenica, l'unica          

portato dalla Francia. 
Indugiando sullo specchio, si domandò 
come, davvero, avrebbe potuto fare se         
fosse stata incinta. 
Il lungo Dora era splendente, in fiore; le 
donne rom percorrevano le strade in 
gruppo con a mano i loro bambini, le              
ragazze asiatiche sfoggiavano audaci               
minigonne in uno stile che lei stessa non 
avrebbe osato imitare (si sarebbe sentita 
troppo appariscente) e gli uomini arabi 
sostavano fuori dai bar per lunghi                   
momenti di chiacchiera fra loro, nelle 
giornate festive e calde. Ora che avrebbe 
avuto bisogno di tutto questo fuori c'era la 
tempesta. E allora si dimenticò di quel      
desiderio impossibile, e decise di                      
prendere un tè. Nella sala da pranzo c'era 
il solito ciarlare, le sue due amiche                       
stavano conversando a proposito di un 
tale che aveva chiesto alla sua amica di 
uscire e poi l'aveva portata a casa sua e 
chiuso la porta, si era tolto le scarpe e 
messo disteso sul letto e allora lei gli                  
aveva chiesto se aveva avuto una giornata 
difficile, e se la ridevano e anche lei                
pensava, in coro, che loro non finiscono 
mai di sorprenderci, una volta in bene,             
una volta in male, e però sì, la sua amica 
era sfortunata, questo era vero. 
«E poi cos'avete fatto?» disse Irene                   
scaldando la tazza nel microonde. 
«Ah niente. Ha messo su della musica, mi 
ha versato del vino, poi dopo un'ora gli 
ho chiesto di accompagnarmi a casa. Lui 
persino ai semafori rossi ci provava. Sotto 
casa mi ha persino tirato fuori una tetta!». 
«Ha saccheggiato il bottino finché                    
poteva!». 
«Non mi vengono le mestruazioni». 
«Ma per forza, con questa stagione di 
merda». 
«L'ho fatto venire dentro, una volta». 
«Allora sei una stupida». 
Il tè era troppo caldo. Tutte e tre                       
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pranzi a casa di amici, tantissime figure 
intorno a sé e nessuna che fosse                          
impattante quanto lei, solo loro, una cosa 
sola e mille insieme, i ragazzi della scuola, 
gli amici dell'erasmus, i viaggi, fin da              
piccolissimo lo avrebbe fatto viaggiare, sì, 
con un po' di sacrifici e di pazienza, e              
tutto gli avrebbe dato, niente di più di 
quello che avrebbe sempre sognato, la             
libertà di vivere e di amare. Ma la libertà 
ha sempre un prezzo, le avevano                         
insegnato, fin da quando aveva deciso di 
gestire liberamente la sua vita, la sua                 
carriera, il suo itinerario, la sua sessualità. 
Liberamente. Era una parola mancina, lo 
sentiva, ma non aveva il coraggio di                 
ammetterlo a se stessa, si sentiva                       
ammanettata ad una concezione della vita 
che non la lasciava mai, si era attaccata 
alle pareti del suo stomaco e non la                   
lasciava andare, era reticente e la faceva 
piangere di giorno e non dormire la notte, 
era la gioia, la mortalità, la bellezza della 
vita che le stava puntata addosso come 
una lucina. Era quella pozione magica che 
le faceva vedere splendenti i muri della 
stazione di Milano ogni volta che andava 
a trovare un'amica, o che stendeva un                 
velo intessuto di perle sulle mattine di        
sole a Porta Palazzo… che copriva d'oro i 
quartieri di Berlino Est, e che legava le sue 
amicizie ad un filo invisibile che si                      
ramificava, si estendeva sul mondo,                  
liberamente, quella parola non le era mai 
piaciuta, era troppo usata dalla pubblicità, 
e la pubblicità è nemica delle persone. Se 
solo la vita fosse rappresentata come è            
veramente, se solo... allora non sarebbe 
rappresentata. La verità esiste solo                     
in fondo al cuore umano, ed è                               
inconoscibile anche per noi stessi, è da 
sondare con l'esperienza. Non posso                
avere un figlio se non ho sondato ancora 
nessuna verità sepolta nel profondo del 
mio essere. La mia conoscenza. Saggezza. 

farmacia aperta era lontana e poi c'era la 
tempesta. 
Stipate nell'ascensore rosso con doppia 
anta, in stile con le sedie, i mobili e le                
inferriate, si guardarono sorridendo in un 
intimo divertissement. 
«I musicisti non sono affidabili. Io non        
voglio che lui sia il padre di mio figlio». 
«Straparli. Per quanto sia d'accordo con te 
sulla prima parte, un padre è sempre un 
padre, anche se è un musicista». 
«Un musicista è sempre un musicista,         
anche se è un padre». 
«Touché!». 
«Non potresti pensare per un attimo al 
meglio? Se non fossi incinta, continueresti 
a scopartelo sì o no?». 
«Che domande! Certo». 
«Questo si chiama istinto di                            
autoconservazione!». 
«Questo mi puzza da...» e fece un          
mugolio assottigliando gli occhi come 
quando si fanno le coccole a un gatto. 
«Da...?». 
«Lo sappiamo come sei fatta Irene...          
quando una cosa ti piacerebbe proprio 
tanto...». 
Irene sospirò – era in uno stato di leggera 
alterazione, per non dire isteria, e non                
voleva rispondere male a nessuno, non ne 
vale mai la pena – e si sedette a fianco di 
Sandra, che era al volante. 
Mentre le passavano davanti agli occhi i 
frammenti di Torino dietro a mille                   
goccioline, prendeva posto dentro di lei 
l'ipotesi reale di avere un figlio da sola. 
Lei, il suo bambino e le ragazze;                           
le passeggiate sul lungo Dora con quelle 
salopette che hanno il posto davanti,                 
come i marsupiali, i colori, i segni del 
mondo che solo lei conosceva e avrebbe 
potuto insegnargli, la lingua che avrebbe 
potuto insegnargli, la lingua dell'amicizia, 
del perdono, della solidarietà e della              
collaborazione, il tedesco, il francese, i 
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Appena chiusero la porta, una folata di 
vento incredibile le schiaffeggiò                       
strappando a Irene il cappello e facendolo 
volare via imperterrito verso il fiume. 
 
Un intrecciarsi di dita. È un linguaggio                  
perduto, arcaico, di qualcosa che esisteva              
prima che si inventassero i ciao e gli                          
arrivederci. Si toccano i polpastrelli muti              
seguendo faticosamente le rispettive linee, in 
un tentativo estremo di lettura. Si ricevono 
dati e si registrano sulla pelle. Notifiche                 
arrivano ai nervi e poi al cervello in un                   
susseguirsi di impulsi. Sedile posteriore di 
un'Alfa 146. Il mondo alla rovescia.  
 
«Io non ti amo». 
 
«E mi sento schifoso, stronzo». 
 

*** 
 
«No!». E iniziò a correre. Le altre le                  
vennero dietro, incitandola, in una                  
maratona contro il vento, che non voleva 
lasciarlo andare, assolutamente, aveva      
bisogno di quel baschetto rosso che faceva 
tanto Parigi. Tutti glielo dicevano. Fin da 
quando era giovanissima. Era sempre              
stato sulla sua testa e ci doveva rimanere, 
e ora era gonfio come un palloncino e 
sbatteva contro ogni cosa ma                               
ricominciava a volare sempre! E non si 
fermava, e non poteva cadere in acqua, 
sarebbe stato come perdere un pezzetto 
della sua identità, come non avere più il 
ricordo di quella professoressa di inglese 
che la chiamava la piccola maudit e le                
sorrideva materna e di quelle serate a bere 
vino e chiacchierare con le amiche anche 
se fuori pioveva, anche se faceva freddo, o 
quando era primavera e ancora c'erano 
giornate come questa. 
Si fermarono a un incrocio. Il semaforo 
era rosso, ma era deserto. Il cappello volò 

Spiritualità. Tutto esiste, niente è realtà... 
pensava guardando attraverso le striature 
di pioggia che la rendevano sempre tanto 
malinconica, evocando mille panorami 
letterari possibili e tutti i viaggi che           
ancora avrebbe voluto fare. 
Erano arrivate. La farmacia era piccola e 
in disordine, era di un iraniano che                     
insieme alle medicine aveva il permesso 
di vendere anche i giornali, quindi c'era 
casino. Ma non ti metteva ansia come             
tutte le farmacie. 
Tutte e tre gli si misero davanti                          
impallidite e un po' rigide. 
«A noi servirebbe una cosa» ma nessuna 
delle tre parlava ed erano come affette da 
afasia o ognuna addormentata nel proprio 
personale paesaggio di malinconia. 
«Ditemi, io sono come padre!». 
«Un test di gravidanza». 
«Subito». Lo tirò fuori da uno scaffale con 
grande discrezione e professionalità. Lo 
incartò con cura. Le spiegò come usarlo. 
(Le ragazze pensano sempre che noi                
musulmani non siamo a favore dell'aborto 
o di cose del genere, non si azzardano 
nemmeno a chiedere o a pensare. Come si 
fa a vivere con questa differenza. Io nella 
mia vita non ho mai voluto vedere donne 
soffrire. Se solo potessero vedere gli                
ospedali di Teheran... queste situazioni di 
incomunicabilità non si creerebbero. La tv 
dovrebbe fare più servizi. Ma anche la tv 
non dice la verità. Tutti vedono Persepolis 
e credono di sapere tutto sull'Iran. Donne 
col burqa lapidazioni fucilazioni islam ma 
prima era la Persia e sotto lo Scià stavano 
meglio. Quelli che non hanno visto                  
Persepolis pensano che siamo arabi.    
Guarda che occhi terrorizzati povera              
ragazza. Potrei davvero essere suo padre). 
Le spiegò come usarlo. Forse l'aveva vista 
impaurita (e sì che non era la sua prima 
volta). 
Uscirono silenziose, ringraziando piano. 
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come fare si vede». 
«Ora arriviamo a casa nostra dove potrà 
usare il telefono. Ma prima di tutto il 
phon!». 
Risero tutte e quattro. L'umidità aveva 
gonfiato i loro capelli a livelli                                
esponenziali. Lo chador non ripara dal 
maltempo. 
Inscatolate nell'ascensore, Irene si                      
soffermò ad osservare la signora, che sentì 
i suoi occhi su di sé e le sorrise. 
Scaldarono il tè (per fare bella figura,              
usarono la teiera e bollirono l'acqua sul 
fornello) e si misero in cerchio attorno al 
tavolo, spogliatesi dei vestiti umidi,         
dell'aria pesante, della maschera del     
mondo, e iniziarono a raccontare le storie 
e la storia, accendendo di tanto in tanto 
una sigaretta, mentre il vento soffiava           
ancora e faceva riverberare le finestre, 
fuori. 
«... così mio figlio è rimasto a Tunisi a             
finire gli studi. Grazie a Dio sta bene, si è 
salvato. Ma io non posso tornare ancora, è 
impossibile, e vorrei con tutta me stessa 
che lui mi raggiungesse. Ma è molto                 
difficile ora. Devo aspettare, anche se mi 
manca, anche se sono sola». 
Irene fece una di quelle cose che era solita 
fare senza che nessuno lo sapesse: porre 
domande scottanti in modo solare ed            
onesto, così, come un'ammaliatrice di api. 
«Perché te ne sei andata, Farah?». 
 
Senza dire una parola, la donna tirò un 
profondo respiro, iniziando a battere,              
simultaneamente, la mano sul tavolo, una 
volta, due volte, tre volte, lentamente, 
componendo una cadenza, un ritmo, una 
cosa nata dal silenzio, poi un mugolio              
implacabile, a seguire parole a ripetizione 
distanziate tra loro da un corpo, da una 
voce narrante che risaliva la storia di tutte 
le storie. Era un'elegia, un'elegia per                
giovani amanti, per vecchi amori, per            

al di là della strada e si fermò ai piedi di 
un cartellone pubblicitario. In lontananza, 
una figura confusa si delineava appena 
nel grigiore. Attraversarono di corsa la 
strada; Irene si chinò a raccogliere il                 
cappello prima che il vento ricominciasse 
a gonfiarlo, e la figura, che si era fatta più 
vicina, ora appariva nitidamente come        
una donna magrebina, avvolta stretta in 
un chador rosa pallido, che risaliva il            
lungofiume a capo chino tenendosi al              
petto una piccola valigia bianca. 
Le tre ragazze si guardarono con aria              
interrogativa. Lasciarono che la donna si 
avvicinasse a loro per prima. Quando 
questa si fermò, solo in quel momento,         
alzò gli occhi. 
«Scusate, sapete dove posso trovare una 
pensione da queste parti?». 
Le tre ragazze si guardarono nuovamente, 
stavolta con aria meno interrogativa. 
 
Salirono in macchina, Lucrezia, Irene, 
Sandra e la signora magrebina (che era 
venuta per prestare servizio a una                      
famiglia di Torino che però le aveva dato 
l'indirizzo di una pensione dove non c'era 
posto, e adesso era sola e non sapeva 
niente di Torino, non c'era mai stata e               
l'idea di passare la notte da sola la                     
terrorizzava, siamo donne, lo sapete, è       
pericoloso per noi, diceva con quel sorriso 
doloroso e l'aria di chi l'ha scampata – era 
stata tanti anni con una famiglia di                  
Ancona, una coppia di anziani che ora se 
n'erano andati all'altro mondo e con loro 
era stata così bene, e là aveva una vita e 
persone che la conoscevano e le parlavano 
volentieri, parlava uno splendido italiano, 
tutti glielo dicevano, pensava, lei era una 
persona per bene). 
«Non capisco veramente perché non le              
abbiano prenotato una stanza, questi               
signori... è la sua unica referenza?». 
«Sì. Loro sono anziani, non sapevano              
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bagno. Farah seduta sul bordo della                  
vasca, Sandra e Lucrezia in piedi vicino a 
Irene che immergeva delicatamente la             
cartina tornasole dentro al coperchio della 
spuma per capelli colmo fino all'orlo di 
pipì. 
Nel frattempo, i vetri delle finestre non 
riverberavano più le scosse del vento, ma 
filtravano la luce solare del tardo                       
pomeriggio. Il canto della tempesta si era 
acquietato sopra la terra. 
 
Eccolo che cammina, l'anziano di domani.               
Si muove verso il sole e noi lo vediamo in   
controluce. Ha con sé un libro, uno di quei     
libri che i giovani di domani compreranno ai 
mercatini dell'usato a prezzi stracciati. Una 
fiaba che sua madre usava leggergli quando 
era un bambino. Pinocchio. L'anziano di               
domani parla diverse lingue. Si rivolge a un 
signore cinese in cinese. Questo signore si                  
direbbe voglia fargli una di quelle che noi          
chiameremmo un'intervista. Si siedono in     
fondo alla strada, e la strada porta al un                  
piccolo molo illuminato dal tramonto con due 
grandi sassi e minuscole barche. I due si                
siedono uno in fronte all'altro. Il giornalista 
cinese predispone per la registrazione.                 
L'anziano di domani incomincia il racconto. 

amori finiti e iniziati a maggio, insieme 
alle rose, finiti con la guerra, con la                  
lontananza, vivi nella nostalgia, morti e 
mai morti e vibranti nelle sue corde                  
vocali. Le ragazze seguivano il canto              
battendo le mani, accennando il motivo 
senza parole, e quel vocalizzo aperto a 
tutta la gola che timidamente usciva dalle 
loro bocche si faceva sempre più pieno e 
sicuro e gonfiava l'aria. 
Una ridente complessità aveva invaso i 
loro cuori. Nei pensieri di ciascuna, per 
un momento, balenò il desiderio di fissare 
quell'istante per sempre. Ciascuna di loro 
pensò, per un istante, che cosa era, se non 
era quella, la felicità? 
L'imprevedibilità e la creatività, che             
cos'erano, se non quello? 
[Potevo essere Farah. Tante donne restano 
sole e non sanno come fare. Io sono                   
andata verso cosa non sapevo, ma sapevo 
che era giusto per me e per mio figlio, e 
che non sarei sempre stata infelice]. 
Si guardarono teneramente senza                       
invadersi. Sandra disse che forse era                 
meglio se si toglievano il pensiero, Irene 
prese il telefono e Sandra disse: “Anche.” 
Dopo la telefonata, si radunarono nel   
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A volte, quando sono in acqua, mi                    
immagino di avere le squame e riuscire a 
respirare attraverso le orecchie.  
Unisco gambe e braccia, come se fossero 
un tutt’uno. Mi immergo e inizio a                  
oscillare dando un colpo di reni e di piedi 
che, fusi, sembrano formare la mia pinna. 
Immagino di galleggiare nell’acqua,           
sprofondare piano piano e non risalire. 
Più. In acqua si sciolgono i pensieri e le 
mie preoccupazioni quotidiane. Vorrei      
rimanerci all’infinito, salire qualche volta 
per salutare papà e mamma. E poi                  
ritornare giù. Mi sento in pace, libera,               
soprattutto da sguardi invadenti e voci 
arroganti. Resto in apnea… quella che 
riempie lentamente occhi, bocca, polmoni 
e si spande in tutto il corpo: in quel                 
momento, oltre al cuore che batte non c’è 
altro in me che vive. Trattengo il fiato, 
non entra aria, mi guardo intorno e vedo 
superfici a scacchiera, tocco immobile 
l’acqua bagnata e liscia, oscillo e mi rendo 
conto che… ho bisogno di respirare.                
Risalgo, il cervello mi scoppia: manca            
poco, boccata d’aria. E torno a vivere. A 
quanto pare non sono pesce. 
A proposito: dov’è papà?! Tribuna                 
sinistra, eccolo, muove il braccio. Sembra 
più agitato di me, come sempre. Gli                 
sorrido: devo fargli capire che ce la posso 
fare. Ormai ho quattordic’anni e qualche 

Lacrime artificiali 
 

di Chiara Baldin 

anno di gare alle spalle: non sono più una 
bambina, pa’. 
Meno male che c’è lui, che crede in me più 
di ogni altra persona. Lui che confida nei 
miei sacrifici e nella mia voglia di entrare 
in acqua tutti i giorni. Devo migliorare, 
devo togliere almeno un secondo dal mio 
record: fargli vedere che posso farcela, non 
posso deluderlo. 
Sono qui, davanti alla corsia che ora mi 
accoglierà per un minuto. Uno dei più            
importanti minuti della mia esistenza. Ore 
intere di allenamento, settimane, mesi   
concentrati in una settantina di secondi 
immersi nell’acqua. Devo plasmarmi di 
quell’acqua per diventarne parte e             
schizzare.  
Centoventi secondi d’aria prima di entrare 
in apnea e mi si incastrano mille pensieri: 
riavvolgo la fatica e l’energia, i sacrifici di 
ogni giorno, le delusioni e gli sguardi           
soddisfatti del mister. Come se in testa           
avessi la pellicola di un film vissuto e              
rivissuto. Bevo. Mi tremano le gambe. 
 
«Invitiamo gli atleti dei 100 dorso ad                
avvicinarsi alle corsie: […] Alessi Anna 
corsia numero 4, …». 
Cazzo. E gara sia. Scoppio di adrenalina. 
Ho paura, ma non vi temo. Guardo papà. 
Meno male che c’è lui…  
Spingimi, sollevami: aiutami tu, acqua. 
 

Ad Anna A. 

Quando nuoto dimentico casa quartiere futuro mio babbo il mondo 
e mi dimentico 

dovevo nascere pesce. 
Sergio Atzeni, Bellas Mariposas 



Quando la tempesta sarà finita,                 

probabilmente non saprai neanche tu come 

hai fatto ad attraversarla e a uscirne         

vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se 

sia finita per davvero. Ma su un punto non 

c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel 

vento, non sarai lo stesso che vi è             

entrato. 

 

H. Murakami, Kafka sulla spiaggia 
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Il mare non gli era mai piaciuto un            
granché. Lo guardava con profonda                
diffidenza. Paradossalmente, al corso di 
assistenza alla balneazione era risultato il 
migliore, il più adatto, il più affidabile. La 
cosa lo aveva affascinato. Possibile che si 
risultasse bravi in qualcosa che ci                   
spaventava a morte? Evidentemente sì. Il 
coordinatore del corso non aveva mai              
fatto commenti durante la preparazione, 
durante le prove pratiche di salvataggio, 
durante le prove a tempo di nuoto,                    
nonostante lui si fosse sempre dimostrato 
di gran lunga superiore agli altri. Fu dopo 
le esercitazioni pratiche in acqua salata, 
l’ultima lezione prima dell’esame, che           
decise di esprimersi su quello che aveva 
visto in quei mesi. «Vedete, il signorino 
qui presente, è da prendere a modello», 
disse passando davanti agli aspiranti              
bagnini messi in riga, quasi come un             
sergente dell’esercito davanti al suo                
plotone. «Il signorino, anche se si sforza 
molto di non darlo a vedere, ha una paura 
marcia del mare. Dico bene, ragazzo?». 
Lui aveva piantato gli occhi nel terreno e 
non sembrava aver alcuna intenzione di 
schiodarli da lì. Si guardava i piedi                
gocciolanti e ascoltava lo sciacquettio del 
mare alle sue spalle. Odiava dare le spalle 
all’acqua. Accorgendosi che non avrebbe 
mai ottenuto risposta, il caporale in                
costume continuò. «Vedete, potrà                 
sembrarvi un controsenso, ma è per             
questo che vi ha stracciati in ogni singola 
prova pratica, per non parlare della teoria, 
che per quella basta studiare un minimo, 

La boa 

 

di Flavia Russo 

vero?». Gli altri ragazzi sghignazzarono e 
si diedero di gomito tra loro. 
«Ecco… il punto è che la sua paura,            
quando è in acqua, si trasforma in quella 
cosa che ho cercato fin dall’inizio di far             
entrare nelle vostre testacce: rispetto e             
diffidenza. Il mare non è vostro amico. 
Quando vi vedo andar via col vostro          
atteggiamento da surfistelli spavaldi, mi 
viene una rabbia! Godersi il mare? Certo. 
Divertirsi insieme a lui? Forse.                          
Sottovalutarlo? Mai. Finché la cosa                  
riguarda solo voi, bene, ma se domani,   
disgraziatamente, riusciste a passare 
l’esame e a ottenere il brevetto, beh, vi 
conviene farvela venire un po’ di strizza, 
perché non servirà solo per riportare a             
casa le vostre belle mute, ma anche per       
garantire che qualche bagnante spavaldo 
quanto voi non ci rimetta le penne. Quindi 
prendete esempio. Ci vediamo domani». 
Anche dopo il discorso di encomio                  
nessuno lo degnò di uno sguardo. Non era 
una novità.  
Il giorno seguente fece un esame                        
impeccabile e ottenne il brevetto con               
estrema facilità. Fu una giornata                     
stressante. Maggio si stava avvicinando, e 
con lui la stagione estiva. Non ci volle 
molto perché lo chiamassero a lavorare al 
bagno “Il Lido”. L’allenatore del corso di 
assistenza alla balneazione aveva fatto un 
paio di chiamate. Non che lui gli avesse 
chiesto un favore ma, non sapeva bene     
come spiegare, gli sembrava  un dovere. 
Quel ragazzo gli faceva un misto di                  
impressione e tenerezza. Era diverso dagli 
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Fu così per tutta l’estate. Non un giorno di 
permesso, non un giorno di malattia. Era 
il primo ad arrivare e l’ultimo ad                       
andarsene e il solo che non sembrava            
trovare faticoso andare a pulire le boe del 
limite di balneazione, lavoro che tutti                
evitavano perché, guarda un po’, c’era da 
nuotare. 
A settembre, si sa, i ragazzi tornano a 
scuola e i bagni entrano in quell’atmosfera 
sospesa e un po’ magica. Diventano dei 
non luoghi perché la gente, ripulita la             
cabina e riconsegnate le chiavi, li cancella 
dalla propria vita, fino al maggio                      
successivo. I bagnini invece no. Per loro la 
stagione continua quasi fino all’inizio di 
ottobre, ed è proprio in quelle ultime               
settimane che inizia il lavoro duro. C’è da 
smontare tutto, da ripulire tutto e per             
farlo non si può badare al tempo, che            
inizia a non essere più così clemente. 
C’era un vero e proprio temporale quel 
venerdì di fine settembre in cui avvenne 
la tragedia. I bagnini stavano smontando 
il telo di plastica del grande gazebo sulla 
punta nord del bagno, avevano, per                   
fortuna, quasi finito e stavano arrotolando 
l’enorme rettangolo, quando lui si alzò di 
scatto e corse vicino agli scogli.  
«Ehi! Ma che diavolo fai?» gli gridarono 
dietro, cercando di sovrastare il rumore 
del vento. «C’è… c’è qualcuno in mare! 
C’è qualcuno in mare!». 
Gli altri si guardarono perplessi. La cosa 
sembrava loro molto strana. Con un               
tempo del genere, che durava per altro da 
giorni, a nessuno sarebbe venuto in mente 
di avventurarsi in mare. Mentre due                
tenevano il telo, altrettanti si alzarono e 
andarono verso gli scogli. Lui si stava già 
calando verso l’acqua.  
«Devo andare» diceva «devo andare,           
stavolta devo andare». 
I due rimasero un secondo fermi con gli 
occhi puntati su quel mare grande e           

altri eppure così speciale... Conosceva la 
sua famiglia e sapeva che non navigavano 
nell’oro, quindi certamente un lavoretto 
estivo poteva far comodo. Poi non                  
percepiva come una raccomandazione      
vera e propria quella telefonata: il ragazzo 
era davvero bravo e affidabile, puntuale, 
senza grilli per la testa e non dava                   
problemi. A suo cugino, direttore del             
bagno, avrebbe fatto comodo uno così       
nella squadra dei bagnini. 
Quando il telefono squillò fu sua madre a 
rispondere. Lo chiamò e passandogli il        
ricevitore lo guardò con profonda                      
tristezza, come se una domanda vagasse 
sospesa tra di loro: perché mi fai questo? 
Lui afferrò il ricevitore e, a monosillabi, 
rispose che sì, era interessato al lavoro e 
che poteva iniziare dalla settimana               
successiva. Grazie. 
Sua madre conosceva abbastanza suo            
figlio da non provare neanche a                         
dissuaderlo. Si limitò a iniziare a piangere 
e a non smettere più. Fu un sollievo   
quando arrivò il lunedì stabilito per           
iniziare. 
Le prime settimane passarono in                     
tranquillità, e a dire il vero anche le                 
seconde. Il direttore del bagno era                    
estremamente soddisfatto e, quando 
all’annuale barbecue di ferragosto vide 
suo cugino, l’allenatore, lo ringraziò per 
avergli mandato quel ragazzo taciturno e 
malinconico che lavorava come una               
macchina. Nessuna delle distrazioni                
estive tipiche sembravano sfiorarlo. Nei 
rari momenti di pausa qualche ragazza, 
attirata dalla canottiera rossa,                            
inspiegabilmente sinonimo di grandi              
capacità amatorie, aveva provato ad                
attaccare bottone, ma con scarsissimi               
risultati. Anche le signore più anziane, 
che si facevano aprire e chiudere la sdraio 
e l’ombrellone, non riuscivano a                 
strappargli di bocca neanche una parola. 
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Era sempre stato un tipo strano quello. 
Sul giornale locale alla tragedia furono 
dedicate due pagine. L’allenatore le lesse 
tutte d’un fiato, chiamò suo cugino per 
farsi dare la sua versione, rimase piuttosto 
scosso. A lui piaceva quel ragazzo.                
Pensava di avergli fatto un favore. Mandò 
un telegramma alla madre, ma non osò di 
più. Nell’articolo aveva letto una cosa che 
gliene aveva fatte capire molte altre.  
Era il secondo figlio che quella disgraziata 
perdeva in mare. Il fratello maggiore di 
quel ragazzo taciturno si era allontanato 
troppo dalla riva, un’estate di dieci anni 
fa, il mare aveva iniziato a ingrossarsi e se 
lo era portato via. L’avevano ritrovato il 
giorno dopo, più a sud sulla costa, cullato 
via dalle correnti. A quell’epoca lui aveva 
solo undici anni. Undici anni e già un            
fratello morto. L’allenatore batté un                 
pugno sul tavolo del bar, facendo                      
tintinnare la tazzina vuota del caffè.  
Ecco da dove venivano quella paura e 
quella forza.  
Ecco chi aveva visto in quella boa. 

gonfio di onde. 
«Aspetta!», gli gridarono, e poi fra loro              
«Io non vedo niente. Te vedi qualcosa?». 
L’altro si sporse in avanti col busto. 
«Io non… è la boa. Oddio. E’ LA BOA! 
FERMO! NON C’É NESSUNO IN                  
MARE!». 
Si precipitarono giù dagli scogli ma fu  
inutile. Si era già buttato. 
Lo vedevano affrontare le onde col petto, 
prenderle dritte in faccia come potenti 
schiaffi.  
«CHIAMATE QUALCUNO, CAZZO!». 
Il resto di quello che accadde fu piuttosto 
confuso. Fu chiamata la guardia costiera, 
ma non si deve pensare che fu solo per 
vigliaccheria che gli altri non si                       
buttarono. Con un mare del genere,                 
ognuno avrebbe dovuto buttarsi per              
salvare quello che si era buttato prima di 
lui, e limitare i danni è una delle prime 
cose che ti insegnano. Loro non seppero 
mai che cosa lui poteva aver visto in            
quella boa e, sinceramente, non stettero 
tanto a lambiccarsi il cervello.  
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Cercati. 
 

Lasciarsi trascinare 
come la spuma - 

è turchese pervinca cobalto 
sa essere dispersa 

accanto a Ianira radiosa. 
Laggiù. 

 
Capirsi 

giocando col pluviale 
scroscio di sogni 

ammiccando 
ad Anfitriti, fraterna 

trireme verso anfratti lontani, 
lo sai 

ancora 
ora 

fare? 
 

Li senti 
quei flutti 

di coriandoli 
e di dubbi? 

Guardandoli 
con occhi turgidi 
di tremori latenti: 

un fremito, 
miraggio - 

quella marea di fruscii 
il mormorio inconsulto 

le Nereidi cristallo 
che mi affolla 

incessante 
il porto dei pensieri. 

Acqua 

 

di Iris Karafillidis 

La vedi 
quell'onda 
che bianca criniera 
non lascia respiro 
all'avvicinarsi decisa s'ingrossa 
la remora mortale 
che affonda testarda 
ogni mia sparuta 
sicurezza. 

www.generazionerivista.com 
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In una stanza banale di quattro pareti le 
parole e le decisioni di tre persone                   
stavano per scatenare una tragedia.  
Nella stanza c’era una scrivania di legno 
chiaro su cui un uomo appoggiava i               
gomiti. Vestito con un camice bianco, le 
penne nel taschino e lo stetoscopio                   
arrotolato intorno al collo confermavano 
la sua qualifica: come scritto sul                      
cartoncino all’occhiello era infatti medico. 
Dall’altra parte della scrivania, su due          
banali identiche sedie, sedevano un uomo 
e una donna. Entrambi anziani, capelli 
grigi per lui e tinti di nero per lei,                      
aspettavano fiduciosi le parole del                 
dottore. Certi calli sulle mani, certe rughe 
del viso, un certo colorito delle guance             
facevano capire che erano due contadini: 
gente per forza di cose senza studi,                
dunque immensamente fiduciosa delle 
parole di un uomo – come quello che              
avevano di fronte – addirittura laureato. 
Il paziente era l’uomo: qualche piccolo  
disturbo – d’equilibrio o di stanchezza – 
lo aveva convinto della necessità di una 
visita. Per carità, a sentir lui era ancora un 
ragazzino; ma la moglie glielo diceva 
sempre, che un giovanotto lo era stato   
soltanto tanto tempo fa. Tanto. 
Il paziente aprì bocca e da sotto i baffi           
uscì: «Allora dottore?». Non sapeva che 
proprio lui, con le sue parole, avrebbe           
dato inizio alla tragedia... 
«Carissimo signore meno male che è                
venuto. Meno male per lei». 
La donna guardò il paziente con occhi 
spaventati. Dalla bocca del dottore venne 

Tragicommedia 

 

di Iuri Moscardi 

un secco «Lei beve vino, vero?» che per il 
paziente non voleva dire altro se non una 
banale verità. Fu per questo che rispose 
«Sì certo, vino. Cosa dovrei bere alla mia 
età? Sempre bevuto vino io...». 
E il dottore: «Eh, si vede». Non si                  
muoveva in niente se non nell’aprire la 
bocca per parlare. Però il paziente si              
accorse che queste parole del dottore non 
erano solo una constatazione: anche la sua 
mamma, quando da piccolo scopriva le 
sue marachelle, usava lo stesso tono... 
«Da oggi basta vino, caro signore. Ho qui 
le sue analisi, e fanno paura: valori                
sballati, rischi di infarto e ictus, un’epatite 
che è un miracolo non sia ancora                        
arrivata...». 
Il paziente non si aspettava il colpo, che 
perciò gli fece ancora più male. Niente  
pugni o calci, ma una botta morale che lo 
aveva lasciato stordito per un minuto a 
guardarsi intorno rincretinito cercando di 
capire se tutto questo lo stava vivendo per 
davvero oppure no. Non era l’elenco delle 
malattie che lo aveva spaventato, ma il  
divieto di bere. Di bere vino. 
«Signore mio, lo beve a secchi lei il vino. 
Voi di una certa età – con rispetto                     
naturalmente – siete tutti così, tutti con la 
stessa malattia: non vi curate, bevete e            
bevete... Poi vi si trova addosso ogni              
magagna, quella millesima volta che vi      
obbligano a andar dal dottore, e avete il 
coraggio di prendervela con noi».                   
Sembrava un manichino o un robot:            
muoveva solo la bocca. Anche ora, nel suo 
solenne rimprovero, tutto il suo corpo             
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«L’acqua non ti uccide di colpo». 
«Sì, d’accordo, ma che senso ha mangiare 
la minestra se bevo l’acqua? E la                        
domenica cosa ordino al bar, acqua e 
menta? Sti dottori, si credono il                          
Padreterno perché hanno una laurea. Ma 
si può? Ma si può? Ma Dio...». E girava e 
soffiava, tutto rosso: se si fosse guardato, 
avrebbe forse capito che nemmeno reagire 
così era tanto positivo per la sua salute. 
«Io non lo mollo il mio vino. No no no 
no!». Ora era al fanatismo puro e faceva 
davvero paura. 
«Non lo fai nemmeno per me?», disse la 
moglie con occhi supplichevoli che                  
sapeva per esperienza essere efficaci.  
Gli occhi fecero effetto anche stavolta. Ma 
l’uomo non era del tutto pacificato: non 
era bastato lo sguardo, che per quasi              
quarantacinque anni di matrimonio lo    
aveva sempre convinto al primo colpo. 
Era l’amore che perdeva colpi? Era 
l’abitudine? O era il vino, troppo                    
importante da lasciar perdere che                
nemmeno quello sguardo tenero e sincero 
riusciva a convincere l’uomo? 
Alla fine bofonchiò un «va bene», ma alla 
donna che gli andava incontro commossa 
rifiutò il bacio e anche un semplice                  
abbraccio e andò filato in cantina: se fine 
doveva essere, ci avrebbe pensato lui.           
Accese la luce nella stanza fresca del               
seminterrato, e subito un bagliore                   
risplendette sul vetro verde delle bottiglie 
allineate sulle mensole e delle damigiane. 
«Amiche mie», sospirò l’uomo tra sé, 
«addio. Mi han vietato di bervi, l’ho              
promesso alla mia Caterina anche se sono 
stato un po’ villano, ma è solo colpa di un 
dottore cretino che spero gli venga a lui 
una bella magagna, lui che non beve vino 
e per questo si pensa santarellino. Che   
cosa ne faccio di voi? Io vi terrei» e si            
cullava per davvero una bottiglia in           
braccio, come non aveva quasi fatto              

restava immobile. 
«Ma... ma così lei mi uccide. Non servono 
le malattie». 
«Non esageriamo adesso. Cosa sono io? 
Un dottore. E il mio mestiere è curarla. E 
curare cosa significa? Guarire. Lei per ora 
non è ammalato, ma se continuiamo con 
tutto questo vino addio...». 
«E cosa dovrei bere?». 
«Acqua. Fresca, buona, sana acqua».               
La tragedia era iniziata. 
 

La donna aveva riaccompagnato a casa 
l’uomo come se si tirasse dietro un idiota. 
Non era riuscito a mettersi la giacca, e sul 
marciapiedi camminava a caso. Non             
parlava, non brontolava, non salutava 
nessuno. Teneva gli occhi fissi davanti, e 
ogni tanto scuoteva la testa dicendo            
qualcosa come Impossibile o È matto. 
«Che senso ha una bottiglia sul tavolo se 
non c’è dentro il vino?», esordì il paziente 
appena entrato in casa. 
«Calmati Menico», gli diceva la moglie 
preoccupata.  
«Ma è scemo? Che dottore è, che medicine 
sono queste? Non bastavano un po’ di     
pastiglie? No, si è divertito fino in fondo: 
tanto io sono un povero scemo no? Pensa 
di farmi fare quello che ha voglia. Se lui 
non l’ha mai bevuto, il vino, sono cavoli 
suoi: se l’avesse bevuto non avrebbe osato 
mai. Mai». 
L’uomo era diventato rosso, gli occhi si 
allargavano come quelli di un cavallo,            
urlava, tremava. Calmati, ripeteva la    
donna, ma lo diceva non troppo convinta 
perché veder così il marito la spaventava 
e perché non osava contraddirlo                        
apertamente (non era su questo che si           
basava il loro matrimonio). 
«Che voglia di strozzarlo, altro che                  
calmati! Senza vino, mi mette a dieta              
senza vino questo qui. Ma vada a quel      
paese lui e il suo camice». 
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nemmeno coi figli appena nati «ve lo             
giuro. Vi berrei piano piano di nascosto, 
senza dirlo a nessuno, ma c’è la Caterina, 
mi vede, mi scopre, e son dolori per me 
dopo, non per voi. Se il dottore dice che 
mi tocca l’acqua, sarà acqua. Stupida  
schifosa acqua senza senso, che fa solo far 
la ruggine, anche agli uomini. Che uomo 
è chi beve acqua? Come posso farmi               
vedere in giro? Che cosa son diventato 
vecchio a fare se non posso godermi              
neanche un po’ di vino in pace?». 
Posata la bottiglia, l’uomo si guardò bene 
attorno nella cantina: sospirò forte, poi 
disse «ciao» e spense la luce. La porta la 
chiuse a chiave con quattro giri: voleva 
essere sicuro del suo tesoro anche se               
domani l’avrebbe venduto o regalato o 
buttato via. 
«Caterina Caterina... Lo faccio solo per 
te», pensava avvicinandosi alle scale.            
Meditava di andarle a chiedere scusa. 
Senonchè ci sono cose che capitano               
proprio per assurdo, così balorde che             
lasciano persino perplessi. L’uomo si era 
agitato troppo per il divieto del dottore e 
aveva sudato. La cantina era fresca, e 
quando uscì per tornare di sopra lo sbalzo 
di temperatura lo fece starnutire due o tre 
volte. L’uomo era robusto, e starnutendo 
gli veniva da pestare i piedi per terra (una 
sorta di riflesso). Pestare i piedi così forte 
aveva fatto cadere dal tavolino – che si 
trovava nello stanzino tra la cantina e la 
scala – qualcosa: forse un coltello di quelli 
che usava per tagliare il formaggio.  
L’uomo si era abbassato per raccoglierlo, 
ma – forse per la rabbia di prima –                  
rialzarsi improvvisamente gli aveva fatto 
girare la testa. Appoggiato il coltello sul 
tavolo, aveva voluto proseguire senza           
appoggiarsi al muro e così di colpo era 
scivolato in qualcosa e aveva picchiato 
secca secca la testa sul primo gradino           
della scala. Per inciso, la casa era vecchia e                   

 i gradini di pietra. 
Ed era morto. 
 
 
 

Cade 
Cade 
Cade 
Cade 

giù 
giù 
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goccia 
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Mi sveglio alle sette, vado in cucina e               
incontro Wagner. Apro il rubinetto e 
riempio la pentola d’acqua per scaldarmi 
una tazza di the, ho finito il latte giusto 
ieri. 
Da lì è partito tutto, mi siedo sul tavolo e 
guardo Wagner, aspetta anche lui che 
l’acqua si riscaldi. L’idea mi balena in              
testa e diventa sempre più precisa,                   
Gaspard entra in cucina e poi Lucia.              
Nazionalità diverse, volti così familiari di 
persone con le quali spartisco la vita              
quotidiana s’illuminano di un nuovo               
significato, li guardo e colgo la stupenda 
multiculturalità del mio piano, le infinite 
possibilità, la voglia di conoscere. 
Wagner accetta di partecipare al mio            
progetto, Lucia sorride, Gaspard mi              
prende in giro ma so che anche lui si farà 
intervistare. 
 
Wagner, Brasile: àgua 
Wagner proviene dalla regione Rio             
Grande do Sul, spiega che quello che mi 
racconterà sull’acqua nella sua regione è 
solo una piccolissima parte e che non      
posso generalizzare a tutto il Brasile.      
Questa regione ha problemi 
d’inondazione durante l’inverno mentre 
in estate vi è una forte siccità, spesso la 
mancanza d’acqua dura una settimana, 
senza contare che le industrie non si              
preoccupano troppo del problema e                
gettano nel fiume molti rifiuti tossici: 
quando manca l’acqua dal rubinetto per 
una settimana il governo inizia a trattare 
il fiume per depurarlo dall’inquinamento. 

Acqua internazionale 
 

di Alice Spreafico 
Sei anni fa il problema si è presentato           
gravemente ma il governo ha nascosto che 
fosse colpa dell’industria, ha attribuito il 
problema alla popolazione. 
Wagner mi parla della regione accanto alla 
sua, Santa Caterina: è una regione dove 
piove moltissimo e la popolazione è             
abituata all’inondazione dei fiumi,                   
normalmente le famiglie vivono in una          
casa a due piani e trasportano gli oggetti 
preziosi al secondo piano in caso 
d’inondazione. La pioggia può durare una 
o due settimane, il governo aiuta le                   
famiglie più in difficoltà ma ogni anno il 
problema si ripresenta ed è difficile                   
realizzare piani per il futuro. Gran parte 
della regione è ricca di coltivazioni e                
allevamenti, d’estate gli animali spesso 
muoiono e la legge stabilisce che 
l’irrigazione dei campi deve essere                  
notturna, altrimenti con il sole del giorno 
l’acqua evapora. I media cercano di                 
sensibilizzare la popolazione a fare                
economia sull’acqua. 
Nel nord est vi è una regione del Brasile 
dove il problema è ancora più forte perché 
i grandi proprietari terrieri utilizzano 
l’acqua per innaffiare le loro grandi                  
colture e non la lasciano per la                            
popolazione più povera, costretta a bere 
acqua sporca contraendo così diverse               
malattie. 
Per fortuna il Brasile viene chiamato anche 
“paese delle sorgenti” per il gran numero 
di sorgenti che lo animano e che vengono 
utilizzate dalla popolazione. 
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regione di Rhône-Alpes, ma il problema 
che espone è estendibile su tutta la                
Francia: quest’anno la situazione attuale 
del mese cui ci troviamo, cioè maggio, è 
paragonabile alla situazione di agosto 
dell’anno passato, il caldo è aumentato, 
qui a Grenoble è ancora più evidente             
perché sulle montagne intorno manca la 
neve già da un mese, normalmente la            
stagione sciistica si sarebbe potuta                 
protrarre fino a giugno. Forse l’effetto      
serra, forse un effetto naturale, ma la               
situazione è questa, manca l’acqua e il            
governo cerca di porre delle restrizioni, 
non si ha il diritto di riempire la piscina 
(anche se non è questo un problema che 
tocca gran parte della popolazione), i 
campi si annaffiano di notte. 
In Francia ci sono numerose sorgenti ma 
la legge proibisce che si distribuisca acqua 
non trattata e controllata in precedenza, 
attraverso due sistemi: utilizzo del cloro 
(che uccide i batteri, sì, ma dà all’acqua il 
gusto del cloro) o i filtri UV che                        
distruggono i batteri e lasciano l’acqua 
senza sapore, ma la depurazione 
dell’acqua con questo metodo è molto           
cara. 
 
Maya, Romania: apà 
Maya mi descrive la situazione nel suo 
paese come se fosse scontata,                              
assolutamente normale. La siccità nelle 
estive campagne rumene è un flagello che 
colpisce tutti gli anni, in primavera le              
inondazioni fanno franare la terra. Nei 
villaggi più poveri si compie un tragitto 
quotidiano verso l’unico pozzo d’acqua 
potabile. Maya vive a Bucarest e nella            
capitale, spiega, l’acqua del rubinetto non 
è raccomandabile. Lei compra l’acqua al 
supermercato e durante il giorno beve un 
litro d’acqua in bottiglia e si prepara the e 
tisane facendo bollire l’acqua del                       
rubinetto. L’acqua dei fiumi è sporca e 

Aldo, Brasile: àgua 
Aldo vive a Sao Paulo, la regione a sud est 
del Brasile e in particolare abita nella città 
che dà nome alla regione. 
I problemi d’inondazione sono gravi, tutti 
gli anni nei mesi di gennaio e febbraio la 
pioggia è forte e causa distruzioni                    
soprattutto nei quartieri più poveri, come 
sempre. La città è divisa in una parte più 
alta e una più bassa, in quella più bassa ci 
sono dei grandi bacini (le chiamano 
“grandi piscine”) dove non ci abita                   
nessuno ma ci sono grandi strutture come 
campi sportivi che possono essere                      
inondati senza creare troppi danni.                 
Frequenti gli intasamenti di traffico e la 
distruzione di macchine che non fanno in 
tempo a essere messe in salvo. 
Per quanto riguarda la siccità invece sono 
circa sette anni che non compare il                  
problema, ma Aldo ricorda che ci sono 
stati anni in cui nei mesi di agosto e                
settembre scorreva acqua dal rubinetto 
due giorni sì e uno no. In questi casi il 
problema è la produzione di energia: il 
Brasile si basa sulla produzione di energia 
idroelettrica, l’ottanta per cento di energia 
proviene dall’acqua, quindi durante i             
periodi di siccità manca la luce. 
Nella regione di Aldo non si beve acqua 
dal rubinetto, non c’è l’abitudine perché ci 
sono stati anni, soprattutto in passato, in 
cui il bene più prezioso non era potabile. 
Si compra l’acqua al supermercato o si     
utilizzano dei filtri depuratori. I due fiumi 
che attraversano San Paulo sono molto 
sporchi, tutti gli scarichi delle industrie e 
delle case vengono riversati nelle acque 
dei fiumi, non ci sono pesci e l’odore è            
insopportabile.  
In Brasile vi è una grande parte della             
popolazione che non ha ancora l’acqua. 
 
Gaspard, France: eau 
Gaspard si concentra in particolare sulla 
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anni che nella mia regione si parla del 
problema dell’acqua e i partiti lo                      
affrontano in modo diverso». Il governo 
di destra, al momento, sta mal                           
governando la situazione, viene richiesta 
acqua a Madrid ma «la cosa migliore              
sarebbe cambiare il sistema delle                       
coltivazioni» – continua Victor – «cioè              
realizzare un’agricoltura che non richiede 
bisogno d’acqua, per esempio colture             
secche come quelle cerealicole». Diversa 
ancora la posizione del partito socialista 
che vorrebbe praticare la desalinizzazione 
dell’acqua (Murcia è una regione sul            
mare) per non avere più bisogno di                
richiedere l’acqua da Madrid. 
 
Arve, Germania: Wasser  
In Germania non ci sono grossi problemi 
con l’acqua. Ci sono molte fonti d’acqua 
sotterranee e per le regioni vicine alle 
montagne acqua fresca e pulita è                     
assicurata. Per i suoi studi Arve vive a 
Costanza, mentre i suoi genitori abitano 
ad Amburgo. Sa che la regione dove abita 
in Svizzera prende l’acqua dalle                     
montagne vicine, mentre l’acqua del lago 
di Costanza viene data ad altre città e             
regioni della Svizzera. Arve ha bevuto 
sempre e solo acqua del rubinetto, sia in 
Germania sia in Svizzera senza problemi. 
L’acqua sulle montagne è più ricca di             
minerali, ma il gusto è sempre buono, 
seppur più pesante. La differenza con la 
Francia è il gusto: in Francia per depurare 
l’acqua utilizzano il cloro, in Germania 
no. 
I fiumi sono puliti, solo il Reno era sporco 
ma ora la situazione è migliorata. 
Il padre di Arve è responsabile tecnico 
della città in cui abita: se c’è un qualsiasi 
problema sulla potabilità dell’acqua è lui 
che viene chiamato per risolverlo. 
In Svizzera quest’anno c’è qualche                    
problema con l’acqua dovuto al clima più 

piena di sostanze chimiche, 
l’inquinamento è a livelli molto alti. 
 
Lucia, Colombia: agua 
In questo momento, Lucia racconta, nel 
suo Paese l’acqua sta inondando villaggi 
interi: no, non è tutti gli anni così, ma 
quest’anno si è presentata la stessa                    
situazione dell’anno scorso. Le case non 
ben costruite sono state distrutte, il                  
governo di Chavez non ha soldi per                 
ricostruirle, in compenso i soldi per la 
guerra civile ci sono. La capitale, Bogotà, 
dove abita Lucia, si trova su una                     
montagna a 2600 metri di altitudine, ecco 
perché il problema delle inondazioni non 
l’ha mai sfiorata da vicino ma riguarda 
soprattutto i villaggi al livello del mare. 
In casa di Lucia si fa molta attenzione al 
risparmio dell’acqua e in generale tutta la 
popolazione della Colombia: la madre di 
Lucia recupera l’acqua dell’ultimo giro di 
lavatrice e la riutilizza per lavare i                    
pavimenti, Lucia stessa fa sempre molta 
attenzione a chiudere sempre il rubinetto 
quando lava i piatti.  
La situazione dei fiumi è disastrosa, per 
esempio Rio Bogotà è il fiume più                   
contaminato del paese, il suo colore è             
nero, le industrie vi gettano prodotti              
chimici, fuori città c’è una cascata dove 
tutta la spuma bianca dei prodotti chimici 
si concentra e l’odore è insopportabile: 
l’acqua dei fiumi non può essere utilizzata 
e il governo non fa niente per depurarla. 
 
Victor, Spagna: agua 
La regione dove abita Victor è la regione 
più arida e problematica della Spagna: 
Murcia. I fiumi che la attraversano sono 
tra i più contaminati d’Europa ed è per 
questo che l’acqua viene fatta arrivare da 
Madrid con una spesa non indifferente.  
«Hai scelto un buon argomento sul quale 
intervistarmi» – mi dice Victor – «sono             
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pulito che viene utilizzato per tutta la               
popolazione, ma l’acqua del rubinetto a 
Shangai viene comunque riscaldata e poi 
raffreddata ancora per essere bevuta, così 
si è certi che i batteri sono stati eliminati. 
 
Francesca, Italia: acqua 
Francesca vive a Milano ma parte della 
sua famiglia abita in Puglia. L’acqua è             
uno tra i fattori che aumentano ancora di 
più il divario fra Nord e Sud: c’è un                   
dislivello totale sulle modalità di accesso 
all’acqua e sul suo utilizzo.  
In parte è colpa del clima troppo secco, in 
parte è colpa del fatto che non ci sono reti 
idriche efficienti come al Nord e questo fa 
sì che al Sud si viva di riserve e che 
l’acqua non sia corrente all’infinito.  
I contadini non dispongono d’acqua a      
sufficienza per le coltivazioni e non sono 
stati inventati dei sistemi adatti per                 
poterla ottenere.  
 
 
 
 
 
Tante testimonianze, 
p i c c o l e  g o c c e 
nell’oceano complesso 
d e l l ’ u m a n i t à ,                 
confluiscono in un              
u n i c o  r i s u l t a t o                
finale: l’acqua è 
l’oro dell’umanità, il 
bene più prezioso del 
n o s t r o  p i a n e t a ,               
da salvaguardare.  
 
 
 
 
 

secco rispetto agli altri anni, bisogna               
trivellare più a fondo per trovarla.  
 
Vassili, Rwanda: amazi 
Il problema principale del paese di Vassili 
è che manca l’acqua potabile. Il bene più 
prezioso è negato alla maggior parte della 
popolazione che è costretta a percorrere 
molti chilometri per procurarselo. Ma             
anche per chi abita nella capitale, come 
Vassili, il rapporto con l’acqua non è             
semplice: a Kigali nella stagione più secca 
tagliano l’acqua anche per una settimana 
in una parte della città per darla all’altra 
metà della città, e viceversa. Durante   
questo periodo le famiglie vanno a cercare 
l’acqua e la mettono in grandi bidoni di 
riserva. In Rwanda non ci sono grandi       
fiumi ma solo piccoli canali che possono 
anche fuoriuscire nella stagione delle 
grandi piogge, in aprile. 
Non hanno acqua corrente dal rubinetto, 
si va a recuperarla molto lontano e non è 
nemmeno pulita. Ci sono molti progetti 
che cercano di regolare l’utilizzo 
dell’acqua, oppure delle organizzazioni 
non governative che cercano fondi per 
portare l’acqua nelle case di tutta la                 
popolazione. 
Le famiglie hanno molti accorgimenti 
nell’utilizzo dell’acqua, per esempio la 
madre di Vassili chiude rigorosamente il 
rubinetto mentre lava i piatti, lo apre solo 
per sciacquare velocemente. 
 
Yijun, Cina: shui 
Yijun abita nella grande città di Shangai, lì 
non ci sono grandi problemi d’acqua, più 
che altro i problemi sono all’interno del 
continente, come mancanza per le                     
popolazioni più povere, mentre in città 
tutti hanno l’acqua dal rubinetto anche se 
il buon senso fa economizzare alle                    
famiglie. Un fiume, Huang Pu, attraversa 
la città di Shangai. É un fiume piuttosto 
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Sono una goccia d’acqua, io sono una     
goccia d’acqua. E accanto a me ci sono  
altre migliaia di sorelle, tutte uguali, come 
due gocce d’acqua. Siamo in un                       
fiumiciattolo, fa freddo e ci muoviamo in 
continuazione. La montagna ci ha appena 
partorito e siamo tra l’erbetta e le vacche, 
le vacche e l’erbetta, e qualche vacca               
abbassa il muso per bere qualcuna di noi, 
ciao 12459901!, oppure mentre c’è una 
curva qualche goccia esce fuori dal letto e 
bagna l’erbetta, ciao 294002931!, che              
sceme quelle due. Io sono di tutti e di        
nessuno, non mi avrete mai. 
Dalla montagna, è tutta discesa, e adesso 
corriamo pure di meno. Rallentiamo come 
gli sciatori che allargano le gambe per        
frenare, ci addossiamo una all’altra,             
qualcuna mi sbatte addosso e scatena una 
piccola onda, che sommata alle onde delle 
altre gocce fanno un’onda più grande, 
troppo grande per questo fiume, e infatti 
siamo in un lago. Fa pure caldo, dovrei 
togliermi il giacchetto, ma meglio di no, 
che se esco mi raffreddo. E me ne sto qui, 
a galleggiare. E accanto a me ci sono altre 
migliaia di sorelle, tutte uguali, come due 
gocce d’acqua. Arriva un mostro e                  
risucchia qualcuna di noi, mentre altre 
gocce ed altre onde arrivano dalla                 
montagna, e mi viene da dirgli pure                
grazie, che sennò non ci sarebbe posto per 
tutti noi, ma non ho il tempo di farlo, che 
quello risucchia pure me e adesso sono gli 
altri che salutano me, ciao 348950102! 
Qui fa freddo un’altra volta, lo sapevo che 
non dovevo togliermi il giacchetto, sto 

484249926 

 

di Mario Mucedola 

passando da un mostro all’altro, mi                  
risucchiano, tolgono un’altra manciata di 
goccioline con la siringa e le portano in       
laboratorio, sto in grandi vasche che              
finiscono in grandi tubi che portano ad  
altre grandi vasche collegate tra loro da 
grandi tubi dai quali si sente puzza di           
plastica bruciata. Mi hanno catturato, ora 
sono di qualcuno, non sono più di tutti. 
Gira che ti rigira, mi aspirano e mi                 
sbattono da una parte all’altra, poi vedo 
tutto blu e non capisco più niente. Fa              
caldo, molto. Sono finito in una bottiglia 
d’acqua. Una bottiglia di plastica. Che fine 
patetica, che ci faccio io qui? Dovrei essere 
nei ruscelli, nei fiumi, nei laghi, nei                    
rubinetti, sulle mani delle persone, nel       
mare, e invece sto in una specie di                  
pozzetto di plastica blu, con un’uscita              
sottile sottile sottile che adesso viene             
chiusa e non si vede più niente. 
Mi caricano in un tir e faccio un giro              
lunghissimo, dalle montagne mi trovo in 
un posto dove un neon bianco mi punta 
dritto, quasi a sorvegliare che io non mi 
muova. Ma dove vado? Se anche riuscissi 
a liberarmi dal tappo, avrei un altro                   
involucro di plastica da abbattere.                       
Lasciamo perdere, non sono in vena. Passa 
una signora, una signora elegante, con lo 
chignon che le lega i capelli, che peraltro 
sono vistosamente tinti di biondo, come 
quando era giovane. È immorale, è come 
se io diventassi verde perché mi manca la 
montagna. Strappa la mia bottiglia dal        
fardello di plastica e la mette nel carrello, 
dopodiché mi afferra nuovamente e mi 
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aspetto che tutti vadano via, me ne                  
accorgo perché spengono le luci. Per                
fortuna abitano al primo piano, la             
caduta non sarà fortissima. Risalgo,                 
lentamente, senza fare rumore e senza 
svegliare le altre gocce, che poi vogliono 
venire con me, e facciamo la fine del                
millepiedi, che fa lo smargiasso, poi lo 
tocchi e quello si mette paura. Le conosco, 
lasciate stare. Risalgo piano piano e sono 
sul bordo del tappo, devo stare attento 
che sennò scivolo di nuovo dentro. Un 
piccolo sforzo. Ci sono! Sono fuori! Sono 
libera, così come sono nata! Adesso sono 
di nuovo di tutti e di nessuno. Adesso me 
ne torno in montagna, al fiume, a casa. 
Passo sotto la finestra, cado e muoio               
uguale. Muoio nel giardino, sul terriccio. 
Adesso su quel terriccio c’è nato un fiore, 
di quelli spennacchiati che persino i              
bambini delle scuole materni si vergogna-
no di disegnare, ma io no. Non mi                      
vergogno. Sono di tutti e ho il diritto di 
creare. Sono acqua, sono la vita. 

sbatte su un rullo che mi acceca con una 
luce che scrive su un display “€ 0,20”. Che 
significa? Sono nato libero e muoio                
venduto? Io sono di tutti e di nessuno, 
non mi avrete mai. O perlomeno, farò 
quello che posso. 
Mentre mi porta a casa continuo a                 
pensare che comunque non è giusto, se 
danno un prezzo a me, daranno un              
prezzo anche alla vita, e magari un giorno 
l’acqua delle fontane, l’acqua dei                      
rubinetti, che sono le acque più libere di 
tutte, verranno prezzate anche loro, e             
invece di dissetare la signora bionda tinta 
disseterà solamente un pancione con la 
cravatta come bavetta per raccogliergli i 
soldi che gli schizzano dal naso. Sangue e 
soldi, per una goccia d’acqua. Io sono di 
tutti e di nessuno, non mi avrete mai. 
Vengo tenuto in frigo, ma fa meno freddo 
delle montagne, però il giacchetto me lo 
tengo sempre addosso, io sono una goccia 
d’acqua, mica l’incredibile Hulk. Uno mi 
prende, apre il tappo e mentre penso di 
fare un salto e uscire fuori, vedo che                
avvicina la bocca e giù un migliaio di   
goccioline d’acqua. Ciao 459092019,              
vecchio amico, mi mancherai. Ma io non 
farò quella fine, e cerco di mantenermi   
come meglio posso alla plastica. Il fatto 
che tu mi abbia pagato non significa che 
io sia tua. Sono una goccia d’acqua, io 
porto la vita. Io sono vita. 
E mi rimettono in frigo, e la scena si ripete 
precisamente 3,5 volte. La mezza volta è 
perché un bimbo mi prende, apre, poi ci 
ripensa, lascia la bottiglia aperta sul                  
tavolo e prende un succo di frutta. Dove 
nasce il succo di frutta? Dalle montagne 
vedevo un sacco di cose, ma i fiumi di 
succo di frutta no. Mah. Comunque il        
tappo è aperto. Sono sola nella stanza.  
Non mi sento sicura, di fronte ho una                 
pezza, non ci mettono niente ad                        
asciugarmi se mi trovano fuori. Allora            
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