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Donne Difettose è nato dall’incontro di tre donne, ognuno immersa nel 

proprio universo parallelo, che un giorno si sono trovate e hanno capito di non 

essere più sole. 

Il fatto che ci definiamo difettose è perché questo aggettivo rappresenta più 

degli altri il nostro non essere confinate negli stereotipi femminili e, ne siamo 

convinte, in realtà tutte le donne uscirebbero dagli stereotipi ma a volte non 

hanno i mezzi per farlo o magari vengono solo sottovalutate. 

C’è del buono nel saper rammendare i calzini, nell’usare la candeggina per 

tutte le faccende domestiche, nel sacrificare la propria vita per un uomo e 

nell’annullarsi completamente per un figlio. Ma, se volete consigli su come si 

fa, non cercateli nei nostri racconti. 

Alice Scuderi: biologa marina e chimica, è costretta a fare analisi di 

laboratorio tutto il giorno, ma con la testa evade sulla luna, scrivendo. 

Beatrice Galluzzi: laureata in comunicazione, lavora re-stylizzando mobili. 

Madre snaturata di una bambina di due anni, scrive e legge in ogni suo 

momento libero. 

Elena Ciurli: libraia, vive immersa tra le pagine scritte ed è dipendente dal 

loro odore. Ha un suo blog in cui cura questa dipendenza scrivendo racconti 

strampalati e articoli musicali: lo ziggyscafe.org 

 

Attenzione: se siete donne inquadrate, rispettose, riverenti, servizievoli, 

bigotte, retrograde e arcigne, dovreste evitare di leggere questo libro. 

 

 

http://ziggyscafe.org/
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L'ALBERO DI NATALE 

Di Beatrice Galluzzi 

 

Tutti odiano il Natale. Si sa. E questo perché invece di essere una 

festa è diventato l’esatto contrario, ovvero, un raduno di parenti. Vada per i 

raduni di motociclisti, di tifosi, di cinefili, di cinofili, di amanti del 

modellismo, persino di ex-compagni di scuola. Ma i parenti, non hanno 

motivo di radunarsi. Figuriamoci di festeggiare. 

Comunque, ovunque, in ogni caso, il momento della vigilia arriva 

inesorabile. Puntuale e sempre inopportuno, come la morte. Nel momento in 

cui i membri delle famiglie improvvisate si stringono forzatamente in un 

salotto, le capacità teatrali di ognuno di loro vengono a galla, in un rigurgito di 

falsa spontaneità. C'è chi recita l'inchino all'entrata, chi fa il giocoliere con le 

battute, e chi inscena rappresentazioni shakespeariane per mimare il proprio 

falso entusiasmo. 

In quel giorno, tutti vorrebbero trovarsi dalla parte opposta del 

pianeta: i romani sognano di essere in Australia mentre gli australiani 

vorrebbero vedere il presepe vivente a San Pietro. E’ il Natale stesso a far 

desiderare di essere altrove. Ma  per il quieto vivere e, soprattutto, per 

mantenere saldo quell'unico e labile filo che tiene unita una famiglia, si finisce 

per ingoiare con forza ogni boccone della cena. Promettendo a sé stessi che 

dopo quelle festività si inizierà una bella dieta.  

 

Il pomeriggio del ventiquattro di dicembre del 1998 Mafalda era 

perfettamente consapevole che da lì a poche ore, durante la stramaledetta cena 

natalizia, si sarebbe dovuta trattenere dall'infilzare qualcuno con il coltello del 

roastbeef. Lei, fischiettante, continuava a decorare il suo adorato albero. I suoi 

fianchi snelli, merito della dieta Zona, aleggiavano nell’aria altalenanti, come 

il suo umore. Ad ogni pallina che appendeva emetteva un lieve sospiro di 

soddisfazione, mentre suo marito sottolineava l'inutile spreco di denaro che 

tali decorazioni rappresentavano. In cuor suo, anche Mafalda era consapevole 

della ragione del suo consorte, ma era stata lei a battere i piedi come una 

bambina perché venisse portata nel negozio di arredo più costoso di Milano. 

In quanto solo lì, nel Bulgari dell'addobbo, si potevano acquistare introvabili 

decorazioni in vetro soffiato di Murano fregiato a mano da artigiani 

fiorentini. C'erano renne volanti, folletti ridenti e angioletti caritatevoli che 

con i loro occhi invocavano il Bambinello. Quel quadretto così folcloristico le 

era costato tutta la tredicesima. Ma al diavolo i morti di fame, lei aveva 

l'albero più fico di tutto il circondario. Da far crepare d'invidia anche quella 

stronza  di sua cognata. 

L'ultima costosissima pallina di Mafalda era tenuta su dalla sua mano 

ingioiellata. Lei, con un occhio chiuso, tentava di immaginare la perfetta 

posizione che essa avrebbe dovuto occupare sul suo abete capolavoro. Rimase 

immobile, con il braccio teso in aria, mentre ripassava mentalmente i suoi 

preparativi per la serata: la cena era già pronta, aveva studiato il menu per 

settimane, sfogliando con isterismo settimanali di cucina ed enciclopedie 

culinarie; le portate che aveva deciso di preparare erano volutamente 

classiche, ma con un tocco di Nouvelle Cuisine; il vino ad esse abbinate era 

un Chianti Galletto Nero da ventimilalire a bottiglia; il servizio delle feste era 

in bella vista sulla tavola apparecchiata con cura, aveva passato un pomeriggio 

intero a lucidare le posate d’argento e a ripulire i preziosissimi bicchieri di 

cristallo di Boemia; le candele aromatiche erano sparse per tutta casa e davano 

proprio il senso di accoglienza, di calore e di indubbia sciccheria che 

mancavano a tutte le donne della sua famiglia, ma non a lei. Le rimaneva da 

dare quell'ultimo tocco al suo magnifico albero, per dimostrare che le sue 

capacità di arredo e il suo gusto fossero ineguagliabili. E lei si sarebbe rivelata 

la regina della casa, della famiglia e del pianeta intero.  

Mafalda finalmente decise dove appendere la sua ultima pallina, e la 

sistemò. Fece qualche passo indietro per poter ammirare il suo capolavoro e il 

suo piede si impigliò nel filo delle luci. Da quel momento tutta la scena le 

sembrò scorrerle davanti a rallentatore, come nella moviola calcistica che le 

toccava guardare tutte le domeniche. La massa dell’enorme albero carico di 

addobbi si mosse pachidermica e minacciosa verso il tavolino, e con una lenta 

frustata ondeggiante si schiantò inevitabilmente su di esso, producendo un 

tonfo pittoresco. Le decorazioni si sbriciolarono tintinnanti in milioni di 

microframmenti di vetro soffiato di Murano fregiato a mano da artigiani 

fiorentini. “Novecentomilalire!”. Disse il marito dal divano. Ma in quel 

momento Mafalda era totalmente sotto shock da non sentire neanche il 
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citofono suonare. Rimase impalata, con gli occhi strabuzzati, e le braccia 

ciondolanti. Lei era lì. Ed i suoi ospiti, stavano prendendo l'ascensore. 

Quando si cerca di organizzare un evento importante, specialmente se 

tale evento deve essere per il mondo la dimostrazione che noi siamo meglio di 

tutti, in tutto, succede sempre qualcosa che non va. E l'equilibrio della vita 

risiede esattamente in quell’inevitabile errore. Il marito di Mafalda si gustò 

quell’atteso momento con soddisfazione. Da dietro il suo Corriere dello Sport 

inarcò le spalle e fece un risolino. Poi si alzò e si diresse verso la porta 

d’entrata. Aprì l’uscio con un sorriso sfavillante, e quel giorno fu l’unico che 

non dovette recitare. Uno dopo l'altro i suoi invitati entrarono in casa, pronti a 

simulare gradimento per l’atmosfera natalizia. Si fermarono dopo pochi passi 

alla vista della catastrofe casalinga che si era appena consumata. Mafalda 

continuava a fissare il disastro con costernazione. Ci fu un attimo di 

imbarazzante silenzio e poi, come gli sciacalli che arrivano dopo ogni 

disgrazia, la cognata di Mafalda le andò incontro sculettante, schiacciando 

sotto i tacchi i frammenti di vetro sparsi sul pavimento. Si fermò davanti a lei, 

inarcò un sopracciglio e le disse “Te lo avevo detto, Mafalda, che era meglio 

che facevi il presepio.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETELGUESE E LA MORTE 

Di Alice Scuderi 

 

Appena si era fatta abbastanza grande glielo avevano spiegato. Che 

tutti prima o poi si deve morire. Ma Betelgeuse non vedeva le cose come tutti 

gli altri. La realtà era un sogno, e il sogno solo un proseguimento della realtà a 

occhi chiusi. 

Era già successo con il suo bassotto, Ubaldo, che era finito sotto una 

macchina: lo aveva fissato per un'ora, quel corpicino spiaccicato, seduta per 

terra non aveva permesso a nessuno di avvicinarsi. Aveva sei anni, ma parlava 

come se portasse dentro tutte le età del mondo. 

Sua mamma Amelia lo sapeva che era una bambina speciale, fin da 

quando era nata: dopo un travaglio brevissimo, durato solo cinque minuti, la 

piccola era venuta fuori avvolta da liquido amniotico e sangue senza piangere, 

ma fischiando. Come una locomotiva che arriva in stazione. 

Avevano riso tutti, anche l'ostetrica che invece aveva fama di essere 

una gran musona. 

Dal giorno dell'incidente, Betelgeuse aveva cominciato a portare la 

ciotola con la pappa preferita di Ubaldo sul luogo della tragedia; la 

accompagnavano a turno sua madre e suo padre Hiromi: lei rovesciava la 

ciotola nel punto esatto in cui la macchina aveva impattato contro il suo 

povero bassotto, aspettava qualche minuto poi se ne andava. 

Non era il suo modo di elaborare la morte, lei semplicemente non 

credeva fosse davvero morto. 

– Bete, amore, mi dici perché butti sempre lì la ciotola di Ubaldo? 

– Perché così ogni volta che torna trova da mangiare. 

– Quando torna dal paradiso dei cani? 

– No, mamma! Quando esce dal muso della macchina in cui s'è 

infilato; lo fa ogni sera. 

Amelia era rimasta sconcertata. Non erano le ingegnose bugie che una 

bambina si racconta per cercare di sentire meno dolore. Non era una 

costruzione di Betelgeuse, ma la sua unica realtà. 
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Per lei la morte era semplicemente un trasferimento in una diversa 

dimensione, come le bottiglie di plastica schiacciate che diventavano 

magliette, la farina e le uova che nel forno diventavano torta. 

Altri suoi compagni di classe avevano subito il triste destino di 

assistere alla morte del proprio cucciolo e per tutti il trauma era stato forte. 

Betelgeuse non aveva dimenticato il suo cane. Anche i grandi, che 

parlavano di paradisi e ricordi, lasciavano andare i loro morti in un limbo 

chiuso e non ne parlavano quasi più. Allora davvero la morte diventava solo 

una fine, ma lei era l'unica che ne vedeva l'inizio. 

– Sarebbe bello vedere le cose come Bete. 

Si era sentita dire Amelia dalla mamma di Mirko, il migliore amico di 

sua figlia. 

– Dici? 

– Pensaci: cosa ci guadagniamo noi, adulti razionali, a sapere 

esattamente cos'è la morte? La scomparsa senza ritorno di qualcuno che 

amiamo, il dolore, la perdita e la paura del tempo, che corre corre e si porta 

dietro le nostre vite. Sarà anche vero, ma fa schifo. Quanto sarebbe invece più 

consolatorio non vedere la fine, ma solo il cambiamento, la trasformazione. 

– Già. Sembra che Bete non possa provare questo tipo di dolore, 

almeno spero. E se un giorno, da adulta, si svegliasse e realizzasse 

all'improvviso l'idea vera della morte? Non avrebbe alcuna esperienza sulle 

spalle che la aiuti a sopportare! 

– Speriamo che non cambi mai. 

Ma Betelgeuse non poteva cambiare, almeno non come credevano gli 

altri. A sei anni le avevano diagnosticato una malattia rarissima: la disfunzione 

surreale. 

Non aveva particolari sintomi o danni evidenti, riusciva a vivere come 

gli altri, almeno all'apparenza. Ma non vedeva la realtà vera, piuttosto una sua 

versione stralunata. 

– Faccia conto signora, è come se sua figlia fosse sempre sotto 

l'effetto di un allucinogeno.–  le aveva detto il dottor Angiloni Della 

Torremozza, professorone di fama nazionale esperto di malattie strane. 

Brutale, ma anche onesto. Amelia non aveva mai guardato così chiaramente 

sua figlia. Scoppiò a ridere. –  Un allucinogeno, eh? La gente paga per 

scappare dalla realtà, e invece lei gratis ha la sua visione distorta personale! 

– Non si deve preoccupare troppo, esistono dei centri, uno di cui mi 

occupo io personalmente, in cui si stanno testando alcune cure sperimentali. 

– Avevo capito che si trattava solo di un piccolo disturbo. 

– Eh signora mia, magari! Si tratta di un drammatico allontanamento 

dalla normalità; non causa effetti immediatamente pericolosi, sia chiaro, ma a 

lungo andare questa sua diversità potrebbe essere deleteria. 

– Mi scusi, in che modo? 

– Beh, le persone diverse non sono come tutti gli altri. 

La faccia smilza e raggrinzita dell'accademico aveva cominciato a 

sudare; sulla testa spelacchiata comparvero grosse macchie rossicce e il 

dottore prese a grattarsi convulsamente alcune crosticine disgustose dietro alle 

orecchie. Betelgeuse, che era rimasta per tutto quel tempo seduta in silenzio 

sul lettino, si tirò in piedi e con la sua espressione più compita disse:  

– Credo che al dottore scappi la cacca. 

– Che intendi Betel? – le disse Amelia trattenendo a stento le risa. 

Angiloni Della Torremozza intanto aveva assunto un'interessante tonalità di 

viola prugna, che virava al peperone sulla punta del naso. 

– Il dottore si sta trattenendo, ma non può dirlo perché non si fa. Però 

la cacca è una cosa importante,  quindi si deve fare anche se alle persone non 

piace. 

– Hai proprio ragione, tesoro mio. Betelgeuse saluta il dottore, anzi 

no, tanto non lo rivedremo più. 

Nessun dottore, mai più si era parlato di disturbi e cure sperimentali. 

C'è così tanta stranezza in questo mondo, che è diventata la 

normalità, diceva sempre nonna Kyoko. 

 

Ma le malattie c'erano e lei le vedeva meglio degli altri. Suo nonno 

Koichi aveva appena cominciato a soffrire di Parkinson e ogni volta che Betel 

entrava nella sua camera, si metteva a quattro zampe sotto la scrivania, come 

le avevano insegnato a fare a scuola in caso di terremoto. E come rideva lui a 

vederla là! Cominciava a scuotersi tutto e allora lei emetteva brevi fischi acuti, 

come sirene d'allerta: ciabattando arrivavano la nonna, e la si sentiva ridere fin 

dal corridoio della sua risatina delicata a occhi chiusi, e sua mamma Amelia 

che sogghignava tenendosi la mano tatuata sulla bocca. Betel diceva che i 

sorrisi non si fermavano nemmeno con il cemento armato, figurarsi qualche 
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dito. Ridevano tutti. Solo Betelgeuse rimaneva seria, il terremoto non era una 

cosa su cui si potesse scherzare. 

Poi nonno Koichi era morto e nel pieno della cerimonia del funerale 

era stata lei, ormai adolescente, a scoppiare in una risata fragorosa, che aveva 

rimbalzato tra le navate, facendo volare via tristi cappelli neri e buttando sulla 

folla ignara un pesante sgomento. Sua mamma l'aveva accompagnata fuori, il 

viso rigato di lacrime e il cuore pieno di angoscia per sua figlia. 

– Betel ora devi smettere, ti prego. 

– Non mi sto divertendo, rido perché c'è solo questo. 

Amelia se l'era stretta tra le braccia, ed erano rimaste così, l'una scossa 

dai singhiozzi, l'altra da una risata vibrante, che partiva dal ventricolo destro e 

si spandeva per tutto il corpo, portando con sé ossigeno e catturando il dolore. 

Era tanto, troppo. Betelgeuse rise per due giorni interi, riuscendo a stento a 

bere e a mangiare tra un fiotto e l'altro di risa, svenendo poi il terzo giorno, 

stremata. 

La camera del nonno era rimasta intatta: i suoi occhiali tondi e il libro 

di haiku sul comodino, la locandina di Kill Bill Vol.2 sul muro di fronte al 

letto, i suoi abiti tradizionali giapponesi appesi nell'armadio; perché sapevano 

che Betelgeuse sarebbe tornata sotto il tavolo e avrebbe parlato a suo nonno. 

– Shite – era il primo attore nel teatro nō – la tua ultima 

interpretazione è stata formidabile, ma ora aspetto di vedere la tua prossima 

maschera. 

Amelia aveva sperato che il disturbo di sua figlia l'avrebbe protetta dal 

dolore. Come aveva detto qualche anno prima il dottore? Come sotto l'effetto 

di allucinogeni... Ricordò solo in quel momento l'unica volta che lei ne aveva 

provato uno: l'abisso di angoscia in cui era sprofondata era tanto fondo e 

oscuro che le venivano le palpitazioni al solo pensiero. Ed era così che viveva 

Betelgeuse, una supernova sempre pronta a esplodere. 

Un giorno, due mesi dopo la scomparsa di Koichi, vedendola ancora 

sotto il tavolo, sempre alla stessa ora, a parlare nel vuoto della stanza che 

sapeva di incenso, aveva sbottato: 

– Betel, tuo nonno è morto. È andato, via, non c'è più, spa-ri-to! E 

succederà anche a nonna, a me, a tuo padre, come è già successo a Ubaldo. È 

la morte Betel, è una cosa della vita, ti prego capiscilo! 

Si era portata la mano alla bocca, come faceva sempre anche quando 

rideva, quasi si vergognasse del suono delle parole o ne avesse paura e volesse 

proteggersi.  

Betelgeuse aveva già visto una scena simile, in uno dei soliti viaggi 

intergalattici che faceva quando chiudeva gli occhi a sera, e anche su 

quell'altro pianeta si ricordava di quanto pesasse la parola capire. Cosa 

sarebbe cambiato se avesse detto a sua madre che capiva? Come se la parola 

da sola bastasse per farsi carico della pesantissima semplicità del concetto di 

morte, come se dire di aver capito fosse di per sé una verità salvifica; la morte 

non capiva, esisteva e basta e non avrebbe fatto differenza capirlo. Se lo 

avesse detto a sua madre, lei avrebbe capito? Aveva lasciato perdere, quelli 

erano discorsi che andavano bene per Proxima Centauri, non per un pianeta 

che ancora bruciava combustibili fossili. Ma guardava Amelia, ferma in bilico 

sul suo pozzo di inquietudine, e sentiva di doverle qualcosa, anche una 

semplice parola che bastasse a prenderla per il braccio. E salvarla. 

– Capisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

FAME 

 

di Elena Ciurli 

 

 

EVA 

Non ho voglia di alzarmi, ma ho una valanga di cose da fare. La coperta 

è un macigno e mi schiaccia le gambe, ancora un minuto e poi vado, devo 

sbrigarmi. Anche oggi la nebbia protegge la mia stanza da sguardi indiscreti. 

Adoro la nebbia, è come un bel vestito che ti accarezza i fianchi, svelando le 

tue forme senza mai mostrarle davvero. La nebbia cura i miei occhi stanchi e 

cela l’orrore che mi ha cresciuta. 

Dobbiamo girare il prima possibile e devo ancora trovare il 

protagonista. Cerco un attore giovane, massimo 25 anni; le mie ragazze stanno 

facendo un ottimo lavoro, si danno un gran da fare, ma nel loro giro non 

hanno trovato nessuno. Io voglio carne fresca, qualcuno che non abbia mai 

girato un porno. Desidero l’effetto sorpresa, la goffa eccitazione che solo un 

attore alle prime armi sa regalare. La Signora sarà molto soddisfatta della mia 

opera.  

Ho bisogno di caffè e sigaretta, subito. Mi guardo allo specchio e mi 

pizzico gli zigomi, ho l’aria grigia, serve il solito trucco: cipria perlata, 

eyeliner e rossetto rosso, nessuna fantasia a riguardo. Sono pronta ad essere 

Eva.  

Francesca è morta il 10 dicembre 1977 su un pavimento di moquette 

verde. Da quel giorno nessun uomo mi ha più toccato o parlato in quel modo. 

Con 10 colpi mi hanno cancellato. Li ho contati, uno ad uno. 4 il primo e 6 il 

secondo. Quando non sai nemmeno più chi sei o ti ammazzi o fai quello che è 

giusto fare per sopravvivere. Niente buoni o cattivi, solo fame, tanta fame di 

tutto.  

Devo uscire o farò tardi, le altre mi aspettano. C’è un foglio sotto la 

porta della mia camera:  

«Ho qualcosa per te. Viola» 

Viola: i miei polmoni e il mio cuore per intero.  

 

ANDREA 

Negli ultimi mesi non ho fatto niente, tasche vuote e frigo deserto. Gli 

ultimi soldi li ho buttati in un corso di recitazione con un tale regista di Roma: 

mi ha distrutto, ha detto che dovrò lavorare tanto se voglio fare l’attore, 

secondo lui ho una dizione penosa; mi ha consigliato addirittura un 

logopedista. Non sapevo neanche cosa fosse un logopedista e sono andato a 

cercarlo sull’enciclopedia. 

A dire la verità gli ultimi spiccioli li ho spesi per andare dal 

parrucchiere, avevo dei capelli orrendi. 

Me ne voglio andare da questo posto di merda, via lontano. Voglio 

diventare famoso, voglio essere riconosciuto da tutti; a volte sogno di firmare 

centinaia di autografi, di baciare migliaia di sguardi con il mio sorriso. Perché 

nessuno crede nel mio talento? 

Mia mamma dice che sono bello, me lo ripete da quando son piccolo, sì, 

davvero un bel bambolotto. Io sono bello e mio fratello Eugenio è intelligente. 

Come se le due cose si escludessero a vicenda poi.  

E vaffanculo! Sono stanco di esser trattato come una bistecca di manzo. 

Diventerò famoso, farò vedere a tutti di cosa sono capace! Se prima non 

pago l’affitto però, rimarrò senza casa, ma dai miei non ci torno neanche nella 

cassa da morto.  

Sabato sera ho conosciuto una ragazza: Viola, bel tipo, tutta occhi e 

movimenti veloci; ha bevuto il doppio di me ed era più lucida del pavimento 

di marmo di mia nonna. Mi ha detto che lavora con la sua migliore amica, una 

regista e sta cercando il protagonista del suo nuovo film, un porno, roba forte 

ha detto. La paga è buona ed è solo ciò che mi interessa al momento. Il sesso 

non è mai stato un problema e sono a mio agio con il mio corpo.  

Devo incontrare la mia amica Delia: ho bisogno di un giro di tarocchi 

prima del provino, così, per stare più tranquillo. L’appartamento di Delia è 

sempre un porto di mare. Gente disperata e sfigata, mica come me. Delia mi 

vuole bene e mi dice sempre la verità, anche se ogni volta mi costa 30.000 

lire! «Domani ho un provino» le chiedo senza troppi preamboli «vorrei sapere 

se andrà bene» 

La maga gira sempre le carte con troppa calma e la cosa mi da sui nervi. 

Poi sgrana gli occhi e sentenzia: «Andrà benissimo! Tra una settimana da oggi 

sarai famoso!»  

«Famoso? Sei sicura? Lo sapevo, è la mia occasione, lo sento!» 
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EVA 

Lo studio è già immerso in una nube di fumo, le ragazze stanno 

montando le ultime scene del film che abbiamo girato a Parigi il mese scorso. 

Lavoriamo a ritmo serrato, ma dobbiamo essere sempre perfette, le nostre 

committenti non ammettono errori di alcun tipo, nessuna pietà.  

E come camminare sul filo di una lama: ti tagli i piedi e le fibre del tuo 

corpo diventano d’acciaio, ma dopo un po’ ci fai l’abitudine, non sanguini più 

e sei così rigido che non provi più dolore, non provi più niente. 

«Ho trovato quello giusto: è molto bello e ha fame di soldi. Credo che 

abbia recitato al massimo al saggio di fine scuola, è perfetto.»  

«Lo vedremo. Quando viene?”  

«Presto» 

 

ANDREA 

E’ il grande giorno. Voglio fare bella figura e mi assicuro che tutto sia a 

posto: ho letto che gli attori porno si radono l’inguine e così mi son fatto 

strappare tutto. L’estetista mi ha guardato male, poi mi ha rovesciato della 

roba appiccicosa tra le gambe e dopo qualche bestemmia ero di nuovo un 

bambino. 

Viola mi ha detto che sarebbe venuta a prendermi alle 14,30 ed è 

puntuale come una bolletta della Sip. Scendo le scale di corsa: lei è lì ad 

aspettarmi. Salgo sulla 127 rossa e vedo solo le gambe di Viola: non capisco 

se si è dimenticata di mettersi la gonna o ha deciso di indossare una maglietta 

lunga.  

«Girati, devo bendarti!»  

«Fai quello che vuoi!»  

«Vedrai Andrea, da domani non avrai più problemi; la tua vita cambierà 

per sempre.»  

«Non vedo l’ora!»  

Accende subito lo stereo al massimo, ci va giù pesante con i Bauhaus e 

non riusciamo nemmeno a parlare tanto la musica è alta. Questa roba mi mette 

l’angoscia, anche mia cugina è in fissa con loro, ma come fa ad ascoltarli?! 

Quando mi toglie la benda siamo in aperta campagna, ma non capisco dove di 

preciso. Davanti a noi si erge traballante un vecchio casolare abbandonato. Poi 

arriva lei: 1,80 di tornanti tenuti a bada con fatica da un tubino di pelle, capelli 

lunghissimi e neri come quelli di una geisha. Vorrei essere divorato da quella 

bocca di ciliegie. Non ho mai visto una figa del genere in carne e ossa.  

«Piacere sono Eva. Vieni dentro»  

Non riesco a dire una parola, salivazione zero.  

«Tranquillo Andrea. Eva ti farà un breve provino e se vai bene girerete 

subito. Abbiamo visto molti ragazzi, ma nessuno era bello come te»  

Siamo sul set: una stanza con le pareti dipinte di nero, un grande letto 

rotondo dalle lenzuola candide e candele rosse accese ovunque. Dalle casse 

dell’impianto stereo risuonano le note di Beethoven. 

Entrano in scena due ragazze con delle bizzarre maschere da lupo. Sono 

vestite solo da un perizoma di pelle nera e copri capezzoli a forma di borchia 

in acciaio. Tengono una frusta in mano, sono sempre più eccitato.  

«Ora spogliati e fatti bendare» mi ordina Eva 

«Sdraiati sul letto e lasciati andare con le ragazze. Sono qui per te, lo 

siamo tutte»  

Vengo quasi solo all’idea di strofinarmi a quei corpi stupendi, ma cerco 

di trattenermi il più possibile. 

Invece è tutto molto violento e veloce: non ce la faccio proprio a 

resistere troppo. Che botta cazzo! Vedo già il mio volto sulle più importanti 

riviste del mondo: con i soldi del film coronerò il mio sogno e me ne andrò via 

lontano da qui! 

«Va bene Andrea, adesso rilassati. Faccio una breve riunione con lo 

staff e vediamo se sarai il nostro protagonista»  

Eva si allontana e viene inghiottita dal buio. 

 

EVA 

«Per me è perfetto. Non si accorgerà di niente tanto è eccitato!»  

Viola e le altre mi guardano e mi stringono la mano, e così sia.  

«Dategli qualcosa da bere. Andrea facciamo un brindisi, sei il nostro 

nuovo attore protagonista!»  

«Sono felicissimo Eva, vedrai non ti deluderò» 

«Ne sono certa. Forza preparati, si gira. Morgana vieni qui e spiega 

subito ad Andrea la sua parte. Prendi i tuoi guanti speciali, la nostra cliente è 

stata molto precisa con le richieste» 

 

ANDREA 

La trama è semplice e io dovrò fare ben poco a parte averlo sempre 
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duro. Loro si prenderanno cura di me.  

«Sarai il loro Dio» mi ha detto Morgana. Mi legano al letto, le catene 

mi stringono i polsi e le caviglie, sono gelate e un brivido mi gratta la schiena. 

Poi mi bendano. Qualcuno alza il volume, è la Nona Sinfonia, la 

riconosco dalle prime note, mio nonno era un appassionato del buon vecchio 

Ludwig. Mi danno del cioccolato, un dito entra ed esce dalla mia bocca, dentro 

e fuori, sempre più veloce. Mi schiaffeggiano. Sì, così brave, mi piace. 

Le guance mi bruciano e anche la bocca, butto giù del liquido dal 

sapore ferroso. Quando salite su ragazze? Dopo gli schiaffi c’è la scena della 

cavalcata delle valchirie se non ricordo male. 

 

EVA 

Andrea ha proprio talento, viene benissimo in video. Il sangue è 

schizzato nei punti giusti e risalta perfettamente sulle lenzuola bianche. 

Morgana e Scilla sono due professioniste, mi danno sempre grandi 

soddisfazioni.  

Immagino già la faccia della Signora quando lo vedrà, ha voluto 

mettermi alla prova e io l’ho superata.  

16 perfetti fotogrammi al secondo, la giusta dose di bellezza, sesso, 

sangue e carne lacerata. 

Con me diventano tutti famosi, peccato che non possano vedere le loro 

facce sulle prime pagine dei giornali.  

«Viola, portatelo alla discarica più vicina appena abbiamo finito, voglio 

che lo trovino subito, se lo è proprio meritato!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANICHINI 

 

di Elena Ciurli 

 

Quando ero bambina facevo spesso un sogno: mi trovavo a vagare per 

le strade deserte di una città sconosciuta e poi entravo in un centro 

commerciale. Eravamo solo io e i manichini delle vetrine: bianchi e perfetti. 

Mi avvicinavo ad uno di loro, quello con i lunghi capelli biondi e 

l’abito lungo, verde smeraldo, strettissimo. E lui prendeva vita: il suo volto si 

trasformava in un ghigno, i denti di plastica si facevano aguzzi, sentivo la 

plastica stridere in quel maligno sfregamento. Mi derideva, mi prendevano in 

giro tutti. Ero goffa e grassa e me ne vergognavo tanto, soprattutto per mia 

madre. Lei era magra, elegante, ma io ho preso i geni di mia nonna paterna, e 

di esile avevo solo l’autostima. 

Ora è tutto diverso. Quando penso ai digiuni e le notti insonni mi 

sento più forte. Se hai il totale controllo del tuo corpo niente può più toccarti. 

Oggi farò il casting per uno spot di lingerie, potrebbe essere la mia 

occasione. Sono fuori dal giro da circa un mese, spero tanto che vada bene. 

Ho bisogno che vada bene. 

«Ciao Mia, buona fortuna. Sei la più bella di tutte. Ti voglio bene. 

Mamma» 

Che palle! Da quando mi hanno dimessa dall’ospedale, non fa che 

ossessionarmi con telefonate e sms. Non sono morta, cazzo! Solo perché ho 

un po’ esagerato con le anfetamine non significa che voglia uccidermi. 

Caffè e sigaretta e sono pronta ad uscire. L’agenzia è dall’altra parte 

della città e impiego quasi un’ora per raggiungerla, colpa del traffico. Odio 

guidare, ma sono troppo nervosa per chiedere a mia madre di accompagnarmi, 

rischierei di prenderla a schiaffi. Non sono più la sua scimmietta ammaestrata, 

ma lei non l’ha ancora capito. Un giorno me ne andrò lontano da qui, sparirò 

senza dire niente a nessuno. Comprerò una casa sul mare e sarò piena di luce. 

Non avrò più fame, non mi sentirò più sciogliere lo stomaco di fronte a un 

tiramisù. 

La receptionist dell’ufficio mi da il benvenuto con la sua vocina 

stridula e mi trafigge gli occhi col suo completo verde vomito. Nella sala 

d’attesa ci saranno almeno una ventina di ragazze: sono molto più magre di 
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me, le odio. Io sono migliore di loro, deve essere così, e butto giù una pillola, 

giusto per essere lucida e non sentire più i morsi della fame. 

Tocca a me. Mi spoglio e mostro il mio completo di pizzo nero, con 

reggiseno a balconcino e perizoma. Sono davanti alla telecamera e mi mostro 

da ogni lato, quello lo so fare bene. Ora non resta che aspettare. 

Stanno parlando di me: pochi minuti e sarò la protagonista del loro 

spot, ne sono certa. 

«Grazie Signorina, va bene così, può andare» 

«Come, perché? Volete che sfili di nuovo? Posso anche togliermi il 

reggiseno!» 

«Può andare, grazie» 

Crepate! Sono troppo grassa per voi, vero? Vaffanculo! 

Esco di corsa e vado in farmacia: devo calmarmi e compro 

del Valium. Prima di uscire, però, voglio pesarmi. Ho paura. Non lo faccio da 

quando sono uscita dall’ospedale. 53 chili. Ho preso ben 2 chili. Non può 

essere, non è possibile, ieri ho digiunato e stamattina ho bevuto solo un caffè. 

Sarà colpa del cortisone e delle flebo che mi hanno sparato in vena. Devo 

camminare almeno 7 km oggi o ingrasserò ancora di più. 

Voglio comprarmi qualcosa, mi farà bene. Vado da Blu, ho visto due 

abiti in vetrina che mi piacciono tanto. Nel negozio c’è poca gente, meglio. 

Non ho proprio voglia di incontrare nessuno che conosco, soprattutto qualche 

tossica dell’agenzia con la quale lavoro di solito. 

«Vorrei provare il vestito rosso e quello nero» dico alla commessa 

occupata a scrivere al cellulare. 

«Taglia?» mi chiede masticando il chewing gum con la bocca aperta. 

Vorrei prendere quella gomma e buttargliela tra i capelli fino a farne una palla 

inestricabile, a me lo hanno fatto alle medie ed ho dovuto tagliarmi i capelli 

corti. Ero un mostro: quell’immagine girerà nella mia testa come un disco 

rotto, fino all’infinito. 

Certe volte non so se sono più affamata o incazzata, vorrei mangiare 

tutto ciò che si muove, riempirmi fino a esplodere, per questo mi arrabbio 

ancora di più. Perdere il controllo mi fa venire voglia di grattugiarmi contro il 

muro; è la cosa che odio di più, insieme ai tessuti sintetici. 

«40» rispondo 

«Vestono poco, forse meglio una 42?» 

«42? Ma mi hai guardata per caso?» 

La ragazza non ribatte, ma la vedo che mi giudica con quegli occhietti 

da ratto con sindrome premestruale. 

Ho tra le mani i miei due nuovi abiti: seta purissima. Il primo è il 

vestito rosso, il mio preferito, lungo e con la scollatura sulla schiena che arriva 

fino alle natiche. La zip laterale si chiude male, trattengo il respiro. Ci siamo: 

basta non fare movimenti bruschi. Questo specchio e la luce del camerino 

fanno schifo, meglio guardarsi in quello grande vicino alla vetrina. Prendo 

poca aria per volta e la zip non si muove. Sono una 40 perfetta. 

La zip mi graffia la pelle e cominciano a fischiarmi forte le orecchie, 

la mia testa è una centrifuga. Forse ho esagerato con le medicine. Prima o poi 

devo smettere. 

Chiudo gli occhi perché anche la luce mi disturba. Quando li riapro 

per poco non cado per terra: sono la bambina cicciona che ho eliminato tanti 

chili fa. Risate, parole sconnesse, i manichini sono tornati. 

Mia la più grassa che ci sia! Mia la più grassa che ci sia! 

La loro voce metallica mi morde i timpani e rabbrividisco. Sento 

ancora quei denti sfregarsi contro il mio buio, e penetrarlo. 

Vorrei solo sparire ora. 

Prendo la borsa e la scaravento sullo specchio, che si frantuma in 

mille piccoli coltelli. Afferro la lama più appuntita e li faccio a pezzi, tutti. 

Ora sono solo un ammasso di plastica. 

Non ridono più, con le loro bocche cristallizzate in una maschera di 

eterno terrore. Mi scoppia la testa, il fischio torna a distruggermi le orecchie. 

Corro in camerino e mi guardo di nuovo: mani, capelli, viso, gambe, 

sono completamente ricoperta di rubini. La mia pelle non si distingue 

dall’abito che ho addosso. Ho in bocca il sapore del ferro. 

Sono magra e bellissima. Nessuno riderà più di me. Ora però voglio 

svegliarmi, è solo un brutto incubo. Non devo più aver paura, butto giù il resto 

della boccetta di Valium e aspetto. Andrà tutto bene. 
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MISTER CIABATTA 

di Elena Ciurli 

 

 

Quando vidi l’annuncio non potevo credere ai miei occhi, mi 

esaltai come una bambina di fronte a un muro di regali da scartare:  

“Nuova e giovane casa editrice di Livorno cerca redattori e 

scrittori”.  

Era perfetto, il lavoro che avevo sempre sognato a due passi dal 

paesello. Telefonai immediatamente, parlando con un signore dalla 

voce calma, che fissò il colloquio per l’indomani, ore 16, Piazza della 

Repubblica. Per l’occasione preparai con cura il mio curriculum e una 

cartella con le mie scartoffie letterarie.  

Ero innanzi al grande portone dell’edificio che ospitava la 

fantomatica casa editrice. 

“Primo piano, salga”.  

Ero emozionata, ma mentre salivo le scale, sarà stato il disgustoso 

colore delle pareti dell’androne, di un verde muschio sbiadito, ma 

iniziai a provare uno strano disagio, un urlo silenzioso che ti viene dal 

ventre, qualcosa di primordiale che ti fa drizzare i peli su tutto il corpo. 

“Buonasera, venga signorina, sono Michele X, presidente della 

XY Edizioni” 

Il presidente era in ciabatte. Pensai per un momento di fuggire, 

ma ero come immobilizzata, ipnotizzata da quelle orrende pantofole di 

velluto marrone a coste, in tinta con il colore delle pareti della casa.  

Il corridoio terminava in un piccolo salotto: un divano di pelle 

rossa scucito, tavolo di legno tarlato e due vecchie sedie di acciaio, una 

per me e una per la mia ipotetica collega, che guardava davanti a sé nel 

vuoto, in attesa della catastrofe. Per fortuna non ero da sola. 

Guardai la ragazza con sgomento.  

“Piacere Alice” mi disse sottovoce 

Risposi con il mio nome non perdendo d'occhio Mister Ciabatta, 

che si sedette di fronte a noi sul divano e iniziò il suo comizio. Ci parlò 

della nascita della casa editrice e degli improbabili sviluppi dell’attività, 

ma soprattutto, ripeteva ossessivamente queste precise parole:  

“Allora ragazze, che ne dite del concetto di casa ufficio, casa 

ufficio, casa ufficio?! Qui alla XY Edizioni dovete sentirvi a vostro 

agio, come a casa vostra, se volete potete lavorare anche in pigiama”. 

Io e Alice annuivamo meccanicamente come automi, senza 

proferire parola. Guardai l’orologio, era trascorsa quasi 1 ora. Dissi che 

dovevo andare, ma Mister Ciabatta continuava con lo stesso disco rotto, 

nel suo monologo.  

Il citofono cominciò a suonare: era il padre di Alice, che, 

preoccupato, era venuto a chiedere informazioni. 

Ciabatta sclerò, con le vene che gli gonfiavano il collo e il volto 

porpora, urlando all’uomo che non doveva disturbare, il colloquio non 

era ancora terminato. Il padre di Alice gridava ancora più forte: “Mi 

apra, mi apra subito, voglio mia figlia!”. 

Eravamo due giovani ostaggi disoccupati, avrei aggiunto anche 

questa nuova esperienza al mio Curriculum.  

Il presidente in preda a un attacco isterico, scese le scale, 

portandosi dietro quelle mostruose ciabatte. 

Approfittando del caos, anche io e Alice sgattaiolammo fuori. A 

piano terra, di fronte al portone, era in corso una rissa: volarono 

strattoni e pugni. Io scappai come avessi rubato, mi dispiacque tanto per 

Alice, ma il mio istinto di sopravvivenza mi ordinò di fuggire. 

In lontananza vidi i due uomini che finalmente si allontanarono 

l’uno dall’altro, ritrovando, forse, un momento di lucidità. Lui e le sue 
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pantofole sembravano ormai un puntino lontano. 

Me ne tornai a casa, disoccupata, felice e pronta per un nuovo e 

fantasmagorico colloquio. 

C’est la vie, la vie de merde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLTRE LA LINEA DI FUOCO 

 

di Alice Scuderi 

 

Mi hanno trovato morta una mattina di novembre. Non ricordo niente 

di quel giorno, per questo non ho parlato. In tutta onestà non so cosa sia stato; 

mi sono svegliata sospesa sul soffitto, sotto di me il mio corpo martoriato di 

coltellate, annegato in un lago denso. Quanto sangue può contenere un corpo 

adulto? 

Della mia vita, quella di prima, ricordo solo sprazzi. Qui non fanno 

che chiedermi cosa sia successo, chi fossi, ma è come cercare di spremere un 

limone secco. 

– Mi chiamava anche così. – dico alla barista dell'unico bar della città 

in un bagliore fulmineo di memoria. La signorona, capelli rosso acceso e un 

trucco carnevalesco che le dà un'espressione buffa e patetica insieme, mi dice 

di chiamarsi Gina. 

Sorride sempre, lo chiama il suo contrappasso, perché laggiù, quando 

aveva un'ombra, non lo faceva molto spesso. 

– E tu tesoro, sei mai stata felice?– mi dice strizzandomi un occhio 

avvolto da un pesante strato di ombretto blu-cina. 

– China Girl di David Bowie!– esulto ad alta voce. Gina mi accarezza 

la mano che ho abbandonato sul bancone. – Bambina, qualcosa sta 

riaffiorando. – e getta uno sguardo triste verso il mio petto. 

Nel mio pigiama a fiori si sono aperti squarci netti da cui si allarga 

senza timidezza una grande macchia rossa. 

– Però non sento dolore. È stato così dopo il primo colpo; c'era China 

Girl che suonava a tutto volume e io sono rimasta pietrificata: ho sentito la 

lama che mi si conficcava nello stomaco, ma ero solo scioccata. Non era il 

mio corpo, non era lui...– 

I lineamenti del suo volto si delineano meglio a ogni parola della 

canzone che mi suona nella testa. O forse nel bar. – L'hai messa tu nel juke-

box, non ti ricordi?– Gina mi guarda consapevole della mia confusione, ma 

incapace di risolverla. Lo so, devo esserne io a venirne fuori.  

Ordino un margarita. 
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– Il mio nome è Margherita.– Butto fuori un sospiro di sollievo, è 

bello cominciare a riappropriarsi di se stessi. 

– Mi fa piacere che cominci a riprenderti.– 

– Riprendermi da cosa?– 

– Dal passaggio. È sempre dura, ma per noi qui lo è di più.– 

Nel bar ci sono altre donne, le vedo solo ora. Appena entrata ho avuto 

l'impressione di essere completamente sola. 

– All'inizio abbiamo tutte quella sensazione.–  

– Quale?– Gina legge i miei pensieri senza nemmeno guardarmi negli 

occhi, mentre mescola tequila e succo di limone. 

– La solitudine– mi dice, mentre conclude l'opera mettendo il sale sul 

bordo del bicchiere – tutte all'inizio pensiamo di essere sole, ma guarda quante 

siamo.– 

Mi son sentita così abbandonata dentro a quell'appartamento di via 

Acquafresca n.67. 

– Io lo ero davvero Gina.– 

– No, è lui che te l'ha fatto credere.– Il viso di lui riaffiora sempre più, 

come un relitto dal mare calmo della mia memoria. Ma non è abitato da 

nessun corallo, non ci sono pesci che ci nuotano attorno. Sembra tutto morto, 

come me. 

– Era bello il mio Roberto, sai Gina?– Mi vedo riflessa nello specchio 

dietro di lei: grande macchie violacee mi sono comparse intorno agli occhi, 

sul collo. Sono io, quella bambola di pezza rovinata dall'uso? Roberto mi 

amava, me lo diceva sempre, è solo che mi voleva proteggere dagli sguardi 

feroci degli altri. 

– La gelosia è una cosa buona, no? Vuol dire che un uomo ti ama 

davvero.– 

– Già, qui siamo tutte donne che avevano compagni innamoratissimi.– 

Ha la voce amara come il mio margarita, gli occhi le corrono da una 

parte all'altra della stanza per cercare di abbracciare ogni donna presente. 

Nessuna sorride; portano cicatrici simili alle mie, siamo state amate nello 

stesso modo? 

Ora i lividi cominciano a far male, dai tagli sul petto e nella pancia 

sgorga di nuovo sangue. 

– Allora è così, sono destinata a disfarmi a ogni ricordo recuperato.– 

L'illuminazione mi arriva senza clamore, è sempre stata lì, solo che non la 

vedevo. – E alla fine, cosa resterà di me?– Mi guardo intorno, ma le altre 

donne non sembrano corpi in lenta decomposizione come me. 

– Margherita non hai molte scelte: o vai avanti o torni indietro. Questa 

non è altro che una stazione: molte delle donne che vedi qui stanno cercando 

di fare il biglietto per andarsene.– 

– La biglietteria?– Mi azzardo a chiedere, e lo so già mentre le parole 

mi escono di bocca, che è una domanda stupida. Gina scoppia in una risata 

grossolana e così stranamente umana. Mi viene da sorridere, forse non è altro 

che un sogno. 

– Era un po' che non si vedeva una RI come te da queste parti.– Gina 

continua a ridere, ma non si diverte più. 

– Una RI?– 

– Sì, una “ragazza ingenua”. Roberto deve aver avuto gioco facile con 

te, un leone che giocava con un pulcino. Ora basta chiacchiere, sei già 

abbastanza sconvolta. Al b&b qui all'angolo c'è un camera prenotata per te; 

vai e riposati un po', ma soprattutto cerca di recuperare ricordi più che puoi. Ti 

serviranno domani.– 

Sono così piena di domande che la mia testa è un unico martellio, 

eppure le parole si sono nascoste in qualche angolo buio e non si fanno 

trovare. Sì, sono stanca. Non mi sono fermata un attimo dalla caduta rovinosa 

sul pavimento insanguinato del mio salotto. E poi il viaggio qui, e lo stillicidio 

dei flashback, il dolore di nuovo intenso delle cicatrici. Dov'è la pace che ci 

raccontavano nelle chiese da bambini?  

La camera è piccola e confortevole, c'è una ciotola piena di 

cioccolatini bianchi alla nocciola, i miei preferiti, colori pastello sulle pareti, 

lenzuola che profumano di lavanda. C'è anche un piccolo terrazzo, affacciato 

su una campagna verdissima. Intravedo delle colline e una lama azzurra più 

lontano, forse è il mare o solo vuoto. È una quiete che non spaventa, una volta 

invece il silenzio mi faceva paura. Lui arrivava sempre senza farsi sentire, 

urlava solo alla fine, quando le sue mani già si stringevano sul mio collo.  

Mi butto sul letto respirando a pieni polmoni la calma così dolce. Le 

cicatrici pulsano, ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Gina mi ha detto di 

recuperare ricordi, perché? Pensavo mi aspettasse, mi spettasse l'oblio. 

Accendo la tv, il solo ripensare al suo volto mi ha fatto ripiombare in una 

sensazione di solitudine profonda; ho bisogno di compagnia. Il segnale è 

disturbato, qui hanno ancora il tubo catodico. Comincio a colpirlo, prima 
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piano, per paura di fare qualche danno, poi sempre più forte. Mi fa male la 

mano, ma non importa, continuo a picchiarlo furiosa e mi ritrovo ad urlare 

perché lui non risponde e prende le mie botte senza dare alcun segno.  

Poi ecco, immagini nitide. Lo conosco questo film: parla di una 

ragazza con una famiglia disastrata, un padre ubriacone e inconcludente che 

ama più il suo cane da caccia della figlia, una madre insignificante e un 

desiderio d'amore spaventoso. Ma la ragazza non sapeva come riconoscerlo, 

nessuno glielo aveva insegnato. Pensava che le botte fossero il segno di un 

affetto incontrollato, che la gelosia morbosa fosse la qualità distintiva di un 

buon innamorato, che la vita matrimoniale fosse l'unico scopo nella scialba 

vita delle femmine. E così, a soli sedici anni, incontra un ragazzo: lui è più 

grande, già lavora in un ristorante tutto suo, ed è bello come un attore di 

Hollywood. Ha notato proprio lei, in mezzo alla folla indistinta, lei che brilla 

di una luce flebile che solo lui riesce a vedere. La ragazza si innamora 

perdutamente dopo il primo incontro: tiene la rosa rossa che il ragazzo le ha 

regalato sempre vicina al cuore, come il telefono con cui si scambiano 

messaggi anche di notte. “Scappa con me” le dice lui, e la ragazza si sente la 

protagonista di uno di quegli sceneggiati romantici alla tv. Se lo ricorda bene 

Margherita. 

E lei va, senza pensarci due volte, lascia una casa che non ha mai 

potuto chiamare così. Vuole costruirne una insieme a lui, per vivere per 

sempre felici e contenti. Ma quando si chiude la porta alle spalle, 

nell'appartamento di via Acquafresca n. 67, è un altro il finale che l'aspetta; il 

tenero innamorato che l'aveva sedotta è stato sostituito da una truce copia del 

padre: di nuovo botte, di nuovo silenzi violenti, di nuovo la paura. Anche lui, 

come la ragazza, ha avuto un'infanzia contorta; forse questo è l'unico modo di 

amare che conosce, pensa lei, che lo ama senza riserve e vuole stargli accanto 

per aiutarlo. Ma il ragazzo demolisce il suo affetto sotto una scure di pugni e 

mazzate verbali; pezzo dopo pezzo l'autostima già friabile della ragazza si 

sbriciola, e di lei non rimane che un involucro tremulo e infermo. 

Non mi ricordo più il finale, ma è di quelli che ti lasciano strascichi di 

tristezza anche nel sonno. 

Infatti ho dormito male, ho fatto sogni pieni di sangue. E non so cosa 

mi aspetta oggi. 

– Margherita!– Qualcuno mi chiama dal giardino. – Vieni di sotto.– 

Nel gazebo sotto il salice mi aspetta una donna seduta di spalle. Ha la 

schiena scoperta, percorsa da intricati tatuaggi; assomigliano a cicatrici, ma 

sono piene di colori e tra le cuciture, qua e là spuntano farfalle riprodotte con 

tale precisione da sembrar vive. 

– Siediti qui.– mi dice con fare materno. – Mi chiamo Diana e dirigo 

questa località di passaggio.– 

Vorrei dire qualcosa, ma sono ancora troppo confusa, la notte non mi 

ha aiutata per niente. Si arrabbierà per questo? 

– Come va Margherita?– 

– Mi dispiace Diana, ma io ancora non riesco a capire...– 

– So che ieri sera hai guardato un film. L'ho visto anch'io.– 

– Allora mi puoi dire come finisce.– 

– Margherita, il finale sei tu.– 

Il denso magma di memorie che mi ribolliva in testa, 

improvvisamente comincia a scorrere trascinando nel suo flusso coerente 

ricordi definiti e terribili: io seduta sul divano, Roberto che afferra il coltello, 

la sua espressione placida mentre, guardandomi negli occhi, con voce piatta 

mi dice che si è stancato di me e mi pugnala con lenta cura, come per 

sopprimere un insetto fastidioso incapace di morire. E così sono scivolata sul 

pavimento, come una mosca spiaccicata da un vetro.  

Ora non ho più paura di piangere.  

– Non sei più sola.– Diana non mi abbraccia, sa che devo farlo io, ma 

la sua voce ha un effetto benefico che mi calma i nervi. 

– Ma quindi questo è il paradiso?– Trovo finalmente il coraggio di 

parlare. 

– No, è un posto molto più speciale: questa è la stazione di Nemesi.– 

Conoscevo il paradiso dei credenti e l'inferno dantesco, ma non ho 

mai sentito parlare di questo posto, un luogo di sole donne ferite. Come un 

eterno gruppo di aiuto. 

– È qui che devo restare?– Pensavo che dopo tutto quello che ho 

passato, mi spettasse una soffice nuvola nell'alto dei cieli. 

– Spetta a te decidere; Nemesi è un luogo di passaggio: puoi decidere 

di restare, dopo tutto non si sta così male.– Però le altre donne sedute al bar di 

Gina non sembravano molto felici, e nemmeno lei, il trucco non mascherava 

affatto il suo strazio. – A che prezzo?– 



15 
 

– Convivresti con le tue cicatrici e le tue memorie appuntite, e il 

tempo, per quanto infinito sia, non le smusserà. Qui si sta dietro alla linea di 

fuoco: non rischi di bruciarti, ma non vai nemmeno avanti.–  Io non sono mai 

stata una ragazza coraggiosa.  

Il sangue non ha mai smesso di zampillare dai miei tagli, sono la 

caricatura ridicola di una fontana umana. Ma non riesco a ridere; odio il 

sangue, odio l'immagine di Roberto che ora mi si è stampata a fuoco nel 

cervello: il fiume di ricordi nitidi continua a scorrere, sarà così per l'eternità.  

– Margherita, puoi anche decidere di andare oltre.– 

– Non ho soldi per comprare il biglietto.– 

– Qui il denaro non vale niente, sono le azioni che contano.– 

– Cosa devo fare?– 

– C'è un solo modo per partire da Nemesi: la vendetta.– 

Mi pare di vederlo bene ora, il viso di Roberto, stagliarsi oltre la linea 

di fuoco; la sua bocca mima i soliti insulti e io, per la prima volta, mi sento 

libera: desidero davvero fargli male.  

Le fiamme si alzano sempre più, il fumo che riempie l'aria mi fa 

chiudere gli occhi. 

Quando li riapro sembra passato un secolo: questa volta vedo il 

soffitto, la mia testa appoggia sul cuscino e accanto a me, ignaro, c'è lui. È ora 

di comprare il biglietto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMBRE 

 

di Alice Scuderi 

 

 

Viaggiava in una vecchia cadillac nera sporca di fango sotto una 

pioggia impietosa. Nemmeno quell’acqua fredda lavava via lo schifo dai volti, 

dalle strade di quella dannata città. Ecco dove Dio aveva scagliato i suoi 

ribelli: niente amore in quelle donne che vendevano la purezza dei loro occhi 

per cartacce sporche di oscenità; niente amore in quei corpi disumani 

accasciati sul ciglio dei marciapiedi in cerca disperata di polveri per le loro 

menti annebbiate. 

Sfrecciava sull’asfalto bagnato senza fermarsi; in sottofondo un 

vecchio rock, sul sedile laterale la sua fedele magnum e tra le gambe una 

bottiglia del peggior whisky: ne beveva grandi sorsate, imprecando forse 

contro i fantasmi della sua mente stanca; poi dava ancora più gas lasciando 

scivolare l’auto vicino ai suoi limiti più pericolosi, ridendo della Morte che 

camminava su quelle strade e quasi sperando che prendesse anche lui. Si 

guardava attorno con occhi furenti e avidi di violenza, velati di un’angoscia 

repressa: scattavano veloci da una sponda all’altra di quel fiume nero 

fermandosi su ogni insegna al neon. In quell’atmosfera uggiosa e scura gli 

parevano i lumi tecnologici di cimiteri moderni che vomitavano fetori malsani 

e il frastuono delle vite negate. Svoltò di scatto e parcheggiò di fretta urtando 

il marciapiedi con il paraurti. Spense il motore, prese la sua magnum e la 

infilò nei pantaloni lasciando cadere la bottiglia ormai mezza vuota sul sedile; 

si toccò la tasca per controllare di avere con sé il serramanico e accertatosene 

scese dall’auto sbattendo rumorosamente la portiera. Si avviò verso l’entrata 

del bar con passi lenti e cadenzati, la testa alta e gli occhi socchiusi, le labbra 

tese e un’espressione inconsistente, come gli strani pensieri che gli 

attraversavano la mente senza fermarsi lasciandola così pericolosamente 

vuota. Nonostante la pioggia sferzante né lui né gli altri fuori dal bar si 

coprivano: il ciccione in giacca e cravatta e la sua laida compagna, venuto 

all’inferno per godere di un po’ di perversione sfidando solo di nascosto il 

perbenismo di una società abitudinaria; i tre tizi strafatti appoggiati al muro. 

Entrò bagnato fradicio e si sedette al bancone ordinando un doppio bourbon; 
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non passarono cinque minuti che una bionda tutta curve prese posto accanto a 

lui: indossava un vecchio abito sgualcito sul quale brillavano ora solo poche 

paillettes rosa, con una spallina che le ricadeva molle sul braccio e una 

scollatura che lasciava poco spazio all’immaginazione; i tacchi altissimi le 

allungavano le gambe sode abituate a mani sudaticce e a luridi baci. Le labbra 

turgide erano colorate di un rosso sbiadito che si allargava come una macchia 

intorno alla bocca piena di rabbia; lo sguardo chiaro in cui si affaticavano due 

perle azzurre, era completamente spento. 

Gli sembrava una fatina decaduta che aveva perso ali, bacchetta e il 

dominio del cielo turchese e aveva dovuto imparare a camminare sulla nera 

terra. Gli toccò il braccio e con voce atona gli chiese: - Ti va di divertirti un 

po’ con me? Solo venti dollari. – 

Lui tirò fuori la banconota e gliela porse tra due dita. – Vieni con me.- 

Scese dallo sgabello e prendendola per mano la trascinò fuori. Lei lo 

seguiva con occhi stanchi e passi veloci e barcollanti. Lui camminava deciso 

con mente improvvisamente lucida. Salirono in macchina  diretti verso la 

periferia e poi più in là, verso la valle polverosa e desolata. Due chilometri 

lontano dalla città fermò l’auto in mezzo al nulla. Restarono entrambi a 

guardare il paesaggio davanti a loro per qualche istante, poi lei prese un 

preservativo: - Te lo devo mettere? – disse, quasi ripetesse le monotone 

battute della sua triste parte. Lui si voltò lentamente e la guardò negli occhi 

accennando un timido sorriso e le colpì il viso con un violento pugno che le 

fece perdere i sensi. Scese dalla macchina trascinando il corpo della ragazza e 

sdraiandolo ben legato sul cofano. Estrasse il suo fedele serramanico e 

cominciò a segnarle le braccia e le gambe con profondi tagli, godendo alla 

visto di quel caldo sangue zampillante. Lei cominciò lentamente a rinvenire e 

resasi conto di ciò che stava accadendo iniziò a gemere e a gridare con voce 

rauca e soffocata dalle lacrime. Lui la guardava contorcersi nella sua 

disperazione e già la noia tornava a riempire i suoi occhi ormai stanchi del 

macabro gioco. Le si avvicinò con cautela, appoggiò le mani e il ginocchio 

sinistro sul cofano, le si fece vicino e le baciò la fronte imperlata di sudore, 

mentre lei scalciava e si dibatteva come un pesce preso all’amo. Si allontanò e 

si appostò di fronte alla macchina: estrasse la sua magnum con lentezza 

inquietante, la puntò con attenzione e fece fuoco colpendola dritto in mezzo 

agli occhi. Parte del cervello schizzò in aria e un grosso fiotto di sangue si 

riversò sul volto sconvolto, scivolando poi giù sul collo e su quel petto che le 

aveva pagato l’affitto. Ricadde pesante sul parabrezza scheggiandolo: 

accasciata così, la ferita ancora calda, gli occhi sbarrati pieni di paura, la 

bocca spalancata in un grido senza voce piena di sangue, il volto e l’abito 

sgualcito insanguinati. Ora non era più una fatina, era solo un’ombra più 

leggera e bella di quei fantasmi mediocri che le avevano aleggiato intorno 

come parassiti. Ora era qualcuno. Lui salì in macchina e ingranò la retro: il 

cadavere rotolò a terra tra la polvere e il silenzio di quella desolazione così 

profonda. Scomparve sulla strada, anche lui un’ombra nel limbo scuro di 

milioni di ombre infelici. 
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RESISTENTE AL CANDEGGIO 

 

di Beatrice Galluzzi 

 

 
"Non sono del tutto ok, 

ma credo che nessuna donna lo sia." 
Amy Winehouse 

 

 

Maggio 1989 

 

Fiorella aveva un sacco di faccende da sbrigare, tipo uscire a fare la 

spesa, passare alla posta per pagare i bollettini dilazionati di un prestito, 

preparare il pranzo e stirare le camicie, ma non riusciva a staccarsi dalla 

visione di quel fondoschiena. 

Lì, davanti allo specchio, dove ora si accatastavano tra loro molecole 

di adipe, una volta c'era uno scolpito culo d'atleta di cui andare fieri. I 

campionati delle Olimpiadi del '84 le erano sfuggite per un soffio, ma 

l'allenamento c'era stato, l'impegno anche, e quello che ne era venuto fuori era 

un fisico armonioso, tonico, e dai muscoli gentilmente aggraziati dalla 

ginnastica artistica.  

-Ma che cazzo mi è successo? - si lasciò scappare lei a voce alta, 

mentre si cincischiava con la punta delle dita la cellulite sulle cosce.   

E la risposta venne da sé: nello specchio vide riflessa l'immagine della 

foto del suo matrimonio erigersi sopra la spalliera del letto dorata. In quello 

scatto lei rideva, per quella che poteva ricordare come l'ultima volta, e suo 

marito, che per l'occasione aveva anche avuto lo slancio di abbracciarla, 

teneva il mento ritto verso il fotografo, in fare soddisfatto. Fiorella si era 

piaciuta quel giorno, a dire il vero. Il suo vestito era stato gentilmente regalato 

da sua suocera (che non mancava di ricordarglielo) ed aveva le maniche a 

sbuffo con le spalline, e le paillettes tempestavano lo strascico di due metri 

come se fossero appena piovute dal cielo. In testa, i fiorellini di roselline 

cangianti, gli incastonavano quella che era più un'impalcatura di una 

pettinatura, e i lunghi guanti di raso lucido si arrampicavano sulle sue braccia 

ancora magre, poggiate sui fianchi sfuggenti. 

Si girò di scatto, inorridita da quell'immagine. Ce l'aveva tutti i giorni 

sotto tiro, eppure le sembrò di non averla mai vista davvero. Era la prova 

lampante del rocambolesco fallimento in cui era precipitata la sua vita. Andò 

verso l'armadio e lo spalancò. Dalla parte di suo marito c'erano un infinità di 

camicie, tutte perfettamente stirate. Ne prese una e la esaminò: era perfetta, 

non c'era nemmeno una piega. Chissà quanto ci aveva messo a farla diventare 

così inamidata, forse un'ora, due. Ormai aveva perso la cognizione del tempo 

che sprecava a fargli da serva. Si ricordò del giorno prima, quando lui l'aveva 

nuovamente umiliata. 

-Ci vuole tanto a stirare una camicia?- gli chiese. 

-Si, abbastanza - rispose lei mortificata, non afferrando dove suo 

marito voleva andare a parare. 

-Ma dove vivi? - gli urlò lui - svegliati! - le diede uno scappellotto 

dietro la nuca - mi vuoi mandare in giro così, come un morto di fame? Non la 

vedi 'sta merda! - e indicò con le sue dita unte un punto in cui il colletto era 

leggermente scolorito - non sai nemmeno candeggiare! Ma che te lo devo dire 

io come si smacchia? E poi, dovresti comprarmi delle camicie più buone, 

resistenti al candeggio! Sei proprio una donna inutile - fece una smorfia con la 

bocca, i cui lembi si allungarono all'ingiù in segno di disgusto - ti credo che 

non rimani incinta, se non funziona il cervello figurati le ovaie! - poi, mentre 

se ne andava, tirò la camicia per terra. 

E pensare che l'avevano avvertita, non c'è che dire. Il matrimonio ti 

cambia, vedrai, dicevano. Hai finito di vivere, divertiti finché sei in tempo, e 

altre cose spiacevoli da dire a una giovane donna che si sta per sposare. E 

perchè mai dovrebbe essere così? Pensava lei. Io sono io, si diceva, e rimarrò 

me stessa. E invece no. Il suo fisico sformato ne era la prova e suo marito 

Edoardo si rivelò la peggior profezia che gli potessero augurare. 

 

 

7 anni prima  

 

Edoardo Lambruschi, detto Dollaro, era un arricchito che aveva fatto 

fortuna comprando e rivendendo le case all'asta. Aveva cavalcato un'onda 

economica straordinaria investendo sul mattone e si era aggiudicato diversi 

appartamenti, tra cui il suo. Diversi soldi li aveva vinti anche con il gioco 

d'azzardo, perchè il brivido che riusciva a dargli il fatto di puntare su un 
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tavolo verde le sue ricchezze in compagnia di quattro stronzi, era il massimo 

della libidine. Una volta, per ridere, si era giocato persino le mutande, nel 

senso letterario, ed era dovuto tornare a casa con su indosso solo la tenda del 

salotto del suo amico Giannone. 

Il 27 di dicembre del 1983 era scappato dall'ennesimo pranzo di 

famiglia post-natalizio, e aveva fatto bene, perché ne era uscito vincitore: 

duecentomila lire erano diventate due milioni. Alla faccia di tutti quei coglioni 

che lo sfottevano perché il padre faceva il macellaio. Ora una carriera ce 

l'aveva. Poteva permettersi di girare con una bella Porsche 959 sport, e le 

scarpe se le faceva fare su misura da un calzolaio vicino a Via Manfredi, di 

quelle a punta con il gemello laterale, come piaceva a lui.  Quando uscì 

ringalluzzito dalla squallida saletta del poker di Gino Goffridi, un vento gelato 

gli schiaffeggiò il viso, sentì la brina passargli attraverso i lunghi baffi e 

frizzargli sulla pelle. Era di buon umore, anzi ottimo. Passò davanti al fioraio 

di via Tirabatti, stringendosi nel cappotto di cammello.  

-Fammi un bel mazzo, giovanotto - disse in tono paternale al ragazzo 

magro che spuntava da dietro il bancone. 

-Che fiori preferisce, signore? - gli chiese lui ansioso. Sapeva chi era 

Dollaro, e non voleva che suo padre scoprisse lui gli aveva chiesto una bella 

composizione, e non l'aveva saputa fare. 

Edoardo tirò fori una banconota da centomila lire- Fai tu - proferì, e 

uscì dal negozio per fumarsi una sigaretta. 

Quel ragazzetto per poco non gli ci mise tutto il negozio, in quella 

composizione. Il bouquet era talmente gonfio che per poco non passava dalla 

porta. Meglio, pensò Dollaro, le cose più sono esagerate più fanno figura.  

Con un gesto di consenso della nuca, ringraziò il ragazzo che, 

sollevato, tornò al riparo nel suo negozio. Edoardo si diresse a passo deciso 

verso il palazzetto dove alloggiavano le atlete, gli sembrava persino di sudare, 

nonostante il freddo. Qualche giorno prima, le aveva viste allenarsi con la tuta 

della nazionale, ed era rimasto folgorato da una ragazza snella e alta, con i 

capelli legati in uno chignon, che lanciava in aria una specie si nastrino con 

una bastone,  per poi riprenderlo in un salto mortale. Chiese  alla portiera dei 

campi sportivi chi fosse la ragazza a cui era interessato, ma quella gli rispose 

che sono tutte snelle le atlete e legano tutte i capelli con lo chignon, e quindi 

una valeva l'altra. In quel momento lui la vide passare, gliela indicò, e allora la 

vecchia becera gli proferì il suo nome, non prima di aver accettato 

cinquantamila lire.  

Entrò diretto verso l'ingresso, e poggiò il mazzo di fiori sul bancone 

della portineria. Nel biglietto c'era scritto "Alla più bella della nazione, 

Fiorella".  

Quel gesto fu motivo di invidia di tutte le altre ospiti del palazzetto. 

Erano lontane da casa, dalla famiglia, dagli innamorati e, a parte il loro 

allenatore che le ammoniva dalla mattina alle sera minacciandole di sciagure, 

nessuno le filava di pezza. Fiorella era fortunata: un uomo l'aveva scelta, 

desiderata, e reputata importante. Mentre nello sport sei qualcuno solo quando 

vinci, e questo è molto raro. In tutti gli altri casi, comunque, finisci del 

dimenticatoio dell'umanità. 

Fu per questo la giovane Fiorella Vaccari decise che forse non valeva 

la pena si sprecare la sua vita appresso  ad un obbiettivo tanto aleatorio come 

una vittoria ad una gara, pur importante che fosse. Si doveva fare una 

famiglia, questo le aveva chiesto il padre prima di morire, e così lei ci provò. 

 

 

23 Settembre 1989 

 

Il profumo dell'autunno disturbava gli animi di chi non voleva che 

l'estate finisse, continuava a rincorrere i raggi del sole in giro per la città, 

affacciandosi alle finestre, sdraiandosi su un prato durante la pausa pranzo o 

abbronzandosi sul balcone nuda, come faceva Fiorella.  

Lei si era ritagliata un angolino del terrazzo, che si era foderata con le 

canne di bambù, così nessuno la vedeva, e leggeva un Harmony in santa pace. 

Quello era uno degli unici momenti per sé, quelli che riusciva a ritagliarsi 

dalle faccende domestiche e dal lavoro serale al ristorante. Tutto avrebbe 

pensato, quando aveva deciso di sposare Edoardo, tranne che avrebbe fatto 

quella fine. Non lo aveva sposato per soldi, anzi. Lei si innamorò davvero di 

quel simpatico ragazzotto un po' spocchioso con i lunghi baffi neri, ma il fatto 

che avesse una sicurezza economica, un buon lavoro, le fece lasciare la sua 

carriera con un po' meno pensiero, perchè non avrebbe voluto vivere tutta la 

sua esistenza nei rimpianti di ciò che non aveva fatto. E ora si trovava a 

portare una taglia 48, abbondante, a prendere il sole in un angoletto di un 

balcone di una casa al quarto piano senza ascensore di un quartiere 



19 
 

sovrappopolato, e a dover fare i doppi turni al ristorante sottocasa per coprire i 

debiti del gioco del marito, che ormai, a lavorare, non ci andava neanche più. 

Mentre Fiorella affondava la mente in quelle pagine romantiche, 

rimpiangeva i momenti in cui anche lei li aveva vissuti: baci lunghi, notte 

intense di amore, camminate mano nella mano. E ora, gli slanci emotivi di 

Edoardo si riducevano a qualche palpata al seno ed una scoreggia.  

Un piccione si appoggiò sul davanzale del terrazzo di sopra, si sporse 

indietro e le cacò sul braccio. Fiorella rientrò di corsa in casa imprecando, e 

andò in bagno a lavarsi. In quel momento sentì aprire la porta di casa: era 

Edoardo, tornato stranamente a casa prima di far buio. 

-Le parolacce non si addicono a una donna - gli urlò dal salotto - sei 

sempre stata una troglodita!  

Fiorella sentì un groppo serrargli la gola e gli occhi colmarsi di 

lacrime sino a rendergli la vista annebbiata, ma le rimandò indietro. Edoardo 

arrivò in bagno, si appoggiò allo stipite della porta. Lei lo guardò, aveva la 

barba sfatta da tre giorni, il colorito spento di chi sta tutto il giorno buttato in 

un bar a bere, e la pancia sporgente. 

-Che fai piangi? - le disse. 

-Perchè fai così? Ma che ti ho fatto? - chiese lei. 

-Che mi hai fatto? Ma ti sei vista? Ti ho preso che eri un fiorellino, 

una strafica. Mi hai fregato, e poi in pochi anni ti sei sfatta come una cacata di 

vacca. Guarda lì - si avvicinò ai suoi seni, e ne prese in mano uno - guarda che 

flaccidume- Fiorella rimase immobile, a osservare il suo seno ciondolare tra le 

mani di Edoardo - E questo? - il marito la girò di spalle per farla guardare allo 

specchio da dietro -ma non la vedi la cellulite che c'hai sul culo? Sembrano i 

crateri della luna! - 

-E tu allora? - sbottò lei - eri dolce e romantico, a me piacevi! E ora 

cosa sei? Una larva umana! Uno che si è sputtanato tutto quello che aveva per 

fare il gradasso con i suoi amici. Avevamo tutto, potevamo essere felici! Poi 

chi cazzo te l'ha detto che la colpa è mia se non rimango incinta? Magari è 

colpa tua, e di quell'inutile gingillo moscio che ti ritrovi tra le gambe! 

Una botta travolgente come un sportellata in piena faccia travolse 

Fiorella levandole la vista. La testa sbatté contro il mobiletto del bagno, le 

orecchie le fischiarono dal dolore e il nero la avvolse. Quando riprese i sensi 

si mise una mano dietro la nuca, e se la inzuppò di sangue. Era dolorante, ma 

ancora viva. E Edoardo Lambruschi, detto Dollaro, se ne stava in salotto 

davanti alla tv, mentre con una mano teneva una birra e con l'altra si grattava i 

peli del pube. 

 

 

24 settembre 1989 

 

-Guarda il lato positivo - si disse Fiorella osservandosi allo specchio - 

uno dei vantaggi dei capelli lunghi è quello di poterseli legare in uno chignon 

- si alzò la chioma e controllò che non ci fossero più residui di sangue dopo 

aver fatto la doccia - e nascondere un bernoccolo dietro la testa.  

Fece un lungo respiro, e per farsi coraggio, guardò la sua immagine 

riflessa e si fece un sorriso, forzato come quello di clown a cui puntano una 

pistola alla tempia. Le faceva male quella ferita, ma non più di quella che 

aveva nel cuore.  

Quel giorno, era l'anniversario del suo matrimonio e Edoardo se ne era 

scordato ,come faceva ogni anno.  Si era svegliato tardi, aveva fatto colazione 

con mezza torta di mele e una ciotola di caffè e latte, e se n'era uscito, dicendo 

che aveva delle cose importanti da sbrigare. Cose che, tra l'altro, non 

mettevano in conto il fatto di guadagnare dei soldi. Tutti lo chiamavano 

ancora Dollaro, ma ormai era solo un altro modo per prenderlo per i fondelli. 

Ormai tutti gli averi della famiglia Vaccari-Lambruschi erano stati 

messi su piazza al tavolo da gioco, e un giro dopo l'altro: vuoi la sfortuna, 

vuoi la stanchezza, vuoi l'età, erano finiti in mano ad altra gente che 

condivideva la passione per le partite di poker, e le vinceva. 

Fiorella si era presa la giornata libera, avvertendo il titolare del 

ristorante "La Bitta" ben due settimane prima, quindi appena il marito uscì di 

casa lei si mise al lavoro per preparare il gulasch e l'arrosto di vitella. Tutto 

ciò che le serviva per dare un senso a quella giornata. 

Quando Dollaro tornò a casa, non era in vena nemmeno di parlare. Gli 

scagnozzi dello strozzino che gli aveva prestato quindicimilioni erano passati 

davanti al bar Nanni, affacciandosi al finestrino di una fiat Tipo con un 

coltello che gli ciondolava dal braccio.  E non fu contento quando aprì la porta 

e la moglie tutta in ghingheri gli corse incontro con due prosecchi nelle mani. 

-Auguri tesoro! - gli disse. 

-Che fai hai bevuto? - rispose lui spostandola. 

-Ho fatto un brindisino al nostro anniversario, non ricordi? 
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-No. Non sono dell'umore giusto. - fece per andare a cambiarsi - e poi 

che è st'odore di merda? Non mi dire che hai cucinato il gulasch? Lo sai che 

mi fa vomitare! Tu e quella mentecatta di tua madre, nemmeno un uovo al 

tegamino sapete fare! -tornò con addosso solo un paio di slip e una canotta.   

Fiorella nel frattempo accese le candele che guarnivano la tavola 

apparecchiata con una tovaglia color salmone ed i tovagliolini con i 

nontiscordardime viola. Il suo vestito arricciato, che le fasciava dolcemente le 

curve, era intonato all'atmosfera. 

-Ma come ti sei conciata? - gli fece lui - Sembri un prosciutto ficcato 

nel budello di una salsiccia. 

Che strano, questo commento non provocò nessuna reazione. 

-Accomodati - gli fece lei - ho fatto anche l'arrosto, quello ti piace 

giusto? 

-Dammi va, che c'ho fame. 

-Aspetta, fammi levare il filo - con grande meticolosità Fiorella 

srotolò tutto il filo dall'arrosto succulento. 

-Ma quanto ci metti, forza! - Dollaro glielo sfilò dalle mani, se lo mise 

nel piatto e cominciò a tagliarlo in malo modo, facendo delle fette alte come 

una bistecca e schizzando l'olio ovunque sulla tovaglia pulita. Iniziò a 

trangugiare quello che aveva nel piatto con la foga di un mendicante del 

Medioevo. 

Nel frattempo Fiorella aveva fatto il giro del tavolino, gli si era 

avvicinata al marito da dietro. 

-Uuuuu - il piatto cadde in terra. 

 Il filo dell'arrosto gli penetrò nella carne nel collo tanto da toglierli il 

respiro, e la moglie infierì, strinse di nuovo, lo tirò a sé e caddero insieme 

all'indietro, lui ancora seduto sulla sedia. Dollaro provò a lottare ma la morsa 

era stretta. Dentro i muscoli di Fiorella c'era ancora il ricordo di una forza 

difficile da contrastare. La presa si allentò per qualche secondo, giusto il 

tempo per far riprendere fiato a Edoardo, che cascò sul fianco, violaceo nel 

viso.  

-Caro, cosa fai? - fece lei. -non è così che si sta composti a tavola. 

Lui annaspava, ancora non capiva cosa stesse succedendo. Ma il tono 

demoniaco della voce di sua moglie, la dolce ragazza di provincia Fiorella 

Vaccari, gli fece rizzare tutti i peli delle gambe. 

Lei, senza dargli modo di pensare, gli legò mani e piedi alla sedia 

usando la matassa del filo da cucina, e lo tirò su, rimettendolo al suo posto.  

-Ma che cazzo ti credi di fare, deficiente? - disse lui con la voce roca. 

L'epiglottide gli doleva da morire. 

-Festeggio, no? -rispose - stasera sarà un'occasione per ripercorrere gli 

anni della nostre unione! 

-Non dire cazzate stronza! Slegami! - provò a fare leva con mani e 

piedi ma i nodi erano belli stretti e il filo sottile cominciava a penetrargli nella 

carne. Dove vai? - fece lui, vedendo sua moglie andare in camera da letto e 

tornare  tutta contenta. 

-Guarda amore - fece - questi sono tutti i calzini scompagnati che ti ho 

perso negli anni: uno verde, uno blu, uno a righe grigie, tutti scompagnati! Ti 

ha sempre fatto arrabbiare questa cosa, vero?-iniziò a metterli uno dentro 

l'altro. 

-Hai finito co 'sta pantomima? 

Fiorella si avvicinò al marito -Smettila di parlare, tesoro, rovini 

l'atmosfera - e gli ficcò tutti i calzini in bocca. 

-Mmmm, mmm - faceva lui, dimenando il capo. 

-Oh, senti che silenzio...- si avvicinò allo stereo e spinse play, partì la 

musica della Lambada.  

...Chorando se foi quem um dia so me fez chorar... 

-Mi sarebbe piaciuto tanto andare a ballarla con te, ma non mi ci ha 

mai portato. Dici che la musica latina è per i froci e le donne idiote, come me, 

giusto? 

Lui fece di no con la testa. 

-Allora, intanto cominciamo dalla zuppa, che ne dici?  

...Chorandoestara? Ao lembrar de um amor, que um dia nao soude 

cuidar...  

Fiorella, tutta pimpante, ancheggiava sinuosamente mentre si dirigeva 

ai fornelli. -Ah no, che stupida! Non vorrai mica mangiare in maglietta. 

Aspetta! - tornò in camera da letto, e prese una camicia grinzosa. 

-Oddio e ora come faccio a infilartela se hai le mani legate? Dunque, 

dai non fa niente, te la appoggio sulle spalle, ma non prima di avertela stirata 

perbenino. 

Un ferro da stiro rovente era pronto in un angolo della cucina. Lei lo 

prese, srotolò il filo. 
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...a recordacao vai estar com ele aonde for... 

-Eccoci amore - tirò il ferro in alto, poi lo mise davanti al viso di suo 

marito, che aveva cominciato a sudare come un maiale, e spinse il bottone del 

vapore. 

-Nnnnn - Dollaro se la fece nelle mutande. 

-Uuuuu guarda qui quanto è stropicciata questa camicia! - fece lei, e 

appoggiò il ferro su una spalla di Edoardo, usandola come tavola da stiro. Lui 

cominciò a piangere come un bambino - ecco, ecco - Fiorella faceva su e già 

con la piastra - così viene bella piegata - un odore di pelle bruciata si diffuse 

nella stanza e sii mischiò a quello del gulasch. La pelle di Edoardo ci 

cominciò a spaccare e la camicia si inzuppo' di liquidi corporei. 

-Perfetto, ora siamo pronti!  

...danca sol e mar, guardare? no olmar o amor faz perderencontrar... 

Le lacrime di Edoardo si fondevano al terrore in cui sprofondavano i 

suoi occhi. 

-Questo è il tuo adorato goulash! - Fiorella si diresse verso di lui con 

un pentolone in mano, che fumava come una ciminiera. Si piazzò davanti a 

Edoardo, e glielo rovesciò sull'addome, che si contrasse e si srotolò come una 

medusa in mare aperto.  

-Oddio tesoro, come fai a grattarti nelle mutande senza mani? - gli 

chiese lei - beh, lo farò io per te! - e gli alzò leggermente gli slip, in modo che 

la zuppa rovente ci scivolasse dentro. 

Dollaro era un groviglio di dolore, gli sembrava che qualcuno gli 

stesse strappando via la carne a brandelli.  

-Ma tu guarda - disse Fiorella - hai insozzato tutta la camicia di sugo, 

e ora? - guardò in alto, poggiandosi una mano sul mento come a riflettere - ma 

certo, devo candeggiare, no? Sempre che io sia capace a farlo! 

...a recordacao vai estar com ele aonde for... 

Edoardo non le rispose, era svenuto. 

Fiorella aprì il mobiletto sotto il lavello e tirò fuori un flacone da due 

litri di Candeggina. 

-Oh, ora si che ci capiamo! Bisogna saper smacchiare, giusto? - 

stappò il contenitore e rovesciò un fiotto del liquido sulla camicia del marito.  

Quello, dal bruciore che gli provocò il contatto con le ustioni del ferro e della 

zuppa, si risvegliò. Ci mise un qualche secondo a tornare di nuovo in sé e a 

capire che situazione stava vivendo. Non riusciva a respirare bene per via dei 

calzini che aveva in bocca, era stordito, dolorante, e soprattutto impaurito, 

perché quello che vide quando mise a fuoco, fu la moglie con un imbuto in 

mano, un enorme imbuto, quello che si usa per travasare la benzina.   

...a recordacao vai estar com ele aonde for... 

-Senti tesoro, io lo capisco sai, che magari puoi pensare male a vedere 

cosa ho combinato. Tutta la cucina in disordine, un piatto rotto in terra, la tua 

camicia sporca di sugo, ma credimi, voglio rimediare. Voglio dimostrarti che 

se una cosa è buona, resiste nel tempo, come il nostro matrimonio.  

-Mmmm - Dollaro piangeva e si dimenava come se fosse sulla sedia 

elettrica, e sarebbe stato meglio per lui. 

Fiorella Vaccari, ex-atleta della nazionale di ginnastica artistica, figlia 

unica di un padre allevatore di mucche che morì quando aveva diciotto anni e 

di una madre austriaca con l'Alzheimer precoce, si avvicinò al suo compagno 

di vita, gli tolse i suoi calzini dalla bocca, usò tutta forza per tenergli ferma la 

testa  e gli ficcò un imbuto per gola, svuotandogli quello che restava della 

varechina nella bocca. 

Lui strabuzzò gli occhi, come se avesse appena visto la Madonna, 

provò a dire qualcosa ma quello che ne uscì fu solo un gorgoglio smorzato. 

...canao riso e dor, melodia de un amor, un momento que fica nu ar... 

Fiorella trascinò una sedia e la mise davanti a Edoardo Lambruschi, 

detto Dollaro, e sporgendo la testa di lato lo guardò diventare bianco come un 

fantasma. 

-Ecco, lo vedi amore, grazie a te ora sono una donna completa! Ma 

come ho fatto a metterci così tanti anni a capire come si candeggia? 
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La visione della sig.na Zampabella in Domini 

 

di Beatrice Galluzzi 

  
Il modo in cui la sig.ra Domini indossava i vestiti attillati taglia 48, 

era un modo tutto suo. Lei, stando alle normali taglie vigenti nell’Unione 

Europea (vedi UK 34, FR 44) avrebbe dovuto indossare degli abiti calibrati, 

ma questo era solo uno dei tanti dettagli che cercava di sviare, da quando 

aveva compiuto 50 anni. 

Ai tempi della rivoluzione sessuale, la signorina Zampabella (ora in 

Domini) era la giovane hippy più conosciuta di tutta la provincia di Rovigo. 

Andava in giro con kaftani all’ultima moda, la maggior parte dei quali si 

cuciva da sola, ed il suo corpo agile e snello si muoveva in quelle ampie 

misure come un tocco di vento campestre. 

Tre le conquiste amorose di quel florido periodo della sua vita c’era 

un certo Albertino Corrazzi, rinomato distruttore di cuori adolescenziali, che 

dietro alla sua lunga scia di spasimanti, e grazie alla spavalderia tipica di un 

ventenne piuttosto belloccio, aveva nelle liste dei suoi trofei proprio la tanto 

ambita Zampabella. Lei provò a conquistarlo in tutte le maniere, prima 

attraverso i modi di fare, volutamente più sensuali del necessario, e poi tramite 

il rimpicciolimento poco graduale dei suoi vestiti.  Tentò persino di fingersi 

una spirituale e profonda poetessa, per vedere di stimolare le fantasia di 

Albertino, e giocare sulla sua presunta inferiorità di cultura. Ma il totale 

disinteresse di lui per quella bella ragazza dai capelli rossi con un fare 

bucolico, rafforzò le insicurezze della giovane donna, facendola sentire una 

invisibile ed insulsa adolescente come un’altra.  

Gli anni passarono senza pietà, la signorina Zampabella finì per 

maritarsi con un anonimo e tanto raccomandato ispettore delle finanze, che 

riusciva a portare a casa uno stipendio da far invidia alla sue amiche del tè, ma 

la cui calvizia precoce a l’impotenza del suo ventre disgustavano a tal punto la 

sua signora da farla rinchiudere in un enorme bozzolo di grasso.  

La maggior parte della moneta entrante in casa Domini era spesa per 

acquisti tutt’altro che necessari, quali tendaggi costosi, gioielli e giardinieri 

per niente esperti nel giardinaggio. Nonostante la presupposta soddisfazione 

della ex-signorina Zampabella, che niente di meglio poteva in teoria 

richiedere, la sua infelicità era inconsciamente racchiusa in quel ricordo del 

ferragosto del 1973, quando Albertino Corrazzi l’aveva scaricata senza alcuna 

pietà. Da allora, la consapevolezza del suo bel corpicino snello ed il suo viso 

lentigginoso e fresco, erano sparite in una confezione di gelato al pistacchio 

ornato da fiocchetti di meringa e nei due pacchetti e mezzo di sigarette che la 

sig.ra Domini era solita fumare durante le numerose pause della sua giornata. 

Questa donna, bella nonostante l’età ed il soprappeso, era consapevole 

dell’errore che aveva commesso rinunciando alla lotta per il presunto amore. 

Che fosse stato quello per il famoso Albertino o per chicchessia, le avrebbe 

comunque regalato la possibilità di sentirsi più viva e fiorente di come si 

sentiva adesso. E, nonostante non avesse mai ammesso a sé stessa il celato 

significato degli sbagli passati, l’infelicità dei suoi gesti aveva rafforzato in lei 

un desiderio di fuggire dalla realtà e di scappare ad ampi passi dalle rughe che 

inaridivano il suo viso e dalle raccolte di adipe che ne contornavano la figura. 

“Ti sta di incanto!” le diceva il sig. Domini ogni volta che indossava i 

tubini aderenti. Ma la verità era che la sua signora sembrava una soppressata 

strinta in un budellino troppo piccolo per il suo contenuto. E lei, quanto lui, ne 

era perfettamente consapevole. Come lo era anche del fatto che il suo trucco 

troppo carico appesantisse in modo incisivo i lineamenti già provati del suo 

volto. Ma non se ne curava. Andava in giro agghindata in modo volgare e 

dimostrava almeno dieci anni di più di quelli che aveva. 

Accadde per caso, in un sabato pomeriggio in cui il sig. Domini 

avrebbe fatto tardi nel suo rientro dal lavoro, che sua moglie attraversò 

distrattamente la strada, con un gelato doppia panna racchiuso avidamente tra 

le mani. Una macchina mezza sgangherata riuscì a frenare poco prima di 

investirla, ed il guidatore, scardinato come la sua auto, ne uscì sbraitando 

nell’istante in cui la donna si rovesciò il cono addosso per lo spavento.  

Alla vista di quella bella signora in abito stretto con le mani chiuse al 

petto per reggersi il cuore ed il gelato, Albertino Corrazzi sentì un groppo 

ingombrargli la gola, e riconobbe nello sguardo stralunato di lei, quella bella 

ragazza rossa che si chiamava Zampabella. Gli occhi di entrambi i vecchi 

amanti si illuminarono di sorpresa e anche di imbarazzo, ma nessuno dei due 

fece allusione ai loro trascorsi. Albertino ridimensionò soltanto i toni: 

“Tutto a posto?” chiese con voce insicura. 

La sig.ra Domini annuì con il capo, rimanendo nella stessa identica 

posizione.  
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Albertino Corrazzi la guardò per qualche secondo, poi tornò in 

macchina e, raschiando la marcia, si diresse lentamente per la sua strada, 

dando un’ultima occhiata alla donna. Lei, che solo in quel momento si spostò 

dal centro della strada, ricambiò il suo sguardo, senza avere un’espressione 

definita. 

Nel cuore di quel muratore cinquantatreenne si aprirono spiragli di 

passione per una ragazza ormai donna che, come tante, aveva rifiutato di 

amare. Mai e poi mai avrebbe osato sedurre, nelle sue vesti di operaio di 

mezza età, una donna adornata da abiti di lusso e residente in una zona della 

città dove lui rassettava i tetti. 

Da parte sua, la signorina Zampabella, ora in Domini, pensò a come 

bisogna per forza ridimensionare i ricordi della cose passate e che gli amanti, 

specialmente quelli belli in gioventù, era meglio rimanessero solo ospiti 

aitanti di memorie lontane. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


