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la schiena di suo padre, curva e tesa come un arco, la testa china 
in avanti, quasi a baciare la terra. 

E intanto nella chiesa lui e gli altri si alzavano, si inginocchia-
vano e si sedevano come comandati dalla bacchetta di un ma-
estro d’orchestra fino a che, in un momento di calma, persone 
che appartenevano solo al passato di suo padre, si alternarono 
sul pulpito. Alcuni di loro faticavano a trattenere le lacrime, 
altri stringevano le mani sul marmo, le dita ossute sbiancate 
dallo sforzo. Sembrava che tutti volessero raccontare un pezzo 
di quell’uomo morto e rinchiuso in una cassa di mogano. Chi 
aveva scelto il tipo di legno, il colore della stoffa, la lapide, 
l’iscrizione, chi aveva eseguito le ultime volontà del padre? Car-
lo restò sconcertato dal numero di persone che si erano prese 
la briga di salutare suo padre per l’ultima volta, ma soprattutto 
fu rapito dalle parole che descrivevano una persona che lui non 
aveva mai conosciuto. Uomini e donne di ogni età gli stava-
no raccontando di quanto avesse amato sua moglie, di quanto 
avesse sofferto la partenza del figlio, del sollievo che gli dava 
poter lavorare al suo giardino, quasi come un pittore che crea 
ogni giorno partendo da una nuova tavolozza. E quei quadri, 
quelle opere d’arte erano per sua moglie perché, da quando si 
era ammalata e non poteva più uscire di casa, quello era l’unico 
panorama che lei poteva contemplare. Quel giardino che anche 
lei aveva contribuito a creare, quegli alberi che anche lei aveva 
scelto, soprattutto il melo nano, piantato quando era nato il loro 
figlio.

Carlo uscì dalla chiesa per primo e seguì la processione a 
piedi per accompagnare la salma in cimitero. Prima che la bara 
venisse calata si avvicinò e la toccò con una mano, poi, una 
volta appoggiato sul fondo, vi gettò sopra un mucchio di terra. 
In una delle tombe a muro sua madre sembrava osservare la 
scena. Carlo capì che ci sarebbero sempre stati fiori freschi sulle 
loro tombe. 

Tornò a casa solo per trovarsi davanti un giardino vuoto.

sputi

di Enrico Losso

Paride contempla la traiettoria dello schizzo di saliva, una 
parabola perfetta che spicca nel gioco di luci della sala, e con-
stata che non lo perderà mai il vizio di sputacchiare, suo fratello 
Gianluca, mentre parla alterato.

«Smettila di fare il pagliaccio!» 
La goccia e il rimbrotto colpiscono il nipote Alberto, mentre 

la macchia scura di Sangiovese dà il colpo di grazia alla tovaglia 
di lino bianco.

Paride lo osserva: si è trasformato in un vulcano, pronto ad 
eruttare ventagli di lapilli pur di far colpo sullo zio. Ha contato 
le volte in cui si è alzato dalla sedia per dire o mostrare qualco-
sa. Tredici in mezz’ora. 

Nell’ultima ci è andato di mezzo il bicchiere del padre.
Il cameriere magro con il tic si affretta a tamponare e mentre 

armeggia con un tovagliolo torce velocemente il collo e socchiu-
de il lato destro della bocca.

Paride fa l’occhiolino al nipote e mima il ruggito di un leone. 
Alberto scoppia in una risata che attira uno scappellotto im-

mediato.
Di rimando Gaia, la sorellina, strilla, come se fosse stata lei 

ad essere colpita: «Il papà picchia!» 
Ornella zittisce la figlia, quasi le tappa la bocca con una 

mano. Vorrebbe sparire da là – Paride l’ha capito bene, che lei 
non sopporta l’adorazione che suo marito, metalmeccanico, ha 
per lui, pubblico ministero – lontano da quel ristorante del cen-
tro dove anche le formaggiere sono pezzi da design e nel menù 
ci sono solo trionfi e profumi.
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Paride riempie di nuovo il bicchiere col vino rimasto e non 
può fare a meno di ricordare suo fratello Gianluca a otto anni – 
la stessa età che ha Alberto adesso – gambe fini e muso da sfida, 
mentre si diverte un mondo, in spiaggia, a scavare con precisio-
ne da chirurgo una buca dietro le sdraio dei genitori, sempre 
più grande e profonda, finché la sabbia cede e le gambe delle 
sdraio affondano di schianto. Sorride a fior di labbra, Paride, di 
fronte all’immagine del padre ruzzolato a terra con il suo amato 
Gazzettino.

Gianluca si accorge di essere osservato. Pensa di avere una 
ciocca fuori posto o una macchia di sugo sulla guancia.

Paride allarga le braccia, come a dire “non ci posso fare 
niente”, il sorriso gorgoglia in una risata e contagia tutti, per 
primo Gianluca che dà una piccola gomitata alla moglie:

«Che sagoma, il mio fratellino!» 
Lei si mordicchia l’interno della guancia, ma le labbra le 

sfuggono, si distendono fino a scoprire i denti perfetti. Gaia sbir-
cia perplessa la mamma, poi il padre, poi il fratello. Si ritrova a 
sghignazzare, nella maniera esagerata dei bambini, senza capir-
ne il motivo.

Alberto corre ad abbracciare lo zio. Vorrebbe quasi sedersi 
sulle sue ginocchia, come faceva quando era più piccolo per 
sentire i suoi racconti fantastici su guardie e ladri. Paride gli 
accarezza il cespuglio di capelli chiari. Lui gli dice:

«Voglio essere come te da grande!» 
Il cameriere è tornato al tavolo per portare un’altra bottiglia 

e s’incaglia in questo siparietto familiare. Abbozza, sorride, poi 
torce velocemente il collo e socchiude il lato destro della bocca.

Paride si asciuga una lacrima che gli è colata fino al lato della 
bocca. Fa un gesto vago con la mano, ha un altro scoppio di 
risa, dice fra i singhiozzi: 

«Meglio se vado in bagno o mi piscio addosso.»
Si alza traballando, fa due passi, poi si gira di colpo e finge 

di ruggire. Un altro scoppio di risate.

Si avvia verso il bagno. 
Oltre la porta sente ancora il rumore delle risate dei nipoti, 

braci che i genitori tentano di spegnere.
Paride non ride più, invece, il viso gli è crollato giù, serio, 

appena ha varcato la soglia, le labbra non sono più stese, gli 
zigomi sono scesi. Si sciacqua la faccia, umidi rimangono i line-
amenti veri, annoiati da quella situazione. Ha poche certezze, 
rimugina Paride, e una di queste è che morirebbe se dovesse 
convivere in quel quadretto più a lungo dell’arco temporale di 
una cena.

Infila l’indice e il medio nel taschino interno della giacca.
Non ci trova nulla all’interno.
Percorre invano con le dita il perimetro interno del taschino. 

Mentre le estrae sente di aver fatto saltare un punto della cucitu-
ra. Si palpa le tasche della giacca, poi quelle dei pantaloni.

Era sicuro di averla.
Si passa la lingua all’interno delle guance. Sbuffa dalle nari-

ci, soffoca un’imprecazione. Sente un calore intenso diffondersi 
nel petto. Infila la mani nelle tasche esterne della giacca. 

Quello che gli esce dalla gola, anzi, direttamente dal cervello 
attraverso la gola, è un guaito di sollievo.

C’è la pochette nera in pelle che Gianluca gli ha regalato per 
il compleanno.

Gli occorrono due tentativi prima di aprire la zip. Ne sfila 
una bustina trasparente e se la porta davanti agli occhi: in con-
troluce appare una polvere bianca. Tira un lungo sospiro. Sente 
i muscoli del collo rilassarsi. 

Sorride all’immagine allo specchio. 
Pulisce con due strappi di carta igienica la mensola di legno 

che c’è sotto. Lacera con i denti la bustina e ne versa il conte-
nuto in tre strisce parallele. Le tritura con gesti veloci e precisi 
utilizzando una lametta da barba. Si gira e lancia un’occhiata 
alla serratura della porta. Prende dal portafoglio una banconota 
da cinquanta euro e la arrotola. 
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La prima striscia scompare in un pochi istanti.
Paride chiude gli occhi e tira su forte con il naso. Sa che ci 

vorrà una manciata di minuti prima di sentirsi veramente bene. 
Si passa il dito sulla narice destra prima di affrontare la seconda 
striscia. Si piega in avanti e vi appoggia l’orlo del cilindretto 
formato dalla banconota. Solleva gli occhi sullo specchio prima 
di partire. 

In quell’attimo, la porta del bagno alle sue spalle si apre. 
Anche se doveva essere chiusa, era certo che fosse chiusa, si 
ricordava di averla chiusa con la chiave, quella si apre.

E, sulla superficie dello specchio, appare il sorriso di Al-
berto, una palizzata allegra di denti interrotta da una fessura al 
posto di un canino.

«Zio Paride!» 
Le parole, già caricate, esplodono come due spari in un bo-

sco deserto.
Paride si alza di scatto, ma non si gira.
Una goccia di sangue gli cade dalla narice destra e centra la 

banconota scivolata nel lavandino. 
Alle sue spalle il nipote non dice altro.
Si passa la lingua sul labbro superiore, stringe con la mano 

il dispenser di sapone liquido. Gli vengono in mente un paio 
di frasi per dare una verniciata di bianco alla situazione, ma 
le scarta subito. Ora che è ritto in piedi non riesce a vedere 
nell’immagine riflessa se Alberto sia ancora alle sue spalle. Gli 
appaiono soltanto i suoi due occhi a fessura e una riga rossa che 
è arrivata al mento.

Si gira, più che altro perché – ed è una situazione veramente 
insolita per lui – non sa che altro fare.

Oltre la porta socchiusa, non c’è nessuno.
Paride osserva il dispenser che ha ancora in mano, si rende 

conto solo allora di averlo ancora in mano. Lo scaglia contro il 
muro. Ansima, le dita hanno iniziato a tremargli. Si risciacqua 
il viso, sputa un grumo di saliva e sangue, si tampona le narici 

finché non esce più nulla. Raccoglie con un fazzoletto la polvere 
sul mobile, ne fa un fagottino e la getta nel water.

Nell’antibagno cerca di raccogliere le idee: quanto ha visto, 
quanto può capire un bambino di otto anni. Ripensa a quando 
aveva lui quell’età, ma gli viene in mente solo una canzone stu-
pida che gli faceva sentire in continuazione suo fratello.

Raggiunge il tavolo.
Ci regna la calma, i bambini mangiano composti e i genitori 

si stanno sussurrando qualcosa.
Paride si siede e li osserva, a uno a uno. La nipote rimane 

china sul piatto a lottare con un’aletta di pollo, Gianluca e Or-
nella gli lanciano la stessa espressione mezza divertita e mezza 
interrogativa. Alberto gli sorride e basta.

Paride è pronto a sostenere la tesi di una medicina che è 
necessario assumere in un modo particolare. 

Ma Alberto gli sorride e basta, senza pronunciare più una 
parola.

E fino al dolce non fa che avere stampato addosso quel sor-
riso, che Paride non sa come interpretare.

Al momento dei saluti, mentre suo fratello e la moglie stanno 
vestendo la piccola, Paride si trova di fronte a Alberto. Prova a 
buttare là una frase, gliene esce una piuttosto stupida:

«Prima dovevi fare anche tu la pipì?»
Il nipote fa per dire qualcosa, poi sembra ripensarci e scuote 

la testa.
Nel parcheggio, Gianluca abbraccia due volte il fratello:
«Non lavorare troppo.» 
La nipotina gli fa baciare anche la bambola, Ornella cerca 

nella borsetta le chiavi dell’auto. 
Paride si siede al volante della sua Porsche e guarda d’istinto 

nello specchietto retrovisore. Stanno salendo tutti nella station 
wagon di una vita. Alberto si volta, incrocia il suo sguardo per 
un istante. Poi si rigira e, prima di salire, sputa a terra.
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Paride schiude le labbra, si passa la mano aperta dal naso 
fino al mento. Rimane a fissare lo specchietto finché l’auto non 
è sparita.

Poi appoggia la mano su un fascicolo che giace sul sedile del 
passeggero accanto a lui. Lo stava studiando prima di correre 
al ristorante. Sopra ci sono scritti con un pennarello il nome e il 
cognome di un ventenne. Tossico, morto di overdose. 

Il lavoro è una voce di Sirena che sovrasta ogni eco.

elegia per un cantiere

di Diego Tonini

Lo confesso, sono un architetto. Avete ragione, non è il caso 
di farne una tragedia, anche perché Atene è piena di gente che 
scrive lagne del genere e non serve che mi lamenti pure io, e di 
questi tempi se hai un lavoro è meglio tenertelo stretto. Il fatto è 
che io volevo fare l’archeologo, però mi hanno detto di lasciar 
perdere perché siamo nell’età del bronzo e se mi mettessi a 
scavare qua sotto non troverei altro che terra, pietre appuntite e 
qualche legnetto bruciato.

Allora mio padre, che era re di Atene e un po’ di agganci 
ce li aveva, mi disse: «Studia, regazzi’, fa’ l’architetto che poi 
quarche appalto t’o rimedio io, te faccio costrui’ du templi e te 
sistemi per bene.»

Non aveva mai imparato il greco antico, mio padre, conosce-
va solo il dialetto.

Non ero entusiasta dell’idea, ma sempre meglio che mettersi 
i mutandoni di cuoio e partire per qualche guerra; così ascoltai 
papà – e credetemi, meglio non contraddire un re anche se si è 
suo figlio, hanno il boia facile –  e mi misi a studiare.

Purtroppo a quei tempi la città brulicava di filosofi che non 
facevano altro che passeggiare e rimuginare su tutto, e secondo 
loro non era etico che il figlio del re costruisse i templi per la 
polis. Fecero tanto casino che convinsero tutti i cittadini, e papà 
dovette dare l’appalto a uno che non fosse suo parente, impresa 
piuttosto difficile visto quanto si accoppiano gli antichi greci. 
Così mi ritrovai col mio pezzo di pergamena in mano e senza 
un lavoro.
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«Papà, quasi quasi io faccio il concorso in ferrovia» proposi, 
ma lui mi spaccò un’urna in testa e gridò: «Ma brutto fijo d’un 
ciclope, che stai a di’? Primo, la ferrovia non l’hanno ancora 
inventata, secondo, te pare che er fijo del re vada a fa’ il control-
lore? E terzo, stamo ad Atene, mica in Magna Grecia, qua pe’ 
vince i concorsi devi da studia’!»

Stavo per replicare che se ero riuscito a diventare architetto 
potevo anche passare un concorso, ma lui mi fece cenno di ta-
cere, mi cinse le spalle col braccio e sussurrò:

«Ce sta n’amico mio che fa er re de Creta, je mando un Fi-
lippide e l’avviso che te voi trasferi’, vediamo se te rimedia un 
lavoretto tanto pe’ comincia’, un tempietto d’un dio che nun se 
caga nessuno, poi magari na cretina che te sposa la trovi pure.»

«Cretese.»
«Che dici?»
«Le abitanti di Creta si chiamano cretesi.»
«Vabbè, come te pare a te.»

Mi strinsi nelle spalle, almeno era un modo per andar via di 
casa. Così, compasso in spalla, partii per Cnosso.

Quando giunsi a palazzo, Re Minosse mi squadrò con oc-
chio torvo.

«De chi situ, ti?» proruppe con voce tonante.
«Prego, maestà?» balbettai. Il dialetto cretese non mi era fa-

miliare.
«Di chi sei? Da dove vieni?» ripeté.
«Sono Dedalo, maestà.»
«De Dolo? No me par che l’abbia ancora fondata, quea città.»
Mi inchinai, che di fronte a un re fa sempre bene, e risposi: 

«No, maestà, sono Dedalo da Atene, per servirvi.»
Il re si colpì la coscia con una mano. «Ma potevi dirlo subito! 

Sei venuto per farti mangiare vivo dal Minotauro?»
Scoprii così che i rapporti tra Atene e Cnosso non erano così 

idilliaci come papà voleva farmi credere.

«Se possibile preferirei di no» risposi. 
Non sembrava convinto. Si grattò la testa, guardò i cortigiani 

e tornò a fissarmi. 
«Eora parché te si qua?»
Pensai che probabilmente il messaggero che aveva mandato 

papà non era finito molto bene. 
«Mi ha mandato mio padre a prendere servizio presso di voi, 

sono un architetto.» Alzai con cautela lo sguardo verso Minosse 
che si accarezzava la folta barba.

«Un architetto dici… scolta qua, forse ho un lavoro par ti: me 
fiol bastardo, Minotauro…»

«Volete che gli costruisca una prigione?» azzardai.
Agitò le braccia. «Situ matto? Dopo chi la sente so mama? 

Voglio che gli fai na casetta tutta per lui, vicina al palazzo, ma 
no tanto, che è ora che vada fora dai coioni.»

Mi strinsi nelle spalle. Per me era più adatta una prigione, 
ma i soldi ce li metteva lui.

«Come desiderate» risposi.
Minosse scese dal trono e mi mollò una pacca sulla spalla 

che mi fece piegare in avanti. «Bravo, toso! Comincia subito, pri-
ma che Mino torni, che quando arriva a casa ha sempre fame.»

Non me lo feci ripetere e mi rinchiusi nello studiolo che mi 
avevano assegnato.

La settimana dopo, di buon mattino, corsi nella sala del tro-
no. «Ecco qui» annunciai, srotolando il progetto.

Minosse sbadigliò e si alzò, borbottando e mugugnando 
mentre si avvicinava. Chinai il capo e lui mi mollò una manata 
sulla schiena.

«Bravo, ceo!» esclamò, «no mal, par essar uno de Atene.»
Ripresi a respirare giusto in tempo per tossire un «Grazie.»
Il re camminò intorno alla piantina, vicino alla piantina, so-

pra alla piantina, si sedette sul progetto, allargò le braccia e 
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disse: «Bon, comincia subito a costruire, ti darò i migliori mureri 
di Creta!»

Ed erano bravi davvero, a parte la tendenza a tracannare 
anfore su anfore di quella bevanda schiumosa tanto in voga 
tra gli Egizi, e ad aspirare il fumo di piccoli cilindri di papiro 
che tenevano sempre in bocca. Parlavano una lingua ancora 
più strana di quella di Minosse, ma sembrava capissero i miei 
ordini e lavoravano in fretta; la villa sarebbe stata pronta prima 
dell’inverno.

E così fu, ma il re non era molto contento del risultato.
«E cossa sarìa sta roba?» urlava, mulinando le braccia men-

tre percorreva il perimetro della costruzione, «te pare na villa? 
Non ha finestre, le stanze son tutte incasinae, i corridoi se piega 
a destra e sinistra, no se capisse niente!»

Osservai il progetto e poi l’edificio: in effetti non erano pro-
prio uguali, qualcosa non era andato come previsto.

Alzai gli occhi verso i muratori che stavano con la schiena 
appoggiata a un muro appena costruito, parlottando fra loro con 
i soliti fasci d’erba stretti fra i denti. Cercai i loro sguardi, ma 
nessuno mi fissò e non provai nemmeno a chiedere qualcosa, 
tanto non avrei capito la risposta.

Minosse mi strappò il progetto dalle mani. «Allora? Cosa 
dici?» urlò, puntando il dito che tremava di rabbia contro la 
pergamena.

«Vedete, maestà, il fatto è che…»
«Quale fatto? Qua è tutto storto!» esclamò con una voce che 

avrebbe fatto tremare i vetri, se fossero già stati inventati.
«Insomma…» feci.
«Insomma un casso! Come hai fatto a combinar sto casin?»
Sollevai la testa e indicai dietro di me, verso la folla che 

assisteva, confabulando e ridacchiando. «È colpa loro!» strillai, 
«sono qua da quando abbiamo cominciato a costruire, mi fissa-
no da dietro la rete con le mani dietro la schiena!»

Minosse piegò la testa da un lato. «Quindi?»

«Mi rendono nervoso» sbottai, allargando le braccia, «e par-
lano, borbottano e scuotono la testa, poi puntano il mento e 
dicono: “butta meno sabbia, falla più grassa la malta che no tien, 
tira su dritto il muro, te ga misurà mal, sta tento che no va ben, 
ocio col filo a piombo…” a un certo punto mi hanno mandato 
in confusione, non ci ho capito più niente e ho cominciato ad 
ascoltarli. “Fate voi!” ho detto, ed è venuta fuori sta roba.»

Mi buttai ai piedi del re, sul punto di piangere, e gli abbrac-
ciai le caviglie. Lui si liberò e fece due passi indietro.

«Dai, dai, caro, no sta far ste scenate!» disse.
Tirai su col naso e mi rimisi in piedi, erano scappati tutti, mu-

ratori e vecchi impiccioni, lasciandomi solo con Minosse, che mi 
afferrò il retro del collo come una tenaglia.

«Dime, ceo, come la vuoi chiamare sta roba? Scegli un bel 
nome, perché sarà casa tua per il resto della vita» fece un ghi-
gno.

Piegato in due dalla stretta del re, sussurrai. «Che dite di 
labirinto, maestà?»
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il becchino e il benzinaio

di Gianluca Morozzi

Cos’è che canta il poeta contemporaneo Manuel Agnelli? 
Ah, sì: La sostanza si vendica sulla poesia.

Oh, come si è vendicata la sostanza, sulla poesia! Ha infieri-
to, proprio, su di me.

Io che sognavo di diventare un famoso, premiatissimo scrit-
tore. Io che sognavo di portare i miei libri in tutte le case, di 
vedere la quinta ristampa in bella vista in autogrill, io che già mi 
vedevo sottobraccio con una fidanzata attrice alla prima del film 
tratto da uno dei miei best seller e da lei interpretato, ora sono 
qua. Con le bollette minacciose in un angolo del mio tavolino 
da lavoro dell’Ikea. Che cerco di guadagnarmi i soldi con cui 
pagarle, quelle bollette, lavorando da ghost-writer.

Sapete cos’è un ghost-writer, no? Lo scrittore bravo che vie-
ne ingaggiato per trasformare il delirio analfabeta di un calcia-
tore, di una influencer, di una cantantuccia pop sgrammaticata 
in qualcosa con la parvenza formale di un libro. Scritto, se non 
altro, in un italiano corretto. Non troppo complicato, che poi i 
lettori di queste mostruosità editoriali si spaventerebbero, ma 
corretto.

Adesso sto cercando di collegare parole con altre parole, 
vergognandomi molto di aver vagheggiato l’idea di diventare 
il nuovo Foster Wallace, o l’erede di Dino Buzzati, o almeno il 
John Niven italiano, per rispettare le scadenze con la manager 
di Maddalena Garattoni.

Vai a fare il benzinaio, diceva mio padre, rude con la sua 
rudezza da muratore. Vai a fare il benzinaio, è un lavoro sicuro, 


