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EDITORIALE

di Fabio Martellini 
 

 “Io ricomincio da tre, perché da zero? Tre cose buone ho fatto 
nella vita perché le devo dimenticare?”

 Prendo in prestito questa battuta del famoso film di Troisi per annunciare 
che dopo i primi tre numeri – peraltro andati molto bene – il Magazine si sta ar-
ricchendo di tante novità.
 Prima tra tutte Silvia Perosino, il nuovo acquisto della Redazione. Da 
questo numero Silvia impreziosirà le pagine dello Scorretto Magazine con tavole 
esclusive, a iniziare dalla copertina.
 Quando le ha presentate, essendo un lavoro svolto fianco a fianco con gli 
autori del Magazine, mi hanno subito dato l’idea di buchi della serratura a cui 
appoggiare l’occhio per sbirciare dentro le storie dello Scorretto. Sono il prisma 
grazie al quale vi arriveranno i tanti riflessi dei racconti, il microscopio con cui po-
trete vedere l’anima scorretta dei nostri autori, ma anche il telescopio da puntare 
verso mondi lontani dove si rifrange l’immagine che rende i protagonisti delle 
vicende palpabili dalla mente.
 Altra novità: con il quarto numero, Riflessi, trovate il fuoriserie Hallo-
ween, un’edizione extra... da paura! E per spaventarvi ancora di più lo abbiamo 
realizzato con le pagine tutte nere, così quando lo leggerete avrete uno schermo 
meno luminoso e molte più presenze intorno a voi.

 # scorretto magazine - riflessi  # scorretto magazine - riflessi



I.s.g. - IRIDEscEnzE  sInOTTIchE gLObuLARI

di Mauro Negri

IRIDESCENZA (sostantivo)
è una proprietà ottica di alcune superfici che, 
investite dalla luce, assumono un ventaglio 
di tonalità differenti in base all’angolo di os-
servazione. Riflessi cangianti i cui colori ri-
cordano quelli dell’arcobaleno.

SINOTTICA (aggettivo)
femminile di sinottico: esposto in forma di 
sinossi, cioè in modo sintetico e schematico 
tale da consentire una rapida e completa vi-
sione d’insieme.

Un ammasso GLOBULARE (detto anche 
ammasso chiuso o ammasso di alone) è un 
insieme sferoidale di stelle che orbita come 
un satellite intorno al centro di una galassia.

Molti pensano, ed è già qualcosa, che la fotografia sia una cosa riservata ad un 
pubblico elitario di “verifotografi” e che tutto quello che non concerne il “Repor-
tage” non debba essere considerato.
Personalmente me ne sbatto altamente di questo “baronaggio” e faccio quel che 
mi piace, una di queste cose è studiare i riflessi.
Dalla sperimentazione nasce il progetto ISG, immagini ottenute con la fotocame-
ra di uno smartphone e la superfice riflettente di un cd modificato. 
Il risultato è quello che si vede, piaccia o no. 
M.N.
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La vetrina

di Amelia Rossi

Passeggiando per la città, lei si sentiva stranamente leggera. Il 
suo bambino per mano, i capelli biondi oramai lunghissimi. Si 
sentiva quasi bella. A un certo punto passando davanti a una 
vetrina si guardò, c’era qualcosa che non andava... e la poesia 

si dissolse. 
Il riflesso era quello di una donna trafelata, i capelli che sem-

bravano pettinati coi petardi e un sacchetto di cacca di gatto in 
mano... I riflessi non mentono.
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Arrivo puntuale come tutte le mattine 
al nostro appuntamento. Certo tu non 
ci sei sempre tutte tutte, ma oramai ti 
conosco abbastanza e ho imparato i 
tuoi orari e le tue abitudini.
Non lo so se mi vedi o se vengo filtra-
to dai tuoi impegni della giornata, dalle 
tue preoccupazioni, dai quei problemi 
quotidiani che sembra ti pesino nella 
testa al punto da mantenere sempre lo 
sguardo basso.
Be’ io sono quello che si siede in fondo 
alla saletta del bar, dalla parte opposta 
alla tua, verso le colonnine di marmo 
lucido e la vetrina delle scatole di ca-
ramelle. Sono quello che beve il caffè 
americano e mangia due biscotti di pa-
sta di mandorle.
In realtà non mi piace fare colazione, io 
la salterei proprio. Come non mi piace il 
caffè americano. Ma mi sento in imba-
razzo a restare seduto senza consuma-
re qualcosa, a quel punto si capirebbe 
che sono lì dentro solo per guardarti. 
Allora scelgo qualcosa che richieda un 
po’ di tempo ad essere consumato.
Resto seduto a bere questa brodaglia 
cocente e sgranocchiare lentamente 
due biscotti di pasta di mandorle. Non 
perché mi piaccia la pasta di mandor-
le, ma bere il caffè soltanto mi fa stare 
male: non so, mi fa venire un senso di 
nausea alla bocca dello stomaco. 
Allora sto seduto qui, bevo il caffè a 
piccoli sorsi, mangio piccoli pezzi di bi-
scotto, e ti guardo.
No, non te ne puoi accorgere perché 
non è che ti guardo proprio, nonostan-
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Immagini di uno stalker
di alez
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Qualche volta mi concedo la stravagan-
za di camminarti a fianco senza mai 
perdere il tuo passo. Sì perché vedi, 
se lo perdessi perderei molto: perderei 
noi due insieme. E sai, sarebbe bello se 
una volta, una soltanto, ti girassi an-
che tu dalla mia parte e mi sorridessi da 
dentro i riflessi dei finestrini delle auto.

te ti fissi tutto il tempo, nonostante, a 
volte, ti accarezzo anche. Sì!
Sono un estraneo, ma ho il mio posto 
riservato. Come tu il tuo. Io l’ho scelto 
dopo averti vista e mi è sembrato l’u-
nico posto possibile dove sedere e per 
poterti guardare.
Mi accomodo, prendo la mia tazza, ap-
poggio un quotidiano sul tavolo, giro la 
testa dalla parte opposta dove sei tu e 
ti guardo. 
Ci sono giorni che resto interi minuti in 
uno stato di vera e propria adorazio-
ne: seguo il tuo profilo, scendo lungo 
le ciocche dei tuoi capelli e continuo 
lungo la tua figura seduta mentre fai 
colazione.
Talvolta ti vedo più rosea quando guar-
do il riflesso sulla colonnina di marmo, 
altre più argentea se guardo nella vetri-
na delle caramelle.
Seguo ogni tuo movimento: le due mani 
che stringono la tazza bollente del cap-
puccino, quel breve ripiegarsi all’inter-
no delle labbra e la lingua che raccoglie 
il piccolo baffo di schiuma.
Sai - e questo è un segreto che ti con-
fesso - una volta ti ho accarezzato la 
bocca mentre bevevi il tuo cappuccino. 
No, non lo puoi sapere. Eri un riflesso 
meraviglioso dentro la latta rossa del 
dispenser dei tovagliolini e lì ti ho ac-
carezzato le labbra. Appena. Un tocco 
furtivo e impercettibile. 
È stato adorabile, come adorabile è la 
giornata che inizia con te seduta intor-
no a me. Già, perché non sei solo alla 
mia destra, ma sei anche a sinistra, di 
fronte e so che saresti anche dietro se 
mi voltassi.
Sei sul mio tavolino, sei nel mio cuc-
chiaino, sei dentro le lenti degli occhiali 
che appoggio vicino al piattino dei bi-
scotti. 
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Sentirsi bella,
Vetrina di un negozio

Disillusione

s-cORREzIOnE MIcROPOETIcA
di 浪人

13



14

Quando ti guardi allo specchio difficilmente ritrovi te nel momento 
contestuale: vedi il frutto dei compromessi, delle storie e degli incon-
tri che hanno ornato la tua intera esistenza.
Il riflesso di ciò che sei stato, intimamente abbracciato al riflesso di 
ciò che saresti voluto essere: rimpianti e sogni, finiti, non si sa come 
né perché, coll’unirsi nell’immagine sbiadita che quella fottuta lastra 
ti restituisce un po’ sgualcita. 
Quell’immagine resa opaca dalle lacrime che copiose rigano le guan-
ce. 
Riflessi di sogni ormai sopiti: sogni arresi che si ostinano comunque 
a fare capolino, in modo da restituire al disincantato te l’immagine di 
chi eri prima che Nike ti voltasse le spalle, allontanandosi senza più 
guardarti. Mondo avvertito.
Riflessi di una vita che non doveva andar così: che diavolo farsene 
di un’esistenza in cui l’alcool ha preso posto all’acqua e il buio alla 
luce? Mondo sovvertito.
Riflessi di becero nichilismo ch’emergono arditi tra le pieghe di quel 
freddo piano di silicio raffinato. Mondo invertito.
Che cazzo guardi? Alice è morta!
Magari bastasse il salto...
Magari si potesse varcare quella soglia per rimettere ogni cosa a 
posto e riacciuffare il sé migliore, quel sé che ancora riesci a imma-
ginare tra le lacrime e i riflessi.
Riflessi che lentamente scompaiono per lasciar luogo all’eterno so-
gno.
Occhi che si chiudono alla luce 
dopo aver visto volar via quell’ul-
tima lacrima di vita alcolizzata.
La vita che d’un tratto t’ab-
bandona mentre ancora pensi, 
stancamente, a quei riflessi.
Riflessi distanti.
Ormai andati.
Evaporati.

 # scorretto magazine - riflessi

Riflessi d’istanti
di Stefano Borzumato

 # scorretto magazine - riflessi
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s-correzione formale
di Raphaëlle Smith

Egr. Sig. Dott. Filiberti,
In risposta alla sua lettera della settimana scorsa mi premuro di farle 
avere questo aneddoto di grande significato.

L’altro giorno A., in compagnia del figlio F., era in giro per commis-
sioni. Come ben lei sa A. si è fatta crescere i capelli e li ha di molto 
schiariti, e nel sole del mattino appariva quasi bionda. Aveva un’e-
spressione fiduciosa, soddisfatta. Portava il figlio per mano e una 
borsa a tracolla, un sacchetto di plastica nell’altra mano. 
Ad un angolo della strada ha girato lo sguardo in direzione di una 
vetrina (ininteressante, la vetrina) e di colpo la sua espressione è 
mutata, apparendo stanca e rassegnata, guardando con disgusto il 
sacchetto che teneva in mano. Poi ha accelerato il passo e l’ho persa 
di vista.
Spero questa mia vi rechi soddisfazione, aspettando vostre nuove vi 
saluto cordialmente.
Vostro servitore
K
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La luce dorata del pomeriggio. Il divano, il peso dolce di mia figlia 
addosso, e quello ancora più dolce di sua madre, sfinita. Non voglio 
disturbare il loro sonno. Ne ascolto il respiro, seguo l’andare e torna-
re ad un ciclico sincrono, che mi colma: fuori è freddissimo ma den-
tro è calore, silenzio, pace assoluta. Vorrei poter fermare il tempo, 
così come fermo persino l’alzarsi del petto, per non svegliarle. Una 
lacrima è rimasta impigliata tra le ciglia, la luce la cattura e disegna 
una ora una gota, ora un incavo, e spero non arrivi più sera.

Sul muro, hanno appeso un disegno. Poche nette righe a pennarello, 
ma sono sghembe, vivissime. Il riflesso ora ci danza sopra, il rifles-
so è una risposta meccanica involontaria, come il mio viso che 
si gira ed incrocia il vaso sulla finestra, i suoi occhi; poi, più il niente.

 # scorretto magazine - riflessi
 16

sul muro ballonzola un arcobaleno -imperfetto-
di Roberta Pagnoni

C’è il muro, bianchissimo, delimitato da un soffitto e da qualcosa di 
rigido e lineare non ben identificato: poi, c’è questa macchia di colo-
re che ballonzola, imprecisa, spesso scompare. 
Chiudo gli occhi, passano pochi secondi, qualche ora, li riapro. 
A volte, riappare. A volte, c’è solo il muro.

Sento odore di gommapane, di matita temperata, del suo sudore al 
mio fianco, di un alito pesante alla fragola. Se guardo la finestra im-
pazzisco di rabbia, esplode l’estate ed a pensarci mi scoppia la testa. 
Sopra la lavagna, un prisma, ripreso dall’orologio della maestra che 
spiega, e spiega, e spiega, senza fermarsi mai, pronta a sorprendere 
il più piccolo gesto per portarci alla lavagna. Lo fisso a lungo, quel 
prisma mobile, per non ascoltare, per non muovermi, per non segui-
re quel dannato richiamo ed allungare la mano.

Credo ci sia un davanzale, da qualche parte, e sul davanzale una 
bottiglia d’acqua. Spero non la sposti nessuno. Quando non lo vedo, 
inizio ad andare un po’ in panico, ma è una cosa fluida e non capisco 
mai quando finisce, e nel mentre torno ad assopirmi.

Sentivo i suoi pianti soffocati, nell’altra stanza, già dalla mattina pre-
sto. Restavo a letto, immobile, cercando di tappare le orecchie per 
non soffrire il suo dolore e la mia rabbia, per non dovermi sentire an-
cora più vigliacco. La luce passava attraverso il barattolo con la biscia 
sotto alcool; a seconda dell’orario, si posava sulle tende, sui poster, 
o sul copriletto, cambiando di colore. Ed intanto arrivavano i tonfi, le 
grida, ben oltre le palme delle mani, per quanto le schiacciassi.

Ora c’è: nitidissimo, fermo, rassicurante. Ora, s’increspa, al suono 
ovattato di passi. Non so come sia, ma adesso li sento, e li ricono-
sco, c’erano già da sempre. Uno strano rumore liquido, il riflesso si 
allarga, ed anche qualcosa dentro di me.
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Per l’urbe passeggiando
la prole accompagnando

di leggiadria vivendo
la chioma biondeggiando

che quasi gnocca percependo.
Nella vetrina specchiando

un disagio avvertendo
la poesia dissolvendo

nella donna trafelando.
I capelli pettinando

con petardi esplodendo
e in mano conducendo
del felino l’espellendo.

Riflettendo e mai mentendo.

19

Ad inizio gennaio andai a vedere la mostra di Vivian Maier “una fotografa ritrova-
ta”, senza preconcetti e con la giusta curiosità per un caso dall’enorme richiamo 
mediatico. Volevo e dovevo vedere e forse capire.

L’impatto è stato devastante. Mi sono commosso nel cogliere quella che definirei 
un’anima di atarassica serenità e osservatrice di umanità varia. Metabolizzando 
l’impatto emotivo, pian piano cresceva in me una considerazione, basata su un 
dubbio che andrò ad esporre.

 # scorretto magazine - riflessi

Riflessi d’autore
di Mauro Negri

s-correzione gerundiva
di Alez

 # scorretto magazine - riflessi



Perché tutta la sua vita e la sua grande passione è finita in un deposito in affit-
to? 

A parte la scontata risposta, inerente alle vicissitudini in cui si è trovata, mi chie-
do ulteriormente, perché mai una persona qualsiasi (come lei era), non volesse, 
accanto a sé negli ultimi momenti della sua esistenza, quello a cui aveva dedicato 
l’esistenza stessa. Per quale, eventuale, motivo?

2120

Proviamo ad immaginare il periodo storico (1940/1960), quando la diffusione 
dell’arte fotografica era analogica e infinitamente ridotta rispetto a quello di cui 
siamo abituati a vedere oggi, quando i fotografi erano pochi e il livello era molto 
alto. Correva l’anno 1950 circa, a New York era da poco stata fondata la più im-
portante agenzia fotografica del mondo, la Magnum Photos, a Chicago invece, 
nel 1937, faceva la sua comparsa il magazine “Look” che contribuì non poco alla 
scoperta di un allora giovane photoreporter, tale Stanley Kubrick, che successiva-
mente prese ben altra strada. Due città nelle quali visse e morì la nostra Vivian.

E’ dunque possibile che una persona con così grande talento e passione, che 
produsse 150.000 scatti e non so quante stampe, che intraprese, da sola, per 6 
mesi, tra il 1959 e il 1960, un viaggio intorno al mondo con la sua fotocamera, 
visitando le Filippine, la Thailandia, l’India, lo Yemen, l’Egitto, l’Italia e infine la 
Francia e che dedicò tutta la sua vita a questo amore indiscusso; è dunque pos-
sibile che non avesse MAI e poi MAI proposto il suo lavoro ad una qualche 

 # scorretto magazine - riflessi # scorretto magazine - riflessi
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s-correzione amorosa
di Avenarius XIX

Ondeggiando da liana a liana con il piccolo bonobo attaccato alle tar-
zanelle posteriori, ossigenate dal loro essere, Caterima detta Rima, 
non era memore di tempi migliori.
Il fiume brillava, sotto le stelle del jazz e un uomo-scimmia cammina, 
o forse balla, chissà du-dad-du-dad (Cit.).
Tuffandosi nella sua visone, incontrò l’amore di un alligatore; 
fu rima, con baciata e una grande mangiata. 
Ps.
Il piccolo tarzanellato, se la diede a gambe.

22

rivista/agenzia/galleria? Che MAI nessuno si accorgesse di lei?
Per questo mi domando se alla fine non si fosse semplicemente disillusa per il non 
aver trovato riscontro in tutto quell’enorme lavoro mai riconosciuto, e di conse-
guenza lo avesse abbandonato in un box come per volersene dimenticare.
Non lo so, però mi piace pensare che non sia andata così, che veramente Vivian 
Maier abbia voluto custodire per sé la sua immensa visione e non avendola po-
tuta mantenere al suo fianco, negli ultimi giorni della sua vita ogni pensiero sia 
stato comunque rivolto a questo.
In ogni caso è una storia triste, forse come tante altre che non avremo modo di 
scoprire, ma comunque triste.

 # scorretto magazine - riflessi
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Las meninas 
di Gianluca Dario

Mio padre mi aveva convocato, per le dieci di mattina. “Margherita, 
mi raccomando indossa il tuo abito più bello”, mi disse la sera prece-
dente. Aveva riunito tutta la famiglia, in realtà in quel periodo, com-
posta solo da me, mia madre e da lui stesso, i miei fratelli sarebbero 
nati successivamente. 
L’appuntamento era nella camera del palazzo che mio padre aveva 
concesso a don Diego come suo laboratorio e studio. Don Diego era 
uno dei pittori più importanti di tutta la Spagna e si trovava alla corte 
della nostra famiglia da circa trent’anni. Ricordo che mio padre ama-
va sedersi nel suo studio e osservarlo durante il suo lavoro, credo 
che nel tempo fossero diventati anche molto amici.
Quella mattina nello studio di don Diego, oltre ai membri della fami-
glia reale, c’erano anche altre persone che normalmente abitavano il 
palazzo reale. Le mie dame di corte, Maria e Isabella, la nana, di cui 
non ricordo il nome, ma che tutti chiamavamo così per via della sua 
bassa statura e il suo cane mastino. Maria e Isabella mi avevano aiu-
tato a scegliere il vestito da indossare. Per l’occasione avevo scelto 
quello bianco con la gonna larga, i risvolti neri e il fiore grande rosso 
al centro del corpetto. Era bellissimo, il mio preferito, lo avevo scelto 
perché l’occasione era di quelle importanti, quel giorno don Diego 
avrebbe dipinto il ritratto della famiglia dei reali di Spagna. 
Questo è ciò che avevo pensato dovesse accadere quella mattina 
nella stanza principale, ma così non fu. Con mia triste sorpresa, ap-
presi che non avrei fatto parte di quel ritratto, che ne avrebbero fatto 
parte solo il re e la regina. E allora perché mio padre ci teneva tanto 
che io fossi lì con loro, perché mi spinse ad indossare l’abito che pre-
ferivo? Con il tempo ho dedotto che nella sua superbia, volesse che 
tutti i membri di corte fossero presenti alla sua stessa celebrazione. 
Ci rimasi male, volevo essere parte integrante della famiglia e in quel 
modo non mi ci sentivo per niente. Credo che don Diego si accorse 
del mio malumore e decise di farmi un regalo: scelse di mettermi al 
centro della scena, i miei genitori furono messi in secondo piano, 
quasi come una rivincita da parte mia nei loro confronti. 

E così nacque uno dei dipinti migliori di Diego Velázquez, forse il più 
geniale, dove ci sono io al centro con le mie dame intorno, don Diego 
che, con un sorriso beffardo nascosto sotto i baffi, dipinge i regnanti 
di Spagna relegati nel riflesso di un vecchio specchio sbiadito, sul 
fondo della stanza.

 # scorretto magazine - riflessi
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s-correzione rovesciata 
di Roberta Pagnoni

“Correndo trafelata per la città, lei si sentiva orribile. Il suo bambino 
strattonante per mano, i capelli pettinati coi petardi, un sacchetto di 
cacca di gatto in mano, quasi sul punto di perdere la poesia. A un 

certo punto, passando davanti a una vetrina, si guardò; c’era qual-
cosa che non riconosceva... e lo sgomento si dissolse. Il riflesso era 
quello di una donna stranamente leggera, i capelli biondi già lun-
ghi, quasi bella: una sensazione di libertà improvvisa... I riflessi non 
mentono”

 # scorretto magazine - riflessi
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RIFLEssOsFERA 
di Fabio Martellini

«Capitano, sa una cosa? Non credo ci sia un lavoro migliore del nostro. 
Guardi dove siamo! Siamo oltre i confini dell’universo conosciuto, stiamo 
esplorando un nuovo mondo e siamo accompagnati dall’ufficiale medico più 
figa di tutta la flotta interstellare.» Il tenente Adam Kyle parlò escludendo le 
comunicazione dal modulo alla nave orbitante intorno al pianeta.
«Tenente, riattivi le comunicazioni verso l’esterno, quella tempesta di polvere 
a ore due non mi piace affatto.»
«Capitano, volevo solo dire che una visitina dal sergente me la farei fare vo-
lentieri... Comunicazione ripristinata.»
Poi si volse verso la poltrona dell’ufficiale con incarichi infermieristici, il ser-
gente Hogg, e le fece l’occhiolino. 
«Per prima cosa non sono un ufficiale e lei dovrebbe saperlo, seconda cosa 
il mio è un compito temporaneo, una responsabilità durante la missione.» E 
per completare la risposta alzò la mano destra e, una a una, chiuse tutte le 
dita tranne il medio.
«Signori, vi prego di rimandare il vostro flirt, tra meno di sette minuti attra-
verseremo una tempesta di polvere e sabbia. Tenente, comunichi con Andro-
meda e si faccia trasmettere l’analisi telemetrica della nostra rotta.»
«Capitano, analisi telemetrica trasmessa e caricata nel computer del modu-
lo.» Obbedì il tenente.
«Signore, correggendo la rotta di -1.35 e aumentando la velocità di 7,9,5 ci 
lasciamo la tempesta alle spalle. Un’ulteriore correzione di +2.90 ci riporta in 
rotta con un consumo di carburante pari a +12%»
«Sergente, non abbiamo così tanto carburante se vogliamo tornare, provo ad 
alzarmi in quota.»
«Capitano, una nuova trasmissione telemetrica da parte di Andromeda.»
«Non la vedo caricata nel computer del modulo.» Disse il capitano volgendo 
lo sguardo allo schermo alla sua sinistra.
«Signore, la trasmissione è incompleta, sto chiedendo una nuova trasmissio-
ne ad Andromeda.»
«Signore, verremo colpiti dalla tempesta di sabbia tra 10, 9, 8...» Fece il con-
to alla rovescia il sergente Hogg.
«Tenente, mi carichi la nuova analisi telemetrica.»
«Non c’è signore, Andromeda non trasmette più e pare che le nostre comu-
nicazioni non vengano inviate.»
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«Provi con le comunicazioni radio, tenente.»
«Sissignore! Life Hunter chiama centro comunicazioni Andromeda, qui è il 
tenente Adam Kyle. Centro comunicazioni Andromeda, rispondete.»
«Signore, non c’è nessuna risposta dalla nave.»
«Continui a riprovare.» Ordinò il capitano.
In quello stesso momento il modulo Life Hunter entrò in una nuvola di polve-
re e detriti molto densa. I venti erano abbastanza forti da chiedere al capita-
no di correggere continuamente la rotta del modulo.
«Che cazzo è stato?» Chiese il tenente Kyle allarmato.
«Signore, qualcosa ha colpito lo scafo.» Precisò il sergente Hogg ticchettan-
do sulla tastiera della sua postazione.
«Sergente, sto perdendo potenza.» La conferma che qualcosa era successo 
arrivò anche dalle parole dell’ufficiale in comando.
«Signore, i reattori due e quattro sono spenti e il tre non viene più monitora-
to. Anche il reattore uno sta perdendo il boost. Signore, attivo i reattori au-
siliari. Reattori ausiliari attivati.» Il sergente Hogg completò diligentemente 
una delle procedure che le erano state insegnate in accademia.
«Sergente non riesco a rimanere in quota, rifaccia l’analisi dei sistemi di pro-
pulsione.» 
«Signore, il reattore uno è a 4 di boost, i reattori ausiliari sono a piena po-
tenza. Livello carburante...»
«Livello carburante?» Richiese il capitano pensando di aver perso la fine della 
frase.
«Signore, il sistema mi dice 100%.» Ammise il sergente con lo stupore nella 
voce.
«Ma come possibile, Hogg?»
«Signore, sto effettuando una nuova lettura. 105%, signore.»
«Sergente ripeta l’intera lettura.»
«Sissignore. Boost reattore numero uno è sceso a 3, reattori ausiliari piena 
potenza. Livello carburante 133%, signore.»
«Be’, voleva del carburante in più per deviare rotta, ora possiamo anche 
estendere il giro su questo pianeta.» Commentò con una bozza di ghigno il 
tenente Kyle.
«Non serve il suo sarcasmo, tenente. Riprovi a contattare Andromeda.»
«Lo sto facendo, che crede, ma non c’è alcun segnale. Deve essere questa 
tempesta di polvere.»
«Signore, il reattore numero uno si è spento. Sistema ausiliario in overflow. 
Livello carburante non leggibile.» Interruppe il sergente Hogg.
«Lo dicevo io che era troppo bello, Hogg almeno dovevi baciarmi prima della 
missione.»
«Tenente non faccia l’idiota, lanci il mayday.»
«Sì... Qui Life Hunter, mayday, ci sentite Andromeda? Mayday, mayday Life 
Hunter in avaria. Mayday. Signore, temo non riusciamo a comunicare in nes-

sun modo.»
«Signore...» Interruppe Hogg.
«Sì, sergente, me ne sono accorto. Provo l’atterraggio con volo a vista. Aper-
tura schermi.»
Davanti loro si aprì uno spettacolo terrificante che gli strumenti di volo non 
potevano mostrare. La navicella stava volando all’interno di una nuvola di 
sabbia blu-grigiastra i cui granelli, e qualche sassolino, si ammassavano ve-
locemente sui vetri.
«Cristo!» Irruppe Kyle.
«Si controlli, tenente, pare che lei non abbia mai guidato sotto la pioggia 
battente di Sydney.» Disse il capitano.
I tre volarono nel silenzio rotto solo dalla voce del tenente Kyle che continua-
va a cercare di contattare la nave Andromeda. 
«Provo a scendere ancora» annunciò il capitano.
«Signore, può fare affidamento su una spinta sufficiente ad atterrare ancora 
per i prossimi 2 minuti, poi potrà solo planare senza contare sui retrogradi.»
«Peccato manchi una zona pianeggiante.» Fu il rammarico del capitano.
«Signore, vorrei farle notare che un urto e un conseguente squarcio...» Il 
sergente Hogg rimarcò la situazione drammatica.
«Sì, ne sono consapevole, ma il Life Hunter non può essere né governato né 
comandato con le tute spaziali.»
«Allora l’assenza di un materasso è il male minore.» Rise amaramente il te-
nente Kyle interrompendo per un attimo la richiesta di soccorso.
«Proviamo lì giù. Tenente, tracci la rotta 2,2,0.»
«Capitano, ha autonomia per 25 secondi.»
«Ce li faremo bastare.»
«Signore, ci deve essere un’avaria, inserendo la rotta... urteremo una dorsale 
rocciosa.» Avvisò il sergente dopo aver letto gli strumenti.
«Lo vede anche lei, sergente, che siamo in mezzo al niente.»
Sì, quel poco di visibilità fuori dai finestrini del modulo lasciavano vedere un 
panorama deserto e là dove aveva indicato il capitano un canyon che ben si 
prestava a pista di atterraggio.
«Livello carburante esaurito.» Annunciò solennemente il sergente Hogg.
«Che cazzo è stato? Che cosa ci ha colpiti?»
«Non lo so signore, danni alla struttura dello scafo lungo il lato sinistro.» Ri-
ferì le letture il sergente.
«La navicella prese a piroettare su se stessa fermando la sua corsa e pian-
tando il muso in un banco di sabbia bluastra.»
Passò qualche secondo di assoluto silenzio in cui riecheggiava un beep di 
allarme, poi fu il capitano che iniziò a parlare.
«State tutti bene?»
Ottenne solo dei mugugni in risposta mentre gli altri due si stavano rialzando 
e recuperando gli strumenti della propria postazione.
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«Sergente, è dei nostri? Analisi dello scafo e delle parti meccaniche.»
«Sì, signore, ci sono ancora. Integrità dello scafo 68%. Apertura nel portel-
lone di poppa. Signore, la pressione è in rapida diminuzione.»
«Presto, indossiamo le tute.» Fu il primo ordine del capitano.
«Tenente, provi a comunicare con Andromeda.»
«Signore, i sistemi di comunicazione e di trasmissione dati sono fuori uso. 
Siamo isolati. Nell’impatto abbiamo compromesso il sistema di comunicazio-
ne, be’ tanto vale uscire di qui e vedere che cosa abbiamo combinato e cosa 
si può ripristinare.»
«Sarà il caso di aspettare che passi questa tempesta di polvere o non riusci-
remo a vedere niente. Sergente, disattivi il sistema di pressurizzazione del 
veicolo, risparmiamo energia.»
Ci volle ancora qualche mezzora prima che la situazione fuori dal modulo 
fosse tranquilla e potesse permettere ai tre di esaminare lo scafo esterno del 
Life Hunter.
«È messo maluccio, capitano. Guardi questo masso, è entrato dentro un 
reattore come una supposta.» Un’immagine forte, ma ben rendeva l’idea di 
cosa fosse successo.
«Deve essere il primo impatto che abbiamo sentito in volo. Però non mi spie-
go contro che cosa abbiamo urtato, le rocce sono molto distanti dalla nostra 
posizione e il corridoio di atterraggio non presenta altri ostacoli.» Constatò il 
sergente guardandosi intorno.
«Non lo so sergente, ma quella collisione ci ha portato via mezza strumenta-
zione per comunicare.»
«È un danno irreparabile. Idee, capitano?» Domandò il tenente Kyle.
«Una sola, dobbiamo rientrare. Quel punto luminoso a ore sette è la nave 
Andromeda, dobbiamo dirigerci in quella direzione e sperare che il centro 
comunicazioni ci agganci quanto prima.»
«Ma capitano, abbiamo percorso decine di chilometri, come pensa possiamo 
tornare a piedi fino a lì?» Esternò la sua perplessità il sergente Hogg.
«Be’ non ha senso nemmeno restare qui fermi. Abbiamo dalla nostra la quasi 
totale assenza di gravità, a balzelloni possiamo coprire una distanza impor-
tante prima di esaurire le energie e soprattutto la scorta di ossigeno.»
«Ha ragione il capitano, guardi, faccio un balzo.» Il tenente Kyle fece un salto 
e coprì la distanza di diversi metri.
«Hey attento!»
«Cosa?»
«Sembrava stessi urtando contro quel masso sporgente dal terreno.»
«Tranquilla pupa, è molto distante. E se poi mi fossi fatto male sono sicuro 
che le tue manine mi avrebbero rimesso a posto.» Fece un occhiolino che 
nessuno vide per via dei riflessi blu sul casco della tuta del tenente.
«Bene signori, se siamo pronti direi di iniziare la nostra camminata. Segui-
remo il canyon da cui siamo venuti mantenendo davanti a noi la luce di An-

dromeda.»
Così, saltellando, iniziarono a percorrere a ritroso la strada. L’atmosfera rare-
fatta, l’assenza di pressione e una scarsa gravità li aiutava a percorrere molti 
metri con una sola falcata, anche se il terreno era più impervio del previsto.
«Devo fermarmi.» Disse il sergente Hogg.
«Cosa succede?»
«Niente devo fermarmi, vi raggiungo.» Questa volta rispose con una nota di 
stizza.
«Andiamo Hogg...»
«Cazzo devo pisciare e non scarico la valvola davanti due uomini, Cristo!»
«Sergente, prima di tutto siamo soldati e non ci scandalizza un altro soldato 
che espelle piscio da una cannula, nemmeno se è donna! E va bene, ci fer-
miamo tre minuti non di più, le riserve di ossigeno delle tute sono già sotto 
il 25%. La luce di Andromeda è nettamente più grande, ci siamo avvicinati 
parecchio. Sono sicuro che tra poco il centro comunicazioni della nave ci 
intercetterà e ci manderà i soccorsi. Tenente, provi a mettersi ancora in con-
tatto con il centro comunicazioni.»
«Centro comunicazioni Andromeda, sono il tenente Kyle. Mayday. Niente ca-
pitano nessuna risp... Hogg e che cazzo!»
«Cos’hai?» Rispose il sergente sentendosi chiamare.
«Mi stavi venendo addosso.» 
«Cosa stai dicendo, ma se sono tre balzi lontano, mi sto dirigendo dietro quei 
massi a destra del canyon.»
Il tenente Kyle allungò la mano davanti a sé cercando di toccare il sergente 
Hogg, ma non sentì alcun corpo là dove vedeva il sergente.
«Capitano...» Chiamò allarmato il tenente Kyle.
«Sì, tenente, l’ho vista anche io. E questo spiegherebbe l’incidente in fase di 
atterraggio. Più gli oggetti sono distanti e più l’atmosfera ne riflette un’im-
magine vicina.»
«Merda... quindi questo... vuole dire che...» Cercò di formulare una doman-
da il tenente.
«Sì, abbiamo seguito un riflesso e ci siamo ulteriormente allontanati da An-
dromeda!»



Essendo un Sole, anche il nostro astro scotta molto, ma quello che forse non tutti 
sanno è che nel suo centro succede l’opposto di quanto succede alla Terra, ossia 
non brucia e ci sono cose. 
Non brucia perché risulta isolato bene e le cose presenti sono due: un tipo, molto 
solare benché complicato, e un sasso trasparente.
In pratica la volta soleste è tappezzata da specchi fatti di specchio, essi riflettono 
il tipo in mille altri tipi e il sasso invece, per la sua natura schiva, no.

La cosa veramente interessante è che all’inizio del Sole i tipi erano due, AB e BA, 
i quali durante un litigio per sedersi sul sasso, ebbero un increscioso incidente e 
uno morì sbattendo la testa sul motivo della contesa. 
Fin lì si potrebbe dire che sono cose che succedono, ma la cosa veramente im-
portante è il processo che il sopravvissuto (lui sostiene di essere AB) ha istruito 
contro sé stesso.
Ora di certo tutti vi chiederete come fa una sola persona a processarsi e giudi-
carsi. Siccome siete distratti vi dovrò ricordare che gli specchi a specchio hanno 
la peculiarità di riflettere le immagini, e dopo milioni e milioni di anni, queste 
iniziano ad avere la loro identità, identica al soggetto riflesso, ma lui non lo sa e 
dunque va bene così e colà e pertanto meglio non dimandare.

Detto processo si svolge da tempo immemore e per una maggior comprensione 
vi trascriverò a seguito il sunto delle arringhe decisive:

AB (pubblico ministero): ecc. ecc. ecc. chiedo dunque che esso venga con-
dannato alla massima pena, per l’omicidio preterintenzionale del soggetto BA.
AB (difesa): appurato che il decesso è avvenuto per aver sbattuto sull’unico 
corpo contundente presente e di cui tuttora non vediamo nulla, ma ci sediamo 
sopra perché stanchi, possiamo forse asserire che la caduta su tale oggetto ven-
ne voluta dall’imputato? Oppure possiamo forse dire che la colluttazione stessa è 
l’arma del delitto e considerare il corpo come arma? 
Nel primo caso direi di no e credo che la trasparenza del caso sia ben visibile a 
tutti.
Nel secondo caso, qualora riflettessimo (ci piace tanto) sulla denegata l’ipotesi 
di un corpo quale arma, allora si potrebbe dire che la vittima fosse armata di sé 
stessa. Di conseguenza viene invocata la legittima difesa, anche perché non ci 
sono testimoni e l’imputato dichiara che fu BA ad iniziare.
AB (giudice): l’imputato ha qualcosa da aggiungere o da dichiarare?
AB (AB): No, però ho fame e anche un po’ caldo, magari se qualcuno potesse 
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s-correzione amletica

di Helenio Ferrante

Ero lì, Orazio. Camminavo per la strada tranquillamente, e mi sentivo 
un re. 
Oh, potesse il cielo cantare, avrebbe cantato che io ero il re del mon-
do, bello come i bronzi di Riace. 
E poi, e poi...successe tutto così repentinamente; il gatto defecò, 
c’era una vetrina male illuminata, c’erano manichini asessuati come 
angeli, e c’era il mio fantasma riflesso. 
Ero brutto come un contadino quando ha trascorso una giornata a 
rinvangar la merda delle vacche, Orazio! 
Dio, Dio, Dio! 

Venga la notte a oscurare la mia figura, venga un alluvione ad affo-
gare i gatti sui tetti, la peste a sterminare il genere umano, giacché 
nessuno possa vedermi brutto e sciatto, con le feci di un gatto nella 
mano destra e un pugnale nella mano sinistra, pronto a strappare gli 
occhi a chiunque osi posarli su di me.
Orazio, amico mio, rispondi con sincerità: i riflessi mentono o non 
mentono? Solo questo voglio sapere, null’altro conta su questa terra. 
Soltanto questo è il mio dilemma, il mio dubbio amletico.
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Detenuto in attesa di giudizio 
di Avenarius XIX
 



abbassare il riscaldamento non sarebbe male, fotte sega se quelli della Terra 
gelano, mica ci si è preoccupati di sciogliere Mercurio perché ci serviva nei ter-
mometri. Inoltre Venere mi sembra più carino e pieno di…
(applausi in sala)
AB ( giuria): ci ritiriamo per decidere unanimemente, ma con calma che c’è 
sempre qualcuno che non è d’accordo e si sa come vanno a finire queste cose.
(fischi dalla sala)
AB (giudice): fate presto che sono circa 4,57 miliardi di anni che si aspetta, 
mica possiamo intasare il sistema con queste carcerazioni preventive e poi Ke-
plernico si incazza.
Questo è quanto, nel Sole c’è fermento, lattico, senza via… d’uscita.
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s-correzione radiocronistica
di Gianluca Dario

Mamma avanza sulla fascia - bambino la segue senza mollarla un 
attimo - s’invola leggera verso il fondo del campo - è tutto molto bel-
lo - improvvisamente rallenta - vede la rete - quasi perde l’equilibrio 
- resta in piedi-
Si prepara al tiro - ha perso un tempo - riesce in qualche modo a 
toccare il pallone - questo si dirige verso lo specchio della porta - re-
spinto - non sembra vero nemmeno a lei - ci rimane male - l’azione 
riprende.
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Avevamo deciso di testare i riflessi di Tommi un mercoledì dopo la scuola. 
Il mercoledì era un buon giorno per trovarci, perché i genitori di Eddi erano 
alla riunione settimanale dei Testimoni di Geova e mia madre aveva il giorno 
di riposo dall’ospedale e non mi voleva tra i piedi, specialmente nei periodi in 
cui aveva raccattato il solito coglione per farsi scopare.
E così ci siamo trovati nel parcheggio del Carrefour abbandonato verso le 
quattro di pomeriggio; era la prima giornata fredda dell’autunno, ma nel par-
cheggio non c’era neppure una foglia. Il motivo, ve lo dico subito, è che non 
c’era neppure un albero nel raggio di dieci chilometri. Viviamo in una città 
senza alberi perché non meritiamo neppure quelli.
E comunque nel parcheggio c’eravamo io, Eddi, Ronda e Kevin, e solo dopo 
un quarto d’ora è arrivato anche Tommi. 
Tommi è il ragazzo più impacciato che conosca, e noi lo chiamiamo il ritar-
dato grasso; non è che sia proprio ritardato nel vero senso della parola, tipo 
mongoloide, handicappato o quelle cose lì, ma certo non è quello che defini-
reste un tipo sveglio. Per quanto riguarda il grasso, invece, che c’è da spie-
gare? E’ grasso, fa schifo a calcio e ha l’alito che gli puzza di merda lontano 
cento metri. 
In tutti i casi non è stato difficile convincerlo a farsi testare i riflessi; tutti i 
ragazzi della scuola, gli ha detto Kevin, prima o dopo devono testare i riflessi. 
Tommi lì per lì non ha capito, ve lo dicevo che non era un tipo tanto sveglio; 
ha annuito, si è soffiato l’alito merdoso sulle mani e si è messo di fronte a 
noi. Aveva le guance rosse e un ridicolo cappello di lana con il paraorecchie. 
Ronda gli ha chiesto se era pronto e lui ha risposto pronto per cosa?
Per la prova dei riflessi, gli ha detto Ronda. 
Io e Eddi abbiamo acceso una canna e Eddi ha fatto per passarla a Tommi. 
Lui ci ha guardati un po’ stranito, poi ha allungato la mano per prenderla; in 
quel momento Eddi ha ritratto la canna e se l’è infilata tra le labbra. 
Ecco, ha detto Ronda, questi sono buoni riflessi. 
Tommi è rimasto fermo con la sua mano tozza protesa, poi l’ha infilata in 
tasca. 
Anche se a dire il vero, ha detto Kevin, testare i riflessi col nostro amico Tom-
mi è fin troppo facile. 
Poi si è avvicinato a Tommi e gli ha dato una pacca sulla spalla. 
Eddi s’è fatto un bel tiro e mi ha passato la canna. 
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E allora, Tommi, sei pronto? Ha chiesto Ronda. 
Sì, ho aggiunto io, non abbiamo tutto il giorno.
Tommi non ha detto niente. Ha tirato fuori la mano dalla tasca e ha fatto per 
mangiucchiarsi un’unghia, o infilarsi un dito nel naso, ma poi gli deve essere 
venuto in mente che non sarebbe stato un comportamento adeguato alla 
situazione e se l’è rinfilata in tasca. 
Prepariamoci, ha detto Eddi. 
Kevin ha tirato fuori dallo zaino una bomboletta di vernice rossa, ha cammina-
to per una decina di metri sull’asfalto spaccato del parcheggio e ha tracciato 
una X. Una bella X rossa in mezzo al parcheggio del Carrefour abbandonato. 
Tommi ha seguito le operazioni con interesse, ma si capiva bene che in quel 
momento avrebbe voluto essere a casa sua, seduto in cucina, a mangiarsi 
una bella fetta di pane e nutella. 
Dunque Tommi, ha detto Ronda. Ognuno di noi ha un posto preciso, in que-
sta città. In questo mondo. Si è presa la canna dalle labbra di Eddi. Ha fatto 
un tiro e l’ha infilata di nuovo tra le labbra di Eddi. Sapevamo tutti che ogni 
tanto, quando le andava, si faceva scopare da lui. Del resto Eddi era il più fico 
della scuola, lo dicevano tutte. 
A quel punto Tommi ha capito che lui sarebbe stato l’attrazione principale 
della giornata. 
L’avevate capito tutti, tranne lui. Lui pensava che lo avessimo chiamato lì, al 
parcheggio del Carrefour, per fumare una canna e bere una bottiglia di vino 
rosso. Ve l’avevo detto, che non era un tipo sveglio. 
Cammina fino alla X, gli ha detto Ronda. 
Tommi si è guardato un po’ intorno, ha capito che la cosa migliore, a quel 
punto, era fare esattamente quello che Ronda gli stava chiedendo di fare. 
E così in quattro quattr’otto si è posizionato esattamente sulla X rossa. 
Dall’altra parte dell’edificio mezzo in rovina si sentiva il traffico, ma per il 
resto c’era un bel silenzio carico di nulla. Il sole non aveva niente da dire, in 
quel pomeriggio di novembre. 
Sai una cosa, Tommi? ha detto Ronda. Stavo riflettendo su questo fatto. 
Mentre parlava camminava avanti e indietro sul posto. La prova dei riflessi 
non si può fare così, vestito come un idiota, con quei pantaloni sdruciti, quel 
giubbotto verde e quel comico cappello col paraorecchie.
Tommi non ha capito. All’inizio sembrava che volesse chiedere delucidazioni, 
invece è rimasto zitto.
Levati le scarpe, ha detto Ronda. 
Tommi ci ha pensato un po’ su, ma quando Ronda glielo ha chiesto dolce-
mente, come solo la ragazza più bella della scuola sa fare, si è levato le scar-
pe. Forse perché si fidava di Ronda, forse perché voleva farci vedere che lui 
non era quel ragazzone ritardato che tutti pensavamo che fosse. 
Bravo bambino, ha detto Ronda. Adesso togliti anche il giubbotto e i panta-
loni.

Prova riflessi
di gian marco griffi 
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Fa freddo, ha detto Tommi.
Fa freddo? Ha detto Ronda. A me non pare che faccia così freddo. Si è rivolta 
a noi. A voi pare che faccia freddo?
A me pare che faccia un cazzo di caldo, ha detto Kevin.
Si muore di caldo, ha confermato Eddi. 
Tommi stava tremando, non so se per il freddo o per la paura. Ciononostante 
quel ritardato del cazzo si è levato il giubbotto e i pantaloni. Gesù che spet-
tacolo schifoso vedere quel ciccione in mutande con tre o al massimo quattro 
gradi centigradi. 
Fossi in te, gli ha detto Ronda, toglierei anche il maglione. 
Tommi si è levato il maglione, poi la canottiera; è rimasto lì, in mezzo a quel 
parcheggio, con le mutande e il cappello col paraorecchie e niente altro. 
A quel punto Eddi ha gettato a terra la canna, ha aperto lo zaino e ha tirato 
fuori tre pistole ad aria compressa. 
Tommi probabilmente non ci ha fatto caso, perché la sua espressione era 
sempre la stessa, ovvero l’espressione di un ritardato grasso. 

Se non avete idea di come sia l’espressione di un ritardato grasso, beh, do-
vevate esserci e guardare Tommi.
Eddi ci ha passato le pistole. Ha detto che erano caricate con pallini per finoc-
chi, che non avrebbero fatto male neppure a un coniglietto; ed è stato in quel 
momento che ho capito che Tommi avrebbe passato un brutto quarto d’ora.
Cominciamo la prova riflessi, ha urlato Ronda. Sei pronto?
Prima che Tommi potesse rispondere ci siamo messi a sparare, cominciando 
da Kevin, poi io e per ultimo Eddi. Lo capirete anche voi, una prova riflessi 
come si deve non può essere preannunciata. Il soggetto non deve aspettar-
sela, altrimenti che diavolo di prova riflessi sarebbe?
E comunque quello sfigato si è preso nove pallini addosso, prima di cadere in 
terra e piangere come un bambino di tre anni. 
All’inizio sembrava che ballasse, o che gli bruciasse l’asfalto sotto ai piedi. Da 
morire dal ridere. Ma poi, quando è caduto, sembrava quei calchi di Pompei 
che tentano di proteggersi dall’inesorabile.
All’ultimo pallino che lo ha colpito in faccia, su quelle ridicole guance paffute, 
Tommi ha cacciato un urlo terribilmente fastidioso. Poi è rimasto rannicchiato 
in silenzio per un paio di minuti, giusto per dare il tempo a Eddi di ricaricare 
e di piazzargli un bel pallino sulla chiappa sinistra.
È stato in quell’istante che dal Carrefour abbandonato sono usciti quattro 
o cinque poliziotti, un paio di giornalisti, qualche avvocato, un giudice, un 
fotografo, un prete, un cameraman, il preside della nostra scuola, il sindaco 
della città, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, tutti voi. 
Vi siete avvicinati a Tommi, lo avete circondato, avete analizzato le ecchimosi 
procurate dai pallini ad aria compressa. Alla fine qualcuno si è chinato e gli 
ha detto: hai dei riflessi da schifo, ragazzo. 
Poi vi siete girati e ve ne siete andati senza neppure guardarci. 
Era una giornata un po’ fredda, ma che cazzo, ci siamo proprio divertiti.
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s-correzione sinonìmica 
di Artanis Naanìe

Deambulando per il centro abitato, ella avvertiva un inusuale senso 
di lievità. Aveva le dita della propria progenie tra le sue, i capelli qua-
si dorati, allungati dal tempo, brillavano al sole e lei aveva la sensa-
zione di essere esteticamente piacente. D’un tratto il suo 

sguardo cadde sul vetro di un negozio e avvertì una mancanza di 
sincronia, un brusco ritorno alla realtà. L’immagine nel vetro era 
quello di una signora di fretta, con la capigliatura molto spettinata 
e una bustina di plastica con all’interno le deiezioni di un felino. Le 
immagini riflesse dicono la verità.
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sei sicura che i tuoi pargoli siano ac-
canto a te. Tu ti giri. Allarmata.
E quando scopri che va tutto bene 
ti rassereni, i tuoi figli ti guardano 
come se fosse la prima volta che ti 
vedono, perché adesso i tuoi occhi 
emanano una piccola felicità che si 
riflette ovunque. Del resto, lo sanno 
tutti che accanto a una mamma ogni 
cosa è sempre illuminata, non c’è bi-
sogno che ve lo dica io.

Riflessi. Riflettendo. 
Riflessione.
Riflettere.
Ci penso, non riesco a decidere. Mi 
piacerebbe raccontare di immagini 
riflesse, un poetico scritto che tratti 
di montagne che si specchiano in la-
ghetti d’ acqua freddissima e cristal-
lina. Di palazzi d’epoca che si spec-
chiano in pozzanghere primaverili. Di 
Narciso che si innamorò. Ma non rie-
sco. Ho provato a pensare a un tra-
monto riflesso nel mare. Abbastanza 
banale, ma romantico. Il riflesso della 
mia faccia nello specchio al mattino, 
inquietante. Ma ugualmente banale. 
Vedermi riflessa negli occhi di qual-
cuno che mi ama, quello mi piace-
rebbe. Scontato, però. 
Rifletto. Penso. Riflessi sono anche 
quelli che non credevi di avere. 
Sì, le mamme hanno dei riflessi da su-
pereroi. Ma non lo sanno. Nessuno di 
solito se ne accorge. Nemmeno loro 
stesse. Ce ne rendiamo conto quan-
do ci troviamo un piede in mano e un 
bambino miracolosamente appeso il-
leso fra il termosifone e il divano. Lui 
aveva calcolato male la distanza del 
tuffo, ma la mamma con precisione 
da ninjia riesce ad afferrarlo nell’at-
timo esatto prima che batta una ca-
pocciata sul pavimento. Esattamen-
te. Riflessi. Riflesso condizionato. 
Lo stesso riflesso che porta a girarsi 
di scatto quando senti pronunciare 
la parola “Mamma”, o peggio ancora 
“ Mammaaaaaa”. Non importa se tu 

punti di vista
di Amelia Rossi
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s-correzione distratta 
di Mauro Negri

Correndo per le vie del centro non avvertiva il peso del suo bambi-
no, anche perché lo aveva dimenticato dalla parrucchiera. Le vetri-
ne le ricordavano quanto fosse bella e... libera. Libera? O cazzo!
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gIOVAnE DI RIFLEssO 
di Donato Alfonso Sedàan

Il colore dei capelli non è più il mio da parecchio. È invece l’illusione 
di poter avere il controllo del tempo, di arrestare la progressiva de-
cadenza del corpo.
Difficile dire quale colore sia ora, ci sono così tante sfumature dal 
nero al blu che servirebbe inventare un nome apposito. 
Tutto è fatto per coprire il bianco, perché non si sa come mai il bianco 
sia simbolo di purezza tranne che nei capelli. Allora lo cancello sot-
toponendomi ogni settimana a una colorazione che sa di ammoniaca 
e uovo marcio. O forse solo ammoniaca: l’uovo marcio è il pranzo di 
Jie, il mio parrucchiere. 
Sì, mi servo da un parrucchiere cinese, uno dei tanti con il negozio 
freddo e sporco. I neon rimandano una luce troppo artificiale che 
fa solo venir voglia di chiudere gli occhi. Ancora di più le ciocche di 
capelli che si sono accumulate negli angoli. 

In genere vengo nel primo pomeriggio proprio per evitare di sentire 
l’olezzo dei pasti di Jie. Non so cosa mangi, so che un altro cinese 
arriva in bicicletta, entra senza salutare, deposita cestini con il pran-
zo e nello stesso silenzio se ne va. So anche che, nonostante siano 
confezionati e impacchettati, l’odore di uovo marcio ne esce sempre.
Così adesso sono qui, seduto sulla poltrona di Jie con le palpebre 
serrate e le puzze che violentano le mie narici.
Chiudo gli occhi e penso al pericolo appena scampato, alla selva di 
capelli bianchi che nella notte hanno invaso la mia testa. Quasi li 
sento mentre si spartivano le aree del mio cuoio capelluto pronti a 
moltiplicarsi e conquistare la mia apparente giovinezza.
Penso a come sarebbe stato se lei se ne fosse accorta quando era 
ancora nel mio letto. La mia Lolita.
Chissà se li ha già compiuti i diciotto anni, ma che importa. D’altron-
de non è un argomento che mi interessa quello dell’età. Soprattutto 
non è un argomento che voglio trattare, non mi va di dirle quanti 
anni ho veramente. 
Mi mantengo giovane, a tutti i costi, anche a quello di patire il dolore 
pur di non avere nemmeno un pelo addosso.
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s-correzione Questionaria 
di gian marco griffi

Passeggi spesso per le strade della tua città? 
Quando lo fai, ti senti leggera? 
Hai figli? 
Se sì, li tieni per mano? 
Di che colore hai i capelli? 
Ti senti mai bella? 
Mentre cammini per strada, ti capita sovente di guardarti in una 
vetrina? 
Se sì, ti prende mai un tuffo al cuore? 
Non credi che il riflesso di te stessa nelle vetrine dissolva la poesia? 
I poeti sono tutti omosessuali?
Bob Dylan ha meritato il Nobel per la letteratura?
Le divagazioni ti infastidiscono?
Quando ti guardi in una vetrina, ti senti brutta? 
Raccogli gli escrementi del tuo cane dal marciapiede?
Se sì, che strumenti utilizzi?
Giornale o sacchetti appositi?
Quando raccogli gli escrementi del tuo cane, ti senti brutta?
Se ti specchi in una vetrina e ti vedi brutta, pensi: “Dio mio, sono 
brutta” oppure dai la colpa al vetro della vetrina?
I riflessi, mentono sempre, talvolta o mai?
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za tramite echi prossimi o distanti mi-
glia e miglia dai recessi di ogni angolo 
del globo.
Nessuno, in decenni e decenni di pun-
tuale ipostasi del divenire, materializ-
zatosi sui miei fogli, conservati in con-
tenitori serrati a chiave nel mio cuore, 
prima ancora che nelle mie stanze, ha 
potuto mai sapere cosa vi fosse davve-
ro annotato. Nessuno avrebbe potuto, 
perché il mio lavoro interiore, il labirinto 
intricato delle mie elaborazioni e con-
clusioni, non era eguagliabile, nel bene 
e nel male di ogni mia speculazione. I 
miei pensieri più intensi ed intimi sono 
rimasti, e rimarranno nascosti: ciò che 
ho amato, ciò che ho odiato, ciò che ho 
tollerato, ciò che ho disprezzato. Andrà 
perso tutto, ma nessuno perderà nulla, 
perché tanto non avreste capito, anche 
se io avessi parlato a voce alta. 
Ora che sono prossimo alla fine, a po-
chi secondi dalla mia dipartita verso ciò 
che persino io non so ancora ipotizza-
re, e forse non conoscerò più, mai, ora 
si svolge nella mia camera, senza che 
nessuno assista, e si esemplifica visi-
vamente, allietandomi in qualche modo 
nell’ultimo mio sospiro, il meccanismo 
che mi ha sospinto in tutto il mio esi-
stere. 
È il tramonto: l’ultimo raggio di sole di 
oggi e di sempre si rispecchia sul mio 
volto, dallo specchio di fronte al mio 
letto. Fa lui ora ciò che ho fatto sem-
pre io: passai il mio tempo nella rifles-
sione, evitando l’inutile contatto con la 
pochezza degli altri, il cui tentativo di 
avvicinarmi io respinsi sempre, e le loro 

PENSIERI NASCOSTI

La realtà è soltanto un gioco di specchi, 
in realtà. Appunto.
Io ho viaggiato estesamente, in tutto 
il mondo, in tutti i mondi, interiori ed 
esteriori, senza mai muovermi dalla 
mia scrivania. Salgari avrebbe potuto 
essere un mio antenato, a ben vedere.
Ho passato anni e anni a meditare sulle 
cose dell’esistenza. E dall’esterno, l’e-
sistente mi giungeva rispecchiato nel-
le sue luci da una finestra, scrivendosi 
sui muri, e quindi nella mia anima, e 
restandovi inciso indelebilmente. Quei 
solchi nel mio spirito erano gli stessi 
tracciati dal pennino sulla carta rugosa, 
il cui inchiostro asciugavo con carta as-
sorbente quanto i loro orpelli superflui 
con la mia rilettura attenta e costante.
Non ho mai abbandonato un pensiero 
ed un’espressione a loro stessi: li ho 
curati, come un padre segue i propri 
figli, come un contadino coltiva le sue 
piantagioni, un capitano sovrintende 
ai soldati che gli sono stati affidati, co-
mandandoli ma prima di tutto indiriz-
zandoli, per evitarne la fine nella batta-
glia circostante e per guidarli infine alla 
conquista, alla vittoria.
Io sapevo, osservando, mi congiungevo 
a quanto avveniva senza parteciparvi 
se non con quieta, ed al tempo stesso 
trepida, consonanza. Sapevo: e sapevo 
ad ogni modo giungere a conclusione 
logica ed immaginifica di quanto non 
mi giungesse chiaramente a conoscen-
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trilogia della solitudine
di Aldo Bagnoni
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vita quotidiana. Lì c’erano circostanze 
precise ed irrinunciabili, che mi impo-
nevano una diversa attitudine mentale.
Prima correvo ovunque: per strada, per 
lavoro, persino in casa. Ora vado lento, 
anzi quieto, preferisco dire. Semplice-
mente, non ce n’è più motivo. Perché 
mai dovrei affrettarmi, se non ho più 
orari da rispettare, clienti da soddisfa-
re, o merci da consegnare? Nessuno mi 
pagherebbe, o mi darebbe più un pre-
mio per questo. 
Pertanto, basta così. Ho già dato.
Ora vado al supermercato all’angolo, 
con calma, tanto quello non scappa, e 
prima che chiuda faccio sempre in tem-
po ad arrivarci. E dopo sto sulla poltro-
na, e seguo lo sport in tv. Ci sto magni-
ficamente, da giovane non potevo farlo 
spesso, ed una delle cose che mi sono 
mancate di più erano la Champions Le-
ague ed il Tour de France. Lì però a 
correre erano gli altri, ed io allora pote-
vo rilassarmi. Ma in genere, quello che 
doveva correre ero io.
In bicicletta, ovviamente, ci sapevo an-
dare bene, e andavo forte, ma vera-
mente. A pallone anche non ero pro-
prio malaccio, ed ero altrettanto forte a 
palleggiare, mi chiamavano il Marado-
na del Prenestino, credo renda piutto-
sto bene l’idea del livello a cui ero, da 
ragazzo. Collo del piede, ginocchio, col-
lo del piede di nuovo, e poi la prendevo 
con la testa e la facevo rimbalzare con 
scatti piccolissimi, e non cadeva mai, 
ma proprio mai. Ero abile, preciso.
Questione di riflessi.
Anche ora, a dire il vero. Questa è una 
delle cose che ancora mi piace, e anco-
ra riesco a fare speditamente. Vi faccio 
vedere, tanto il pallone ce l’ho proprio 
qui, nel ripostiglio. Aspettate solo un 
attimo!
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ne dia la stura, non può che esplodere.
Anche se a volte mi pongo il problema 
di una minima prudenza, oramai ogni 
mio pensiero sugli altri è noto, ed ap-
pare del tutto evidente. Lo scorrere del 
tempo non mi ha cambiato, e la discre-
zione che secondo tanti porta con sé la 
maturità non riesce a far breccia nella 
mia testa. Gli anni passano, ma io resto 
sempre lo stesso.
Tanti, tantissimi, praticamente tutti ora-
mai mi aggrediscono, e mi minacciano, 
quando capiscono che sto per parlare, 
e mi intimano il silenzio. 
Ma io non riesco a tacere, e finisco pri-
ma o poi per dire ciò che secondo loro 
non andrebbe reso manifesto. Eppure – 
dicono – basterebbe contare sino a die-
ci, tirare un profondo respiro, meditare 
il da farsi quanto il da dirsi, per evita-
re tutti questi disastri sociali, o questa 
sorta di morte civile cui mi sento ora-
mai condannato. 
Ed è proprio tutta qui la mia colpa, ma 
è più forte di me e non la so dominare: 
sono uno che parla senza prima riflet-
tere, purtroppo.

NIENTE MALE, PER LA MIA ETÀ 

Beh, proprio quello di prima non lo sono 
da un po’.
La giornata scorre lenta, ed io con lei. 
Mi adeguo, prendo spunto.
È che la frenesia oramai non m’appar-
tiene più: se prima salivo i gradini a due, 
tre alla volta, ora me la prendo como-
da. Flemmatico, nel mio fondo, lo sono 
sempre stato, ma era più un atteggia-
mento filosofico, se volete, non certo 
riguardante lo svolgersi concreto della 

luci fatue io riflessi indietro. E anch’es-
so, ora, riflette allo stesso modo la sua 
luce su di me, mentre me ne vado.

PENSIERI EVIDENTI

Sono fatto così, non so nascondere 
nulla a nessuno.
Se devo dire una cosa, la dico e basta: 
ciò che ho lì, poi ho subito qui.
La mia sincerità è pari alla mia inge-
nuità, la scaltrezza non mi compete, la 
prudenza non m’appartiene, la malizia 
mi è aliena, la furbizia dista anni luce 
dalla mia esistenza.
Sono un’anima semplice, che però 
aspira alla verità, alla bellezza del rap-
porto interpersonale senza finzioni, e 
spero, spero sempre di raccogliere pri-
ma o poi il frutto di questo mio senti-
mento di purezza.
Purtroppo, sinora, non è andata bene: 
la gente non ama sentirsi dire in fac-
cia ciò che pensi realmente, neppure 
quando lo fai con evidente fin di bene. 
Così si finisce per farsi odiare, si pas-
sa per anime crudeli, anche quando 
tu sveli i meccanismi e gli errori che ti 
circondano per permettere agli altri di 
migliorare e per evitare loro i pericoli 
di cui potrebbero cadere preda.
No, il mondo non è fatto per questo, 
e la mia volontà di socializzare nel 
modo più trasparente ed utile finisce 
per respingere, piuttosto che attrarre 
gli altri. Io aspiro alla compagnia dei 
miei simili, ma essi oramai mi temono, 
e quindi mi sfuggono. La mia presen-
za in un luogo finisce per far detonare 
tutto ciò che si vorrebbe tenere nasco-
sto, e così compresso, appena io glie-
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Ecco, vedete? Vedete come sta su? È 
facile tenerlo in equilibrio! Ecco, ora lo 
passo sul collo, anche se con le panto-
fole e la vestaglia non è facilissimo... 
Fatto! E da qui non cadrà, vedrete, 
sembra quasi incollato alla pelle, quan-
do l’hai fatto da sempre non te lo di-
mentichi più, è proprio come andare in 
bicicletta, ed io lo so bene.
Mica male, eh, per uno della mia età, 
vero? Ecco, ancora un paio di rimbalzi, 
che c’ho preso gusto, e poi smetto... 
No! Ahia, accidenti! 
Andato. Il vaso della zia Luisa. Quello 
che costava un botto.
L’ho detto che con le pantofole non è 
facile. La palla la so controllare, ma oc-
corrono anche le condizioni adatte. Con 
lo scarpino sì, anche oggi, ma con la 
ciabatta proprio no.
Lo dice mia figlia che sono un impulsi-
vo. È vero, devo ammetterlo. Ma ogni 
tanto devo pur muovermi, l’ho fatto per 
una vita, ve l’ho detto, e fare il vec-
chietto pensionato sulla poltrona dalla 
mattina alla sera, beh, quello non sono 
davvero io, non mi ci so vedere. 
È che alla fine mi annoio, a stare solo 
qui tutta la santa giornata. Non mi ven-
gono mai a trovare, con la scusa che 
hanno poco tempo, e che devono cor-
rere tutto il giorno.
Beh, sono giovani, quasi tutti oramai 
sono più giovani di me, e posso com-
prenderli. Anche io non ho fatto altro, 
sino ad un po’ di tempo fa.
Forse avrei dovuto risposarmi. Lo dice 
sempre anche mia nuora. Ora è tardi, 
che faccio, mi metto una vecchia in 
casa? Sono già vecchio di mio; e cosa 
diventa qui, un ospizio? Lasciamo sta-
re, pazienza. Starò qua da solo, ci sono 
abituato, che vuoi farci.
Del resto, avrei dovuto pensarci per 
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tempo, ma non sono mai stato uno 
previdente. Lo dicono ogni volta, i miei 
figli.
Riflessi buoni, sì: sempre avuti, quelli. 
Ma riflettere, proprio no, quello non è 
mai stato il mio forte. Per correre, in 
fondo, non serviva.
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Ricetta riflessi gratinati
Ingredienti:

60 kg di mamma
20 kg di figlio

3 petardi
1 vetrina

Cacca di gatto qb

Procedimento:
Mescolare leggermente le mani di mamma e figlio, aggiungere spen-
sieratezza. Disporre quindi davanti alla vetrina, sciogliere la poesia, 
aggiungere i petardi e un pizzico di cacca di gatto. 
Mescolare il tutto e cuocere in forno a 180°.

s-cORREzIOnE culinaria
di Gianluca Dario
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Traslucido
di Svetlana Svetla 

Giorni pesanti, fatti di tante cose che si accavallavano invece di inca-
strarsi bene, e quando ci riuscivano lo facevano sempre con troppe 
pause che diluivano i tempi e con essi la sua stanchezza. Una stan-
chezza che si dilatava, costante, che non dava tregua. Una catena di 
montaggio fatta dal susseguirsi di azioni quotidiane ripetute: il lavo-
ro, tornare a casa, starvi poco, tornare al lavoro, la spesa, la casa, i 
panni da lavare, quelli da stirare, i vestiti accatastati su una sedia, i 
pasti, le ore di sonno catalettico che non erano mai davvero riposo. 
Una vera e propria catena di montaggio. Non provava nemmeno più 
ad interrompere il flusso di obblighi e doveri, e si stava dimenticando 
dei diritti. Tipo quello al riposo, alla calma, alla pausa o quanto meno 
a fare il punto delle situazione quando non ci stai capendo niente, 
cose che aveva dovuto dimenticare. Sapeva che era lei che non riu-
sciva a resistere al flusso, ma esso in fondo era sempre lo stesso, era 
la famosa vita di tutti i giorni, con annessi e connessi. Ognuno ha la 
propria e la gestisce come meglio sa, lei non ci riusciva più. Era solo 
questo. Si ripeteva che era solo e soltanto questo. Guardava le altre 
al lavoro con la propria vita di tutti i giorni e le ammirava, qualche 
volta le invidiava per solo qualche secondo perché erano organizzate 
nel loro stress, nella loro fatica a portare avanti la baracca, lei no. 
Lei non ci riusciva più, le pareva di non ricordare nemmeno come 
avesse potuto riuscirci per un bel po’…Ora le sembrava un tempo 
lontano, ma non aveva la forza di pensarci. Risparmiava energie per 
tirare avanti.
Con una così grande stanchezza addosso aveva smesso di badare 
a sé stessa. La mattina non si specchiava nemmeno più. O meglio 
sì, lo specchio sul lavandino del bagno le rimandava ogni giorno la 
sua immagine ma lei non si guardava quasi più, figuriamoci vedersi. 
Le sembrava di essere sbiadita, pallida, emaciata, smunta e come 
avrebbe potuto non esserlo in quella situazione?
Le sembrava di essere ogni giorno sempre più opaca del giorno pri-
ma, come se l’immagine di sé in quello specchio, o nelle vetrine dei 
negozi, nella parete lucida dei palazzi fosse sempre meno netta e 
definita. Non ci badò troppo all’inizio ma una mattina di sole notò 
che anche l’ombra sulla brecciolina del viale del parco non rifletteva 
la sua ombra nel modo consueto. Avrebbe dovuto essere scura col 

sole del mezzogiorno, e invece non lo era. Era tenue, sovrapposta 
a quella della panchina poco distante da lei a quella del cestino dei 
rifiuti. Lei era una sagoma umana grigio chiaro sporcata dai contorni 
netti di un cestino dei rifiuti e di una panchina. Pensò di aver visto 
male, ma era certa di non sbagliarsi. Tornata a casa andò dritta in 
bagno e si guardò allo specchio. Niente. Sbiadita, indefinita, opaca. 
Il suo viso, le sue mani, il suo corpo erano senza contorni definiti, e 
la sua immagine era quasi trasparente. Non sapeva spiegarsi come 
ma sapeva di essere sul punto di sparire completamente, senza la-
sciare traccia di sé se non un alone traslucido. Non si meravigliò che 
fosse arrivata a quel punto. Forse era solo destino. Forse non biso-
gnava né allarmarsi né spaventarsi. 
In realtà non le faceva un grande effetto essere quasi sparita. Anzi, 
provò un qual certo sollievo. Ora tutto tornava. Andò nella sua stan-
za, si spogliò, si mise a letto e si addormentò. Ora poteva dormire 
quanto voleva, finalmente. Ora era padrona della sua inconsistenza, 
nella sua inesistenza e non doveva vederla riflessa in niente più.

 # scorretto magazine - riflessi



 # scorretto magazine - riflessi

52

s-correzione immaginaria
di Amelia Rossi

Era perfetta. Appena uscita dal parrucchiere, mani morbide e unghie 
laccate di fresco. Sul suo cappotto nero neanche un pelo di gatto. 
Camminando lentamente con le sue nuovissime e costosissime scar-
pe col tacco dieci, si fermò di fronte a una vetrina. 

Socchiuse gli occhi e immaginò ciò che avrebbe voluto vedere rifles-
so: una donna arruffata e i capelli in disordine, ma un bambino che 
teneva la sua mano screpolata e un gatto che l’aspettava acciambel-
lato su un cappotto di lana nero. Aprì gli occhi e si vide, bellissima. 
Riprese tristemente a camminare.
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L’addetto si è presentato a casa nostra per riscuotere l’assegno mensile 
dell’assicurazione proprio nel bel mezzo di un litigio.
Non ricordo di preciso quale fosse l’oggetto della discussione, ma non doveva 
essere niente di che. Oppure era sempre lo stesso.
Claudia ha fatto appena in tempo a tirare su il copridivano da terra ed è corsa 
in bagno per darsi una sistemata.
Io ho aperto la porta e ho fatto accomodare il tizio in soggiorno. Stava per 
fare buio, così ho acceso la luce.
Il tizio non ha detto molte parole. Ha trafficato un po’ con la sua valigetta e 
si è schiarito la voce come se stesse per dire qualcosa, ma poi non ha detto 
niente.
Comunque sembrava che filasse tutto liscio.
“Prende un drink?”, ho chiesto.
Lui mi ha sorriso e mi ha fatto cenno di no.
Quando è tornata, Claudia si è seduta al tavolo con noi è s’è messa a rovi-
stare nella sua borsetta per cercare il libretto degli assegni. Non ha neppure 
salutato il tizio, che nel frattempo aveva appoggiato una cartellina nera sul 
tavolo e la stava sfogliando senza dire una parola.
Ho provato a fare un po’ di conversazione.
“Fa molto freddo?”, ho chiesto.
“Non particolarmente”, ha risposto il tizio senza abbassare lo sguardo dalla 
cartellina.
“Oggi sono di riposo e non ho ancora messo piede fuori casa”, ho detto; così, 
per rompere il ghiaccio.
Claudia stava ancora rovistando nella sua borsetta.
“Capita sempre così”, ho detto, “quando cerchi qualcosa”.
Il tizio ha smesso di sfogliare la cartellina, ha controllato il numero di polizza, 
ha staccato un tagliandino e ha guardato Claudia alle prese con la sua bor-
setta.
“È colpa di questa dannata luce”, ha detto Claudia.
Il tizio si è guardato un po’ intorno.
“Cosa vuoi dire?”, ho chiesto io.
“Voglio dire che questo posto è triste”, ha detto Claudia. “È un posto brutto, 
con i riflessi di questa luce triste che rendono ogni cosa triste”.
L’addetto dell’assicurazione ha ritirato la cartellina nella sua valigetta venti-

un posto brutto illuminato male 
di Helenio Ferrante 
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quattrore.
“Come possiamo pretendere di essere felici quando ogni cosa che tocchiamo 
è illuminata da questa luce orribile?” ha chiesto Claudia. E poi ha aggiunto: 
“Quando ogni nostro gesto è illuminato da una luce tanto fredda e grigia?”.
“Non mi pare il momento di discutere del nostro lampadario, tesoro”, ho det-
to.
“Non è mai il momento per discutere della nostra bruttezza”, ha detto Clau-
dia.
Il tizio ha spostato leggermente la sedia all’indietro. Le gambe della sedia 
hanno sfregato sul pavimento. Non sembrava un rumore particolarmente 
fastidioso, ma in quel momento mi è parso intollerabile.
“Guardati intorno”, ha detto Claudia. “C’è una ragione per cui niente di tutto 
ciò funziona”.
“E quale sarebbe?”, ho chiesto io. Mi sentivo un groppo in gola. “Quale sa-
rebbe questa ragione?”, ho ribadito.
Claudia è rimasta in silenzio.
Mi sono alzato per prendere un bicchiere e qualcosa da bere.
“E a cosa ti riferisci quando parli di tutto ciò? Tutto ciò cosa?”, ho chiesto 
mentre mi versavo un goccio.
“La ragione è il luogo in cui viviamo”, ha detto Claudia. 
“Nessuno potrebbe essere felice in un simile posto”.
“Non ti pare di esagerare”, ho detto.
“E tutto ciò sono le nostre vite”, ha detto Claudia. “Tutto ciò di cui abbiamo 
sempre pensato di non poter fare a meno. Le nostre vite intrecciate insieme. 
Noi siamo questo soggiorno, siamo questo lampadario. Noi siamo i riflessi di 
quello che abbiamo pensato di essere e non siamo mai veramente stati”.
Non riuscivo a capire dove volesse andare a parare.
“D’altra parte non è colpa di nessuno”, ha detto. “Non te ne do colpa. La 
colpa è del caso”.
Ha provato ad accendersi una sigaretta, ma non ci è riuscita. Quel suo accen-
dino dava sempre delle noie.
“Sarebbe meglio pagare l’assicurazione”, ho detto io.
“Adesso ti interessi della mia assicurazione. Ma quando mi hai umiliata da-
vanti ai miei amici non ti interessava nient’altro che te stesso, come sempre”, 
ha detto Claudia.
“Tesoro, di cosa stai parlando?”, ho chiesto.
“Credevi che me ne sarei dimenticata?” ha detto lei; “c’era questa stessa 
luce orribile. Una luce che ti entra nel midollo del cuore, ti trafigge la carne. 
Eravamo seduti qui. E mi hai umiliata proprio di fronte ai nostri amici, ingo-
iando una tartina, bevendo quello stupido vino. Sul bicchiere c’erano i riflessi 
di questa stessa schifosa luce”.
Il tizio dell’assicurazione ha guardato in direzione del lampadario. Un’occhia-
ta fuggevole, per non farsi vedere. Poi è rimasto con lo sguardo incollato al 

 # scorretto magazine - riflessi

55

tagliandino che aveva appoggiato sul tavolo. Si vedeva che stava provando 
a far finta di niente.
“Il fatto è che qui dentro è tutto orribile. Mi metto un chilo di trucco per sem-
brare ancora un essere umano, ma non ci riesco, questa casa mi imbruttisce. 
Lo specchio mi deforma”, ha continuato Claudia.
“Non sarà la casa che avresti voluto”, ho detto, “ma è pur sempre una casa. 
E posso comperare uno specchio nuovo”
“Il problema non è nella superficie di quel cazzo di specchio”, ha detto Clau-
dia.
“E allora qual è?”, ho chiesto. 
“Mi vergogno a far venire mia madre”, ha detto Claudia. Poi ha guardato il 
tizio dell’assicurazione e ha provato di nuovo ad accendersi la sigaretta.
“Una volta ero talmente sciocca che questo soggiorno mi sembrava acco-
gliente”, ha detto, “e si guardi un po’ in giro adesso: sembra la corsia di un 
ospedale, o la sala d’aspetto di un pronto soccorso. Non mi viene in mente un 
solo posto accogliente sulla faccia della terra che potrebbe essere illuminato 
da una simile luce”.
Il tizio dell’assicurazione non ha detto niente. Ha annuito, per cortesia, senza 
proferire parola.
“Tesoro”, ho detto.
“Non chiamarmi tesoro”, ha detto Claudia. “Guarda il soffitto, cazzo”.
Finalmente è riuscita ad accendersi la sigaretta. Mi sembrava le tremasse la 
mano.
“Che cos’ha il nostro soffitto?”, ho chiesto.
“Non lo vedi? È marcio. La luce lo rende marcio. L’umidità ci sta consumando 
il colore. Perfino la mia voce è roca, con questa luce del cazzo”.
“Adesso calmati”, ho detto.
“Non mi calmo per niente”, ha detto lei. “Cosa ne pensa di questa luce?”, ha 
poi chiesto al tizio dell’assicurazione.
Si vedeva benissimo che il tizio non aveva neppure un’opinione, sulla nostra 
luce. Lì per lì ho perfino creduto che volesse alzarsi e andarsene. Avrebbe 
fatto bene. Invece si è di nuovo schiarito la gola, poi ha detto: “Forse non è 
proprio il massimo”.
Fino a quel punto non avevo notato quanto fosse giovane. Cristo santo, avrà 
avuto vent’anni. Ho cominciato a pensare cosa potesse passare nel cervello 
di un giovane di vent’anni alle prese con quella discussione assurda sulla luce 
del nostro soggiorno.
Claudia ha fatto un lungo tiro di sigaretta, poi ha ricominciato a rovistare 
nella borsetta. Sembrava che volesse piangere, e forse sarebbe stata la cosa 
più conveniente.
“In che modo ti avrei umiliata?”, ho chiesto a Claudia.
“Ormai non te ne rendi più nemmeno conto”, ha detto lei. “È questa luce. 
Ogni cosa che ci diciamo è avvolta dalla sua bruttezza; è come se la luce si 
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attaccasse alle parole per renderle pesanti”.
Il tizio dell’assicurazione ci stava guardando. Non sembrava particolarmente 
turbato dalla nostra conversazione. Ogni tanto alzava lo sguardo e ogni tanto 
lo abbassava. Aveva cominciato a giocherellare con una penna a sfera che 
aveva tirato fuori dal taschino della giacca.
Mi sono acceso una sigaretta e ho buttato giù un bel po’ di scotch.
Laura aveva cominciato a svuotare la sua borsetta sul tavolo.
“Ci vorrebbe così poco”, ha detto.
“Ci vorrebbe così poco per cosa”, ho chiesto.
“Ci vorrebbe così poco”, ha ripetuto. “O almeno è ciò che pensavo. Ma sono 
i particolari più banali a essere i più difficili da aggiustare”.
“Non ti ho chiesto io di venire a vivere in questa casa”, ho detto.
“No”, ha detto lei, “è questa casa che ci ha inghiottiti”.
Ha spento la sigaretta in una tazzina da caffè.
“Questo incessante riverbero smorto si è mangiato la nostra vita”.
Ci siamo messi a guardare le cose che uscivano dalla borsetta di Claudia.
Sul tavolo c’erano un set di trucchi, una spazzola, uno specchietto, il porta-
foglio, dei kleenex, un pacchetto di fazzoletti, il tubetto del burrocacao, le 
chiavi della macchina.
Ho fatto per fermarla, ma non c’è stato verso.
Ha continuato a svuotare quella dannata borsetta sul tavolo, proprio davanti 
al naso del tizio.
“Si può sapere cosa stai facendo?”, le ho chiesto.
“Mi svuoto”, ha risposto.
C’è stato un momento di silenzio piuttosto lungo. Ho sentito il cane dei vicini 
guaire, l’ascensore mettersi in funzione. Poi ho cominciato a fissare il lampa-
dario.
“L’unica cosa che è davvero illuminata è la nostra ombra”, ha detto Claudia.
Non ne potevo davvero più di questa storia.
“Se preferite posso passare un’altra volta”, ha detto il tizio dell’assicurazione.
Lo ha detto in maniera molto delicata, come se fosse molto imbarazzato.
“Certo che no”, ho risposto io.
“Guardami le mani”, ha detto Claudia. “Avanti, guardatemi le mani”. 
Le ha messe in bella mostra, tenendo le braccia distese sul tavolo con i palmi 
sul ripiano.
 Sia io che il tizio abbiamo guardato il dorso delle sue mani.
“Sono mani consumate dalla bruttezza. La mia pelle fa schifo. Non c’è un solo 
lembo del mio corpo che non sia invaso dalla banalità di questa luce bianca 
e sporca”.
“Adesso falla finita”, ho detto io.
Lei non ha detto niente. Si è versata qualcosa da bere, ha acceso un’altra 
sigaretta.
Sono andato in camera a prendere il mio libretto degli assegni; avevo una 
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cosa da dire ma non riuscivo a trovare le parole adatte per dirla.
Quando sono tornato mi sono fermato a osservare il tavolo del soggiorno, 
il tizio dell’assicurazione che giocherellava con la penna a sfera, mia moglie 
che aveva cominciato a piangere. Su di loro gravava il peso di quella stra-
maledetta luce opaca, ospedaliera, che era rimasta la stessa dal giorno in 
cui avevamo trovato questo appartamento in affitto; il fumo della sigaretta 
aveva formato un secondo soffitto morbido e malleabile, e il nostro soggiorno 
non mi era mai sembrato così tranquillo e gelido.
“Quanto fa?”, ho chiesto al tizio.
“Non voglio che paghi la mia assicurazione”, ha detto Claudia.
“Vuoi far restare qui questo ragazzo per cena?”, ho chiesto. “E magari anche 
per la notte? Credo che abbia voglia di andarsene”.
Lei si è alzata, ha aperto il cassetto della credenza, ha tirato fuori il suo li-
bretto degli assegni.
L’abbiamo guardata mentre scriveva la data, la cifra, mentre firmava l’asse-
gno.
“Adesso vorrei stare un po’ per i fatti miei”, ha detto.
Il tizio dell’assicurazione ha preso l’assegno e l’ha messo nella valigetta.
Siamo usciti insieme.
Mentre eravamo in ascensore ho intravisto il mio volto nello specchio. Non 
era il volto di un uomo infelice, ma ogni volta che mi vedevo riflesso in una 
vetrina o in un vetro non potevo fare a meno di pensare alla massima secon-
do la quale gli specchi e la copula sono abominevoli, giacché moltiplicano il 
numero degli uomini. 
Il tizio mi ha chiesto se conoscessi la strada più breve per tornare in centro, 
e io ho pensato di andare con lui per comperare un lampadario con le lam-
padine calde e confortevoli.
Se fossi tornato a casa con un nuovo lampadario, forse da un certo punto di 
vista le cose sarebbero cambiate, ma da un altro punto di vista non sarebbe-
ro cambiate affatto.
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s-correzione fotografica

di Mauro Negri
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