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In spiaggia, si sa, ti può accadere 

di tutto. Ti puoi innamorare di 
qualcuno senza rendertene conto o 
far innamorare qualcuno senza 
rendertene conto. Puoi mangiare un 
gelato tra i rimorsi e il pudore o 
chiuderti in una cabina con uno 
sconosciuto senza rimorsi né 



pudore. Puoi scavare una buca 
desiderando di nasconderti o 
scavare una buca per poi ritrovarti 
in Cina. Puoi fantasticare su un 
viaggio al centro della terra o su 
una gita alla Sagra del Gamberone. 
Puoi costruire castelli di sabbia o 
costruire castelli in aria.
Tre racconti da leggere sotto 

l’ombrellone sorseggiando una 
bibita ghiacciata. Lasciati 
coinvolgere da questi “tipi da 
spiaggia”.
 



Maria Daniela Raineri scrive per 
la televisione e il cinema. Per 
Sperling & Kupfer ha pubblicato 
con successo i romanzi Meno male 
che ci sei, da cui è stato tratto 
l’omonimo film con Claudia Gerini 
e Stefania Sandrelli, Più bella di 
così e Se fosse tutto facile.
 
Chiara Valerio è redattrice di 

“Nuovi Argomenti” e scrive per 
“Nazione Indiana” e “Vanity Fair”. 
È autrice di Nessuna scuola mi 
consola e di La gioia piccola 



d’esser quasi salvi (Nottetempo) e, 
con Laterza, di Spiaggia libera 
tutti.
 
Errico Buonanno, autore di testi 

teatrali e di sceneggiature per il 
cinema e la televisione, collabora 
come critico a vari quotidiani tra i 
quali “Il Riformista”. Con il 
romanzo Piccola Serenata 
Notturna (Marsilio) ha vinto nel 
2001 la quattordicesima edizione 
del Premio Italo Calvino per la 
migliore opera inedita. Con Einaudi 
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Corinne
Maria Daniela Raineri

«Adesso non ho voglia di fare il
bagno, vai tu.»
Così la mia amica Corinne corre a

tuffarsi, e io resto
sull’asciugamano, mi guardo la
pancia e prometto che quest’estate
non mangio neanche un ghiacciolo.
Mi metto a dieta sul serio, così
forse a fine stagione riuscirò a
camminare tranquilla davanti a tutta



questa gente e a raggiungere la riva
senza vergognarmi troppo.
Per ora, però, me ne sto qui a

schiattare dal caldo, e per entrare in
acqua aspetto le sette di sera,
quando la spiaggia si svuota e resta
solo qualche famigliola, con
mamme e papà che non fanno caso
alla mia cellulite, occupati come
sono a controllare che i loro bimbi
non ingoino i sassi o roba simile.
Corinne dice che ho troppi

complessi: secondo lei in giro ci
sono tante molto più ciccione di me,



che se ne fregano e si mettono pure
in perizoma. Mi ripete «devi
valorizzarti», perché anche io ho
delle cose belle, tipo i capelli. Dice
sempre che me li invidia, perché
sono tanti, neri e ricci, mentre i suoi
non sono un gran che. Però lei il suo
problema di capelli lo ha risolto
bene. Si è fatta un taglio corto e una
tinta biondo chiaro, così adesso,
con gli occhi azzurri e quel fisico,
sembra una modella danese e i
ragazzi, convinti che sia una buona
scusa per attaccare discorso, la



fermano per chiederle se è
straniera.
A volte mi chiedo come sarebbe

avere un’amica un po’ meno bella.
Guardo le altre ragazze sulla
spiaggia e mi accorgo che di solito
le magre stanno con le magre, le
alte con le alte e via dicendo.
Dimostrazione che non c’è nessun
vantaggio a essere amica di una con
il fisico tanto diverso dal tuo.
Però io e Corinne ci conosciamo

da una vita, ci raccontiamo tutto e
insieme ci facciamo un bel po’ di



risate, perché lei ha la fortuna di
essere simpatica oltre che carina. A
pensarci bene, anche questo è un
po’ ingiusto, perché se lei era la
bella e io la simpatica forse c’era
più equilibrio.
Non che io sia antipatica, però

sono spesso di cattivo umore,
soprattutto d’estate.
Mentre in acqua Corinne scambia

sorrisi con un paio di aspiranti
giocatori di pallanuoto, decido di
mettermi a pancia in sotto, perché
così ho l’illusione che mi si noti di



meno. Me ne sto tranquilla per
cinque minuti, poi un ragazzino che
passa di corsa mi butta un po’ di
sabbia sull’asciugamano e sua
madre lo sgrida urlando: «Attento
alla signora!» Dice proprio così:
signora.
Ecco la conferma ai miei peggiori

sospetti: ho vent’anni ma il mio
sedere ne dimostra trentacinque.
Mi sa che mi rimetto il pareo,

anche se ci sono quaranta gradi.
Mi siedo per sistemarmi e mi

accorgo che Quello mi sta di nuovo



fissando. Da tre giorni è la stessa
storia: Quello stende l’asciugamano
accanto al nostro, resta lì a leggere
e, quando Corinne si alza per
tuffarsi, invece di guardarle il
sedere come fanno tutti, guarda
verso di me. Poi, se mi metto
anch’io a fissarlo, fa finta di niente
e torna a concentrarsi sul suo libro.
Ho già capito il tipo: è uno timido,

di quelli che non hanno il coraggio
di andare diretti dalla mia amica a
chiederle come si chiama, allora
passano da me e chiedono di



metterci una parola buona.
Ma Corinne uno come Quello non

se lo fila proprio. Di faccia
potrebbe anche piacerle, perché è
carino, ma il fatto è che lei
impazzisce per i fisici sportivi e
Quello non sembra sportivo per
niente.
Anzi, ha una bella pancetta. Si

capisce che gli piace mangiare.
Di colpo mi viene in mente la

Sagra del Gamberone, che fanno
ogni estate nel paese vicino al
nostro. E immagino questa scena



stupida: io e Quello alla Sagra, che
ce ne freghiamo della dieta e tutti
contenti mangiamo un sacco di
gamberoni. Il pensiero mi fa
sorridere. Solo dopo un attimo mi
accorgo che Quello mi sta parlando.
«Alta fedeltà è il migliore.»
«Come?»
Lui indica il libro sul mio

asciugamano.
«È il più bello tra i libri di

Hornby» dice. E sorride.
«Non è mio, è della mia amica.»
Sembra un po’ deluso.



Certo, potrei dirgli che a Corinne
Alta Fedeltà gliel’ho regalato io,
perché è uno dei miei libri preferiti,
lo so a memoria e l’ho già letto in
originale.
Potrei anche chiedergli se gli

piacciono i gamberoni.
Ma Corinne sta uscendo

dall’acqua. È il momento di fare le
presentazioni.
«Lei è Corinne.»
Quello le stringe la mano, poi si

gira di nuovo verso di me. Ma io
non gli dico più niente, mi limito ad



avvertire Corinne che il suo
costume bianco è diventato
trasparente. Lei ride e si copre
drappeggiandosi addosso il pareo.
Trasparente fucsia su trasparente
bianco: sembra pronta per finire
sulla pagina di luglio di qualche
calendario.
Quello fa una faccia strana e le

chiede se è straniera.
Io penso che anche questa estate

sarà uguale a tutte le altre e mi
arriva una specie di botta di
tristezza. Poi, per lasciarli parlare



in pace, mi infilo il copricostume e
vado al bar a mangiare un bel
gelato, tanto è quasi ora di merenda
e ho un buco nello stomaco.
Mi sa che la dieta la inizio domani.



Twister
Chiara Valerio

S’arrende ad una gioia sedentaria
Chi non conosce come il corpo varia.

L’amore morale, R. PIUMINI
 
 Mi hai toccato il braccio per

sbaglio, me ne sono accorto perché
mi hai svegliato. Ed è stato un bene
altrimenti il sole mi avrebbe
stordito. Invece mi hai toccato il
braccio o la tua mano mi ha toccato



senza che nessuno di noi due lo
volesse. Mentre ti dondolava al
fianco. Poi ci siamo guardati e mi
hai sorriso come una bambina che ti
invita alla festa di compleanno,
ammiccante nella canottiera che ti
arrivava sotto le natiche. Io ho
pensato che sarebbe stata una
fortuna se non avessi indossato
niente altro e che sono un uomo
fortunato che accoglie gli
ammiccamenti del destino. E le tue
cosce dirette verso il chiosco erano
più di un occhiolino. Così dopo il



sorriso e con l’espressione cisposa
del sonno interrotto ho studiato il
lembo della canottiera nella
speranza che svelasse l’arcano.
Anche se poi il tuo mistero questa
volta coincideva con il mio
desiderio ed era pure abbastanza
noto e solito. Se ne trovano in giro
di arcani così. Non sempre sopra
quelle cosce comunque. Poi mi
sono alzato e mi sono guardato il
costume a righe verticali che
consiglio a tutti per rendere
evidente l’improvviso difetto di



parallelismo sul davanti. Studiare
aiuta parecchio a vivere. Mi sono
guardato difettosissimo e contento e
con le linee divergenti a farmi da
biglietto da visita mi sono
avvicinato al bancone del bar e ti
ho detto Dopo avermi svegliato
vuoi anche bere qualcosa?. Tu hai
risposto Niente da uno sconosciuto
ma mi hai guardato le righe
verticali e poi hai sorriso Un’acqua
tonica. E io avevo già vinto. Allora
due acqua tonica con molto
ghiaccio perché fa caldo. Il



cameriere non ha lesinato con la
speranza, pure mia, che la vicinanza
del bicchiere del ghiaccio
solleticasse l’apparizione decisa
dei tuoi seni. Il mio torso era in
mostra invano, non lo hai degnato
nemmeno di una occhiata fugace.
Hai bevuto un sorso, fatto
schioccare la lingua e detto Perché
non mi segui?, Dove andiamo?,
Dove vuoi, Allora siamo
d’accordo.
La cabina profumava di crema

solare e le assi del tetto gonfiate



dall’acqua e provate dal sole
proiettavano piccole lame di luce
intorno alla tua canottiera e al mio
costume. Che bravo il tecnico delle
luci. Hai detto Mi sento in una casa
degli specchi e io Se lo fossimo
potrei vederti tutta in un colpo. Tu
mi hai preso le mani e le hai
poggiate sulle cosce appena sopra
ai ginocchi cosa che mi ha
obbligato a piegarmi e a portare gli
occhi all’altezza dei tuoi seni.
C’era caldo. Siamo rimasti fermi
venti secondi o trenta, un tempo



infinito, e io sudavo e pensavo di
essere in quel gioco col tabellone
colorato in cui per vincere non devi
staccare le mani o i piedi dai cerchi
che ti sono toccati in sorte
assumendo pose via via più
innaturali. Le tue cosce erano un
posto abbastanza promettente per
vincere la mano. Non che avessi
intenzione di chiedertela ma la
lingua è infida, in tanti sensi. Poi mi
sono risvegliato dallo stupore e ho
fatto risalire le mani fino ai fianchi.
Mi hai sussurrato Non staccarle e io



avrei solo voluto che il sudore
fosse almeno olio o talco per
consentirmi di scivolarti dentro
senza singhiozzi. Poi ti ho sentito
chiudere gli occhi e ho sollevato la
canottiera. Eri nuda. Ti ho baciato
l’ombelico sempre più costretto a
protendere le natiche all’aria per
non staccare le mani e non
inginocchiarmi, ti saresti fatta
strane idee. Poi hai aperto gli occhi
e mi hai preso ancora le mani per
chiuderle intorno ai seni quasi
temessi che volassero via e detto



Resta qui, poi mi hai sfilato il
costume, lo hai abbassato fino a
dove la portata delle braccia te lo
consentiva e io sono rimasto quasi
nudo con l’elastico del
pantaloncino a ricordarmi dove
finiscono i lombi e cominciano le
cosce. Avrei voluto lasciarti un
seno, per un attimo e per
consentirmi maggiore libertà di
manovra ma mi hai intimato,
protendendo il ventre Non puoi
spostare le mani, e hai allargato le
gambe. Con il tuo costume me la



vedo io. Hai ripetuto Con il tuo
costume me la vedo io mentre con
una mano lo tenevi basso e con
l’altra mi guidavi dentro di te. A
quel punto ero affidabile come una
boa. Con una mano mi tenevi le
briglie e con l’altra il collo e io mi
sentivo come un cavallo da corsa
col morso alle terga e il fantino a
frustare per farmi correre
all’indietro. Ma tu eri mare in
tempesta e io scoglio millenario,
quasi due nomi indiani, e intorno
quaranta gradi e l’aria odorava di



crema e sudore. Alla fine mi hai
baciato il collo e detto Se vieni
domani devi mettermi una mano
sulla testa e un’altra sul polpaccio e
io col marchio infame di una
ciambella sulle natiche ho
domandato E tu?.
Se ci riesci posso darti le spalle.



Come arrivare dritti in Cina
Errico Buonanno

Si sia bambini, si sia eroici, non si
abbia alcuna paura del tempo. Si
faccia una buca con le mani.
L’ora sarà quella sospesa tra le

quattordici e le quindici, intorno ai
primissimi anni Ottanta. La spiaggia
svuotata, silenziosa, fatta eccezione
per voi pochi che avete portato da
casa pizza, prosciutto e poche
pesche. Ma la zia ormai s’è



addormentata, vostro papà legge il
giornale, mamma continua a
camminare con l’acqua che arriva
al ginocchio, chinandosi un poco a
sciacquettarsi (solo le mani e gli
avambracci), guardando scettica gli
scogli.
Si scelga la sabbia un po’ più

asciutta, si faccia una buca con le
mani, che sia capiente di diametro,
che almeno ci passi un bambino. Di
tempo ce n’è, non è un problema. Si
scavi però di buona lena: la Cina
sta dall’altra parte.



 
La sabbia comincia ad indurirsi, i

sassi si fanno più taglienti. Si
prendano paletta e secchiello, non
ci si lasci intimorire. Sentite che
l’acqua s’avvicina, il che non è
ancora un problema: pensate che un
tubo, una barriera, potrà
proteggervi dal mare. L’amico
ingegnere di papà potrà aiutarvi nel
progetto e, per adesso, a mezzo
metro sotto il suolo, le prime pozze
d’acqua sporca sembrano solo una
conquista. Si guardi la spiaggia un



po’ più viva verso le tre del
pomeriggio, si guardi il cielo un po’
più azzurro, si chieda a un adulto –
un po’ invecchiato dal sonnellino
sotto il sole – cosa si trovi andando
avanti, scavando oltre l’acqua e la
fanghiglia. Vi sentirete rispondere:
«Terra».
«E oltre la terra?»
«La lava.»
«E poi?»
«Il fuoco.»
A questo punto le cose si fanno più

serie, il vostro obiettivo più



lontano. Potreste temere di non
farcela, se solo foste un po’ più
adulti, ma non è questo il vostro
caso. In fondo di tempo ce n’è
ancora, siete incoscienti e siete
eroici: è l’ultimo dei vostri
problemi.
«E dopo il fuoco?»
«Nuova lava.»
«Dopo la lava?»
«Nuova terra.»
«Dopo la terra?»
«Un altro mare.»
 



La Cina sta dall’altra parte, e che
cos’è quell’espressione? No, non è
il caso di fermarsi, ma ora sedete
riflessivi sul bordo della vostra
buca, intenti a trovare soluzioni.
Bisognerebbe andare avanti,
buttarsi dentro come prima, senza
paure e senza scrupoli, però vi dite
che riflettere potrebbe evitarvi
passi falsi. Di là dal mare c’è la
terra, oltre la terra c’è la lava, oltre
la lava ci sta il fuoco: pensate che il
tubo potrebbe proteggervi, salvarvi
dall’acqua e dal calore, e tuttavia



adesso il progetto vi sembra ad un
tratto impegnativo. Sono le quattro
della sera, è l’ora delle nuove
forze, nuove energie,
dell’entusiasmo: siete Cristoforo
Colombo, siete un eroe di Giulio
Verne. La spiaggia s’è ripopolata; è
l’ora dei sogni di gloria. State
sognando di recarvi in alto, sul
colle, al comune del piccolo centro
balneare in cui la famiglia vi porta
da anni, per chiedere dei
finanziamenti. State sognando
d’incantare il sindaco parlandogli



della vostra idea: un tubo che arrivi
fino in Cina, nel quale basti
buttarcisi dentro per ritrovarsi giù
agli antipodi. «Ah, bello. E come?»
chiederebbe.
«Cadendo dritti. In un momento.

Per forza di gravità.»
«Ah, bello. E al centro che si fa?»
«Al centro?»
«Al centro della Terra. La gravità

dove ci porta? In alto, in basso,
magari si rimane fermi?»
Le cose sono complicate. Ci sono

problemi che si accumulano,



immaginate soluzioni: scale,
ascensori sotterranei, aria
compressa e forze fisiche, così
restate lì a pensare. Già da
un’oretta, a questo punto, avrete
smesso di scavare, ma non ci avrete
fatto caso.
 
Si sia bambini, si sia eroici, ma

non si sia poi sprovveduti! Di
tempo ce n’è, e ce ne sarà, ma in
fondo quanto ce ne vuole per
arrivare fino in Cina? Potreste
lasciare lì la buca durante la notte,



tornare a occuparvene la mattina
dopo. Ma basterà tutta l’estate? Si
inizino a distinguere le cose
possibili da quelle che non hanno
coda, si calcolino tutti i pro e i
contro, si pensi alla scuola che
inizia a settembre. Ancora, s’indugi
a scavare.
 
È tardi. La spiaggia è silenziosa, la

luce è un’altra e tira vento. Vi
risvegliate all’improvviso dal nodo
dei vostri pensieri e vi accorgete
della buca, rimasta misera lì



accanto: un fosso di acqua e
sassolini, troppo lontano dagli
antipodi e troppo piccolo per
passarci attraverso. Non siete giunti
neanche al mare e già vi siete
scoraggiati.
Voltandovi e aguzzando la vista,

scorgete lontano vostra madre che
vi fa cenno di tornare: è una figura
in controluce, che a stento
riconoscerete. Non ci si lasci
spaventare. Ci si alzi, ci si asciughi
le mani e ci si avvii senza
rimpianti.



Potreste notare qualche cosa,
potreste sentirvi un po’ svuotati. Vi
accorgete con sorpresa di
camminare più prudenti, mettendo
un passo dietro l’altro. Fermatevi e
guardatevi intorno, la mamma tanto
sa aspettare. Avrete pensieri, avrete
fame, non baderete più alla buca. È
allora che lo capirete: siete
l’opposto di ciò che eravate, in
Cina si arriva non scavando. Ma
sarà sera, a questo punto, e avrete
troppa paura del tempo per aver
voglia di tornare indietro.



Altri titoli
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Saprà convincerla che sono

destinati a vivere insieme una notte
perfetta?
Un tocco… un bacio
Il primo incontro di Noah Bryant

con Colbie Michaels è uno scontro.
In cima a una montagna innevata
della California. Travolta da
un’emozione improvvisa, e da un
desiderio che non riesce a
controllare, Colbie si fa prendere
dal panico. E prima che lui riesca a
chiederle il numero di telefono o il



cognome, lei se ne è già andata.
Quando, una settimana più tardi, si
rincontrano per puro caso a Seattle,
Noah capisce che Colbie è il suo
destino e che lui non può
permettersi di perderla di nuovo.
Una notte… un amore per sempre
Colbie vorrebbe credere che

vivranno per sempre felici e
contenti ma l’esperienza le dice che
innamorarsi di Noah può portarle
più facilmente un cuore spezzato.
Ma come fare a resistergli se lui è
disposto a tutto pur di dimostrarle



che il loro destino è stare insieme?
Soprattutto se può soddisfare anche
il suo desiderio più segreto ed è
pronto a farlo per il resto dei suoi
giorni e… delle sue notti.



http://www.emmabooks.com/index.php/2011/09/perche-le-donne-sposano-gli-opossum-di-rossella-calabro/


 
L’opossum, in natura, è un

animaletto che, in caso di minaccia
o conflitto, si finge immediatamente
morto. Vi ricorda qualcuno? perché
l’uomo (maschio) non discende
dalle scimmie, ma dall’Opossum
sapiens, un paraculide apparso
sulla terra milioni di anni fa.
Scoprite perché Darwin non aveva
capito niente (del resto era un
uomo), e ridete come ossesse, anzi,
come opossumesse, tra le pagine di
questo libro. E poi regalatelo al



vostro opossum. Tanto, se si finge
morto, ormai sapete che è un trucco.



http://www.emmabooks.com/index.php/2012/02/bang-bang-tutta-colpa-di-un-gatto-rosso-di-viviana-giorgi/


 
Sì, è stata tutta colpa di un gatto

rosso. Il mio. La bestia scappa
dalla finestra a mezzanotte, e io mi
butto in strada per recuperarlo, sexy
come un sacco di patate, e
incontro… l’ uomo dei miei sogni,
una specie di Marlboro Man che
smonta non da cavallo, ma da una
fiammante BMW.
In altre parole, il mio nuovo vicino

di casa. Lui mi fissa perplesso e
incuriosito e il colpo mi arriva
subito, preciso,bang bang, dritto al



cuore, come nella vecchia canzone
dell’Equipe ‘84. Nick, si chiama
Nick.
Io Nora. Non può essere un caso,

mi dico, e mi butto in questa storia,
a testa bassa, senza sospettare in
che pasticci mi ficcherò. Perché è
ovvio che nella nostra storia si
infilino altre persone, e tutte con
qualcosa da dire o fare. Viola,
un’adorabile bimba di otto mesi;
Tommaso, il prof, egocentrico,
bastardo seduttore cui l’ho giurata;
un’orda di adorabili femmine folli



che altro non sono che le mie
amiche del cuore; Camilla, la
disinibita, e un piccolo esercito di
suocere, madri, padri, tate e… una
nonna diabolica. E, come se non
bastasse, c’è un romanzo rosa che
aspetta di essere tradotto, uno
strano borgo in piena Milano dove
la gente sembra diversa e un po’
pazza e, ahimé, c’è anche lei,
Gabrielle, la stronza. Senza contare
il gatto rosso.
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