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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
La storia di Kamena 

 
Uscì dalla grande vasca come una ninfa. La cuffia da bagno racchiudeva i 
capelli ed il viso grondava d’acqua clorata. Le sue orecchie sventolate sta-
vano in linea con due poppe eccedenti, nude secondo la foggia del mo-
mento. La scaletta l’aiutò ad ergersi da quella vascona ribattezzata piscina 
non certo per la fattibilità di pisciarvi1 ma perché anticamente fu vivaio 
di pesci.2  
I lunghi capelli della ninfa ricoprivano pomelli e petto. Un tanga occul-
tava qualcosa d’indeterminabile sotto il ventre; era il custode di due 
grandi e due piccole valve sovrapposte, carnose quanto le enfiate labbra 
della bocca. Nell’insieme la rappresentazione del corpo si palesava nor-
male; v’era comunque un barlume di compostezza che concedeva tocchi 
espressivi alla virtù. Così lo smodato imperio dei maschi all’intorno af-
fievoliva pur permanendo il loro piacere perché rivedendo la ninfa in un 
qualsiasi momento era come vederla per la prima volta.  
Kamena era il nome delle dee minori della mitologia romana, le camene, 
ninfe delle acque, quali le Neiadi dell’antica Grecia, talvolta identificate 
con le Muse. Dicono che avessero il dono di profetare e che una,3 esperta 
delle cose umane e dei misteri divini, attraverso riti ispiratori prefiguras-
se la politica religiosa del secondo re di Roma, Numa Pompilio. Questo 
saper supporre in anticipo è una spiccata disposizione naturale femminile 
capace di offuscare la mente logico-deduttiva del maschio.  
La C di camena diventò K al tempo di scuola secondo il moderno disuso 
ortografico ed ella fu subito importante. I suoi incontri furono un suc-
cedersi di accadimenti inopinati perché la sua disposizione, sia pure non 
costante, a corrispondere a princìpi morali in un esibirsi di forme proca-
ci, porta nel ragionar maschile a conclusioni sbagliate. Come tante don-

                                                           
1Ehimè! io ho paura che questo forestiero non si pisci sotto (Machiavelli). 
2Fu poi bacino d’acqua nell’atrio delle case. Mentre la probatica piscina delle Scritture era un 
serbatoio d’acqua presso il Tempio di Gerusalemme per il lavaggio delle pecore destinate al 
sacrificio o per immergere gli infermi ritenendola sede di virtù guaritrici. 
3Egeria. 
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ne, commetteva l’errore di trasformare le sue uscite cittadine in passeg-
giate auto-promozionali, così mal incanalando altrove la recettività altrui. 
In codesta guisa, quattro conquistadores, alieni al grande flusso della vita 
composta, sdraiati sul bordo della piscina nel balneo di Riva Marina e 
nomati dai frequentatori angurie maschiose, erano già approntati per un 
tuffo strategico. Il Tonio, il Nando, Berto e Mino dicevansi angurie per 
la delizia esibita nel mordere con voracità e frequenza inusuali quelle 
vermiglie fette; e maschiosi per il troppo spumare del loro genitale. I 
quattro, a parte il trangugiamento estivo delle angurie, si sollazzavano 
nell’assiduo uso del pene. Che ciò non predisponga ad alcun esercizio 
mentale interessante e ancor meno a cogliere l’essenza di realtà meno e-
videnti4 non richiede prove specifiche. Lo spessore di pensiero non è dei 
gigioni5 e la disfatta di questa sconfitta è l’inevitabile stordimento nei 
sensi fino alla perdita della persona.6 La ninfa invece per sua struttura in-
fiora. E ciò perché il genere femminile è sede di genitali ingombranti e ad 
un certo momento confondibili a causa del ruolo di madre. È proprio 
volere muliebre che l’uomo non sia un’inutile funzione del pene.  

                                                           
4Scrive Gianni Vàttimo che “non è vero che un’etica laica – per chi temesse quella cristiana - 
senza assoluti e senza miti  non possa fornire modelli educativi efficaci”. Egli cita Savater 
che sproloquia “La moralità risulta soprattutto caratterizzata come autonomia, capacità di 
non sottomettersi, amore di sé nel senso migliore del termine.” (Fernando Savater. Etica 
per un figlio. Laterza Ed.). Ma il problema di oggi non sta nell’immoralità bensì 
nell’amoralità, un disordine di soma e di sarx pieno di effetti collaterali che l’etica laica non 
riesce a curare e che l’etica cristiana, capace di cogliere l’essenza di realtà meno evidenti, sa 
risolvere portando luminosi esempi di amore, bontà e pace sia a monarchi che a gente ordi-
naria. Le realtà meno evidenti sono da Vàttimo superficialmente liquidate come pregne di 
assoluti e di miti. Forse egli confonde con l’etica del nazismo o del marxismo o del capitali-
smo? L’etica cristiana predica la cura radicale e definitiva: il rinascere che è ancora di più di 
rinnovarsi. E predica amore: non il guardarsi l’un l’altro ma guardare insieme nella stessa di-
rezione (come ci ricorda Antoine de Saint Exupéry.). 
5Gigione è l’accrescitivo vezzoso di Luigi, nome di un personaggio creato dall’attore Edo-
ardo Ferravilla (1846-1916). 
6Rimane la carne. È la morte innanzi tempo, morte precorsa. Vedi altresì soma e sarx (spirito 
e carne) in Paolo di Tarso: nel disegno del cosmo la possidenza è il diritto di rapporto che 
l'anima ha verso le esperienze acquisite con il suo corpo. Questo significa, contrariamente a 
ciò che si pensa, che le anime serbano nella propria individualità anche i sentimenti; che il 
corpo ovvero la carne, o sarx come dice Paolo, finisce, ma il soma, che è il principio che lo 
distingue da ogni altro uomo, non soltanto gli sopravvive ma reclama il diritto di vissuto. 
Quindi lo stato di anima non chiude il capitolo; qui sta il senso della resurrezione, ma anche 
l’enigma della morte dell’anima. (Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere. Vevy Europe Ed.)  
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Molti perdigiorno si sono doluti per la vita intrapresa ma i nostri quattro 
erano ben lontani dal dolersene. L’uomo non vive della ragione. Essa è 
soltanto un utensile con il quale creare il fantastico da percorrere como-
damente non richiedendo misura ed offre pure convenienza e furbizia. A 
volte l’uomo usa la ragione per aggirarla. I quattro, al non preveduto sot-
trarsi della ninfa ai flutti clorati, misero a punto il piano per raggiungerla. 
Privarono subito il sole dei loro polputi petti erigendosi sulle gambe pro-
tese oltre misura, quasi calzassero zoccoli con tacco troppo alto. Di ho-
mo erectus s’è parlato da tempo immemorabile, e non per le risorse falli-
che. È ridicolezza disconoscere che il maschio non è conquistatore ma 
postulatore semplicetto e vanesio.7 È la femmina a scegliere.  
Se Kamena ha subìto il mito delle ninfe, ai quattro spetta subire quello di 
moderni satiri. La sembianza di costoro fu di uomo, l’animalità di capro-
ne; inseguivano le Menadi, donne scatenate simili alle nostre attuali che 
non disvelano né nascondono la propria nudità ma la lasciano intravede-
re. Oppure braccavano le Ninfe, quando in ruolo di donne istigatrici, di-
verse da quelle raggruppate per luogo di permanenza o per origine o per 
contegno.8 Essi si ritengono in diritto di avere ciò che vedono senza con-
tribuirvi. Anche nel sesso non conoscono l’interazione, ma praticano 
l’autodilettazione come incalliti mandrilli. 9  
 Kamena, lasciato il balneo ed instradatasi come d’abitudine, fu dapprima 
seguita e poi anticipata lungo il percorso. I quattro satiri Tonio, Nando, 
Berto, Mino erano armati di priapo, un dispositivo venerato anticamente, 
capace di modificare l’animus altrui; meglio sarebbe stato sottometterlo 
a licenza d’uso, come per l’arma automatica dei corpi speciali. Senza con-
trasti i quattro attivarono i consueti accorgimenti d’attracco convinti 
qual’erano della specialità del loro essere. Difatto lo erano, ma solo per il 
possesso di due facce. Così colsero l’attimo – come sogliono le api quan-
do posano sul fiore. Convinti delle loro gesta attesero, nel punto in cui 

                                                           
7Vanesio: nome di un personaggio della commedia di G.B. Fagiuoli (1660-1724) Ciò che pa-
re non è.   
8Come le Meliadi ninfe dei frassini, le Naiadi delle fonti e dei corsi d’acqua, le Nereidi del 
mare in calma, le Oreadi delle montagne, le Alseidi dei boschi, le Amadriadi degli alberi. 
9Gregorio Maraňon (1887-1960) clinico-medico cattedratico, endocrinologo, storico della 
medicina e umanista profondo, a cui ero e resto profondamente legato, soleva ripetere che 
un rapporto fra uomo e donna di soli sensi non è amore ma masturbazione allargata. 
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la strada curvava, la Nereide,10 in latino Camena, che lontana da scruta-
tori non pensava più a sentirsi tale. Giunto il momento, inscenarono un 
alterco in cui i tanti insulti accompagnavano molti strattoni. Cozzavano 
fra loro parole scomposte che risuonavano fesse come ciottoli che si ur-
tino. Poi uno spintone manifestamente violento mandò a terra Mino. 
Faceva parte del piano. 
Mino pianse. Fra tutti sapeva meglio fingere la sincerità e gestire la pro-
pensione melodrammatica. Kamena, afferratone lo sguardo uscito dal 
volto mimetico, smarrí la diffidenza connaturata, intenerì e gli si accostò 
amorevolmente. Mino disse con maestria “Mi dispiace crearti questo im-
piccio.” Lei rispose: “Ci siamo visti in piscina ma non ci conosciamo; co-
sa posso fare per te?”. 
La lite riprese con l’impeto concordato. Mino come impaurito, acco-
standosi di più alla donna, miagolò “Per favore falli smettere.” E lei, ca-
rezzevole e senza turbamenti, dapprima si mosse a sdegno poi invitò a 
far pace. Non sembrò affatto un’impicciona, ma una di loro. Questa ca-
pacità suadente manca nel maschio ed è connaturata nel genere femmini-
le, certamente subordinata a ritmi ormonali.  
I satiri cessarono le ostilità. Tonio con piglio maturo ringraziò la ninfa 
per ingraziarsela e ostentò mansuetudine per santificarsi. Invitò i presen-
ti allo scambio d’un segno di pace e di speciale gratitudine a Kamena. 
Parlò a lungo; come sempre fu ammirato per la maestria sulla scena. Non 
v’era nessuno a rilevare l’immaturità delle sue parole. Concluse propo-
nendo di consumare assieme la refezione di quella sera. Per chi non ha 
considerazione del valore dei propri atti, una semplice portata di pizza 
con birra assume significato di suggello. Poi tacque, compiaciuto 
d’essersi udito. Qui la stupidità dei personaggi cominciò a defluire inar-
restabile, senza trovare un ridotto di buon senso per celarvisi; né poteva 
essere diversamente poiché essi non conoscevano l’inquietudine di co-
scienza.  
Kamena ebbe motivi di giocondità, dal passaggio in motocicletta alla de-
libazione della pizza. Non ricorse mai a filtri di comportamento, di cor-
retta gestione di sé. È frequente l’errore di contegno nelle femmine. 

                                                           
10Figlia di Nereo, ninfa del mare in calma; in latino Camena, divinità delle fonti e delle sor-
genti. 
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“Vedi?” sottolineò Berto a Mino “Ci sta.” La conclusione fortemente 
voluta è nella risposta di questi “Me n’ero già accorto.” 
Quel non veridico ci sta, pronunciato con consueta superficialità maschia 
e con fretta conclusiva di marchio testosteronico, non corrispondeva af-
fatto alle aspettative della donna secondo cui forse ..., ma ..., sì ..., no.... La 
certezza era una soltanto: lei assolutamente non ci sta finché non pronun-
cia sì, ci sto, perché, come detto, è lei a scegliere. L’uso del sesso è sua 
prerogativa; il maschio ha solo funzione di coordinamento; l’altro è vio-
lenza e stupro. Quel ci sta semplificava l’attesa ed era il detonante di più 
equivoci esplosivi. Alcune droghe semmai velocizzano la concupiscenza 
compartita ma non la creano. Più facilmente introducono un disagio de-
finibile sveltezza distruttiva dell’eros compartecipe. Avete visto 
l’affamato mangiare pasta e fagioli? Ingurgita. Ed in breve il gusto gli 
svanisce mentre la concitazione si assopisce. A condurre è stato lo sto-
maco, la mente è gastro-plagiata. Non v’è partner capace di comparteci-
pare alla pulsione sessuale del satiro che tutto incentra sul suo organo. 
Tristezza vuole che la donna nel planisfero dell’uomo diventi un cre-
scendo di pasta e fagioli. La donna che sogna fino all’ultimo di mutarsi in 
fata, resterà pietanza. Soppesando i vezzi, provvederebbe in tempo a non 
esser tale, ma il satiro nella sua cupidigia non patisce incantesimi e ha na-
tura sì malvagia e ria, / che mai non empie la bramosa voglia, / e dopo il 
pasto ha più fame che pria.11 L’etica del sociale vuole che il nostro piacere 
non vada oltre il comune senso della volgarità. Qualunque cosa se ne dica 
trattasi di crescita intellettuale da praticarsi quotidianamente perché di-
stilla esperienza oltre ad armonizzare pratica. Senza tale esercizio le riper-
cussioni alzerebbero troppo il costo d’acquisizione. 
 
Trascorsero cinque lunghi giorni, poi i quattro satiri si riportarono sul 
bordo del vascone. La loro assenza fu manifesta non appena notata la 
presenza. Il colore blu serico della notte dopo aver intriso la piscina, la-
sciava il sole irraggiare la terra e accalorare lascivia e sapienza senza di-
scernere l’amore, figlio dell’impegno, dall’atto carnale, figlio del sotter-
fugio.  

                                                           
11La bramosa voglia della lupa (vedi Dante, Inferno, 1,97-99) dice che la cupidigia non è tan-
to conquista quanto stimolo a possedere.  
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La gestione del Balneo di Riva Marina era affidata a due personaggi di 
spicco, il bagnino addetto all’incolumità dei bagnanti, nel quale si mate-
rializzavano tutte le ricreazioni mentali di femmine frustrate; era alto e 
adornato: un abbronzato bellimbusto. L’altro, il contabile esperto di 
conti, di tessere e di abbonamenti, era goffo tarchiato, con una faccia ro-
tondetta cui non era stato tolto il diritto al pelo. Lo canzonavano ra-
gionier checca barbuta per la tendenza ad appartarsi con i corsari, giovina-
stri incandescenti impegnati a far la corsa di attività illecite nei diversi 
stabilimenti, come offrirsi, rubacchiare, spacciare droghe. Anch’essi, 
come i conquistadores, si declamano orgogliosi della propria erotomania 
ed infieriscono sulla categoria dei pudichi cui non riconoscono nemme-
no il diritto di disgusto verso pratiche sessuali atipiche o anomale;12 ciò 
che ne fa un’anacronistica categoria di ultimi assolutisti. 
Scrive Sarah Kirsch13 che “grazie a Dio le pietre sono soltanto pietre.” 
Ma sia consentito aggiungere “non così per gli uomini, che possono farsi 
dèmoni.”  
D’un tratto corse la notizia; quella che stravolge le cognizioni. 
 
“Avete saputo?” 
“Che cosa?” 
 “Avete sentito?” 
“Che cosa?” 
 “Kamena non c’è.” 
“Già, sono giorni e giorni.” 
“Kamena è morta.” 
“Come?” 
 “Kamena è morta.” 
“Che cosa ha avuto?” 
“L’hanno uccisa.” 
“Uccisa?!” 
“Sì. L’hanno stuprata, seviziata e uccisa.” 
 “Ma perché?!” 
                                                           
12Atipía: disuguaglianza non anomala dal tipo fondamentale. Anisotía: disuguaglianza ano-
mala, priva di similitudini, dal tipo fondamentale. Giorgio Rialdi, Contrappunto Liber VIII. 
13Ingrid Berstein, tedesca nata nel 1935,  poeta. Ha avuto i massimi riconoscimenti dalla 
cultura tedesca. Adottò lo pseudonimo di Sarah Kirsch per solidarietà con gli ebrei perse-
guitati dal nazismo. 



NEL RACCONTO 

 

 

7/7 
 

“L’illusione del godimento è più rapace della presenza della morte.” 
“Chi è stato?” 
“Non si sa.” 
Dall’altoparlante, il ragionier contabile scandiva “La polizia sta arrivando 
per un controllo di routine, si prega di non lasciare lo stabilimento. Si prega 
di non lasciare lo stabilimento. Si prega di non lasciare lo stabilimento.” 
Il bagnino chiudeva le uscite.  
I satiri giocavano a tamburello.  


