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Rivoluzione 

cromatica 
in 

cr e -
scendo

di S.A.

Se prendo tutte le cose rimaste da stirare e ne mis-
chio i colori, viene fuori un fungo atomico.

Pantaloni ciliegia, felpa marrone e rosa, scarpe 
turchesi, una banalissima maglietta bianca.

Prendo una cintura nera e il cappello rosso e sono 
pronta a partire per le ferie.

Le mie vacanze le riconosco dalla valigia, che es-
plode di colori. I viaggi di lavoro invece li potrei colorare 
anche solo con la matita. 

Nonostante cerchi sempre di indossare almeno un fer-
macapelli colorato. Una spilla simpatica. Della bi

ancheria divertente.

Il capo mi chiede come mai vesta così colorata. Quan-
do gli confesso che non voglio soccombere al grigio di 
quel posto fa una faccia stranissima. Perché, a lui piace 
quell’atarassia cromatica? Credevo anche lui cercasse di 
difendersi in qualche modo.

Mia madre mi dice che sarebbe ora di crescere e com-
inciare a vestirmi da persona seria. 

Mio padre mi chiede sempre se le magliette colorate 
che indosso provengano dal suo cassetto. Di norma no. 

E non capisco come possa dubitarne.

Quello che oggi voglio mettere in dubbio sono i col-
ori, non le forme. Non oggi. 
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Forse ho abbandonato l’idea perché troppo am-
biziosa, cambiare le forme implica una geometria 
che viene sconvolta, forse è tutto troppo. Ma i col-
ori... li puoi solo vedere.

Non puoi sentire con le mani se sono cambiati.

Eppure. Se cominciano a cambiare i colori, 
credo seguiranno anche gli odori. I rumori suon-
eranno più alti, ma non acuti. E strideranno contro 
le forme, che si levigheranno. I gusti non potranno 
che esplodere.

E allora finalmente potremo toccare con mano la 
rivoluzione cromatica. Una rivoluzione che non ha 
voce e  non ferisce in nessun modo.

Tanti puntini scorti da un aereo, magari former-
emo un disegno sensazionale. 

     Foto dell’articolo di I.M.

Deserere
di K.S.

L’auto vola nella polvere. Un lungo serpente 
d’asfalto incandescente interrotto da strette 

curve, e attorno solo luce abbacinante priva di 
riparo, senza tempo. Non saprei dire da quanto 
siamo qui, io e le altre due anime sui sedili an-
teriori. Buchiamo ore che sembrano anni, ar-
rancando in salita tra le rocce; dobbiamo rag-
giungere un deserto,ma sembra che il deserto ci 
abbia raggiunti prima. Nessuno parla, o ride, o 
rompe il silenzio: ci alterniamo al volante persi 
tra la terra e il cielo indistinti, l’anima incastrata 
tra il sonno e la veglia.
So bene cosa accade, cosa stiamo vivendo.
C’è stato un tempo nella mia vita in cui tutto 
ciò che vivevo aveva un senso preciso, uni-
voco. Era come raccogliere gli elementi di un 
quadro enorme del quale non era possibile val-
utare la dimensione, conoscerne l’essenza e ac-
cordarmi sulla loro lunghezza d’onda. Era così 
che il mondo entrava a far parte di me come 
fossi un sacco da riempire, dal quale sarebbe 
uscito prima o poi qualcosa. Ma quel qualcosa 
era volatile e indistinto, lontano dall’essere una 
priorità; non ne vedevo i contorni, non mi im-
portava, nemmeno provavo a farmene un’idea. 
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L’atto di raccogliere, la fame di colori erano già di 
per sé una direzione bastante, un senso di marcia. 
Dentro di me, incoscientemente, sapevo perfetta-
mente ciò che facevo.
Mi è sempre sembrato un qualcosa a metà tra uno 
stato d’animo e un istinto animale. Quasi tutti gli 

uomini lo sopiscono più o meno volontariamente 
prima o poi, abbandonandolo in favore di pareti, 
di limiti reali. Per sopravvivere dobbiamo saper 
distinguere: coagulare la verità separandola dalla 
fantasia, capire. Così almeno ci insegnano. Ma ci 
sono casi, momenti di breve durata, in cui la natu-
ra di ciò che è reale e di ciò che non lo è sembra 
poter essere determinata nel profondo di ognuno. 
Costeggiamo un corso d’acqua alieno, incongruo, 
di un rosso aranciato d’acqua ferrosa. Recupero 
un disco dal mucchio che scivola da una portiera 
all’altra ad ogni curva, sui tappetini: la copertina 
è opaca, strisciata, usurata oltre ogni limite. Non 
saprei dire quante volte l’ho ascoltato, o da quanto 
non lo ascoltassi, eppure non ho mai seriamente 
pensato di separarmene: è parte di me, conosciuto 
a palmo e familiare come le cose antiche. Sorrido, 
con gesti vecchi di secoli lo inserisco nel lettore e 
avvio la numero undici; sorrido ancora, è prevedi-
bile, scontata, troppo celebrata. Ma non posso 
fare a meno di pensare che è quella giusta, che 
la polvere che lo ricopriva fino a pochi secondi fa 
trova un senso in questo attimo. 
Il deserto c’è veramente, incongruo. Una vastità di 
dune altissime perse tra rocce e sterpi secchi. Nel 
bianco e nel giallo percorriamo la linea indistin-
guibile che separa il cielo dall’orizzonte. La voce 
di Morrison squarcia una pellicola: This is the end 
/ beautiful friend. In quell’attimo non c’è quando, 
non so che ore siano né in quale luogo ci troviamo, 
ora più che mai.
Tutto all’esterno ha la dimensione trasognata 
dell’irreale, ciascuno vive un dove che non è un 
dove, perduto nel suo lembo di nulla, nel sole ac-
cecante. Non posso fare a meno di pensare che sia 
questo l’unico senso che si possa ricercare per noi 
stessi: al di là delle parole, della normale percezi-
one delle cose, vi è l’eterno a cui possiamo ambi-
re, sfuggiti al tempo per pochi attimi per ricongi-
ungerci alla nostra vera natura non condizionata, 
dotata di sensi diversi.
Camminiamo verso le dune, a piedi scalzi, carichi 
d’ogni cosa per passarvi la notte; la luce aran-
cione del sole agli sgoccioli illumina una distesa 
pietrosa accanto ad un complesso minerario, e si-
amo ancora pieni di silenzio. Continuo a chiedermi 
dove sono.
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Pietra su pietra
di F.K.

Solo quando quel poveraccio si tolse la giacca ci ren-
demmo veramente conto di quel che era successo al 
Waidmanns Pub . Ci sarebbe voluta una bella botta in 
testa per togliersi dalla mente quell’incubo di ustioni, 
pelle carbonizzata, carne viva e splendente, un irresisti-
bile profumo di barbecue:  pareva una spugna di sangue 
bruciacchiata e sagomata a grottesca parodia di un cor-
po umano. 
Mentre me ne stavo lì, a bocca aperta e senza fiato, 
cominciò a squillare il promemoria. Merda, man-
cavano dieci minuti all’incontro con Lei. Quella 
braciola quasi me lo aveva fatto passare di mente. 
Raccattai in fretta le mie cose: borsa, occhiali da 
sole, coltello a serramanico, chiavi della macchina. 
Salutai in fretta i colleghi e quel povero disgraziato. Mi 
scappò pure una pacca di conforto sulla sua spalla al 
sangue.
Urla di dolore. Scuse imbarazzate.

In macchina cominciai a rimuginare sul mio ritardo: 
essere in ritardo era un elemento vitale per la buona ri-
uscita del mio piano, vitale per gustarmi la giusta ven-

detta, vitale per ag-
giungere un’altra 
tacca al fucile 
del mio egoismo. 
Quanti paroloni. 
Per farla breve, 
Lei mi aveva chia-
mato una decina di 
giorni prima: era 
disperata, depressa, 
in lacrime, le man-
cavo da morire, 
ripeteva che era 
stata una stupida, 
che si era comportata in modo orribile, che dove-
va assolutamente vedermi, scusarsi e balle varie. 
Erano passati due mesi da quando mi aveva lasciato.
Sì, il solito “tira e molla” fra donne e uomini, la soli-
ta vecchia storia, quella per cui credo tutti siamo pas-
sati e trapassati. Il buon vecchio “mò te lo metto a te 
e mò me lo metto a me!”. Ve lo dico da subito: nelle 
prossime righe non troverete niente di nuovo ed es-
altante, solo una vendetta casereccia e a dirla tutta 
piuttosto mediocre, ma so che le novità portano sem-
pre guai, mentre il sesso tormentato porta ascolti. 
Il luogo dell’appuntamento era un pinnacolo in mezzo ad 
una vigna fuori dal paese, un posto isolato e tranquillo, io 
lo usavo per guardare le stelle e imparare le costellazioni, 

i drogati per i loro affari. 
Lei voleva approfittare di 
quell’angolo di paradiso 
per parlarmi, implorare il 
mio perdono, ripulirsi la 
coscienza e magari con-
cludere il tutto con una 
scopata in mezzo a un 
prato, stando attenti che 
qualche siringa non ci si 
infilasse tra le chiappe. 
Ero pronto a scommet-
tere che si era portata 
dietro una cartucciera 
di goldoni nuovi nuovi. 
Al telefono mi ero te-
nuto sul vago, avevo ri-
girato un po’ il coltello 
nella piaga  - finalmente 
ero io a manovrare i fili! 
-  cendole che non le as-
sicuravo nulla, nemme-
no che mi sarei presen-
tato all’appuntamento.



 - Non importa, io ti aspetterò anche tutto 
il giorno se necessario. Ti prego, ho bi-
sogno di te-  
L’idea era farla aspettare dalle tre alle 
quattro ore poi uscirmene con calma 
come se fossi capitato lì per caso
“..stein um stein, mauer ich dich ein,
stein um stein
ich werde immer bei dir sein.. 
ich werde immer bei dir sein! ”
Sapevo benissimo quello che volevo, 
volevo tornare con lei, e anche il più 
in fretta possibile. Solo il pensiero che 
quei due mesi potessero durare di più mi 
faceva impazzire, e in quei casi – ma lo 
sapete meglio di me – il dolore è l’unica 
cosa che ci rimane della persona amata, 
quindi ci si attacca, si stringono i den-
ti e non si molla la presa. L’unica cosa 
che può far stare peggio del dolore è il 
pensiero che questo possa alleviarsi, che 
possa smarrirsi nel tempo, che vorrebbe 
dire dimenticarla.
Ma non potevo dimenticare quel che 
mi aveva detto, non ero in grado di per-
donarla con un colpo di spugna. 
In quei due mesi mi ero gettato a pesce 
nella banalità di un cuore infranto, con 
sbronze colossali, urla e pianti a non fini-
re, risvegli immerso nel vomito. Neanche 
avessi ancora diciassette anni. 
Sul lavoro poi l’impeccabile immagine 
di me in giacca e cravatta, acuto e spigli-
ato nelle conversazioni aveva lasciato il 
posto ad un relitto con la barba incolta, 
le unghie lunghe e gialle da far schifo, il 
passo strascicato, il capo sempre chino 
per nascondere le occhiaie. 
Poi la sua telefonata all’adrenalina, in-
cubo finito. 

BIP – sms – accostai per leggerlo: era lei 

che mi informava che era arrivata e che 
avrebbe atteso anche tutto il giorno. 
Per prima cosa spensi il telefono, si sare-
bbe cagata in mano se chiamandomi 
avesse sentito solo una voce sintetica.
Decisi di lasciare la macchina lì, a pie-
di ci avrei messo più o meno altri venti 
minuti, e poi era una bella giornata, per-
ché sprecarla? 
Ero alla periferia del paese, lì avevano 
costruito le ville più grosse, lussuose e 
schifose che si possano immaginare. La 
zona abitata si stava allargando come un 
tumore, annientando lo spazio circostante 
e riducendolo ad un banale susseguirsi di 
vetro, metallo e cemento. 
Poi cominciava la collina, coi suoi splen-
didi vigneti. Quando eravamo innamora-
ti avevamo percorso in lungo e in largo 
quella zona, accompagnati dai cani, o 
magari per un pic nic. Le avevo leccato 
la fica distesi su un prato dorato. 
Ci andavo anche da solo, vestito di fo-
glie, per spiare gli uccelli col binocolo. 
Che coglione.
Un paio di anni fa Carlo e suo nipote 
Giorgio avevano violentato una ragazza 
proprio qui. Niente di fenomenale per 
carità, un banale stupro in piena regola, 
ma era quello che ci voleva per fare un 
po’ di scandalo, per dare da parlare alle 
vecchiarde del paese. 
Cinquanta chili fa ci venivo a correre, per 
questa strada, e da piccolo mi ci portava-
no i miei nonni per andare a far volare un 
aeroplanino in un prato o per escogitare 
un sistema per succhiarmi la giovinezza 
dal culo.
Il luogo dell’appuntamento era circon-
dato da un’ alta siepe di bosso, era lar-
go una sessantina di metri quadrati. I l 
Comune aveva deciso di dotarlo di una
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serie di attrezzi ginnici per gli esercizi all’aria aperta e di una 
schiera di tavolini per famiglie in gita. Quelle teste di cazzo 
l’avevano chiamato “Progetto Area Verde” come se quat-
tro pertiche in più e venti alberi in meno l’avessero resa più 
verde di prima. 
Strisciai lungo la siepe fino al cancello e buttai un occhio 
dentro: lei era lì, seduta su una delle panchine più lontane 
dall’ingresso, voltata di spalle. Saggia decisione, ci avrebbe 
evitato tutta una serie di sguardi imbarazzati durante 
l’avvicinamento. 
Ma io volevo un punto di osservazione ottimale, così con-
tinuai a girare intorno alla siepe fino a trovarmi alla sua al-
tezza. 
Accovacciandomi potevo sbirciare tra i rami e vederla bene 
in faccia, una faccia contrita, le sguardo fisso sul cellu-
lare in attesa di risposta. Che schifo, aveva le unghie tutte 
smangiate, mi ero quasi scordato di quel suo brutto vizio. 
Ecco: aveva già tirato fuori il suo merdoso e immancabile 
pacchetto di sigarette e con le mani tremolanti cercava di 
accendersene una. Ci riuscì dopo una serie di pietosi tenta-
tivi per riparare l’accendino dal vento. 
Non l’avevo mai sopportata quando fumava. Intendiamoci 
io non sopporto il fumo, di nessun tipo, però ci sono alcune 
persone che stanno proprio bene con una sigaretta in boc-
ca, sembrano sexy, intriganti, sicure di se. 
Lei no: era ridicola, era goffa con quella roba tra le labbra, 
come una vecchia laida truccata da adolescente in calore. 
Tirava il fumo e lo inghiottiva, sembrava 
un rospo, con gli occhi umidi e le guance 
gonfie. 
Con la mano libera continuava a far 
scattare il cellulare clak-clak-clak ma 
tanto non avrebbe avuto notizie, non 
da me almeno. 
Io mi ero portato dietro la valigetta con 
il materiale da disegno, così avrei ingan-
nato il tempo (quattro ore sono lunghe) 
e avrei immortalato per sempre quel 
momento. 
Presi i fogli, i carboncini e la cartelletta 
rigida come supporto. Mi misi al lavoro, 
cominciando con qualche tratto gener-
ico, un profilo abbozzato di lei seduta. 
Le linee erano brusche, nervose, non era 
una donna era un fascio di nervi con-
tratti, una molla pronta a scattare, era 
carica di dispiacere e di scuse tutte per 
me. Così ti voglio, così. 
Presi a dettagliare il viso, il naso grazio-
so, i grandi occhioni grigi specchio di quello che le passava 
per la mente, dei pensieri contorti in cui si ingarbugliava.
Ignorai completamente la sigaretta, la sua bocca doveva 
essere immacolata, perfetta, la donna ideale per un uomo 
speciale. Almeno sulla carta, è chiaro!
La piega delle sopracciglia era sempre stata uno scoglio, in 
tutti i ritratti che le avevo fatto non era mai a posto. C’era 
qualcosa di ineffabile, di mistico, come se il fulcro di tutta 
la sua espressività stesse proprio lì, un paio di centimetri 
sopra agli occhi. 

Volevo fare le cose per bene quella volta, ci rimasi sopra 
almeno mezz’ora, il risultato non fu perfetto ma soddis-
facente. 
Intanto lei aveva riprovato a chiamarmi, non avendo rispos-
ta era scoppiata in lacrime, si era presa la testa fra le mani, 
squassata dai singhiozzi. Cazzo, avevo finito il viso appena 
in tempo!
Passai al corpo, non fu un facile: quel corpo mi aveva fatto 
impazzire, mi aveva accompagnato per tutte le notti per 
anni, era un corpo fantastico. 
Quel giorno portava abiti leggeri, estivi, quasi trasparenti, e 
una grande gonna di seta viola. Non avevo bisogno di spiare, 
a tal proposito i miei ricordi erano molto chiari.  
Decisi di farla nuda, era così che doveva presentarsi a me 
dopo quel che mi aveva fatto, nuda e impotente. 
I seni non erano grandi, ma molto ben fatti e sodi, con i ca-
pezzoli dritti per la tensione, che ti fissavano dal basso in 
alto. Dio, quanti ricordi evocavano quelle tette: era lì che mi 
piaceva far riposare il cazzo dopo che aveva pagato il suo 
tributo di sperma. Lo lasciavo a riprendere fiato tra quelle 
morbide collinette rosa. 
La mia era una pancia gonfia e tesa, da porco in finissaggio, 
la sua no, era piatta e tonica. Le braccia, sottili e delicate, 
si intrecciavano proprio a livello dell’ombelico, rilassate, ar-
moniose. Sempre sulla carta eh?!

E poi le gambe, quelle gambe lunghe, infinite, stupende. In-

vitanti quasi quanto la fica che custodivano - non troppo 
gelosamente, visto che ci aveva fatto entrare mezzo mon-
do.
Credetemi, non c’è peggior casino di una fica che prude in 
continuazione. Prima o poi chiederà a qualcun altro di far-
sela grattare. Quella della vacca frigida è solo una leggenda 
metropolitana.
In quelle gambe mi ci tuffavo, prendevo fiato e mandavo la 
lingua in avanscoperta. Dio che tempi! 



Tutti quei ricordi mi avevano agitato non poco, l’arnese si era armato senza che neanche me ne accorgessi. C’era tempo, 
decisi di dargli una bella strizzata per allentare la tensione. 
Mentre shakeravo pensai di ripercorrere mentalmente tutti i migliori orgasmi della nostra storia, sono un inguaribile 
romantico. 
Cinque minuti dopo finii inondando uno scarabeo di passaggio, poi mi pulii con qualche foglia. Moolto meglio!
L’immagine finale era lei, mi stava sopra, mi cavalcava, mi faceva venire con dei poderosi colpi di anca. Fantastica, dav-
vero fantastica. 
Stavo per rimettere mano al ritratto quando lei si mise a parlare. Da sola, parlava da sola, gemeva, bofonchiava. Continu-
ava a piangere, la bocca impastata di lacrime e saliva. 
Se mi chiedessero cos’è per me l’inferno io direi “è questo” è un’amore non più ricambiato, è aspettare un bastardo che 
non si fa vivo, è desiderare di morire pur di non dover vivere un altro minuto di attesa. E’ un’infame che si masturba 
mentre piangi. 
Si alzò in piedi ma le gambe non le ressero, si accartocciò su se stessa, le unghia piantate nella carne delle braccia, un 
lamento che la lasciava senza fiato. 
Poteva bastare, il piano aveva funzionato alla perfezione. Andai da lei, le dissi belle parole, la portai a casa con me. 
Da allora viviamo felici e contenti, abbiamo avuto due bambini e abbiamo preso un cucciolo al canile.

..e se c’è qualche stronzo ebete che ha creduto ad una sola parola di  tutta questa storia di merda, beh si infili un pugno in 
bocca e ascolti bene: i finali come questi non esistono, gli amori finiscono e basta. Le troie non ti rimborsano un pompino 
insoddisfacente. 
La stronza mi ha lasciato, Fine. 
Ora se la fa con un cazzone impiegato in banca. 
Ci sono solo io, di autentico, io in casa a tirare pugni sul muro, a farmi le seghe sognando un finale migliore. 

“..stein um stein, ich werde immer bei dir sein..”

NOTA: il brano citato nel testo è “Stein um Stein” dall’album “Reise, Reise” dei Rammstein
Tutte le foto dell’articolo sono di I.M., ad eccezione della “casa maledetta”, di F.K.
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“Andai nei boschi per vivere con saggezza, 
vivere con profondità e succhiare 

tutto il midollo della vita, per sbaragliare tutto ciò 
che non era vita e non scoprire, in punto di morte, 

che non ero vissuto”.
Henry David Thoreau

Io l’altro giorno stavo pensando che non ho ben 
capito cosa piaccia alla gente, faccio una fatica 
incredibile. Non metto il mio nome perché diver-
samente dal solito l’altro giorno stavo provando 
a darmi una spiegazione generalizzando, quindi il 
mio nome non è di vitale importanza. Forse il mio 
sbaglio sta solo nel generalizzare. Io che sono me 
sto leggendo l’ennesimo Bukowski, sono un re-
cidivo. Non che io cerchi spasmodicamente di ri-
spondermi cosa piace alla gente e di trovare una 
soluzione, però ogni tanto vorrei vederci più chiaro 
perché credo sarebbe tutto più semplice. L’ho già 
detto anche l’altro giorno anche al mio specchio, 
ore sei del mattino, ancora mezzo brillo dalla sera 
prima, io non so scrivere come lui. Mi chiedevo 
proprio, davanti allo specchio, come fa uno come 
Bukowski a non aver vinto il premio Nobel per la 
letteratura? Forse si doveva inventare qualcosa.  La 
letteratura quella vera, non quella pseudo-intel-
lettuale che fa fico se la fai (e magari scrivi pure 
bene ma ti perdi in cazzate, quindi è come se tu 
non avessi scritto, per quanto mi riguarda) e che gli 
altri ti leggono perché fa fico leggerla, quella non 
la puoi inventare. E’ la letteratura forse qualcosa 
di diverso rispetto alla vita? Grande e fottuto aned-
doto quello della vita umana, mi pare quasi noioso, 
monotono, tedioso, uggioso, soporifero, lagnoso, 
barboso  pensarci ormai. Ah, e per la cronaca tutti 
questi sinonimi li ho copiati paro paro dal dizion-
ario dei sinonimi e dei contrari. A me veniva solo 
noioso. Perché io sono un uomo noioso. Ecco per-
ché in realtà non mi annoio mai, perché io mi tengo oc-
cupato da solo con i miei labirinti e i miei Aleph. E se si 
parla di vivere poi mi ci perdo che è una bellezza. Ah, 
il naufragar m’è dolce in questo mar. Qui siamo nella 
categoria “rebus talmente chiaro che non riesci a vederne 
la soluzione”, proprio quelli che ti capitano quando pro-
vandoci con la settimana enigmistica, spossato e divelto 
dalla fatica, nonché puzzolente come mio zio perché nel 
frattempo sei invecchiato di parecchio – son due ore che 
stai lì a provare perché dentro di te pensi che da qualche 
parte c’è sicuramente qualcuno che è riuscito a risolv-
erlo e tu non vuoi essere da meno, in fondo sei uscito 

con l’ottimo alle superiori, eccheddiamine – ti ritrovi 
costretto ad andare a pagina 62 (perché è quasi sempre 
a pagina 62) a vedere la soluzione e sai che succede? Te 
lo dico io perché mi è successo proprio l’altro giorno. Ti 
succede che l’unica cosa che riesci a dire e a pensare di 
fronte all’evidenza è: “Ahnnnnnn…è vero!”. E intanto ti 
sei fatto fottere dal sudoku. 
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L a  s e t t i m a n a  e n i g m i s t i c a
di I.M.



Primo giorno

Hesse diceva che “i giovani credono di vivere 
in eterno e perciò assecondano ogni pensiero e 
ogni desiderio. I vecchi si sono già accorti che 
da qualche parte c’è una fine, e che tutto ciò 
che si possiede e si fa per sè soli, alla fine cadrà 
in una fossa”. E se fosse che è davvero così? E 
se fosse questa la soluzione al sudoku che mi fotte 
sempre? La morte! Quello che ti piace ti piace per-
ché alla fine c’è la morte e cerchi di scamparla. Ef-
fettivamente io sono ossessionato dalla morte e ne 
ho oramai preso coscienza. Non ne ho paura, nutro 
verso la morte una sorta di timore reverenziale per-
ché so che prima o poi arriverà, e guarda caso pure a 
lei non gliene frega un cazzo di come ti chiami. Ma 
nel frattempo mi tocco le palle sperando che serva a 
qualcosa, e cercando di esorcizzarmi da solo perché 
la frase di prima avrebbe benissimo potuto vincere 
il concorso “trova la frase baci perugina dell’anno”. 
Fino ad oggi mi è andata bene, le mie palle funzio-
nano alla perfezione e il muro dove sbatto la testa è 
abbastanza solido perché casa mia è vecchio stile. 
Io non vorrei pensare alla morte stasera, è solo che 
ho riletto Sostiene Pereira e anche lui era ossession-
ato dalla morte, anche se non aveva paura di morire. 
Pereira. L’albero delle pere. Una pera angosciata.  
Io sono molto angosciato perché ho un sacco di cose 
da fare nella vita e non so se riuscirò a farle tutte 
prima di morire. Insomma, non vi è mai capitato di 
entrare in un supermercato, guardare lo scaffale dei 
biscotti e di dire a voi stessi “Cazzo! Non ce la farò 
mai ad assaggiarli tutti!”. A me sì. Ecco, questo è 
davvero veramente e pateticamente angosciante. 
Tum tum, tum tum. Lì, davanti ai colori e ai profumi 
che quei maledetti biscotti emanano, mentre sulla 
lingua già sentite gusti che nemmeno conoscete, voi 
quasi sicuramente non sapete cosa vi piace di più. 
E’ impossibile. Nemmeno io lo so. Però qualcosa 
lo dovete scegliere, gentili signori, l’ipermercato sta 
chiudendo, ovvero anche avete rotto i coglioni, per-
ché non ve ne tornate a casa vostra? Grazzzie.

Secondo giorno

Stavo giusto pensando che in realtà dire che 
il gusto non ha nulla a che vedere con la fame 
non è esatto, assunzione che sarebbe dovuta 
comparire al giorno precedente dopo la frase 
“nemmeno io lo so” e che come vedete non c’è. 
Perché? Perché l’ho tolta. Perché? Perché per 
spiegarla mi sarei dovuto sparare tre litri di 
valeriana per via endovenosa e perché me la 
voglio tenere per scriverci un libro. Quindi…
puff…sparita. Ta-daaaaaaaan. Ma giuro che 
ve la spiego un’altra volta, quando sarà più che 
mai utilissima a perorare la mia causa (non so 
se lo sapevate che scrivo anche per convincervi 
che ho ragione. E che sono un supereroe). Co-
munque tanto pour parler – figo il francese, 
peccato non parlarlo - me ne ha fatto rendere 
conto un altro amico, durante una animata dis-
cussione. E poi anche Nick Hornby, però Nick 
non è mio amico, anche se potrebbe esserlo. 
Certo, fosse per me potrebbero, anzi, dovreb-
bero essere miei amici anche Iggy 
Pop e John Lennon, ma morte di 
uno a parte – ritorna sempre, 
come gli alieni verdi e maledetti 
tanto quanto i biscotti – non credo 
questo sia importante così come 
credo che il novanta percento 
delle persone esistenti su questa 
terra abbia il mio stesso deside-
rio, se si escludono gli abitanti di 
Bora Bora e quelli che vorrebbero 
essere amici di Lady Gaga. E an-
che qua non capisco: c’è davvero 
qualcuno lì fuori che vorrebbe es-
sere amico di Lady Gaga? Gaga, 
povera Gaga, io lo so che sei una 
terribilmente e irrimediabilmente 
insicura, ma una domanda ce 
l’avrei da farti: a che cazzo serve 
vestirsi così? Una cosa è certa: sei 
un’adorabile burlona. 

11

Natural life
I.M.



Terzo giorno

Davanti al solito specchio unto di schizzi di dentifricio (to-
tal protection) sto pensando che tornando all’argomento 
principale (ce n’era uno?) dovrei fare per prima cosa una 
precisazione: per scrivere questa paccottiglia ci ho messo 
(a)variati giorni, proprio perché tendenzialmente lascio 
pasturare i miei pensieri soprattutto la notte, cercando di 
svegliarmi la mattina con delle intuizioni geniali che non ar-
rivano quasi mai. Ecco perché il tutto potrebbe sembrare a 
tratti banale, a tratti più interessante ma comunque dis-
articolato e sì, diciamocelo, una merda. Sappiate che non è 
così, anzi, è quanto di più articolato ci potrebbe essere, e vi 
giuro che non è nemmeno una merda. Per spiegarvi: all’inizio 
di questa zozzeria narrativa – attenzione, ho detto zozze-
ria, non cacca pupù - ero infatti alle prese con la lettura di 
Sostiene Pereira. Adesso sono passato a Tristano Muore 
– a ridaie – passando per Viaggio al termine della notte, che 
per chi non lo sapesse parla di morte ovunque (eh oh, parlia-
mo di morte vabbuono?!). Ci sono per il povero a sto mondo 
due grandi modi di crepare, sia con l’indifferenza generale 
dei suoi simili in tempo di pace, sia con la passione omici-
da dei medesimi quando vien la guerra. Non so voi ma io ci 
ho trovato un filo molto logico. Tra l’altro Céline ha scritto 
pure Morte a credito. Tiè. Se non altro l’ho vista come la 
motivazione offertami dal caso per continuare questa me-
diocrità. Nananana, ho detto mediocrità. Shhh! Volevo lo 
sapeste. Sono in ritardo, cazzo.

Quarto giorno
Cosa piace alla gente? Me lo chiedo 
perché non so praticamente mai, nella mia igno-
ranza e forse pure pigrizia, darmi una risposta. 
Più di qualche volta mi sono risposto che sono 
misantropo quindi non dovrei farmi certe do-
mande, aggiungendoci poi che oltre ad essere 
misantropo sono un nichilista, come Turgenev 
( che in russo fa Иван Сергеевич Тургенев) 
– scusatemi ma un russo ce lo dovevo pur met-
tere da qualche parte – e che quindi oltre a non 
dovermi fare certe domande dovrei impedire ad 
altri di farsele per cercare di salvare il mondo 
dall’umanità stessa, ma anche di questo magari 
ne parliamo un’altra volta, sono un tipo ambi-
zioso io (o forse fingo). E se davvero il motivo 
delle nostre scelte è che sono dettate dalla nos-
tra vita che corre su una linea finita? Se sono 
dettate dallo spavento che nutriamo verso il 
punto finale di quella linea è ovvio pensare 
che, così in un primo momento, dover scegliere 
qualcosa, dato che il nostro tempo non è illimi-

tato, è una condizione vitale 
normalissima ed istintiva. 
Scusate, sputo il dentifricio. 
Siamo come tutti gli altri 
animali in questo. Sputiamo. 
E si cerca di sopravvivere e 
si sopravvive solo sceglien-
do qualcosa. Anche di non 
muoversi. E’ tutto ciarpame 
alla fine, sono le classiche 
domande filosofiche del ca-
zzo che ti ciavano sempre 
perché son come dei cer-
chi che puoi percorrere in 
entrambi i sensi. Niente ha 
senso e tutto ce l’ha. E poi 
vi chiedete perché prima di 
andare a dormire mi sparo 
la valeriana? Mi chiedo cosa 
ve ne farete di quello che 
penso io, eppure so che sa-
pere cosa ne pensate voi non 
mi dispiacerebbe. Mi ci per-
derei sicuramente.
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Quinto giorno
Ah, merda, l’ho pensato! Fate finta di 
niente. Ho pensato che la gente sceglie 
ciò che crede sia meglio per riuscire a 
restare sempre sulla superficie, a pelo 
dell’acqua, tutta fuori, mai bagnata, nem-
meno un piede dentro, tipo Gesù Cristo; 
che la gente sceglie forse la convenienza 
perché tutti fan così e perché così sarà 
parte di un gruppo pur non conoscendone 
alcun membro. Perché sarò fico, perché 
ho già troppi problemi per conto mio, 
perché il calcio è importante, c’è solo 
quello in tv la domenica, perché non ries-
co proprio a leggere la sera, sono troppo 
stanco, perché il lavoro, il lavoro, il lav-
oro. E le ferie ad Ibiza. Perché il lavoro, 
il lavoro, il lavoro. E le ferie a Cortina. E 
il cibo bio, perché bio è meglio, l’hanno 
detto su Donna Moderna. Perché se non 
ho la cintura di Vuitton o le Clarks o le 
Tod’s – son dovuto andare su Google a 
vedere come si scriveva Vuitton, e an-
che Clarks, e anche Tod’s a dire la ver-
ità (ha l’apostrofo?!?!) – nessuno mi 
guarderà per strada. Perché devo farmi 
notare. Perché questa cosa qui la com-
battono tutti, perché se chiedi a qualcuno 

per strada ti dirà che gli fanno schifo i 
provinciali, perché per la signora con la 
pelliccia il provinciale sei tu, perché per 
il ragazzo seduto per terra il provinciale 
sei tu. Chi sono quei tu? Perché chi non 
la pensa così è uno schifoso comunista di 
merda e mangia i bambini. Pensare che 
a me piacciono tanto i pomodori. Boh. 
E’ il comunismo che ha rovinato il mon-
do. E non gli do tutti i torti, è nella lista. 
Ecco, guarda anche i figli degli avvocati 
che hai come vicini di casa, si mettono la 
kefia ed escono. Che il comunismo è un 
casino lo penso anche io, e non voglio 
parlare di politica. Mi guardo V per Ven-
detta stasera. Amen.

Sesto
 giorno

Questa fuffa sta diventando pesante. Dov’ero 
rimasto? Vado in cucina. 
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Settimo giorno

Ieri mi sono scordato di dirvi che tornato dalla cucina ho 
scoperto una cosa interessantissima: io mangio perché il 
cibo è buono. Io, io che non ho un nome e potrei essere 
me o anche te, scelgo quello che voglio mangiare perché 
il cibo è buono, e tal cibo in bocca mi risulta più appeti-
bile di quell’altro. Non mangio perché ho fame. In Burki-
na Faso mangiano perché hanno fame, quando possono 
mangiare. Io mangio perché è l’una ed è ora di pranzo. 
Scelgo. Scelgo di mangiare e cosa mangiare, e scelgo ciò 
che mi piace. E lo sapete perché io fottutissimo bastardo 
occidentale scelgo di mangiare quello che mi piace? Per-
ché ne ho la possibilità e in realtà io mi credo un essere 
immortale. Ecco perché posso anche permettermi di sceg-
liere bio e di lamentarmi. Perché appena mi avvalgo della 
possibilità che ho, mi ricordo anche che è l’unica e che 
alla fine poi si muore, anche se lo camuffo con la paura di 
finire malato in qualche letto di ospedale. Anche io sono 
uno di loro, di voi, scelgo quello che mi fa più comodo 
per cercare di sopravvivere più a lungo, e mi accordo di 
volta in volta con chi mi conviene di più. Non mangio 
più perché mi devo sfamare; non mangio più per vivere; 
mangio per sopravvivermi. Mangiamo tutti per soprav-
viverci, noi di questa parte qui, ad alta concentrazione 
democratica illusoria. Il mio discorso ha effettivamente 

i suoi limiti, lo dicevo che sbagliavo a generalizzare e 
infatti il settimo giorno Dio perse le speranze anche con 
me, fottuto bastardo dell’ovest. Scusatemi, non c’è molto 
altro da dire, il tutto vi sembrerà inconcluso ma secondo 
me è chiarissimo. 

Ps2: la differenza tra Jaques Louis David e Jean Louis 
David è fondamentale. 

Nota: il disegno qui sopra è di M.C.
 
Colonna sonora: 
L’amore delle tre melarance (Ljubov k triom apelsinam), 
Op. 33, di Sergej Prokof’ev.
E intanto ci ho cacciato dentro un altro russo.



Ci sono parti da recitare e quando le si recitano troppo 
bene, si viene presi per il personaggio e ci si dimen-
tica di chi lo interpreta. L’estate era al suo culmine e 
Lars era tornato in città dopo settimane di assenza. La 
città era silenziosa, ideale per riprendersi dallo stordi-
mento di continui spostamenti. Non aveva passato più 
di due notti nello stesso posto e non riconosceva più la 
vita sedentaria per quel che era prima della partenza. 
Lars decise che doveva passare una notte in compagnia 
e telefonò a Emma, non era in ferie e non rispose. Non 
era da lei ed Emma sapeva cosa significassero le tele-
fonate di Lars. Qualche mese fa se lo tenne stretto al 
petto, nudo e con un tono misto di supplica e di affer-
mazione controllando una voce tremante disse: “Stia-
mo insieme…io e te…vero?” Lars fu sorpreso di sentire 
in quel momento attraverso i grossi seni il viavai an-
simante del respiro di lei ed i suoi tremiti, ben diversi 
di quelli di poco prima. Lars rispose che se lei avesse 
detto sul serio se ne sarebbe andato. Emma si controllò. 
Ci fu un incontro successivo, l’ultimo prima della parten-
za, i due senza mettersi d’accordo si tolsero in fretta i ves-
titi e non ci fu nessuna delicatezza. Lei scelse la posizione 
con cui iniziare, lui tutte le altre. L’amplesso fu lungo, mai 
stato così lungo, di quelli che non si misurano in minuti, 
mezzore o ore, durò finché lui non estinse la sua irrequi-
etezza, lei aveva inarcato indietro la schiena al piacere 
giusto qualche attimo prima. Emma quella notte fece 
promettere che non avrebbero smesso di incontrarsi. 
Emma poteva essersi trovato un altro uomo, i cambia-
menti non capitano quasi mai in tempi lunghi, si fanno 
bastare pochi attimi e Lars lo sapeva bene. Pensava 
alla loro prima volta, lei sotto, con occhi da bambina 
intenta a scartare con cura un regalo da tempo agog-

nato, che esplorava con vista, tatto e perizia il petto e le 
braccia contratti di lui che si muoveva flessuosamente. 
Lars si trovò solo, appoggiato allo stipite della doccia a 
luci spente ad adempiere i compiti igienici di chi è da 
troppo tempo astinente, il congegno idraulico non più 
abituato ad essere attivo si rivelò vendicativo e si risolse 
con dolore quello che solitamente si sarebbe concluso 
con una botta endogena di dopamina ed endorfine. 
Lars si fece una doccia, stappò una bottiglia di bi-
anco e si rinfrancò davanti a un buon libro. Dopo 
essersi versato l’ultimo bicchiere, quindi a un quar-
to d’ora dall’adagiarsi sul materasso, il telefono 
prese a squillare. Cristina sbucava da mesi di silen-
zio chiedendo a Lars se sarebbero potuti vedersi 
l’indomani e magari tener fede una vecchia promessa.
Lars non se ne era dimenticato, controllò la moto, riat-
taccò i cavi della batteria, la lavò e via con l’accensione. 
Partì. Settimane ferma e vibrava mansueta reggendo 
bene il minimo. Alle sette di sera fu sotto casa di Cris-
tina. Ci fu una breve tappa al ristorante giapponese 
a fare scorta di sushi e maki e lei insistette per pa-
gare anche per lui, Lars si oppose ma nello sguardo di 
lei c’era qualcosa di consapevole e non fu insistente. 
Il motore rispondeva bene e la strada panoramica era 
invasa dall’arancione e rosa dei raggi di fine giornata. 
Si deviò dalla principale fino a che la strada non finì in 
un borgo in sasso, fuori da tutto, solo per loro. Seduti 
su una panchina in disparte della piazzetta, Cristina non 
aveva mai mangiato con le bacchette e Lars le insegnò 
e fu subito capace. Parlarono delle vacanze di lei a Lon-
dra, delle settimane nordiche di lui. Quando fece buio 
si misero sulla strada del ritorno e Cristina chiese di im-
parare il nome delle stelle. Si fermarono ancora lontani 
dalla città in un tratto di strada senza alberi e allo zenit 

il Cigno, poco più 
sotto Altair, testa 
dell’aquila, poi il 
Gran Carro che 
indica la Stella Po-
lare, all’orizzonte 
lo Scorpione, con 
Antares che brilla 
rossa… 
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Cristina fremeva, Lars decise che non era ancora il mo-
mento. Si rimisero in sella, a pochi chilometri deviarono 
fino a un paesino che si sporge sulla pianura con una 
piazza fatta a scacchiera. I fiumi di parole che per tutta 
serata si erano riversati invadendo ogni momento ces-
sarono e così anche gli sguardi. Il paesaggio sottostante 
si estendeva fino a perdersi in lontananza, Lars si voltò 
verso Cristina che neanche a mezzo passo da lui non as-
pettava altro. Lui misurò l’impeto alle labbra più miti e 
dolci di lei.
La piazza a quell’ora era deserta, si erano trovati per ec-
cesso di scrupolo un angolo appartato. Le bocche si titil-
larono con estrema delicatezza. Poi lei portò la testa oltre 
la spalla di lui in un abbraccio. Con le mani scoprirono 
dimensioni e proporzioni dei corpi e lei si arrestò tenendo 
salda la stretta a lui. In quel momento e più volte Lars 
ebbe l’impressione quasi certa che lei sussultasse come 
per trattenere un gemito. Quando il respiro tornò regolare 
Cristina allentò la presa, le mani si infilarono per accar-
ezzare la pancia poi un dito percorse dall’interno la linea 
dell’elastico dei boxer. Lars con la punta delle dita scorse 
la schiena liscia di lei e intanto prese a baciarla più pro-
fondamente. Non resistettero oltre, Cristina lo scostò, lo 
afferrò per il polso. “Andiamo”. Non disse altro. Si mi-
sero in sella e aggrappandosi a lui studiò ogni centimetro 
del suo torso. Davanti a casa di lei “Non qui, prosegui!” 
Indicò una strada che si fece presto sterrata e arrivarono a 
una cancellata, al di là un casolare completamente addor-
mentato. “Qui non c’è più nessuno, mia nonna è morta 
due mesi fa”. Cristina aveva con sé le chiavi e lo con-
dusse al letto. Lars fece per sbottonarsi e lei lo fermò. 

“Faccio io”. Lo spogliò: prima la giacchetta poi la ma-
glia, scarpe, pantaloni. Lui le si avvicinò,  ma fu di nuovo 
trattenuto. Cristina scrutò, toccò e morsicò buona parte 
del corpo che aveva innanzi, poi si denudò con calma fis-
sandolo negli occhi. Lars era alto, vigoroso, solo le gam-
be muscolose facevano sembrare il busto gracile, ma era 
tutt’altro che così. A reggiseno e mutande pensò lui che 
iniziò a fare la conoscenza con una pelle liscia e morbida 
che profumava giovane. I capezzoli erano bruni e quasi 
ruvidi contrastavano con la pelle chiara. Cristina era stesa 
e discostò le gambe, lo volle presto, lo volle dentro, lo 
volle tutto. Lars cominciò con movimenti lenti, di cono-
scenza, poi lei lo afferrò per i glutei e accompagnava il 
suo vigore che si fece via via più sostenuto. Si baciarono 
le bocche, gli zigomi, il collo; le labbra di stropicciarono 
e sul culmine Cristina si scostò di lato e morsicò la spalla 
di lui che per poco non si lacerò e Lars terminò con un 
ringhio.
Cristina si fece riaccompagnare a casa e stavolta non si 
curava di nasconderlo, appoggiata alla schiena di lui pi-
anse per tutto il tragitto. Dopo delle scuse confuse sparì 
dietro al portone.
L’indomani alla chiamata e al messaggio di Lars, Cristina 
non diede risposta e pochi più tardi il telefonò vibrò, era 
Emma: “Sei libero stasera? Si dice che ti stai tenendo in 
forma, ma niente pezze sulla coscienza, io la cena non te 
la pago”.
Lars non seppe immaginarsi come Emma e Cristina si 
fossero conosciute. 
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Le mille vite di 
S.A.
di S.A.

Contravvenendo a ogni principio di realtà ma sec-
ondo la regola geometrica dei piani diversi, ecco un 
breve resoconto delle mille vite di S.A. (per pratic-
ità e questioni di editing citeremo solo tre opzioni, 
come nei test per adolescenti).

Opzione 1. Sveglia, ancora un 
po’ obnubilata dalla serata precedente...ma cosa 
diavolo è successo? Ah sì, era domenica... una 
pizza fuori, una birra; un film a casa di amici. Un 
bicchiere, no due, penso di essere arrivata a tre 
grappini. E il sonno che non arrivava, quindi sono 
rimasta fuori finché non ha fatto capolino il primo 
sbadiglio. E devo ammettere che ci ha messo un po’. 
Oh dio, mi sembra di stare guardando la storia di 
un altro, che mi viene raccontata dopo anni...una 
storia che conosco ma che mi sembra lontana e dai 
contorni un po’ sfumati. Poi le chiacchiere fin sotto 
casa e oh! Che gentili, mi hanno accompagnato fino 
al portone, sanno che ultimamente i brutti incontri 
nella zona si sono moltiplicati. Quanti pensieri poi 
ho ritrovato sulle scale... sullo zerbino di fronte alla 
porta e anche dentro. L’aria ne era piena, credevo 
se ne fossero andati una volta aperta la finestra. Mi 
sa che sono un’illusa. Ecco quello della bolletta 
stratosferica da pagare (e mi pare ovvio non possa 
essere mia... come faccio a consumare tanto se non 
ci sono mai??). Di là scorgo quello della paura di 
guardarsi allo specchio dopo due giorni di cene 
pantagrueliche. Beh, se cammino a testa bassa, 
senza fissarli, può essere che mi ignorino. E così 
è stato più o meno. Ed eccomi qui, a dover fare la 
strada a ritroso. 

Esco ed è buio. Fine dei giochi estivi. Le nuove 
strade a senso unico, i nuovi divieti. Spero di non 
aver preso una multa questo weekend, aggiornano 
la viabilità ogni settimana, fossimo chissà che 
metropoli. Sul treno ormai vedo sempre le stesse 
persone. Neanche guardo più la destinazione, per 

forza è quello giusto. A meno che non abbiano cam-
biato tutti sede di lavoro. E seguendo questa fan-
tasia non noto le fermate, scendo automaticamente 
alla solita pensilina e mi incammino verso la ver-
sione standard del lunedì.

Opzione 2. No, cavolo! Che ore sono? 
Le 4. Come faccio ad essere già in ritardo a quest’ora del 
mattino? Ok, calma, è tutto pronto. Devo solo vestirmi 
ed uscire. Lo posso fare in pochi minuti, lo so. Agguanto 
le ultime cose. Cavolo, sembro photoshoppata nella foto 
del passaporto... probabilmente si chiederanno se sono 
io. Soprattutto a quest’ora, quando sembro la versione 
invecchiata e trasandata al cubo di me stessa. Per fortuna 
ho la carta di identità, un buon compromesso tra la vera 
me e “quella”. Che misero bagaglio, oddio, avrò bisogno 
di più cose. Non mi basteranno mai. No, mi rifiuto. Ho il 
malox, i documenti e un bancomat. Questo è tutto quello 
che mi serve. Chiudo la porta e lascio le chiavi di casa 
nella cassetta della posta. Mia zia verrà a prenderla oggi 
pomeriggio, mi è sembrata la cosa migliore.
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Convincere i miei a non cercare di capire è stato duro, ma 
ormai ci avranno fatto l’abitudine. Non riesco a restare, non 
posso percorrere le stesse strade del mese scorso. Ormai i 
presupposti sono cambiati e quando non mi ci trovo più bene 
dentro, so che devo partire a tempo indeterminato. E potreb-
be sembrare una fuga, lo so. Ma è l’unico modo che conosco 
per schiarirmi le idee. E per lasciare quei brutti pensieri che 
mi si arrampicano fino al cervello ben sotto i piedi. Final-
mente ho trovato il coraggio, dopo continue riflessioni, di 
esaudire uno dei miei desideri-miraggi, uno di quelli che col-
tivi per una vita, ma non realizzi mai per timore. Stamattina 
andrò all’aeroporto, guarderò il tabellone delle partenze e 
comprerò un biglietto per una destinazione che sceglierò al 
momento. In valigia ho sia magliette a maniche corte sia un 
paio di felpe e maglioni. Il cappotto addosso ce l’ho, sono 
attrezzata anche per i posti freddi. E quello che non ho por-
tato comprerò. Dopo un paio di cambi di autobus eccomi. Il 
bar non ha ancora aperto, ho portato del pane però. Con 
gli ultimi avanzi della dispensa ho cucinato del pane e cose 
pratiche per il viaggio, dureranno qualche giorno. Si riparte 
dal lunedì. Ecco il tabellone. Si riparte.

Opzione 3: sono sudato. Tutto ap-

piccicoso, sento il mio stesso odore. Ma che 

cavolo succede? Non so neanche che giorno 

sia. La testa mi pulsa e mi sento come se avessi 

dormito mille anni. Non capisco, non sento... 

mi ronzano le orecchie, i pensieri sono quelli di 

un altro, lo so. Non riesco ad alzare un braccio, 

credo di essere disteso su qualcosa di morbido. 

Dio che sete. Sento lo stomaco che si risveg-

lia e protesta. Tutto il corpo torna al lavoro e si 

fa sentire. Devo avere ossa rotte. Ma non vedo 

niente, è tutto buio. Gli occhi funzionano, lo so. 

Ma non c’è niente da vedere. Provo a far funzi-

onare anche le orecchie. So che ci sono, le sen-

to attaccate. Muovo una caviglia e una gamba 

scatta. Ok, qualsiasi cosa sia non sono paraliz-

zato. Almeno questo. Dio ti ringrazio. Gemiti. 

Forse sono io, è uno sforzo terribile fare qual-

siasi cosa. Comincio a sentire allora. E ascolto. 

Sento un’auto. Slitta, la strada deve essere ba-

gnata. Ma non riesco a collocarla nello spazio. 

Dove sono io in tutto questo? Sbatto l’unico 

braccio che riesco a muovere contro qualcosa 

di duro, un orologio o braccialetto che ho al 

polso produce un suono metallico contro la su-

perficie. Ho qualcosa sul viso. Se me la faccio 

addosso non se ne accorge nessuno credo. Ho 

la vescica che si sta rovesciando nei pantaloni. 

Almeno è qualcosa di caldo. Cos’è questo ru-

more... lo conosco? Lontano, comincia ad av-

vicinarsi. Urla, sirene. All’improvviso fuoco. 

Ma non fa male. Mi bruciano gli occhi, qualcu-

no mi prende a schiaffi. Vedo pezzi di qualcosa 

per terra, mi stanno tirando su... non ho più una 

mano credo. A questo pensiero torna il ronzio 

nelle orecchie, torna il buio, torna il sonno.

18
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a te, sempre 

Chissà se al terzo incontro posso già 
chiamarti “vecchio mio”.
Certo è che non siamo più due estranei, 
qualche parola l’abbiamo scambiata, an-
che se mi è sembrato di aver parlato solo 
io.
Ci siamo fatti compagnia per qualche pa-
gina, a questo punto probabilmente ti as-
petti già qualcosa dalle mie frasi, magari 
hai la presunzione di sapere dove voglio 
andare a parare.
Le storie precedenti te le ho raccontate 
senza dare spazio alle tue opinioni, non 
so se le hai gradite, vorrei sapere se ti ho 
interessato in qualche modo o se invece 
hai deciso di saltare sistematicamente la 
mia firma.
Detto fra noi, il mio proposito è sempre 
stato quello di scrivere una raccolta di 
vite non vissute. Una sorta di quaderno 
di appunti scolastici, proprio come è iniz-
iato. Invece noto che pagina dopo pagina 
le vite non vissute diventano frasi dette a 
metà, accenni, ritratti abbozzati col car-
boncino.
Devi lavorare di immaginazione, devi sop-
perire alle mie lacune, devi metterci un 
po’ di colore e di passione.
Io mi limito a osservare, che ne dici?
Ora magari ti sentirai un po’ preso per il 
culo, magari ho definitivamente perso la 
tua attenzione.
Se invece ti va di regalarmi ancora qual-
che minuto del tuo tempo senti cosa ti 
propongo: una passeggiata, io e te, una 
passeggiata notturna.
Se non hai niente da fare andiamo subito, 
la strada sterrata è davanti a noi e il sole 
è tramontato; dovremo saltare una paio di 
ruscelli, attraversare un vecchio ponte di 
legno e inoltrarci in un campo di grantur-
co. Dopo troveremo una radura sperduta 
nella campagna. Al centro c’è un grande 
albero di pesche e sotto di esso un masso 
erratico coperto di muschio.
Attorno c’è solo boscaglia, cespugli di 
rovi con gli occhi delle bestie notturne e 
delle civette.

E’ qui che Loro si incontrano, 
si siedono sul masso e si rac-
contano la storia più vecchia 
del mondo: quando lo fanno 
a parole mi basta ascoltarli, 
ma spesso stanno zitti si fis-
sano o si toccano. La tua com-
pagnia mi sarà di grande aiuto, 
potremo ragionare di queste 
pause, di queste carezze e di 
questi sguardi, e magari impar-
eremo pure qualcosa.
In marcia allora, vecchio mio, 
segui la mia voce e ti guiderò 
per una via sicura, chiudi gli 
occhi per sfuggire alle foglie 
affilate del granturco.
Ho un paio di birre nello zaino, 
ce le berremo seduti sull’erba.

Ancora pochi passi, ormai ci 
siamo: la luna è tornata a farci 
compagnia.
Spalanca bene gli occhi ad-
esso: qui siamo da nessuna 
parte.
Senti il profumo del fieno fresco? Senti 
il vento caldo dell’estate?
Osserva, vedi l’albero? Ecco, quelle 
due sagome sotto sono Loro. Per arriva-
re prendono una strada tra gli alberi, la  
imboccano al tramonto e la ripercorrono 
all’alba.
Vieni, avviciniamoci di più, stammi vicino 
a segui i miei passi, vedrai che non ci sen-
tiranno.
Strano: mi aspettavo un acceso chiacchi-
ericcio invece niente: solo due lunghe 
ombre su una panchina di pietra, Lei ha 
le gambe incrociate, Lui tiene la schiena 
appoggiata al pesco.
Lei sta fumando una sigaretta alla men-
ta – si riconosce subito – Lui sorseggia 
una birra. Anzi, guarda bene, fa solo fin-
ta di bere, le labbra sono chiuse: finita 
quella non saprebbe più dove mettere le 
mani e Dio solo sa quanto due mani, li-
bere di agitarsi e gesticolare, possano 
fare danni. Potrebbero anche rivelare  

S c h i s t o s o m u l e
di F.K.

Wo bist du?
F.K.
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quell’imbarazzo che i due hanno accuratamente 
avvolto in un panno di stereotipie e silenzi.
Entrambi guardano lontano così che almeno lo 
sguardo possa trovarsi altrove, lontano dai corpi 
inchiodati a quel masso.
Credo che questo sia il loro terzo incontro. Cre-
do anche che non si vedessero da un bel po’ di 
tempo, e che sia stato un serio motivo a separa-
rli. Le prime volte si sono raccontati i fatti della 
vita, aneddoti su amici comuni, novità lavora-
tive, i cazzi e i mazzi.
Ma poi il sentiero battuto del passato prossimo 
si perde, si fa più sottile e a tratti scompare, si 
rischia di uscire di strada e di perdersi. Si sono 
inoltrati nel campo dei ricordi, ingenui hanno 
calpestato la neve appena caduta ed è bastato il 
calore di qualche sorriso a bloccarli in un fango 
troppo appiccicoso e fresco per uscirne puliti.

Hai fatto qualche ascesa in montagna? Hai mai 
provato la vertigine di stare su un masso, uno 
solo, poco più grande dei tuoi piedi, fra uno 
strapiombo e l’altro? E la sensazione che tutta 
la tua massa vitale, tutti i tuoi pensieri, i tuoi 
problemi e i tuoi sogni se ne stiano concentrati 
nella punta del tuo piede che poggia in una fes-
sura appena visibile? Beh te lo consiglio, vai a 
prenderti un po’ di vento, vai a respirare l’aria 
sottile di un ghiacciaio.
Anche le testoline di questi due stanno appese 
ad un appiglio minimo, quasi invisibile. Basta 
niente e possono precipitare. E la cosa peggiore 
è che noi non possiamo fare proprio niente, de-
vono cavarsela da soli.
Proprio come in montagna, può accadere che 
qualcuno scivoli, che si manchi un appiglio, che 
un piede si storca e ceda; così la bocca di Lei si 

Wo bist du?
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apre, si tradisce e parla:
-Forse dovevamo aspettare ancora, forse 
era troppo presto-
Ah, guarda, osserva l’espressione dei suoi 
occhi: non si sono neanche resi conto che 
sono state le labbra al piano di sotto a 
parlare, guarda come girano e si agitano 
alla ricerca del colpevole!
-Già, forse è vero. E’ stata colpa mia, io 
ho chiesto di vederti-
Lui prende un bel sorso, stavolta per dav-
vero. Lei spegne la cicca con la sinistra, 
la destra ne sta già sfilando un’altra dal 
pacchetto.
Di nuovo zitti. Sì, lo so cosa stai pensan-
do: “vacca boia ma non potevamo andare 
a trovare qualcuno che scopa per tre pag-
ine intere?”, sì si poteva fare. Ti confesso 
che tutt’ora sono tentato di usare le pros-
sime righe per sbattere questi due in una 
camera di motel e raccontarti nei dettagli 
il loro rituale d’accoppiamento.
Ma poi mi dico “no, li conosco troppo 
poco, avevo promesso di osservare” 
quindi niente variazioni sul tema. Ok?
Ecco, lei si sfila gli occhiali, li ripiega e li 
infila in tasca. Lo fa spesso, è un modo 
di sfruttare la miopia per reggere una 
conversazione, aiuta molto fissare una 
chiazza indefinita di colori mescolati al 
posto della visione ad alta definizione di 
un amore passato.
La mano destra di lui striscia fino alla sin-
istra di lei, gli occhi tornano a vagolare 
per il cielo ma le dita si intrecciano, si 
stringono forti.
Lei chiude gli occhi e recita a memoria
- “Che cosa è successo? Nulla. Vrònskij 
ha detto una stupidaggine a cui è fac-
ile por fine, e io ho risposto così come 
si doveva. Parlare di questo non si deve 
e non si può. Parlare di questo vuol dire  
dare importanza a una cosa che non ne 
ha”  -
-perché mi dici questo?-
-non lo so, l’ho letto oggi pomeriggio e 
volevo dirtelo.. -
-per quale motivo?-
-uff, non so piegartelo a parole.. i motivi 
sono tanti, credo-
pausa
Lui le lascia la mano, bruscamente
-tu fai sempre così! Hai sempre fatto 
così!-

-come?-
-lasci le frasi a mezz’aria, ci godi proprio 
a non finirne mai una! Ti piace fare la 
misteriosa, parlare per accenni, sai già 
che poi ti tempesterò di domande fino 
a farti dire cosa intendi, scommetto che 
non aspetti altro-
Non ne sono sicuro ma credo che Lei sia 
arrossita, ora incrocia le braccia sul petto 
per ritrovare la calma
Comincia a dire -no, non voglio fare la 
misteriosa, non c’è niente di più che.. - 
ma Lui la interrompe
-sì, comincio a pensare anche io che non 
ci sia niente di più in quello che dici-
Bang! Colpita in pieno! Bravo ragazzo.
Il rossore aumenta, riprende fiato e ci 
riprova
-Il fatto è che dopo che ho letto quel pas-
saggio ho cominciato a ragionarci su. Sai 
come vanno queste cose, da un pensiero 
si passa ad un altro e così via. Alla fine mi 
sei venuto in mente tu, non ricordo con 
precisione quali fossero i passaggi logici, 
ma ecco che quella frase si adattava bene 
a te, ti calzava-
-A me o a noi due?-
-Non c’è nessun “noi due”-
Bah cazzate, parole al vento!
-E dai, intendo a questa situazione-
-..sì, si adatta bene a questa situazione. 
Sappiamo tutti e due che non ci porterà 
da nessuna parte (è così, vero?) eppure 
la stiamo vivendo ugualmente. Perché? 
Perché ci piace farci del male?-
-è intensa-
Ha di nuovo ragione. Non so se tu riesci a 
percepirlo ma questi ragazzi, questo pos-
to, questa nottata sono intensi. Mi chiedi 
cosa intendo con intensità, ti rispondo: è 
intenso quel minuto in cui metti in gioco 
tutto te stesso, sono intensi i momenti 
che sfidano il normale corso del tempo, 
quegli attimi di sincope che si prolunga-
no, non si sa come, e si trascinano oltre 
l’ordinario ritmo dei secondi.
Anche il sesso, qualche volta, può es-
sere intenso. Ma di solito è solo lamenti e 
schifo biancastro.
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Se stai attento te ne accorgerai anche tu, guarda: mi 
si rizzano i peli sulle braccia, si sentono i brividi lun-
go la schiena. E’ come trovarsi in un piccolo campo 
elettrico.
Niente di eccezionale, bada, con questa energia 
si accenderebbe a malapena una lampadina. Ma 
che altro ci serve? Non ci vuole un faro per fendere 
queste tenebre, basta una piccola luce traballante di 
candela per poter rivelare i loro volti.
Io non sono ancora mai riuscito a cogliere più che 
un lineamento per volta, nel complesso mi sono per-
fettamente estranei.
-Una volta mi piaceva seguirti per le tue frasi misteri-
ose, mi piaceva farti domande-
-E ora? Non ti interessa più il mio mondo?-
-No, non devi dire così..-
-E allora cosa? Che succede? Siamo sempre noi due, 
lo sai che per te sono un libro aperto-
Hanno ripreso a guardarsi, le punte dei nasi quasi si 
toccano. I loro profili tendono asintoticamente l’uno 
all’altro.. terribile l’avverbio asintoticamente.
-Non capisci che per me sarebbe troppo ricomin-
ciare a seguire i tuoi pensieri? E’ vero, sei come un 
libro per me, ma io non riesco ad essere un sem-
plice lettore. Sarei ancora una volta trascinato nella 
tua testa, in quel vortice di insicurezze e gioie che 
chiami vita-  
-Allora perché vieni qui? Cosa te ne frega di stare 
qui a raccontarci cazzate?-
-Non è per le cose che ci raccontiamo, è per 
l’atmosfera che si crea. Questa intensità mi da la for-
za di vivere, mi fa provare qualcosa, emozioni vecchi 
e nuove che si mescolano. Mi da materia vergine su 
cui lavorare -
-Ancora con questa intensità.. ti sembra un buon 
modo per essere felici?-
-No, prima eravamo felici. Ora siamo cresciuti, siamo 
troppo maturi per questo. Possiamo solo cercare di 
essere meno assonnati-
Sorride, un sorriso buono, senza malizia.
-Ok, allora sono come un caffè doppio per te!-
-Altro che doppio, di solito poi non ci dormo la 
notte!-
Ora anche lei sorride, è il momento di prendere un 
bel respiro.
Si abbracciano, lo fanno in quella bella maniera che 
di certo conosci, cercando di stringersi nel modo 
più perfetto possibile, dilatando ogni centimetro del 
proprio corpo, respirando l’odore dell’altro. Si bacia-
no sul collo, un’intimità rischiosa ma indispensabile.
Ora è quasi una prova di resistenza per vedere chi 
mollerà per primo.
Vecchio mio, non so se anche tu avverti il disagio di 
stare qui a guardarli, io mi sento un ladro a rubare di 
nascosto questi momenti. Ma è l’unica evasione cui 
posso aspirare, non ho altro.
L’abbraccio è finito, vedo occhi lucidi e labbra 
tremanti, vedo un conato di parole che viene ricac-
ciato giù.

I pensieri inespressi si accumulano, non so bene 
dove nelle loro testoline, rodono i tessuti circostanti 
e cercano di fistolizzare, di aprirsi un’uscita. Ma non 
ora, non ancora.
Tu cosa vedi? Che cosa ne pensi?
-Tra due giorni parto, devo andare all’estero per lav-
oro. Starò via una decina di mesi-
Qui l’appiglio è mancato davvero, qui è il vuoto tre-
mendo, quello dove ci si fa del male. Se non hai mes-
so un cordino di sicurezza puoi solo sperare di non 
esserti ancora allontanato troppo dal terreno. E’ il 
momento buono per gridare ma ti manca il fiato, 
non fai a tempo ad aprire bocca che il suolo ti ha già 
raccolto, inerme e  disarticolato.

Non credo che Lei fosse preparata al colpo, ma Lui 
non le da il tempo di riprendersi: le infila tra le mani 
un piccolo oggetto scuro, un taccuino forse. Lei ab-
bassa lo sguardo, cerca di capire di cosa si tratta
-Wo bist du? Che significa?-
-E’ il titolo che gli ho dato, l’ho scritto per te.  Ti chie-
do solo di aspettare che sia partito per leggerlo-
-Perché? Credi che i chilometri facciano qualche dif-
ferenza? Se voglio parlarti posso farlo comunque, 
nessuno è irraggiungibile-
-Lo so, ma non riesco a pensare che tu lo legga 
quando siamo ancora fisicamente vicini. E’ il solo 
favore che ti chiedo.-
-Va bene, come vuoi tu.-
-Grazie, sapevo che avresti capito-
Si alza e raccoglie le sue cose, la bacia su una guan-
cia dolcemente.
-Ora vado, è la cosa più semplice. Nessun addio-
Piccolo vigliacco, lo facevo più maturo di così. Guar-
da, sparisce tra gli alberi senza voltarsi.
Cosa avrei fatto io al suo posto mi chiedi? Non ne 
ho la minima idea, prego di non trovarmi mai nella 
stessa situazione.
Cosa dici? Andare da Lei ora? Fermati, ma nemmeno 
per sogno! Ti ho portato come spettatore, non fare 
cazzate! C’è uno schermo invisibile fra noi e loro, se 
lo oltrepassi rovinerai tutto.
Lei deve digerire un bel po’ di cose, dobbiamo las-
ciarla sola coi suoi pensieri o non imparerà niente.
Lasciamola a rigirarsi quel quadernetto fra le mani, 
lasciamola in silenzio. Non sono ancora così spre-
gevole da spiare le sue lacrime.   
Vieni, torniamo sui nostri passi, dobbiamo essere ve-
loci e leggeri, ti accompagnerò a casa in un attimo.
Dimentica questo posto vecchio mio, non tentare di 
tornarci o ti perderesti. Vai a dormire e lasciami solo, 
ho ancora molto da fare.

E’ stato bello camminare con te.

Rhonda
 K.S.
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Antonio guardava la strada fissando i 
ciottoli che si muovevano veloci sotto le 
ruote della bicicletta, quasi dei fotogram-
mi ipnotici di cellulosa dura che avreb-
bero potuto portarlo alla follia fosse stato 
lì a fissarli per una giornata intera. Ma 
no, lui era sano e si sentiva benissimo. 
C’era poco da fare a quel punto, non gli 
riusciva altro che fissare la strada men-
tre pedalava continuamente aumentando 
il ritmo e mentre il respiro affannoso 
dei suoi polmoni diventava sempre più 
impercettibile, sostituito dal rumore del 
vento nei timpani dei suoi orecchi.

La serata era diventata davvero liscia, 
la sera prima, come un’acqua naturale 
dalle fantomatiche proprietà curative, 
quando aveva raggiunto gli altri al solito 
posto, tanto per fare magari una partita a 
carte e bere un bicchiere di rosso. Quella 
sera gli era andato così. Spesso, da mol-
to tempo a quella parte, si sedeva in un 
angolo in cerca di qualche sorta di com-
passione che puntualmente non arrivava, 
e nel caso arrivasse non lo lasciava mai 
soddisfatto. Cercava di sentire il vino 
rosso e forte dentro di sé, solo quello. 
Aveva già capito che non era la compas-
sione che cercava, da molti, moltissimi 
mesi ormai. Non c’era niente che non 
andava se uno guardava il tutto dal di 
fuori, solo che c’era comunque qualcosa 
che non andava. Evidentemente.

Antonio viveva con la madre. Viveva 
anche con il padre ma il padre non era 
mai in casa, stava sempre nei campi a 
lavorarli. Lui invece, Antonio, lavorava 
come specie di aiuto notaio giù al villag-
gio, perché un po’ aveva studiato quando 
il padre aveva deciso di ingrandire la fat-
toria e bisognava fare un sacco di conti 
per guadagnarci. Cesare Pasqualino, così 
si chiamava suo padre, si alzava sempre 
molto presto, verso le quattro e mezza 
della mattina, per lavorare la terra che 
aveva ereditato da suo nonno, assieme al 
suo secondo nome, che Antonio derideva 
tanto. A dire la verità Antonio non sop-
portava nemmeno l’idea che il suo fosse il 
nome di un santo così come non sopporta-
va l’idea che proprio perché era un nome 
di un santo tutto questo avrebbe dovuto, 
secondo sua madre, e doveva ancora, es-
sere di buon auspicio e sicuramente influ-
enzare il suo carattere. Cesare Pasquali-
no non sapeva scrivere e sapeva contare 
a malapena fino a cento. Ragionava solo 
in cassette di legno. Una volta Antonio 
si era detto che a questo punto era colpa 
del nome se suo padre era così ignorante.

La madre di Antonio era una donna 
non grassa, non magra, sulla cinquan-
tina, ma pareva più vecchia e sem-
pre stanca. Stanca se c’era qualco-
sa. Stanca se non c’era qualcosa. Si 
lamentava continuamente del tempo.

L a  d e c i s i o n e 
d i  A n t o n i o
di I.M. (pure la foto)



 “Il tempo” diceva “il tempo è quello che fa la terra buona o la terra cattiva, assieme al le-
tame. E se c’hai il tempo cattivo il contadino gli va di paro paro appresso”. Non c’era ancora 
la televisione all’epoca e il tempo non dipendeva dal canale che si guardava. Si guardava il 
cielo e si aspettava. Il padre di Antonio non l’aveva mai picchiata la madre di Antonio, come 
tanti altri mariti facevano con le loro mogli, alzava solo spesso le mani e la voce, quasi a mi-
nacciarla, solo per farla tacere, bestemmiando. Non era possibile avere un’opinione al di fuori 
di quella del marito, e anche ce l’avesse avuta avrebbe dovuto tenerla per sé, che tanto era 
quasi sicuramente una fesseria. La madre di Antonio, la Domenica, viveva una vita solitaria dal 
quel fatidico cinque settembre di trentadue anni prima, quando disse sì in quella piccola chie-
setta arroccata alle pendici del monticello che lambiva il microscopico villaggio di coltivatori di 
patate dove era nata e dove aveva sempre vissuto. Come ci aveva sempre vissuto suo marito 
prima di sposarla. Viveva una vita arroccata tanto quanto la chiesetta, forte e aggrappata, 
silenziosa e rispettosa, cupa e portatrice di verità inconfutabili per tradizione. E alla Domenica 
in fondo non dispiaceva tanto, ci aveva fatto l’abitudine, o almeno questo era quello che rac-
contava alle altre donne del villaggio, che la invidiavano perché loro, rispetto a lei, erano più 
sfortunate. Perché loro venivano picchiate dai mariti e violentate non importa come e dove. No, 
la nostra Domenica era decisamente più fortunata.

Uno prima o poi certe decisioni le deve prendere, lo stava pensando Antonio. Era il peri-
odo migliore per le patate quello. Domenica, sua madre, glielo ripeteva in continuazione. Un 
giorno, quando suo padre non ce l’avrebbe più fatta a lavorare la terra, tutto quello sarebbe 
stato suo. La terra che era di suo padre, che era stata prima di suo nonno, del suo bisnonno e 
prima di non si sapeva chi perché la leggenda vuole che il suo bisnonno l’avesse vinta con una 
mano a carte, proprio come si racconta nelle storie quelle dei libri o quelle di pirati. Magari 
erano solo storie ma fatto sta che tempo fa quel’avo aveva vinto tutto, terra, podere e pa-
tate annesse. Un enorme, grande, grosso, abnorme, dannato, maledetto e sporco ammasso di 
buonissime, dolcissime e squisitissime patate. Tutto quello sarebbe stato suo, per continuare la 
tradizione dei migliori coltivatori di patate, con buonissime, dolcissime e squisitissime patate 
annesse, di tutta la zona. 

Antonio arrivò al cancello di casa, un cancello in legno duro che poco serviva 
a tenere lontano i ladri di polli e uova, ansimava per il panico ed il freddo. Era la 
prima volta che si sentiva così ma non sapeva esattamente perché. Fu solo mentre 
attraversava il cortile allontanando a calci le galline e dopo aver pestato la solita 
merda di cane che realizzò tutto in un attimo. Entrò in casa e:

1. Aspettò che la madre uscisse per alcune commissioni. Si impiccò.

2. Aspettò che la madre uscisse per alcune commissioni. Si sparò.

3. Guardò la madre che usciva per alcune commissioni e basta.

Non sono mai riuscito a sapere da mio nonno come andava a finire. Mi 
ha solo detto che le notizie a riguardo erano confuse ma che Anto-
nio, in ogni caso, non ne era uscito vivo.
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Io non so disegnare 
A.M.



Spesso I savi, contenitori di saggezza, ammoniscono che 
c’è un’età per ogni cosa. C’è un età per giocare, un’età 
per imparare a leggere e a scrivere, un’età per infilarsi 
tra le cosce di qualcuno, un’età per diventare adulti. Sem-
bra che tutto debba seguire questa logica, da come ti 
vesti a quello che tieni sul piatto del giradischi; ed è per 
questo che la condizione di adulto amante del punk può 
risultare una posizione estremamente scomoda di fronte 
al Consorzio Dei Benpensanti®.
Preciso: non sono un “punk”. Non sono nemmeno lontana-
mente allineato all’immagine stereotipa del losco figuro 
vestito di pelle strappata dotato di collare con punte / 
cresta fosforescente / borchie / birra; pur non avendo una 
cultura musicale enciclopedica ho gusti piuttosto variegati, 
che spaziano nelle direzioni e nei generi più disparati. 
non mi sforzo in alcun modo nel seguire mode o stili. Ep-
pure considero il punk un qualcosa di fondamentale nella 
mia formazione da quando, paradossalmente in “tarda” 
età (20-2 anni) passai con elegante nonchalanse dal pro-
varne fiero disprezzo all’obliterare le orecchie dell’intero 
vicinato riproducendo in loop Nevermind The Bollocks a 
volumi inconcepibili.
Ascolto il punk tutt’ora, nonostante sia opin-
ione comune la cosa sia ridicola. Non ho mai 
smesso abbandonato o rinnegato questa 
passione. Neppure davanti all’evidente sup-
posto anacronismo che questo costituisce 
(“il punk lo ascolti a quindici anni dai..”) o 
all’incompatibilità sociale che ciò comporta 
(“Abbassa quel volume! Hai quasi trent’anni!”) 
o alla totale incoerenza relazionata agli al-
tri miei ascolti (“Ma come cazzo fai a met-
tere su i Dead Kennedys e Rachmaninoff uno 
di seguito all’altro? Sei psicotico?”). 
Credo di aver intuito che il problema alla 
base di ogni giudizio esterno stia nel fatto 
che il punk, inteso non solo dal punto di vis-
ta musicale, è una totale contraddizione in 
termini. Un po’ come l’arte moderna, neces-
sita di un contesto e di una spiegazione per 
essere capito a fondo: altrimenti, come un 
qualsiasi quadro di Picasso, non costituisce 
altro che un’emerita boiata che il solito on-
nipresente pseudoacculturatosnob sarà ben 
felice di sputtanare.
La contraddzione più evidente: Il punk ap-
pare quasi sempre inizialmente come un 
prodotto scadente: arrangiamenti scontati, musicisti 
spesso tecnicamente inascoltabili, voci stridule o grotte-

sche o violente oltre ogni limite. La ragione fondante del 
punk è infatti il ritorno alle origini grezze, scandalose del 
rock’n’roll delle origini, di Eddie Cochran, Gene Vincent, 
Jerry Lee Lewis. In un’epoca in cui a dominare è un Rock 
ormai colto, raffinato e culturalmente sempre meno ac-
cessibile I Sex Pistols propongono i ritmi “perversi” degli 
anni ‘50, portati all’estremo da suoni abrasivi e un can-
tato urlato preso a prestito dal Glam Rock e dal vero 
archetipo del punk, Iggy Pop. Non era un caso che la 
scritta “I HATE PINK FLOYD” campeggiasse più volte sulla 
maglietta di Johnny Rotten; Il punk si prefigurava come un 
ritorno alle radici più sincere e destabilizzatrici del Rock, 
in contrapposizione all’Art Rock e al becero pop commer-
ciale imperanti.
In aggiunta a questo, sembra sia opinione socialmente 
accettata che le emozioni abbiano un’età, che solo i ra-
gazzini possano ascoltare frastuono casinaro delirante e 
che alle soglie dei trenta l’amore per i suoni acidi e abra-
sivi sia sintomo di un’adolescenza persistente. Di fronte a 
queste verità non ho molto da dire. Specie se sono snoc-
ciolate da un’orgogliosa proprietaria di ciondolo H. K… 
Si proprio lei, il gatto sulle mutande della tua compagna 
al liceo... Nevermind The Bollocks.

Va lvo l e
P u n k  f o r  d u m m i e s
di K.S.
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Altered
 K.S.



Se cancelleresti le parole
 che vedi apparire ogni giorno...

Se chiuderesti qualsiasi occhio 
pur di non dover stare a guardare...

Se vorresti non dover elaborare 
obbligatoriamente 

ogni pensiero che ti si presenta in testa...

Se potresti mettere la testa in acque profonde 
solo per renderla più leggera...

Se ameresti qualsiasi scossa 
ti togliesse la coscienza per un attimo...

Forse hai sbagliato testa.

S.A.

Foto di I.M.
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Un veggente legge nel futuro, un coerente legge nel congiuntivo.   



Taccuino all’Idrogeno
Bimestrale di Cuori al Neon

foto in copertina di I.M. 
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