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Di che morte 
morire
di K.S.

Osservate con quanta previdenza la natura, 
madre del genere umano, ebbe cura di sparge-
re ovunque un pizzico di follia.Infuse nell’uo-
mo più passione che ragione perchè fosse tutto 
meno triste, difficile, brutto, insipido, fastidio-
so.

Se i mortali si guardassero da qualsiasi rap-
porto con la saggezza, la vecchiaia neppure 
ci sarebbe. Se solo fossero più fatui, allegri e 
dissennati godrebbero felici di un’eterna giovi-
nezza. La vita umana non è altro che un gioco 
della Follia.

Erasmo da Rotterdam

S. Scese le scale dal terzo piano con le 
gambe nervose e molli. Erano i nervi 

a puttane, ovvio. Vedeva la propria immagine 
riflessa sulle finestre dei pianerottoli saltellare 
con quell’andatura innaturalmente dinoccola-
ta che aveva sempre quando scappava, come 
da bambino. Di fatto avrebbe corso, a poterlo 
fare, ma quel poco di orgoglio che gli restava 
gli imponeva di rimanere composto. Forse a 
reggerlo in piedi era quel cappotto scuro, as-
sieme ai pantaloni e alla sciarpa neri che aveva 
scelto appositamente per l’occasione; che del 
resto cristo, a fare una cosa del genere non ci 
vai con le converse infangate e i jeans stinti, an-
che ai funerali c’è un decoro da rispettare. Uscì 
in strada, il portone si richiuse alle sue spalle 
col solito rumore metallico sentito un milione 
di volte. Non senza difficoltà trovò la chiave 
dell’auto nella tasca posteriore, aprì e si buttò 
a corpo morto sul sedile sfatto della golf, espi-
rando boccate d’aria etilica. Curioso, pensò. I 
dettagli, le piccole cose date per scontate ogni 
giorno che ci fanno da coperta a nostra insaputa 
vengono a galla sempre negli stessi momenti di 
merda., come quando senti di vederle per l’ul-
tima volta. L’onda dell’alcool si stava sollevan-

do, le vene pulsavano e il corpo era in tensione 
anche si sentiva stanco morto. Era finita, finita 
definitivamente, senza appello, tuttavia era pre-
sto per rendersene completamente conto.
Guardò verso la palazzina attraverso il finestri-
no fradicio con gli occhi stupidamente attoniti. 
Non si sarebbe mai aspettato di essere così co-
raggioso da farlo, o anche solo immaginarlo. in-
vece era a successo. Gli era capitata molte altre 
volte questa sorta di follia improvvisa che agiva 
per lui, alterando il mondo e mettendolo davanti 
a fatti compiuti: ma inconsciamente, senza ren-
dersene conto, aveva sempre lasciato una porta 
aperta alle sue spalle, un legame seppur flebile, 
una via di ritorno. O forse era lei a conoscerlo, a 
lasciare che esplorasse la propria pazzia aspet-
tando pazientemente che ritornasse. Ma stavol-
ta non era così, lo percepiva nell’aria ferma, nel 
silenzio, negli occhi stanchi di entrambi.

 S. sapeva di avere qualcosa che non an-
dava, ma chiunque lo conoscesse di solito non 
faceva altro che sperticarsi in lodi. S. è profon-
do, S. non è come gli altri, S. ha qualcosa di raro 
dentro. Un mucchio di cazzate nutrite dalla sua 
abitudine a tacere, pensava, col curioso effetto 
collaterale di donargli una specie di aura di san-
tità: nessuno si incazzava mai con lui, nessuno 
lo odiava apertamente, e soprattutto qualunque 
stronzata facesse gli veniva prontamente perdo-
nata. Comodo.
Taceva spesso in effetti, e questo aveva finito 
per allontanarlo alquanto dalla civiltà, lo sape-
va, ma di fatto S. amava stare da solo. O meglio 
lo odiava, ma a parte pochi isolati periodi della 
sua vita la prassi era sempre stata quella di sce-
gliere il male minore, e così aveva fatto anche 
in quel caso. La differenza tra la solitudine e la 
solitudine in mezzo ad altri, del resto, era che 
nel primo caso poteva bere come un barbone 
senza che qualcuno lo fissasse, schifato o pre-
occupato che fosse.
Mise in moto. Bere gli faceva venire sempre 
una fame insensata. Sullo stradone vide un di-
scount tedesco da due soldi e girò la macchina 
d’impulso, mentre frugava cercando la vodka 
sotto al sedile. Parcheggiò e spense il moto-
re attendendo il benefico nulla della bottiglia, 
senza scendere dall’auto, mentre ascoltava in 
loop Love Will Tear Us Apart. Sapeva essere 
ridicolmente iconico. Infine dopo aver finito la
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bottiglia scese.
 Doveva essere l’ora di chiusura, era 
l’unico cliente in arrivo. Davanti alla porta 
una ragazzina poco più che maggiorenne rac-
coglieva firme o soldi, o chissà che cazzi. Era 
alta come una giraffa e abbastanza appariscen-
te, e sapeva di acerbo in ogni gesto. “Scusa? 
Scusami?” S. guardò avanti e accelerò imper-
cettibilmente il passo, fingendo di non vederla. 
“Scusa? Hai un attimo?” S. si fermò e sorrise 
con riluttanza. “Ciao, dimmi.” Lei gli si fece 
a pochi centimetri dal viso. “Ciao. Sto racco-
gliendo fondi per la ********, una onlus che 
sovvenziona interventi  chirurgici per bambini 
vittime delle mine antiuomo. La conosci?” “No, 
ammetto”. Lo fregavano sempre, evidentemen-
te i postulanti le sentono al fiuto le coscienze 
da spennare. “Ti chiedo solo un piccolo contri-
buto, posso farti anche la ricevuta fiscale” “Ok 
dai.. ti darei cinque euro, ma ho un problema 
però, ho appena prelevato e non ho moneta. Hai 
da darmi il resto? “ Era vero. Le mostrò il bi-
glietto da 100 euro e il portamonete ripieno di 
centesimi con lo sguardo di chi avrebbe tanto 

voluto. “Non c’è problema!” Fece lei sorriden-
do, e presa una bustina di plastica sul quale a lui 
parve di intravedere il profilo sbiadito di Bono 
Vox, ne fece uscire un blocchetto di banconote 
e si mise a contare. Novantacinque euro, tutti 
in biglietti da cinque. S. li prese e li ficcò nel 
portafoglio già ingombro di ricevute, che di-
venne alto quanto un club sandwich. Faceva un 
freddo cane, e i lampioni in strada erano spenti 
nonostante l’ora. Milioni di fari continuavano a 
sfrecciare a lampo nel buio più cupo nello stra-
done là vicino Che ore erano? La rapinatrice di 
coscienze compilava con assurda lentezza la 
ricevuta: continuava a sorridere con denti equi-
ni fissandolo a tratti, stralunata. “Sei di queste 
parti?” “Si” “Non ti ho mai visto qui prima 
d’ora. È da due settimane che sto qui otto ore 
al giorno con una pausa di mezz’ora per man-
giare” “Cristo.. non ti invidio. Comunque non 
vengo mai qui in genere, è stato un caso.” “Mi 
chiamo L. comunque” “S., piacere.” La ragaz-
zina tese la mano goffamente e gli mostrò un 
pacchetto di Camel. “Vuoi una sigaretta?” “Ti 
ringrazio, non fumo.” “Meglio. La tua ricevuta 

E.Z.
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S.” Gli porse un foglio rosa con l’importo e il 
suo nome di battesimo, dalla dubbia validità 
fiscale. Compilata in un’eternità. Ma era finita 
finalmente. “Grazie L., ci vediamo”  “Ciao!” 

S. entrò nel discount con i novantacinque 
euro, dilaniato da una fame atavica e stordito. 
Nel nugolo di scaffali, quasi del tutto vuoti per 
via dell’ora, non riusciva a individuare neanche 
un marchio conosciuto. Prese una bottiglia di 
vodka alla menta; non che gli piacesse granchè, 
ma odorando di dentifricio aveva il non trascu-
rabile pregio di evitargli la puzza dell’alcool. Il 
supermercato assomigliava ad un qualche tipo 
di allucinato museo degli orrori del terzo reich: 
sembrava che una raggelante umanità nascosta 
si fosse data appuntamento sotto a quei neon 
troppo chiari proprio a quell’ora. Ovunque era 
un brulicare di sguardi feroci d’animale ferito, 
di volti paonazzi e deformità, ovunque c’erano 
occhi che fissavano. Una vecchia priva di denti 
spingeva un carrello ricolmo di bottiglie d’olio 
di semi, cantando a mezza voce una melodia 
sconosciuta mentre riavviava i capelli spiritati. 
Un uomo in salopette col volto deturpato dal-
la psoriasi lo fissava con insistenza da dietro 
una cassettiera imitazione liberty in vendita. Si 
guardò riflesso su una delle vetrine: senza dub-
bio era quanto di più estraneo al momento e al 
luogo ci fosse, almeno esteriormente: a parte 
gli occhi semichiusi, i capelli scarmigliati e la 
sbronza tutto in lui era troppo ordinario, troppo 
intruso. Si ricordò di un book fotografico di Dia-
ne Arbus, una che sembrava disegnare l’anima 
di questa umanità sulla pellicola fino a scovarci 
dentro la mano di Dio. Doveva sbrigarsi.

Aggiunse alla vodka un pacco di biscotti 
danesi con scaglie di cioccolato, della panna in 
bomboletta e dei fazzoletti e si avviò alla cassa. 
Mise la spesa sul rullo e la cassiera, una feroce 
grassona piena di vecchie suture su di un cra-
nio calvo, computò il totale. Pagò, mise tutto 
nella borsa e prese per l’uscita stringendosi nel-
la sciarpa: si sentiva galleggiare in uno strano 
presente, perso in un dolore sordo che latitava a 
pochi passi allontanato dall’alcool e nella sen-
sazione di essere così lontano da non poter più 
tornare indietro. Tutto attorno era un deserto 
madido di pioggia.
“Ehi” Si senti chiamare. Appoggiata alla vetra-
ta esterna del supermercato la ragazzina delle 

Il Pensatore
E.Z.
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mine antiuomo fumava a grandi boccate. “Hai 
fatto? Torni a casa?” Si avvicinò. Era una di 
quelle persone che non parlano mai a meno di 
venti centimetri dal viso dell’interlocutore.
 “Si.. ho comprato due cose. Dei biscotti, della 
panna e un colluttorio.” 
L., la salvatrice di bimbi dilaniati dalle mine 
spalancò in un sorriso la bocca equina. “Il col-
luttorio deve avere perlomeno 25 gradi.. dimen-
tichi la vetrina. Bella spesa però.” S. abbozzò 
un sorriso. “È un colluttorio speciale, uccide il 
tartaro e il pensiero.” “Perchè vuoi ucciderti il 
pensiero?” Passarono alcuni secondi, S. repres-
se l’istinto di roteare gli occhi all’indietro. 
Cristo, eccola. Chiara come la fonte più limpida, 
un’altra piccola salvatrice uguale a tutti gli altri. 
Tutti impegnati a salvare il cazzo di pianeta, un 
coglione alla volta, solo per salvarsi dall’inedia 
a propria volta. Tacque, e lei si avvicinò ancora, 
a pochi centimetri dal suo viso, partendo con 
slancio coi saggi consigli sull’inutilità del bere 
e sulle proprie esperienze passate. Si, decisa-
mente i postulanti sapevano sfruttare a proprio 
vantaggio i punti deboli dell’essere educati. S. 
guardò di sghimbescio i fianchi grassocci di lei 
sbordare come muffin dai pantaloni a vita bas-
sa, appena sotto al giubbino corto: lei parlava, 
parlava senza ascoltare neanche una parola, e 
presto arrivò a parlare di sè. Gingillandosi con 
le chiavi dell’auto nella tasca si chiese se Proust 
avrebbe realmente “lasciato le donne belle agli 
uomini privi di fantasia” anche di fronte a que-
sta logorrea. 
Il pianeta cominciava a girare con velocità mag-
giore, e S. sentiva ancora dentro di sè quel mi-
sto di stanchezza mortale unita a pena che quel-
la vodka avrebbe dovuto mitigare. Cominciò 
ad allungare il passo verso l’auto con lentezza 
innaturale, pronunciando stanchi “a-ha” e “mh” 
mentre lei lo seguiva nell’antistante parcheggio 
ormai quasi vuoto, cianciando a rotta di collo. 
Era un’altra delle costanti della sua vita, per un 
curioso destino tutti gli parlavano in continua-
zione dei cazzi propri: sembrava che a chiunque 
lo conoscesse premesse di affidargli le tediose 
pene della propria anima. Era l’egoismo neces-
sario dell’uomo comune, di chi in un mare di 
schiene voltate cerca un cristo che lo ascolti per 
non impazzire, e poter voltare la propria a cose 
fatte. Arrivati all’auto aprì la portiera e cacciò 

il sacco sul sedile del passeggero, con un gesto 
piuttosto repentino che sembrò coglierla di so-
presa. Fianchi-Di-Muffin si avvicinò ancora e 
smise il monologo. S. si sforzava di sorridere. 
“Beh, io sono arrivato. Non ti devi preoccupa-
re, il colluttorio  non lo userò in auto, farò il 
bravo.” La bottiglia vuota di Absolut spuntava 
da sotto il sedile, ma era troppo stanco per pre-
occuparsene. Lei lo fece molto casualmente. 
Senza un fiato gli mise una mano sulla patta 
dei pantaloni. Lui si scostò inciampando quasi. 
“Ma che fai?” Non alzò neppure la voce. Lei 
indietreggiò continuando a guardarlo senza più 
dire una parola.
S. Salì in auto e mise in moto. Tutto era stra-
ordinariamente lucido ora. Vide L. scompa-
rire alle sue spalle qualche secondo più tardi, 
mentre imboccava il vialone, a bassa velocità, 
in una divertita incredulità. Gli fischiavano le 
orecchie, Il silenzio dopo di lei sembrava irrea-
le e a suo modo per dieci minuti aveva colmato 
il vuoto: il finale, poi, era a dir poco cinemato-
grafico, e lui adorava le soprese. Senza volere 
pensò al probabile pompino sprecato, e ne rise. 
Guardò il cielo minacciare altra pioggia mentre 
guidava verso il nulla: vi sarebbe arrivato in cin-
que minuti scarsi. Era una darsena battuta da un 
vento fortissimo, deserta, male illuminata, uno 
spiazzo dove poteva allungarsi per intero senza 
incontrare alcun muro. Instanti dopo era là, nel 
suo personalissimo nulla, a sedere sul pontile 
mentre fissava un’isolotto proprio di fronte: 
nessuna bottiglia avrebbe potuto salvarlo, ma 
alcune avevano la capacità di fargli percepire 
un mondo vivo attorno, brutto, doloroso, ma 
vivo. Nel silenzio al neon che avvolge tutti, in 
mezzo alle anime mute che si attraversano sen-
za rumore, perfino la pazza che gli aveva toc-
cato il pacco un quarto d’ora prima era vita, era 
proposizione. S. pensò che forse era il proprio 
tipo di pazzia ad essere sbagliato, incompatibi-
le. Prese la bottiglia vuota dalla borsa e ci ficcò 
dentro un bracciale fatto di piccole palline di 
legno. Mise il tappo e la lancìò in acqua. Quella 
piena era a pochi centimetri.
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Esportazioni
di S.A.

Ieri dicevano Esportiamo la democrazia. Oggi 
lo ripetono. Lo urlano ovunque e la folla lo 

ripete incessantemente e come risposta a qual-
siasi dubbio.

Uno slogan che ormai perde quasi di significa-
to, come le parole che si svuotano di contenuti 
se ridette all’infinito senza pensarci, come nel 
telefono senza fili. Cominci in un modo e finisci 
in un altro, ridono tutti e si ricomincia. 
 
Un bambino davanti alla tv alza la testa e si di-
segna un punto di domanda sulla faccia. 

Manderanno il maestro della scuola del suo 
paesino in aereo, magari seduto vicino al suo 
papà in viaggio, a insegnare le stesse cose che 
insegna qui? Magari il mattino nel paesino e il 
pomeriggio dove ce n’è bisogno. Lì, in quei po-
sti dove la gente si veste strana e parla al con-
trario. 

Oppure è una cosa che si può trasferire come i 
pacchetti di Natale, dentro una nave, sul treno? 
Forse no, la mettono in una busta e la spedisco-
no per posta. Forse la democrazia basta leggerla 
per averla. Scriveranno un manuale e ... ecco 
qui! La democrazia è arrivata. Magari la aspet-
terà anche la banda del paese. 

No no, la stiperanno in tanti sacchetti o scato-
loni. Ma quanta è? E si può dividere? Oppure 
bisogna fare una nave solo per la democrazia, 
per fare in modo che non si rompa? Una nave 
piena. 

Quante domande. Tantissimi punti di domanda. 
Il bambino si guarda un po’ intorno, i suoi li-
bretti non spiegano come fare.
Uno parla di dentifrici e spazzolini. Un altro di 
animali del bosco. Il terzo del mare, pesci e al-
ghe.

Guarda bene, eppure non gli pare di  

vederla questa democrazia. Che poi, non sa 
bene neanche che forma possa avere. 

È grande grande? Se è così qui non c’è. O forse 
è piccolissima, per questo non la vede. 

Neanche guardando dalla finestra riesce a scor-
gere niente.

È pieno di gente che cammina, ma hanno tutti 
in mano pacchi, borse, ombrelli. Forse la vedo-
no perché portano gli occhiali? Lui gli occhiali 
ancora non li ha.

E in tv dicevano che qui ce l’abbiamo.

Negli stipetti della cucina non gli sembra di 
averla vista. Magari chiederà alla mamma, è lei 
che fa la spesa di solito.

Se però è una cosa che si costruisce, perché non 
se la fanno da soli? Forse non hanno le fabbri-
che?

E poi, quanto costerà mandarla lì? Dovranno 
pagare qualcosa? La mamma gli ha insegnato 
che, tranne in biblioteca e con gli amici, biso-
gna pagare per avere qualcosa. A meno che non 
sia un regalo, ma solo per Natale o il giorno del 
compleanno. 

Forse basta solo dire loro di diventare una de-
mocrazia, o di comprarla, basta il telefono. For-
se costa troppo chiamare lontano, la mamma si 
lamenta sempre se chiamiamo lontano.
 
Ma a noi, chi l’ha portata allora la democrazia? 
Chi ce l’ha regalata?
E bisogna per forza averla? Oppure è una scusa 
per mandarla via, perché non la vogliamo più?
Quante domande, quei signori che parlano in tv 
non si spiegano mica bene. O forse non hanno 
capito neanche loro. 

Il bambino comincia a giocare con i punti di 
domanda, la tv si spegne. 
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Applausi
di F.K.

(Palcoscenico deserto, solo un po’ di nebbio-
lina. Entra in scena la Prima Persona, vestita 
con un cappotto nero ed una bombetta nera. Ha 
dei baffetti dritti e occhiali scuri.
Comincia a passeggiare in su e in giù, nervoso. 
Dopo un paio di giri si accende una sigaretta e 
riprende a camminare. Da un’occhiata all’oro-
logio poi comincia a parlare, gesticolando con 
enfasi.)

PRIMA PERSONA: Ma dove, dove diavo-
lo… ! io gli avevo raccomandato di essere 

puntuale e lo avevo detto chiaro pure a te, per 

telefono. E tu: << Tranquillo! Sto sicuro che 
arriverai per primo! >> Invece!.. Guarda qui, 
io ci sono, lui spero stia arrivando e tu! Tu che 
eri il più solerte neanche ti degni di farti ve-
dere! L’appuntamento.. mezz’ora fa! Pensavo 
di essere in ritardo io, di trovarti già qui. Inve-
ce.. invece sembra che solo io mi renda conto 
di quanto sia grave la situazione! A, ma se tu 
avessi sentito quello che ho sentito io! Stai pur 
sicuro che non ti sollazzeresti tanto! Tutti loro, 
li che tramavano chissà cosa! E credo che pure 
voi siate coinvolti! Bastardi! Bastardi voi, ba-
stardi loro! Gli unici di cui non so bene cosa 
pensare siamo noi.. non sono riuscito a metter-
mi in contatto in nessun modo.. 
(getta la sigaretta in terra, la calpesta, visibil-
mente nervoso. Immediatamente tira fuori il 
pacchetto e ne accende un’altra)
…
(si aggiusta gli occhiali)

…

Cazzo! Cazzo tra un po’ io me ne vado! Non 
sono così stupido da rischiare la pelle da solo. 
Se tu non arrivi entro dieci minuti io me ne torno 
a casa, mi barrico dentro e non esco più, cazzo.. 
non esco più.. e.. se.. se fosse successo qualco-
sa? No, non devo cominciare ad arrovellarmi 
sennò qui non si finisce più! Sei solo in ritardo.. 
e pure lui è in ritardo, un maledetto ritardo del 
cavolo. Non bisogna farne un dramma.. ci avrà 
già pensato qualcun altro.. non ho intenzione di 
starmene qui ad aspettare Godot o chi per lui. 
Se tu non arrivi entro dieci.. no, ormai sono 
otto! Aha, otto minuti, io me ne vado. Non mi 
frega nulla di quel che capita. .. a…ad un certo 
punto ognuno per se e Dio per tutti! Non è così 
che si dice? Si, qualcosa del genere.. 
…
…

Sei minuti.. sei minuti hai ancora bello mio... 
muoviti porca miseria! 
(durante la prima parte del monologo è spunta-
ta sulla scena una panchina, ci si siede agitan-
do i piedi nervoso. Dondola un po’ avanti e in-
dietro, finisce la sigaretta, la spegne pestandola 
a terra. Ne accende un’altra. Dopo un paio di 
tiri la toglie di bocca e comincia a rimirarla.)

Attese
J.W.
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Maledetto viziaccio.. però almeno 
mi tieni compagnia. Penso che sen-
za sigarette sarei già crollato adesso.. 
aspe… (controlla quante ne rimango-
no nel pacchetto) due, ancora due.. se 
quando le finisco non sei arrivato me 
ne vado! Senza sigarette non aspetto 
tutto solo qui, su questa cazzo di pan-
china! E da giorni che penso e ripenso 
a quel che ho sentito.. stanno tramando 
qualcosa, li ho sentiti che discutevano 
in un vicolo.. sono fuggito appena in 
tempo.. ma guarda! Io mi sono fatto in 
quattro per avvertirti e tu niente! Ok, 
lui mi aveva detto che forse non sa-
rebbe potuto venire, e già questo mi fa 
incazzare perché non vedo cosa cazzo 
ci possa essere di più importante! Va 
bene, va bene, non sono stato a dirgli i 
miei dubbi per telefono, non mi pareva 
il caso e poi.. chi mi dice che voi non 
lo controlliate? Dopo quel che ho sen-
tito nel vicolo non mi stupisco più di 
nulla.. non vorrei che capitassero qui! 
Ci troverebbero tutti e tre insieme e ci 
accopperebbero! Tutti e tre quanti…! 
Ma io venderò cara la pelle, qualunque 
cosa capiti! (tira fuori dalla tasca del 
cappotto una rivoltella, controlla che 
sia carica, ci giocherella nervoso per 
qualche istante poi la rimette nella ta-
sca) Bastardi! Ma Io, non sono il tipo 
che si lascia abbattere tanto facilmente: 
ho sempre combattuto per i miei diritti, 
ok, sono sempre stato il primo.. forse dovevo 
aspettarmi che avreste tentato di spodestarmi 
ma.. no, da voi non me lo sarei mai aspettato.. 
che è stato?!

(si volta, alla sua destra. Si sente un rumore di 
passi, incespicanti, poi entra in scena la Secon-
da Persona, vestita pressappoco come la Pri-
ma, solo che ha occhiali gialli. In braccio porta 
la Terza Persona: è ferita, perde sangue e si la-
menta. Il suo cappotto nero è aperto, sotto ha 
una camicia rossa, il sangue quasi si confonde 
con il colore del tessuto. La Terza Persona ha 
gli occhiali rotti. )

SECONDA PERSONA: (praticamente urla) 
Porca puttana, amico! Ma cosa cazzo succe-
de?! 
PRIMA PERSONA: O… Merda! Allora avevo 
ragione... vieni, posalo qui.. (si alza dalla pan-
china, getta via la sigaretta.)
SECONDA PERSONA: (appoggia la Terza 
Persona sulla panchina, gli sbottona la cami-
cia) Non so.. Cristo, guardo che casino! 
pensi che il proiettile sia uscito..
PRIMA PERSONA: controlla! Controlla subi-
to!  Sei passato da casa sua, nessuno rispondeva 
ma ti è sembrato molto strano. Lo avevi sen-
tito mezz’ora prima, ti aveva detto che sareb-
be venuto anche lui! Lo so anche io che lui è 
sempre puntuale  e mai ti darebbe buca ad un

Autore sconosciuto
foto di I.M.
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appuntamento! Così hai deciso di forzare la 
porta.. ma, cazzo! La porta era già stata aperta 
da qualcuno! L’hai trovato li, per terra, in un 
bagno di sangue.. Balbettava, è ancora vivo.. 
SECONDA PERSONA: Si, è passato da parte a 
parte, però l’hanno colpito alla pancia. Non sai 
dire se sia grave.. e nemmeno io credo.. cazzo 
hai sempre sentito dire che alla pancia è il pun-
to più doloroso… merda! nessuno di noi due 
è medico! Comunque non hai finito la storia.. 
dopo esserti accertato che lui fosse vivo sei an-
dato nell’altra stanza e.. noi.. eravamo li, a ter-
ra.. con un buco in testa! Capisci?! Noi siamo 
morti!! 
PRIMA PERSONA: No.. è un incubo, solo un 
maledettissimo incubo! 
TERZA PERSONA: emm.grr.. r.. r hlohl.. 
ascoltalo (fa molta fatica a parlare, ha perso 
molto sangue) ascoltalo solo un secondo.. era-
vamo andati da lui perché.. perché lui ci aveva 
chiamati.. per questa sera.. è sempre stato con-
vinto che noi non centrassimo niente con quello 
che tramavano loro.. voi… non lo sa… fa un 
male.. morirà, vero? Si,  morirà… 
SECONDA PERSONA: non si sforzi.. provi 
solo a dire quel che è successo..
TERZA PERSONA: ok, ok.. noi eravamo li, da 
lui, quando.. quando tutto ad un tratto voi siete 
entrati, avete sparato un colpo alla serratura e.. 
siete entrati.. ci avete subito sparato.. alla testa.. 
siamo caduti a terra, morti! Gli avete tirato un 
pugno in piena faccia, credo che abbia pure 
il n.. naso rotto.. Poi avete sparato a lui.. alla 
pancia.. e.. poi avete detto.. <<Gli farà ancora 
più male! Lasciamolo li così.. >> e.. siete usci-
ti poi… poi tu… ma era p.. proprio necessaria 
tanta violenza?
SECONDA PERSONA: tranquillo ora calmati.. 
si troverà una soluzione.. ora, in qualche modo.. 
lo porteremo da un medico.. o.. cazzo no!, non 
muoia!!
(la Terza Persona reclina il capo all’indietro e 
smette di respirare) 
PRIMA PERSONA: Mio Dio.. non avrei mai 
pensato che si sarebbe arrivati a tanto.. ne han-
no già uccisi due e non tarderanno a raggiun-
gerci..
SECONDA PERSONA: Di cosa sto parlando?! 
Noi siamo morti ed ora anche lui! voglio final-
mente spiegarmi o devo aspettare che crepi an-

che tu?!
PRIMA PERSONA: Lo so, hai ragione.. ora ti 
dirò quello che ho sentito. Ieri sera stavo rien-
trando a casa, era molto tardi. Ero a piedi così, 
per fare prima, sono passato per una stradina 
secondaria. Ma non ero solo. Ho sentito delle 
voci, era molto buio così mi sono potuto avvi-
cinare senza essere visto. Che strano, ho pensa-
to, pensavo che a quest’ora fossimo tutti e sei a 
dormire.. Però le voci ridevano, stavano discu-
tendo.. c’era qualcosa di strano.. parlavano di 
uccidere qualcuno. Lo so, sul momento pensa-
vo di aver capito male così mi sono avvicinato. 
Parlavano di te, di me e anche di lui, tramavano 
qualcosa di terribile. Per questo vi avevo chia-
mati tutti qui questa sera, per decidere cosa fare 
ma vedo che loro hanno già cominciato.. e che 
anche voi siete coinvolti.
SECONDA PERSONA: Cosa penso di fare 
ora?
PRIMA PERSONA: Non ne ho idea. Sono 
rimasto io e sei rimasto tu, due contro due, a 
quanto pare, ma proprio non so come.. 

(La parole gli muoiono in gola: altre due per-
sone entrano in scena con i fucili spianati. Sono 
vestiti in modo identico agli altri ma indossano 
occhiali verdi e marroni.) 
   

SECONDA PERSONA (plurale): Eccomi qui, 
finalmente! Vi eravate accorti che qualcuno sta-
va ascoltando nascosto nel vicolo. Ma eri tu o 
ero io? Si dica pure tranquillamente, tanto or-
mai non fa differenza! 
PRIMA PERSONA: Ero io, ho sentito tutto. 
Infami! Come avete potuto anche solo pensare 
una simile carneficina? Qual è il vostro piano? 
Tanto lo so che ucciderete sia me che te, quindi 
tanto vale vuotare il sacco.
TERZA PERSONA (plurale): Oh,oh, voglio 
sapere perché, e? ma come, non lo posso be-
nissimo capire da solo? Voi siete stufi di essere 
sempre gli ultimi della lista, i più screditati e 
ignorati e così pure loro. Adesso non c’è più 
spazio per “io” o per “tu” siamo una massa, una 
società al plurale, se non sei con loro o con voi, 
non sei nessuno. Abbiamo cercato di convince-
re anche noi, ma non ne abbiamo voluto sapere. 
Si pensi: da quando ci avete descritto il progetto
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noi siamo subito corsi da lui, per avvertirlo.  Ma 
non si può far nulla, loro ci hanno raggiunto e 
ci hanno subito eliminato. E così pure faranno 
con te! (spara alla seconda persona che cade a 
terra morta. La Prima Persona estrae la pistola 
ma l’altro la colpisce alla mano, disarmando-
la)
SECONDA PERSONA (plurale): Devo stare 
calmo! Capito?! Non ho alcuna possibilità di 
sopravvivere. Ma volete concedermi una morte 
degna, una esecuzione in piena regola, dopo-
tutto sono da sempre stato il primo, non posso 
morire come un “egli” qualunque! Mi inginoc-
chio!
(la Prima Persona esegue) 
PRIMA PERSONA: Voglio che mi spariate al 
cuore, e voglio guardarvi in faccia, così che mi 
rimangano impressi nella mente per sempre le 

vostre e le loro brutte facce. 
TERZA PERSONA (plurale):  sono orgoglio-
so anche alla fine. Ma certo, è comprensibile, 
dopo tutto questo tempo non pensavo che sa-
rebbe mai successa una cosa del genere. Che sia 
chiaro, lasceremo a voi il piacere di uccidermi 
ma non perché si abbia qualcosa contro di me: 
è solo una questione di progresso, io non ho più 
spazio.
PRIMA PERSONA: Vi sembrerà assurdo ma lo 
capisco. Sono quasi contento. Procedete.
SECONDA PERSONA (plurale): Addio. (Spa-
ra. La Prima Persona si accascia a terra, la 
chiazza di sangue si allarga mentre cala il si-
pario)

Applausi.

I.M.
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Lascio
di J.W.

L’asfalto sotto le scarpe è umido, appicci-
coso. Di notte, le strade vuote, la puzza di 

città si sente anche meglio. 
Insegne sbilenche, neon esauriti. Serrande a 
mezz’asta, semafori solitari. 
Affondo le mani nelle tasche del cappotto, sotto 
le unghie si infila quel misterioso amalgama di 
sabbia, briciole e batuffolini di polvere, inarco 
le spalle. Non fa freddo. Io ho freddo. Ho i bri-
vidi. Eppure mi sento bene, benissimo.
Lascio impronte invisibili del mio passaggio, 
corpo compatto e definito, il mio movimento 
muta la stasi notturna.
Mi serve un distributore, devo accendermi una 
sigaretta. È necessario suggellare l’istante. 
Non ho bisogno di nessuno. Non voglio nessu-
no. Organismo funzionante e totalmente auto-
sufficiente.
Ma devo accendermi una sigaretta. 
Il mio volto non è il mio volto senza le consuete 
e familiari volute di fumo davanti agli occhi.
Non desidero altro. Nicotina e passo svelto, at-
traversare la città. Interferire con il cosmo.
Allungo la falcata, lascio andare. Lascio anda-
re. Lascio andare l’onda anomala di nulla che 
mi ha travolto. La nausea che mi ha preso lo 
sto- maco, la birra intatta, e gli sguardi interro-
gativi. Lascio andare le parole secche, asciutte, 
che mi sono uscite dalla bocca. 
Mi porto dietro il senso di liberazione.
Qualcuno doveva dare una roncolata all’incan-
to, sferrare un calcio in culo all’immobilità. 
L’ho fatto io. 
Domani mi ringrazieranno. 
Le scarpe stropicciano l’asfalto, dietro l’ango-
lo il moderno totem dispensatore di tabacco. 
Estraggo le mani dalle tasche del cappotto e le 
inserisco in quelle dei pantaloni. Le setaccio 
alla ricerca dei soldi. E intanto mi assicuro di 
avere ancora l’accendino, di non essermelo di-
menticato sul tavolo, accanto alla birra intatta. 
E intanto sono davanti al distributore, con le 
sue lucine, i numerini e le foto dei pacchetti di 
sigarette. 
Mi regalo delle lucky strike. Non che mi piac-

ciano particolarmente. È più che altro l’alone 
che si portano appresso. Le immagini diretta-
mente collegate.
Riprendo a camminare, scarto il pacchetto dalla 
plastica, lo apro, strappo la carta argentata. Il 
pacchetto immacolato, con tutti e venti i cilin-
dretti, lì, schierati a testa in giù, perfettamente 
in ordine, da sicurezza, rappresenta ogni volta 
una rinnovata stabilità. E  un’autonomia vitale 
di un paio di giorni.
Prendo la quarta da sinistra, fila in basso, la ap-
poggio tra le labbra, l’accendo.

Notturno senza luna
K.S.

12



E lascio andare. Lascio andare le ultime ore vis-
sute, la sensazione di ripetizione, quell’idea di 
vuoto pneumatico in cui mi è sembrato di ca-
dere.
Lascio andare i discorsi, le analisi ellittiche, i 
commenti rassicuranti. Lascio andare frasi di 
cui conosco l’ultima parola. E la merda gettata 
sugli altri perché da qualche parte va pure mes-
sa, lo capisco, altrimenti fermenta e imputridi-
sce l’anima, ma cazzo, senza pensare all’alter-
nativa possibile di gettarsela addosso, almeno 
per una volta. 
Le consuete e familiari volute di fumo ridonano 
al mio volto il suo aspetto naturale. 
Ogni tanto passa qualche macchina, con i pneu-
matici sollevano e strascicano di nuovo a terra 
umidità e benzina.
Lascio andare la noia, il già visto, il già sentito. 
Lascio andare progetti che sono solo trincee per 
difendere lo stallo. Lascio andare i lamenti, i 
vorrei, i potrei se solo se. 
Lascio andare il mio corpo che si alza dalla se-
dia, le parole secche e asciutte, mi lascio andare 
verso la porta, lascio la porta che si apre, e la 
porta che si chiude. 
E il pacchetto di sigarette mezzo pieno sul ta-
volino tra le birre.
Do un calcio ad una lattina, passo oltre ed evito 
uno sputo, osceno, sbrindellato sul marciapie-
de. Niente mi fa schifo come gli sputi.
In fondo alla via c’è il mio portone. Lo rag-
giungo. Ho ancora mezza sigaretta. Mi siedo sul 
gradino, appoggio la schiena al legno lavorato, 

tiro su il bavero del cappotto, il marmo bianco, 
ghiaccio, mi raffredda le chiappe.
Vaffanculo. Domani dovrò dare spiegazioni. 
Domani mi faranno domande, o staranno lì a 
guardarmi sospettosi, in attesa che dica qualco-
sa di mia spontanea volontà. 
Lascio andare anche domani. 
Gli alberi boccheggiano, secchi e malati, al bor-
do del viale. La bicicletta che da mesi sta inca-
tenata al palo, dopo le ruote ha perso anche il 
sellino. È tutto così decadente che non riesco a 
non focalizzare il tutto, nella mia mente, come 
fosse un frammento in bianco e nero di uno sce-
neggiato degli anni cinquanta.
Getto il mozzicone. 
Lascio andare la stizza, e quel tanto di rabbia 
che mi ha attraversato la schiena. Lascio andare 
il gesto plateale messo in atto in questa sera di 
inizio inverno. Lascio andare l’illusione di non 
appartenenza alla scena, lascio andare il grido 
di estraneità tanto palesato quanto sterile. 
Rido di me e delle piccole panacee che concedo 
alla mia frustrazione.
Rido della birra intatta sul tavolino, so chi l’ha 
bevuta, so che faccia ha fatto mandandomi a 
fare del bene nel buio di qualche vicolo. 
Rido del cane spelacchiato e sbilenco che si av-
vicina lungo la pista ciclabile, e della pisciati-
na che lascia sulla bicicletta agonizzante senza 
ruote e senza sellino.
Rido del momento, del mio personalissimo cor-
tometraggio stile sceneggiato in bianco e nero 
anni cinquanta. 
Rido della coppia che ha appena parcheggiato e 
che litiga selvaggiamente al di là del lunotto. E 
del cane spelacchiato e sbilenco che si allontana 
sulla pista ciclabile e concede alla coppia che si 
azzuffa uno sguardo indifferente.
Rido delle parole secche e asciutte che mi sono 
uscite dalla bocca.
E lascio andare tutto, anche il riso. 
Mi alzo, metto tra le labbra un’altra sigaretta, 
da fumare in casa, è ora di andare a letto. Fru-
go nelle tasche. Frugo nella tasche. Frugo nelle 
tasche.
E lascio andare la fronte sul legno lavorato del 
portone.
E le chiavi di casa, sul tavolino, tra le birre, ac-
canto al pacchetto di sigarette mezzo pieno.
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Al mio capo io non piaccio. Non fa niente 
per nasconderlo, anzi. Fa apposta a mani-

festare pubblicamente atteggiamenti di scherno 
o che sminuiscano il mio operato. Suppongo 
che lo faccia per stabilire i ruoli di un gioco di 
potere. Io penso che tutto possa essere spiegato 
con il complesso dell’invidia del pene. Non è 
che io sia particolarmente dotato, professional-
mente intendo, ma neanche nell’altro senso, be’ 
va be’, mi sto dilungando… ma caso vuole che 
abbia assunto un tizio, me per l’appunto, con un 
titolo di studio più alto del suo. La cosa si ferma 
qui perché, sì, vede i miei risultati, ma di come 
lavoro effettivamente non ne sa niente e, come 
dicevo, se ne frega pubblicamente.
Il mio capo mi dice le cose all’ultimo momento, 
decide lui senza chiedere nessun parere. A volte 
sono io che devo chiamarlo perché un qualche 
collega dice che c’è del lavoro nuovo e, se il 
capo si dimentica di dare nuove disposizioni 
per i dipendenti, è una cosa che può succedere 
– dice - e a lui piace farci una risata sopra.
Un giorno mi chiama per una urgenza, presen-
tati in ufficio, esclama. Affretto il passo, lungo 
il corridoio rimugino su cosa possa essere ac-
caduto, e lo raggiungo. Chiudi la porta! Che di 

solito può anche rimanere aperta. Quella volta 
sembrava davvero che fosse successo qualco-
sa di grave. Mi lascia in piedi: Come va con la 
tua nuova collega? A volte mi capita di lavorare 
anche per lei –faccio io - mi sa che sta facendo 
fatica ad ambientarsi o si è ambientata troppo 
bene. E il capo scuote la testa: Non è questo 
che intendevo… c’è del tenero tra voi? Oddio 
se questo è l’importante per il mio capo a me sta 
bene, almeno mi lascia lavorare come dico io.
Al mio capo piace il vino, ha fatto un corso da 
sommelier, mica scherza lui. Ci sono volte in 
cui è solo tra le pareti di casa sua e inizia a chia-
mare i dipendenti per passare una serata in com-
pagnia, prima prova con questo, poi con l’altro 
e via dicendo, io sarò più o meno agli ultimi 
posti delle persone che chiama e la cosa mi sta 
bene. Questo significa che ogni tanto sono io a 
passare la serata con lui, una seccatura lo am-
metto, ma nulla in contrario in fondo. Sta di fat-
to che mi chiama, propone degustazione vino, 
a me garba, ma sembra che non gli piacciano 
i posti che propongo così accetta solo quando 
dico che posto a casa mia ce n’è che vivo solo. 
Si finisce così a saccheggiare le mie scorte e dei 
migliori vini: il mio capo ha palato fine e, al suo 

Vi parlo di me che sono dedito 
lavoratore
di Y.F.
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arrivo, mani vuote. 
Gli champagne li nascondo, e no, quelli li bevo 
con le donne, ci tengo eh, mica son stupido io. 
Il mio capo non ha confidenza con me così mi 
parla di politica quando invece, ormai l’ho ca-
pito, vorrebbe parlarmi dei sui problemi con la 
mia collega e altre donne con cui non conclude 
mai niente. Non lo biasimo in fondo, però coi 
miei vini non ha proprio ritegno, ma tutto som-
mato i soldi me li dà lui.
Al mio capo paro il culo, sono volgare e chiedo 
scusa, ma quando non gli va proprio di lavora-
re, e il mio capo è un gran pigro, mi dà qualche 
lavoro extra. Un gran casino fare il capo per uno 
che di responsabilità non ne vuole. Così ogni 
tanto mi dà qualche incarico nuovo e di qualche 
riconoscimento sulla mia busta paga non se ne 
parla, fa curriculum –dice-, la cosa non mi con-

vince, ma mi tocca farla, lui è il capo e sa cosa 
è meglio per l’azienda e per me. Quindi umiltà, 
io che il lavoro ce l’ho (e non c’è del tenero con 
la mia collega).
Anche il mio capo conosce l’umiltà. Un gior-
no la committenza minacciò di farci passare 
dei guai per un fattaccio andato storto e il mio 
capo mi prese da parte per chiedermi consiglio, 
quella volta me ne venne fuori uno buono e la 
cosa si risolse in men che non si dica. Fu così 
che in un angolo in cui non ci poteva sentire 
nessuno io ricevetti un ringraziamento dal mio 
capo. Uno che quando c’è da essere umili lui lo 
è, come mi ha voluto dimostrare. 
Il mio capo è una grande persona, se no non 
sarebbe lì dov’è, suppongo, non so che meriti 
abbia per essere lì, ma cosa voglio capire io che 
sono una mente semplice.

Chief
Matita di Y.F.
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Infanzie
di S.A.

Da piccolo credevo che la tv non potesse dire le bugie.

Da piccolo credevo che Los Angeles fosse su un altro pianeta.

Da piccolo ero convinto avrei letto tutti i libri del mondo.

Da piccolo non volevo essere piccolo.

Da piccolo mi sentivo dire che la vita era facile per me, ma nessuno si è mai preoccupato di chieder-
melo, se non quando ormai ero passato oltre.

Da piccolo mi sentivo anche dire che non potevo capire. 

Da piccolo l’idea continua di un fiore schiacciato mi terrorizzava e rendeva le notti insonni.

Da piccolo credevo che un sorriso fosse la cosa più facile.

Da piccolo speravo che le altre lingue fossero solo la nostra con le lettere rimescolate.

Da piccolo pensavo che la matematica fosse battere i tasti della macchina da scrivere.

Da piccolo le giornate di pioggia erano il preludio di una corsa tra le pozzanghere con gli stivaletti 
gialli.

Da piccolo i draghi esistevano e mi rifiutavo di credere il contrario.

Da piccolo però i fantasmi non sono mai esistiti.

Da piccolo il pensiero di morire era lieve e naturale.

Da piccolo un abbraccio era meglio del Prozac.

Da piccolo nessuno mi ha mai rubato le caramelle.

Da piccolo ho chiamato Montecitorio facendo un numero a caso.

Da piccolo tutte le stanze erano troppo grandi per me. 

Da piccolo pensavo bastasse chiedere scusa.

Da piccolo sognavo di partire il giorno dopo e non tornare.

Da piccolo non dovevo sforzarmi di essere a contatto con le mie emozioni, mi attraversavano da 
sole in continuazione.

Da piccolo sapevo che i libri nascondevano un mondo, la password era facile.

A sfondo Abstract 2
E.Z.17



“Vaffanculo. È la costola, cazzo, la so-
lita!” Marcello caracollò all’angolo 

con l’espressione di chi ha inghiottito un limo-
ne. “Ti vuoi muovere un po’ coglione? Cosa 
aspetti?” Enzo gli rabberciava alla meglio un 
taglio non troppo grande appena sopra al so-
pracciglio sinistro. “Tocca e rientra cristo! Che 
cazzo ti provi a fregarlo in potenza, vuoi farti 
schiodare? Se si apre per caricare il montante 
toccalo col jab e schiva di lato! Non restare lì 
con un pampe!” Gli mise la vaselina sul taglio 
con i soliti ruvidi gesti. Urlava come un ossesso 
Enzo, sempre, non c’erano tonalità intermedie 
in nulla di ciò faceva. Da giovane era un buon 
peso medio, dicevano avesse rifilato qualche 
bella pappina a Tiberio Mitri prima che questo 
andasse a farsi menare a sangue da La Motta 
al Garden, nel 51 o giù di là. Ora era un vec-
chio catarroso e iracondo, vivido e bestiale 
come solo i vecchi migliori sanno essere, ma 
negli ultimi anni la sua voce si era venata di 
un qualcosa di lamentoso, come se pregasse. 
Troppe botte in testa e troppi anni sul groppo-
ne erano riusciti ad ammorbidire perfino quella 
pelle da vecchio elefante, e vedere uno dei suoi 
prenderle lo mandava fuori di testa. Una volta 
tornati nel buco di palestra che aveva messo su 
un a due passi dalla stazione gliel’avrebbe fatta 
vedere lui, non c’erano dubbi.
Il fuori i secondi lo colse quasi impreparato.”Tocca 
e rientra capito? E stai lontano da quel destro 
cazzo, sfrutta l’allungo, non farti menare come 
un coglione!”

Si mise il paradenti da solo. La campana del 
quinto suonò che era già in piedi, al solito, e ne 
approfittò per guadagnare velocemente il cen-
tro del quadrato. Istintivamente iniziò a coprirsi 
il fianco sinistro col gomito. Quella costola se 
l’era fatta ammaccare già due volte ma, cristo, 
ora il peggio era guardare in faccia il fenomeno 
che gliel’aveva incrinata stavolta. Aveva un che 
di bovino, di pesante nei movimenti; sembrava 
che sopra ad un addome convesso e ad un paio 

di tettine cascanti qualcuno avesse avvitato 
delle guance rubiconde ricoperte da una sottile 
barba di muffa, sopra alle quali brillavano due 
occhioni stupidi come uova sode. Ma era molto 
più pesante e massiccio, e aveva le mani come 
ferri da stiro. Di certo non gli avresti dato dello 
stronzo con meno di tre o quattro anni di pre-
parazione.
Marcello invece era a corto di fiato, vuoto come 
una scorza di melone: non si può combattere 
così, pensava, con la testa altrove e le braccia 
pesanti. Serve una ragione per qualunque cosa, 
anche per fare a botte con uno più grosso di te, 
ma farlo per scappare dalla realtà non sarebbe 
servito a nulla. Voleva un nemico tangibile da-
vanti agli occhi: ed era tutto, non gliene frega-
va più molto del pugilato ormai, o di vincere o 
perdere, o della vecchia iena che gli sbraitava 
alle spalle urlandogli di muoversi. Il suo sco-
po era menare le mani, pungolarsi per sentirsi 
ancora vivo. Il suo scopo, penoso, ridicolo, era 
di togliersi da davanti agli occhi una faccia e 
un odore per qualche minuto almeno, e sosti-
tuirli con qualcosa che avrebbe potuto colpire. 
Era una lotta persa in partenza, la faccia si era 
portata già portata via ogni cosa, sangue, fiato 
e fegato.

Cercò di dare ascolto al vecchio e di con-
trollare dalla distanza, ma a metà ripresa un di-
retto sulla tempia lo fece vacillare all’indietro: 
il ciccione lo sentiva in debito d’aria e cercava 
di aumentare il ritmo. Di risposta Marcello gli 
abbellì la faccia con un buon sinistro che gli 
fece vibrare le flaccide guance di mela all’in-
terno del casco. Enzo dall’angolo urlava fino al

Una botta in testa
di K.S.
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parossismo, unendosi al coro di altri vecchi spi-
ritati ubriaconi che guardavano l’incontro. “Vai, 
insisti, insisti! Muoviti perdio!” Lo chiuse alle 
corde e provò a caricarlo al corpo, ma in pochi 
secondi perse pressione come una locomotiva 
rotta, e legarono. Uno schifo di spettacolo.
Pensava a Duràn, Roberto Duràn, il suo mito. 
La statura di un tappo, il fegato e la rabbia di 
un satiro, la scorza dura come il legno. Manos 
de piedra lo chiamavano, perchè colpiva come 
un demonio da quando a dodici anni aveva ini-
ziato a farsi le ossa nelle bettole di Panama, 
attaccando briga coi marinai sbronzi del porto. 
Marcello sorrise: a dodici anni sua sorella gli 
ruppe un labbro con un pugno per un pelusches 
rotto. Avrebbe dovuto intuire da qui che stava 
per prendere un’inculata.
L’incontro procedeva piatto. Marcello si teneva 
a distanza col jab continuando ad indietreggia-
re, nella speranza di fare punti, ma la benzina 
era finita e a venti secondi dalla campana finì 
per lasciarsi chiudere alle corde. Fu allora che 
avvenne l’inaspettato. Evidentemente Il corpo 
è più furbo di quanto la mente creda, sa difen-
dersi da solo, sa risvegliare quella propria co-
scienza negata dalla mente quando questa va-

cilla lasciandolo martoriato. Alle corde, chiuso 
in una difesa che ormai non aveva più nulla di 
attivo, improvvisamente si abbassò sotto ad un 
diretto infilando un montante pauroso al volto 
del bue, e questi cadde. Tutto successe in una 
frazione di secondo. La congrega di feroci vec-
chi avvinazzati esplose in un urlo liberatorio: 
finalmente era successo qualcosa, finalmente 
qualcuno si era fatto male, ed era un discreto 
spettacolo, perdipiù gratis, per benedire tutto il 
rosso bevuto davanti alle carte da scopa quella 
domenica. Guancemosce non si rialzò al dieci. 
La botta era stata durissima e le gambe non lo 
reggevano più: barcollò al suo angolo col naso 
praticamente fracassato, in un trambusto di pa-
renti preoccupati. Marcello andò a salutarlo, in 
ossequio più all’usanza che ad una reale preoc-
cupazione, e tolto casco e guanti attese il penoso 
annuncio della sua vittoria. La quinta prima del 
limite, la ventiduesima in tutto. La terza contro 
la faccia.

Enzo lo raggiunse mentre infilava le sue cose 
nel borsone: la mano con cui aveva tirato quel 
montante cominciava a fargli un male cane, ma 
non glielo avrebbe detto. “Cazzo, era ora ne fa-
cessi una di giusta.. lo stanno portando al pron-
to soccorso l’ingegnere sai?” “L’ingegnere?” 
“Si fa chiamare così, l’ingegnere. Gli manca-
no due esami ad ingegneria. Adesso gli manca 
anche il naso.” Marcello sorrise “E a me una 
costola, cristo.” Sul fianco era apparso un largo 
ematoma circolare. “Come va?” “Guarirà dai, è 
la terza volta” “Sai cosa intendo, ero là, ti vede-
vo. È meglio che mi ascolti bene: sono stanco 
di vederti combattere con la testa in culo e la 
guardia bassa. Cazzate del genere le fanno gli 
esordienti cristo!” Ricominciava ad urlare, an-
che nel silenzio più totale di quello spogliatoio 
ammuffito. “So dove sei, lo sanno tutti da noi. 
Non me ne frega un cazzo se vuoi rimanerci, 
ma non voglio vederti spappolato. O combatti, 
o i tuoi problemi li tieni a casa tua.” Lo stanzi-
no era umidissimo e caldo, per via delle docce. 
“Dai, ti aspetto in macchina” “No, vai tu.. io 
faccio due passi” “ Se, se..” Enzo accennò col 
capo un saluto. “Metti quella mano in ghiaccio, 
scemo..” ed uscì borbottando. Marcello si vestì, 
sedette sulla panca e mise la mano destra nella 
borsa del ghiaccio. Chissà se Roberto Duràn era 
mai riuscito a tenersi una donna. 

Rumble
K.S.
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“Uno è sempre ispirato quando parla di colui 
che ama.

La verità è che [uno] non dovrebbe mai
parlare di 

nessun’altra cosa”
Marcel Proust

In un Universo in continuo divenire, dove le 
variabili del caso aumentano costantemente 

e dove tutte le cose più improbabili comincia-
no col diventare sempre più possibili, i “tipi” 
di persone, di esseri umani sono innumerabili. 
Parlo di “tipi” perché ci viene spontaneo 
cercare di raggruppare le cose in catego-
rie, in sottoinsiemi più piccoli e più facili da 

gestire. Per dare un nome a questi “tipi”, 
nel tempo, sono state coniate un’infinità di 
metafore e similitudini, quasi uno spreco. 

Le persone come Laura sono un mazzo di fio-
ri di campo: lo raccogliamo quasi per caso, 
passeggiando e fumando all’aria aperta in una 
bella giornata di primavera. A casa lo faccia-
mo essiccare capovolto e lo teniamo con noi, 
poggiato sul comodino, per abbellire e accom-
pagnare le nostre giornate, i nostri risvegli. 
Poi capita il giorno in cui guardandolo 
scorgiamo un fiore nuovo, mai notato pri-
ma, con un colore ed un profumo tutto suo. 
“che diavolo, è sempre stato lì, con tutti gli al-
tri, come ho fatto a non accorgermene prima?” 
Lo togliamo dal mucchio e lo rimiriamo alla 
luce del sole: quanta bellezza allora, quanta gio-
ia al tenerlo fra le mani. Ringraziamo la sorte 
che ce lo abbia fatto incontrare, che quel giorno 
lo abbia infilato fra le nostre dita inconsapevoli. 
Sazi della sua vista lo riponiamo nel mazzo, 
perché quello è il suo posto, in mezzo ai mille 
colori e ai mille tratti della persona che amiamo. 

Ectopia 
Cordis
di F.K.

Per natura
I.M.
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Se siamo fortunati col tempo ne scorgeremo 
altri, di questi fiori, potrebbe non bastarci la 
vita intera per scoprire tutti i tesori della nostra 
composizione casuale. 
In caso contrario il mazzo diventerà semplice-
mente grigio - niente di grave! - perderà ogni 
profumo e cesserà di accompagnare le nostra 
vita.
Allora usciremo di nuovo, per passeggiare tra i 
campi in una giornata di sole, lasciando che il 
caso ci metta in mano qualche nuovo fiore. 

-Come si chiama?
-Cosa?
-L’infuso che stiamo bevendo
-”Dolce Sogno”
-E’ un bel nome per una tisana
-Io direi che è appropriato – Laura si sporse per 
lasciare un bacio sulla fronte di Sarah. 
Stavano sedute sul letto, l’una di fronte all’altra, 
le gambe incrociate nascoste da qualche lembo 
di coperta. Per il resto erano completamente 
nude, Laura teneva i lunghi capelli castani ri-
uniti in una coda di cavallo che dalla nuca pas-
sava sopra alla spalla destra andando a coprire 
parzialmente il petto.
Sorseggiavano la bevanda molto lentamente, 
non perché fosse particolarmente calda, ma per-
ché avevano tutto il tempo del mondo. 
Quando entrambe le tazze furono vuote e depo-
ste sul comodino Laura si alzò e andò ad accen-
dere lo stereo. 
-E questa musica?
-”It’s a Dance”
-Mio Dio, è meravigliosa. So di avertelo già 
chiesto almeno un centinaio di volte, ma chi è 
il pianista?
-Michael Petrucciani
-Lo storpio? Cioè, scusa.. volevo dire.. 
-Non preoccuparti. Sì, è proprio lui. Mi mette 
i brividi, tutte le volte che l’ascolto è come se 
fosse la prima.
Chiuse gli occhi per qualche secondo, per assa-
porare meglio le prime frasi del brano, lascian-
dosi trasportare poco più in là e poco più in alto 
almeno per un istante. 
Lo consiglio anche a voi, se non conoscete il 
pezzo procuratevelo, scaricatevelo, comprate-
velo. Dopo averlo ascoltato, con calma, se vi 
va potrete ricominciare a leggere, tanto le mie 

parole non vanno da nessuna parte. 
Laura riaprì gli occhi: -Ecco, voglio farti sen-
tire cos’ho combinato ieri sera mentre tu eri al 
ristorante - 
Si infilò una vestaglia blu elettrico, staccò il 
jazz-bass dal treppiede e lo collegò all’ampli-
ficatore. 
Sedette sullo sgabello vicino allo stereo e diede 
un paio di tocchi alle corde, giusto per regolare 
i volumi. Fece ripartire il brano. 
Attese che finisse l’introduzione di piano solo, 
guardando in basso le punte dei piedi, concen-
trandosi ed escludendo momentaneamente la 
presenza di Sarah dalla stanza. 

Alla prima ripresa alzò la testa, la mani andaro-
no spontaneamente alla loro posizione naturale, 
cominciò anche lei, a ballare. 
Duettare con un grande pianista, su una musica 
immensa come questa non è mai facile, nem-
meno quando lo si fa nell’intimità della propria 
cameretta. 
Scelse di cominciare con passi lenti, profondi, 
un accompagnamento ruvido da contrabbasso. 
Poi prese coraggio, saltò all’ottava superiore 
riprendendo il tema, osando qualche artefatto 
armonico alla Pastorius.
Cercava la discrezione, la semplicità e la leg-
gerezza dei grandi. Si ritagliò un piccolo solo, 
sempre senza esagerare per non turbare l’armo-
nia generale. 
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Sul finale ritornò alle profondità dei primi tasti, 
con tocchi più distanziati e sensuali, lasciando 
la parola a Petrucciani, diventando un tappeto 
per le sue fragili gambe. 
Sarah non le aveva tolto gli occhi di dosso un 
attimo, come è normale che accada quando un 
evento, una frase musicale, uno sguardo ci ri-
porta davanti agli occhi, come per la prima vol-
ta, la persona che amiamo. 
Ce la ripresenta, ci fa interessare a lei, ci fa in-
teressare al mondo, ci fa tornare la voglia di co-
noscerla, di parlarle, di sentire la sua voce come 
se non l’avessimo mai sentita prima. 
Desideriamo estraniarci dalla persona che sia-
mo, cancellare i vecchi errori, ripulirci e farci 
nuovi, solo per poter tornare da lei senza un 
passato. 
E’ lì, a due passi da noi, ma l’impulso è quello 
di lanciarsi in avanti per stringerla, in quel mo-
mento nessuna distanza è tollerabile. 
Sarah stava rimirando un fiore blu elettrico che 
aveva ballato solo per lei. 

-Come sei bella
Laura spense l’amplificatore e ripose il basso. 
Dalle casse uscivano le prime note di “Desafi-
nado”, Coleman Hawkins.
Abbracciò le spalle di Sarah e la ridistese sul 

letto. Si sdraiò vicino a lei poggiandosi sul go-
mito sinistro così da poterla guardare negli oc-
chi:
-No, Petrucciani era bello, al confronto io sono 
una foglia secca.
Le ravviò i capelli con la mano, piegò la testa 
per baciarla. 
Rimasero sdraiate vicine, in silenzio, si sentiva 
solo il leggero rumore del loro respiro. 
I momenti come questi hanno una durata limi-
tata: le ghiandole del romanticismo vanno in-
contro ad un esaurimento funzionale e hanno 
bisogno di tempo per sintetizzare nuovi media-
tori chimici. 
Fu Sarah a parlare per prima:
-Sai Javi, il tipo nuovo al Ristorante?
-Chi, il lavapiatti?
-Proprio lui. Oggi, uscendo dal lavoro, mi ha 
voluto accompagnare per un pezzo di strada, e 
così, di punto in bianco, mi ha chiesto se avevo 
un ragazzo.
-Un tipo sveglio.. tu che gli hai risposto?
-La verità: che non ho un ragazzo, che l’unico 
uomo nella mia vita è G, il nostro tabaccaio!
-Che c’è puzzola, vuoi farmi ingelosire?
-Ingelosire? Con Javi, il nasone con gli occhia-
li? 
- Uff come sei superficiale! Poverino, pensa 

Piano Solo
I.M.
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come sarà dura per lui avere a che fare con il 
signor B. i primi tempi.. Ecco io credo che po-
trebbe essere quel tipo di ragazzo con una vita 
interiore interessante, e che il signor B. metterà 
a dura prova. 
-Se la caverà. Altrimenti porterà il suo nasone 
in un altro ristorante. 

Morfeo, il grosso gatto bianco di Laura, saltò 
sul letto per andare a trovare le due amiche. 
Era felicissimo quando tutte e due erano a casa, 
soprattutto quando erano a letto e avevano fini-
to di fare le loro cose: a quel punto le coccole 
erano tutte per lui. 
Girellò un po’ per le coperte, scegliendo il po-
sto ottimale dove sistemarsi: alla fine optò per 
la pancia di Sarah, diede il via alle fusa e si pro-
dusse in uno sguardo tipo: “oh, care, non badate 
a me! Vi prego, continuate!”
Sarah, accarezzando il testone di Morfeo:
-Ho visto un film l’altra sera, una storia d’amo-
re extraconiugale
-Come si chiamava?
-Non lo so, l’ho preso che era già iniziato
-Era americano?
-Sì. Dai, lo so cosa pensi dei film americani, ma 
questo era diverso, di “americano” c’era solo il 
finale. 
Laura fece spallucce, era abbastanza inamovi-
bile sulla questione americana.
-Comunque, questi due si innamorano, ma en-
trambi hanno una famiglia alle spalle, capisci, 
moglie/marito, figli vari. Ma ecco, com’è come 
non è ormai sono cotti persi l’uno dell’altra: si 
vedono, si dichiarano, ma non riescono a fare 
l’amore perché il peso del tradimento è troppo 
grande.
-Due amanti infelici! Potevi dirmelo subito che 
era il candidato al premio originalità 2010!
Sarah non si faceva più bloccare dai commenti 
sarcastici di Laura, sapeva che sotto sotto la sta-
va comunque ascoltando
-Poi lui accetta un lavoro in un altro stato, la 
moglie scopre tutta la tresca e niente, con la 
partenza lui perde tutto: la famiglia e l’amore 
della sua vita.
-E lei? L’amante intendo..
-Anche suo marito viene a sapere tutto e la la-
scia. 
Laura sogghigna: - La forza distruttiva 

dell’amore! E scommetto che alla fine i due in-
felici amanti si ritrovano e vivono per sempre 
felici e contenti, in barba alla moglie cornuta e 
al marito tradito!
-Uffa! Te l’ho detto che il finale era americano! 
Però non so, mi ha fatto comunque effetto, il 
fatto che ci si possa innamorare di nuovo, come 
ragazzini, quando ormai si ha tutta una vita alle 
spalle. Capisci, rendersi conto che quella non 
era la persona giusta, che quel treno non porta 
da nessuna parte. 
-Ti sorprende che il caso possa influenzare così 
tanto le nostre vite?
-No.. cioè razionalmente so che il 99%della 
nostra vita è affidato al caso, però un conto è 
ammetterlo a parole, un altro è rendersene con-
to, provarlo. Ho pensato: cosa sarebbe successo 
se, venendo quella sera a casa tua, non aves-
sero passato per radio “New Born” dei Muse? 
Magari ora sarei ancora con Marco, e chi può 
dire se sarei più o meno felice di quanto sono 
adesso?
-Nessuno. Questo ti fa dubitare di quello che 
provi ora, per me?
-No, io mi sento innamorata di te. Ma mi sor-
prende rendermi conto che questo sentimento 
proviene solo in minima parte da noi due, che 
c’erano infinite altre possiblità, che rischiavo di 
non incontrarti mai. 
-E’ molto bello che tu ti sorprenda ancora per 
queste cose
-Sono una stupida, lo so. Mi sono pure com-
mossa alla fine del film.. come una bimbetta.
Sarah si fece tutta rossa in viso, si tirò su a se-
dere e incrociò le braccia.
Laura le mise le mani sulle spalle, poggiò la 
fronte alla sua nuca. Poi come sussurrando:
-Per questo non mi vergogno a chiamarti “amo-
re mio”, perché nonostante tutto te ne vai in 
giro con il tuo cuore nudo -

La luce si spegne sulla stanza e sulle ragazze, 
rimane solo la musica: “My Funny Valentine”, 
Gary Burton. 

Nota: dove non indicato le foto sono di I.M.
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My “Sunny” Valentine
I.M.
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Erik fissava fuori da un bel po’ di minuti sen-
za spiaccicare parola. Al suo fianco Dan 

continuava a rollare su sigarette da un po’. Di-
ceva che così poi risparmiava tempo e fatica. 
Si sbatteva una volta sola per farlo e poi era a 
posto per l’intera giornata. Era anche per quel-
lo che non voleva praticamente mai guidare. 
C’aveva altro da fare.
Una bella e ganza giornata di sole. Proprio da 
film americano, decapottabile, fighe sul sedile 
posteriore e tutta quella roba lì. Peccato aver-
ci messo le borse frigo con le birre sul sedile 
posteriore. E varie altre casse di roba. In fondo 
chissene fotte della figa, adesso era tutto perfet-
to così. Niente giochi, niente mentine per l’ali-
to, niente ansia da prestazione, niente romanti-
cherie studiate, niente gel nei capelli. Ah quello 
Erik lo odiava. No no. La birra. Andava più che 
bene così. Erano partiti giorni fa per cercare 
paura e delirio. Ma senza Las Vegas perché non 
c’avevano i soldi per arrivare fino a lì. Una mi-
ni-paura e un mini-delirio. Andava bene così.
Fuori la strada era di un bianco che ti invoglia-
va a sniffarla e tagliava a metà due colline che 
si congiungevano sotto di lei, come due seni di 
donna perfettamente abbottonati su tutto il re-
sto. Solo che ricoperti d’erba. Quelle erano le 
uniche forme di cazzo di donna di cui c’aveva-
no bisogno. Sì. Cazzo. Respira, senti che roba. 
E guarda. Silenzio. Uno che rolla. Uno che fis-
sa.

“A che cazzo pensi Erik?”

“Non lo so sai, guardati intorno.. Cioè sì, voglio 
dire, è, è fantastico ma..cazzo, mi stavo chie-
dendo, sarà l’erba o non lo so, il Gian ci sa fare, 
poco ma sicuro, e anche Madre Natura, che poi 
se non era per lei il Gian col cazzo che si faceva 
la Giulietta nuova, la macchina intendo, perché 
alla fine l’erba l’ha creata lei, quella dei pra-
ti e non solo..e la macchina intendo quella da 

tamarro con cui però effettivamente ci rimor-
chi..”

“Sì, sì amico. E allora?”

“Sì, mi chiedevo..ma..insomma..è questa la 
vita?”

“E’ questa la vita? Eh?! Ma che cazzo di do-
mande sono Erik? Ohi!!! Stiamo andando in un 
agriturismo a farci di Brunello, eccola là la vita. 
Che cazzo, non ti basta? Dai, non sparar cazzate 
adesso. Cos’è, sei andato nostalgico? Progettia-
mo questo viaggio da anni, cristo! Non comin-
ciare come al tuo solito. Lo chiamo io il Gian 
domani e gli dico due paroline..”

“Ma no, vaffanculo! Non si può nemmeno…
bah, lasciamo perdere!”

“Lasciamo perdere cosa? Ma che ti prende?”

“Niente. Perfettamente ed esattamente niente. 
Siamo nel nulla, solo sole, erba, ancora erba, 
erbe diverse, terra, e aria. Non mi prende un ac-
cidente di un bel niente. Sto bene così. Punto.”

“Bah, certo che cazzo sei strano forte tu. L’ho 
sempre saputo ma, dio, quando te ne esci con 
queste cose davvero mi spiazzi. Mi chiedo 
quando te lo sei fottuto il cervello..”

“Già..hum…”

“Ehi, senti, vuoi sapere se questa è la vita giu-
sto? Giusto? Tu sei uno che in realtà legge tanto 
i libri e va tanto a quelle robe d’arte astratta a 
cercare di ritrovare sé stesso ma ancora ti fai di 
queste domande! Forse dovresti andare a vede-
re qualche gnocca di meno vestita alla francese 
e camminare un po’ più per la strada.”

“A me piace l’arte moderna, che cazzo ci posso 
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fare? E poi che cazzo c’entra? Non ci vado per 
le gnocche. Ci vado perché ne capisco qualco-
sa. Punto. Solo del Jazz non capisco un cazzo, 
di quello moderno intendo. Quella è roba tosta 
e io non c’ho cervello per quello. Quando hai 
solo fegato non le puoi affrontare certe cose, sei 
in difetto. Beh, comunque, a me l’arte piace! E 
anche le fighe nelle gallerie!”

“He he he. Pensi di venire a raccontar cazzate a 
me. Prendo una birra va’.”

“Ma no senti, stavo solo pensando, perché ogni 
tanto IO a differenza di QUALCUN’ALTRO 
penso e i discorsi facili a me mi fanno una pip-
pa. La vita, questa sì che è una domanda, o no? 
Passa una bottiglia anche a me va’!”

“Sì, la vita. Dio che merda sta birra. Ma dove 
l’hai presa?”

“Eh c’ho il discount sotto casa…”

“Sì sì, vabbè. Il discount. Allora ascoltami. Lo 
vedi lì in fondo cosa c’è? C’è un albero, ad 
occhio e croce sembra un cipresso, no? Sì, te 
lo dico io che è un cipresso. Perché tu conosci 
quello che lo ha “dipinto”, mentre io so cos’è, 
ecco la differenza tra me e te. E’ sicuramente un 
cipresso perchè ha la forma di un gran bel dito 
medio fatto di gusto. Ecco. E lo vedi, sta lì caz-
zo, in mezzo alla strada, da qui pare in mezzo 

ma in realtà sarà a lato, non so quale. La birra 
è una merda, non ti lamentare se non ti dico da 
che lato sta. Comunque sta lì ad ammirare il pa-
esaggio e ad attendere che qualche auto gli pas-
si accanto, credo. Ma secondo me mica è felice. 
Però è un temerario, ah sì, quello lì è un cazzo 
di coraggioso di cipresso. Te la ricordi quella 
poesia dei cipressi?”

“Sì, o era Foscolo o Carducci…”

“Sì vabbè, una qualsiasi, è uguale. Sono i ci-
pressi che contano. IL cipresso. Il cipresso ha 
deciso di stare da solo finchè non arriverà il mo-
mento giusto e lì tutto, e dico tutto, avrà senso. 
Come con Foscolo o con quell’altro. Mi sono 
spiegato? Questa è la vita.”

“Ma che cazzo dici? Tu sei scemo.”

“Ha ha ha. E tu che cazzo sei? Uno che dice 
troppe volte cazzo come me. Solo che non sai 
cos’è un cipresso. Volevi sapere cos’è la vita? 
Eccotela qua. E se hai le palle ti conviene pi-
giare quel cazzo di pedale e andarci a sbattere 
contro, credi a me. Pensa te, lo dicevano anche 
quei tuoi cazzo di amati poeti. Sì. Un albero 
così merita un incontro ravvicinato.”

Una nuvola. Forse nebbia. No.

Polvere. Bianca.
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Since I’ve been Loving You
K.S.



   Gli animi umani sono delle fosse profonde dalle pareti di marmellata.
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