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Le spiegherò cosa è successo, ci proverò davvero. 
Non è così complicato.
È vero, non ero nella mia forma migliore.
In quei giorni mi sentivo sempre come se avessi do-
vuto portare carichi pesantissimi, di cui non riusci-
vo a liberarmi.
Qualcosa che mi si era attaccato alle gambe, alle 
mani e che non riuscivo a scollarmi di dosso.
Come quando si pesta una gomma appena masticata 
per terra, che non si leva più dalle scarpe e alla fine 
l’unica cosa da fare è camminarci sopra finché non 
si consuma, no?
In quei giorni mi sentivo così pieno di obiettivi da 
completare. Non mi interessava raggiungerli, basta-
va vederli allontanarsi. Etichettarli come conclusi, 
lì, l’uno accanto all’altro.
E intanto pedalavo verso casa.
Mi creda, stavo semplicemente pedalando.
E vedevo netta quella linea di confine tra il me di 
ora e quello di poco tempo prima.
E mille volte avrei voluto tornare indietro nel tem-
po. 
Però, chi non vorrebbe cambiare almeno un detta-
glio della propria vita no?
Anche lei, dietro quegli occhiali, dica la verità. 
Sa che io porto degli occhiali neutri? Perché ho 
sempre pensato che non si colpisce un uomo con 
gli occhiali. Cioè, non subito. Gli si dà modo di 
liberarsene ed ecco che in quei secondi tutto può 
succedere.
E poi mi illudo che le lenti in qualche modo osta-
colino quelle brutture a cui mi trovo di fronte tante 
volte. Le vedo, ma rimangono lì e non mi entrano 
negli occhi.
Comunque, le stavo raccontando di quel giorno.
So che deve ascoltarmi perché l’ospedale gliel’ha 
detto ma stia pur tranquillo con me.
Chissà cosa pensano di me. Credono debba avve-
nire dentro di me quello che chiamano “processo 
catartico”. 
Credono che nasconda tante grotte dietro questa 
faccia così semplice e dai tratti radi.
Vedrà, le spiegherò esattamente come sono andate 

le cose.
Quel giorno, sì, proprio mentre pedalavo, pensavo a 
dove sarei potuto andare. Proprio in quel momento, 
con quella bici da niente. Sognavo di andare dritto, 
oltre casa. Le sarà successo un mucchio di volte, lo 
so.
Far cominciare tutto di nuovo da una pedalata.
Eh, quante volte l’ho sognato. E quasi mi sentivo 
vicino questa volta. 
Stavo sognando paesaggi verdi ed erba pettinata dal 
vento, con magari qualche casa in pietra. Io amo i 
paesaggi boreali, non capisco tutta questa smania di 
sabbia e acqua.
Beh, insomma, io la strada trafficata la vedevo, mica 
sono fuori di testa.
E, come tutti i giorni, stavo nella mia striscia di 
asfalto. Stretta eh, ce lo sudiamo il traguardo noi in 
bicicletta. Non dico ciclisti, che li odio.
Le dicevo, ero a ciglio strada.
Però, come sotto la doccia non si può fare a meno di 
cantare, non potevo smettere di guardare quei prati 
così verdi e quei cavalli che intravedevo all’oriz-
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zonte. Forse selvatici, mi piaceva pensarli così.
E dopo un po’ avevo gli occhi pieni di quel verde, 
di quel cielo tenue e sentivo addosso i pochi gradi 
del posto.
E mentre mi si riempivano gli occhi di quell’am-
piezza, quel traffico nel quale ero immerso si so-
vrapponeva all’erba. Alla casa in pietra. Alle crinie-
re di quei cavalli.
Ora so cosa pensa.
Lei penserà che dentro di me la pulsione di morte, o 
il Thanatos come alcuni avranno voluto chiamarla, 
abbia in quel momento prevalso e sia tutto avvenuto 

in quell’unico istante.
No, non è così. 
Con tutta sincerità lo posso affermare. 
La verità...
La verità è...
Ora lo dico. A costo di sembrarle un idiota.
La verità è che quel giorno avevo dimenticato gli 
occhiali.
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Si diceva che nel paese di Quintana, molti secoli 
prima, fosse arrivata una strega, e che avesse trova-
to quel piccolo borgo così accogliente e piacevole 
da stabilirvisi fino alla fine dei suoi giorni. Anche un 
turista di passaggio, in una bella giornata, le avreb-
be dato ragione: proprio non si poteva immaginare 
un paesino più tranquillo, con una cornice di campi, 
boschi e frutteti da fare invidia a qualunque altra 
piccola, stereotipata zona rurale. Ma questa è un’al-
tra storia.

È notte quando la figura grigia chiamata Triangolo 
arriva nella piazza di Quintana e si siede ad uno dei 
tavolini del bar chiuso, non ci sono le luci accecanti 
della città, non ci sono rumori né gente a passeggio. 

Tutto tace. 
Solo all’arrivo della seconda figura, Fagotto, la pri-
ma comincia a parlare.

TRIANGOLO: - Incredibile, eccolo che si ripresen-
ta dopo un anno.
FAGOTTO: - Incredibile è la parola giusta. È già 
passato un anno. Mi trovi cambiato?
TRIANGOLO: - Non saprei dire. Ad essere one-

sti ora sei molto più simile a com’eri quando ci 
siamo conosciuti. Qualche capello bianco in più 
direi. E la barba, dovresti tagliartela.
FAGOTTO: - Sì sì ma se cominciamo con i do-
vresti e i potresti non si finisce più, farei prima a 
nascere altre due volte. 
TRIANGOLO: - Hai sentito la mia mancanza?
FAGOTTO: - Parecchio. Avrei voluto chiamare, 
un sacco di volte. Raccontarti, scriverti. Ma sono 
riuscito a trattenermi.
TRIANGOLO: - Anche io ho avuto le stesse ten-
tazioni. Ma quello che ti è capitato, durante que-
sti dodici mesi, sono affari tuoi. 
FAGOTTO: - Cazzo se suona male detto così!
TRIANGOLO: - Mi spiace, era per non dire “que-
sta esperienza è tua, soltanto tua!”,  “fai tesoro di 
quello che hai vissuto” e altre palle clamorose. In 
ogni caso non volevo che la mia presenza diven-
tasse qualcosa di vincolante, immagino che per 
cominciare una nuova vita, se così la vogliamo 
chiamare, sarebbe stata un ostacolo.
FAGOTTO: - Infatti, era quello che desideravo 
e temevo allo stesso tempo. Ma d’altra parte ho 
avuto e ho tutt’ora, spessissimo, il bisogno di 
parlare con qualcuno, di avere un dialogo alme-
no semisincero su tutto questo. So che non sarò 
mai in grado di far capire, di far vedere le facce 
delle persone che ho incontrato, meno che meno 
quello che sono in realtà, ma  avrei davvero bi-

sogno di qualcuno che ci provasse, almeno un po’.
TRIANGOLO: - Ti è mancato un interlocutore? È 
questo che stai cercando di dire?
FAGOTTO: - Le possibilità sono due: o mi manca 
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un interlocutore, o non ho niente da dire. Giuro, non 
so quale sia quella più probabile.  Nove volte su die-
ci, cristo santo, nove volte su dieci...
TRIANGOLO: - cosa?
FAGOTTO: - ... sai cosa mi chiedono i vecchi amici 
quando li incontro? “Allora, quante te ne sei fatte?”.  
Tutto qui. Vogliono sapere quante ragazze mi sono 
scopato in un anno.
TRIANGOLO: - E tu?
FAGOTTO: - Rispondo con un numero qualunque 
compreso fra due e venti. Il numero è indifferente, 
quasi nessuno si prende la briga di ascoltare la ri-
sposta. La loro successiva battuta è  “Beh, sono pro-
prio contento che tu ti sia divertito”. E poi ognuno 
riprende a camminare verso Casa di Dio. 
TRIANGOLO: - Veramente intendevo con quante 
ragazze sei stato davvero.
FAGOTTO: - Non penso che la risposta farebbe 
bene al seguito della nostra serata. 
TRIANGOLO: - Come vuoi tu. A proposito: mi 
avevano detto che avevi smesso di fumare, cazzo ci 
fai con quella sigaretta? 
FAGOTTO: -  Uh, questa? Niente, me l’ha offerta 
uno, poco fa...
TRIANGOLO: - Cazzate. Come mai hai ricomin-
ciato?
FAGOTTO: - Perché mi sento solostressatoeincom-
preso va bene?! E quando sono solo mi piace imma-
ginarmi con una sigaretta in mano. Mi dirai che tutti 
si sentono soli, e io ti dirò che tutti hanno il diritto 
di immaginarsi soli come meglio gli pare. E se non 
hanno questo diritto farebbero bene a prenderselo. 
Questione chiusa.
TRIANGOLO: - Non è facile avere un dialogo 
aperto con qualcuno che ti risponde in questo modo.
FAGOTTO: - Scusa. Il fatto è che sono stufo di es-
sere messo in croce per un cazzo di vizio. 
TRIANGOLO: - E va bene, va bene, niente croci 
per questa sera. Dimmi un po’, scrivi ancora? 
FAGOTTO: - Diciamo di sì.
TRIANGOLO: - E cos’hai scritto durante questo 
anno? O di questo anno, se preferisci. La consuetu-
dine vuole che queste esperienze siano per il creati-
vo ciò che l’acqua è per l’assetato.
FAGOTTO: - Il lassativo per uno stitico.
TRIANGOLO: - Come ti pare. Non ho più letto nul-
la di tuo, per questo chiedevo.
FAGOTTO: - La verità è che non ho scritto niente. 
Niente di niente. E con questo non voglio dire che 
ho cominciato mille storie o mille riflessioni incon-
cludenti. In quel caso ci sarebbero delle bozze, e sa-

rebbero grasso che cola. Voglio dire che non avevo, 
non ho, un cazzo da dire. Ho letto parecchio, ho vi-
sto un sacco di film... insomma mi sono masturbato 
in un’altra maniera. 
TRIANGOLO: - Dici che ti è mancato e ti manca un 
dialogo aperto con qualcuno. Potevi scrivere, potevi 
riflettere almeno con te stesso, potevi inventarti un 
valvola di sfogo. 
FAGOTTO: - Forse è che ero semplicemente troppo 
preso dalla nuova vita, dalle piccole novità e le pic-
cole sfide di tutti i giorni in questo posto nuovo, con 
questa nuova lingua. Non avevo bisogno di altro. 
C’erano le montagne, dov’ero io, c’erano i paesini 
arroccati sui cucuzzoli, c’erano il lago, o il fiume 
dove tuffarsi quando faceva troppo caldo. 
TRIANGOLO: - Un piccolo paradiso bucolico.
FAGOTTO: - Sì, è proprio così. O almeno è così 
che l’ho vissuto io, in questa breve parentesi. Ero 
appagato anche solo dal semplice fissare il cielo, o 
parlare con uno sconosciuto.
TRIANGOLO: - Ti avverto, se continui così il mio 
buongusto potrebbe prolassare!
FAGOTTO: - E va bene, la smetto. Il punto è che 
ero semplicemente contento per il semplice fatto di 
essere lì. Non mi servivano vie di fuga. 
TRIANGOLO: - D’accordo, tutto questo ha un sen-
so. Ma allora come spieghi la voglia di telefonare, 
di parlare, di cui dicevi prima?
FAGOTTO: - Me lo sono chiesto anche io, mi di-
cevo che se quella sensazione di benessere era dav-
vero reale allora non avrei dovuto avere bisogno di 
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altro. 
TRIAGOLO: - Invece?
FAGOTTO: - Credo che considerassi tutto quell’in-
sieme di emozioni, per la maggior parte piacevoli, 
come qualcosa di conquistato, se non prodotto, da 
me, come se ci avessi messo una bandierina sopra. 
Un giocattolo nuovo, capisci? E che non sarei stato 
davvero felice finché non avessi avuto la possibilità 
di mostrarlo a qualcuno, come se dovessi assicurar-
mi di non aver inventato tutto. Avrei voluto condi-
viderlo con qualcuno di qui ma quando ho riaperto 
questa porta, non ho trovato nessuno ad attendermi, 
solo un salto nel vuoto.
TRIANGOLO: - Eppure, e dovresti saperlo molto 
bene, è sempre un’invenzione. È sempre stato tutto 
nella tua testa, ed è per questo che, ora che sei tor-
nato, ti senti terribilmente vuoto.
FAGOTTO: - Cosa stai dicendo?
TRIANGOLO: - Un uccellino mi ha detto che non 
stai affatto bene, ma che il tuo problema non ha 
niente di fisico. Che fai tardi al lavoro, sei spesso 
stanco, parli da solo. Sei solo preso dalla vertigine, 
una deprimete vertigine che non ti lascia riprendere.
FAGOTTO: - Riprendere con la vecchia vita vuoi 
dire?
TRIANGOLO: - No. Anche questa è, sempre e co-

munque, una nuova vita. Lo scorrere del tempo non 
contempla il “vecchio”. 
FAGOTTO: - Non sai di cosa stai parlando. Io pos-
so solo dirti che prima ero felice, ero stimolato. Ora 
sono senza parole, senza stimoli, senza motivazioni. 
Non che prima ne avessi molte, ma non pensavo di 
poter arrivare ad un punto così basso. Sto pensando 
seriamente di mollare.
TRIANGOLO: - Cosa vorresti mollare esattamen-
te?
FAGOTTO: - Tutto, più o meno. Conoscevo un ra-
gazzo, un paio di anni fa, che si trovava più o meno 
nella mia attuale situazione. Non so se si potesse, 
o si possa, parlare di depressione, so solo che an-
che per lui niente aveva più sapore. Così, una bella 
mattina, è montato in macchina con le sue quattro 
carabattole buttate nel bagagliaio ed è sparito. 
TRIANGOLO: - Uno scappato di casa.
FAGOTTO: - Ti dirò di più: prima di partire ha sfa-
sciato completamente il suo vecchio appartamento, 
senza risparmiare nulla, dal televisore al lavandino, 
dal guardaroba alla porcellana del cesso. 
TIRANGOLO: - Come spieghi questo tuo stato d’a-
nimo?
FAGOTTO: - Routine. Sono ripiombato così in fret-
ta in questa vecchia vita, in questa vecchia routine, 
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da non rendermene quasi conto. Tutto è stato come 
livellato, uniformato, reso tremendamente noioso. 
Come la conversazione che stiamo avendo io e te, 
noiosa e inconcludente. E mi dispiace.
TRIANGOLO: - Non è con me che devi scusarti.
FAGOTTO: - Ricordo, correggimi se sbaglio, che 
una volta i nostri incontri erano decisamente più 
brillanti, quasi speciali e, in un paio di occasioni, 
unici. E adesso?
TRIANGOLO: - Devi darti tempo: prima o poi rico-
mincerai a vedere le nuvole d’acqua.
FAGOTTO: - Nuvole d’acqua?
TRIANGOLO: - Ora tu non lo ricordi, ma quando 
eri bambino i tuoi genitori ti regalarono un bellis-
simo gioco, il Piccolo Chimico. Non sei mai stato 
un bambino brillante, questo no, ma avevi la bella 
capacità di fantasticare.
FAGOTTO: - Tutti i bambini sanno fantasticare, si 
atrofizza quando diventano adulti.
TRIANGOLO: - Già, ma questo è un altro di-
scorso. Tu, con il tuo Piccolo Chimico e tutte 
quelle belle boccette etichettate con i diversi rea-
genti non ti divertivi a seguire le istruzioni. 
FAGOTTO: - Sì, facevo sempre dei gran casini!
TRIANGOLO: - Ma in mezzo a questo caos ri-
uscisti a confezionare un piccolo set di Nuvole 
d’Acqua, mettesti ad ognuna una etichetta con 
il suo colore e le chiudesti in una sacchetta di 
cuoio.
FAGOTTO: - Insomma cosa cazzo erano queste 
Nuvole? Non lo ricordo assolutamente!
TRIANGOLO: - Niente di speciale, niente di 
brillante. Erano semplici soluzioni sature di co-
loranti. Ne facevi cadere una goccia o due in un 
bicchiere d’acqua e rimanevi per i successivi cin-
que minuti a fissare le circonvoluzioni, le forme 
e i disegni che si creavano attraverso il vetro. 
Quando anche l’acqua si saturava passavi ad un 
nuovo bicchiere. 
FAGOTTO: - Tutto qui? Vuoi arrivare al punto?
TRIANGOLO: - Non ho mai saputo cosa ci ve-
dessi in quei bicchieri colorati, ma ricordo il tuo 
sguardo perso nel vuoto, lo sguardo di chi punta 
lontano. Fantasticavi.
FAGOTTO: - Già, fantasticavo oppure ero sem-
plicemente stupido e imbambolato.
TRIANGOLO: - Io non credo. 
FAGOTTO: - Sono stanco, molto stanco. Questa 
conversazione è satura, come quei cazzo di bicchie-
ri colorati. Ti chiedo scusa, è inutile che scuoti la 
testa. Sono noioso, forse lo sono sempre stato. 

TRIANGOLO: - Credo che tu abbia solo bisogno di 
dormire. Le Nuvole d’Acqua torneranno, devi solo 
aspettare e sperare. Non mollare tutto, cerca di es-
sere forte. È in queste occasioni che dimostri di che 
pasta sei fatto.
FAGOTTO: - Se lo dici tu. Mi si chiudono gli occhi, 
mi spiace, non è per essere scortese, ma è proprio 
arrivato il momento di chiudere. 
TRIANGOLO: - Sta bene, me ne andrò io per pri-
mo. Prenderò la via stretta fino al ponte e poi giù per 
il sentiero che porta al ruscello, a quel punto..
FAGOTTO: - Vattene... lasciami in pace.

La figura chiamata Fagotto appoggia la testa sulle 
braccia incrociate sul tavolo. 
Il fumo disegna i suoi ultimi archi nell’aria, le pri-
me scene di un grande racconto. Se Fagotto potesse 
vederle forse cambierebbe di colpo il suo punto di 

vista, forse si sentirebbe rincuorato e con qualcosa 
di bello da scrivere. Ma, almeno per oggi, è troppo 
tardi. Dorme.
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Giulia se ne sta seduta in riva al mare, il suo. Quel 
mare che non è altro che una sacca d’acqua strozza-
ta lassù, al nord, ma che la fa sentire di una qual cer-
ta dimensione adeguata. Giulia ha visto l’oceano, 
quella volta che in quarta liceo è stata in India con i 
genitori, e fin da allora ha sentito sulla pelle e i peli 
le sensazioni diverse di uno spazio sfinito e incerto, 
ricolmo di un qualcosa che non sarebbe mai riuscita 
a toccare tutto. A casa sua invece questo non accade. 
A casa sua c’è tutto il contrario. Giulia è abituata 
ad una vita quadrata e sicura. Ci sono più orizzonti 
visibili ad occhio nudo a casa, e c’è l’odore fami-
liare di qualcosa di denso e melmoso che spesso le 
pizzica le narici. Ci sono dei punti, tanti punti in 
movimento che la fanno sentire potente tanto quella 
stessa massa d’acqua, in cui e con cui è nata, dove 
ci si può muovere senza paura. Giulia in India si è 
sentita piccola e schiacciata, dall’oceano. D’acqua 
e d’umani. 

Giulia aveva avuto paura la volta che era stata in 
India.

In una foto scattata in India Enrico è l’attrazione 
principale. La foto lo ritrae con a fianco, rispettiva-
mente due a destra e uno a sinistra, alcuni macellai 
del Crawford Market di Mumbay. Il Crawford Mar-
ket è citato anche nella Lonely Planet. Nella guida è 
indicato come luogo adatto solo agli “stomaci forti” 
e l’aspettativa di vita di chi ci lavora o di chi ne 
mangia le carni è lasciata al caso. Enrico però quel 
giorno vuole soltanto vedere. È un turista abituato 
alle comode traversate europee, possibilmente ef-
fettuate in auto, per fermarsi a pisciare quando ti 
pare e piace dice lui, possibilmente in villaggi, se al 
mare, in alberghi ben serviti se altrove. Ma quando 
Anita l’ha lasciato ha stranamente dato retta ad un 
paio di amici che gli hanno consigliato l’India per 
affrontare le sue paure: la paura di aver sbagliato 

Tomorrow never knows 
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tutto, quella di non amare più, quella di non trova-
re più nessuna come Anita. Quella della solitudine. 
Quella di volare. È così che Enrico ha scelto l’India. 
Perché a lui in fondo piacciono i Beatles e allora 
ha letto l’idea dell’amico come un segno del desti-
no. Ed è così che poi decise di andare al Crawford 
Market per restarne shockato, sperando di riempire 
i suoi occhi con altre foto che non fossero quelle di 
Anita. Quel giorno, al Crawford Market tre macel-
lai hanno chiesto ad Enrico di potersi fare una foto 
con lui. Enrico è biondissimo, altissimo e ha la pelle 
quasi trasparente, ma non è albino. 
Non avevano mai visto nulla di simile prima.

Alberto è un amico di Giulia, i due hanno fatto l’uni-
versità insieme. Solo che poi lui non l’ha mai termi-
nata invece lei è ancora alle prese con quel mondo. 
Giulia l’ha amata di nascosto ma non glielo ha mai 
detto perché la sua famiglia l’ha convinto a tornare 
in India, questa volta per conoscere la sua sposa, 
indiana. Bellissima, la famiglia di lei gli ha mandato 
una foto. Alberto è indiano, ha la pelle stranamente 
chiara, un miscuglio di cumino e acciaio leggero, 
dai toni decisi ma piallati lisci e a lucido. Alberto è 
nato in Italia, parla italiano, ma l’hindi gliel’hanno 
comunque insegnato alla meno peggio, i suoi, e in 
India c’è stato solo poche volte, a trovare i nonni 

materni, prima che venissero anche loro in Italia. 
Di nuovo ci stava tornando a poco più di vent’an-
ni per andare a conoscere la sua sposa. Solo che le 
cose non vanno come avrebbero dovuto. Alberto ha 
la pelle chiara, ha un nome italiano, parla italiano e 
un pessimo hindi. Il padre della sposa si rifiuta di 
averlo come genero. 
Alberto pensa ancora a Giulia.

Brenda fa parte di un’associazione di volontariato 
che si occupa di progetti per la cooperazione allo 
sviluppo. Brenda si vergogna del suo nome. La 
madre l’ha scelto per via del personaggio di una 
serie televisiva di successo che le piace(va) tanto. 
Il fratello di Brenda si chiama Marty. Nonostante 
possa sembrare ad alcuni un nome ridicolo Brenda 
pensa che è stato più fortunato. Il padre l’ha scelto 
per via del personaggio di un film di successo che 
gli piace(va) tanto. Fin da piccola Brenda era sta-
ta inseguita dal suo nome e da quel telefilm, tanto 
che per tutti era ed è “ah, come quella del telefilm”. 
A lei quel come quella è sempre stato sulle balle. 
Ha provato in tutti i modi a disfarsene, punk, dark, 
rock, metal, lolita, lunghi, corti, gonne, pantaloni, 
hippie. È sempre rimasta come quella. Non è che sia 
successo niente di speciale a Brenda, dopo un po’ è 
finita in India. Con l’associazione. Dopo un po’ scri-
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ve a casa dicendo che ci sarebbe restata finché non 
avesse trovato se stessa. E scrive che lei, Brenda, ha 
un nuovo nome. Lei, quella, si chiama Bala. 
Che in hindi significa ragazza.

Samantha è figlia di due avvocati e studia a Londra 
per diventare sociologa. Non vuole fare l’avvocato 
anche lei. La famiglia di Samantha ha due dome-
stici a casa, in Italia: Haamid e Haimi. Haamid e 
Haimi sono due gemelli e sono indiani e lavorano 
nella stessa casa dei loro genitori. Samantha è nata 
in India durante una delle svariate vacanze dei suoi. 
A quel punto il padre pensa bene che la moglie deve 
riposare dopo aver partorito e compra una villa a 
New Delhi. Alla villa assume due domestici, i geni-
tori di Haamid e Haimi, un po’ tonti ma leali dice. 
E dice che gli insegnerà il mestiere. La governante 
in Italia è ormai vecchia e andrà presto sostituita. 
In più non è indiana e a lui gli indiani piacciono di 
più, da quel che ha constatato. Il padre di Samantha 
dice spesso la parola constatare. Al padre di Saman-
tha dispiace non vivere più vicino alle Maldive. La 
madre di Samantha adora l’abbronzatura. Anche al 
padre di Samantha piace e le vacanze servono ad 
ottenere quella migliore da sfoggiare al ritorno. A 
Samantha invece l’abbronzatura sa di moda e tempi 
che non le appartengono ed è proprio per questo che 
scegle di non intraprendere gli stessi studi dei suoi 
genitori. A Londra Samantha si specializza in diritto 
internazionale dopo sociologia. A Londra Samantha 
evita l’abbronzatura finta che non viene additata, al 
contrario di quella vera e guarda la luna.
A Londra Samantha si prepara a tornare in India 

senza i genitori.

Luca ha tredici anni e va alle medie. Luca ha fatto 
la primina perché sua madre non ha tempo da dedi-
cargli fin dalla nascita. Il padre non c’è mai stato. Il 
padre se n’è scappato prima. Luca ha due amici con 
cui gioca a fare l’esploratore. Si chiamano Haamid 
e Haimi. Haamid e Haimi sono indiani e vivono nel 
quartiere dei ricchi. Anche Haamid e Haimi dico-
no che non hanno il papà. Loro parlano tre lingue e 
raccontano a Luca tante storie del loro paese. Luca 
ascolta dicendogli che prima o poi ci andranno in-
sieme, loro tre, croce sul cuore. Tredici anni dopo 
Luca lavora già da sei anni in una agenzia di spedi-
zioni internazionali. Con l’India ci lavora perché lì 
ci fanno le magliette varie case di moda parecchio 
famose non solo in Italia. Luca di secondo nome fa 
Enrico e in viaggio ci va per rilassarsi e preferisce 
stare in villaggio perché ama le cose quadrate ed 
organizzate, dall’inizio alla fine. Come le spedizioni 
via aerea di cui si occupa. Luca ha paura di vola-
re. Ma poi un giorno Anita lo lascia. Mentre Anita 
lo lascia Alberto è un antropologo e pensa ancora a 
Giulia ogni tanto. Sempre meno. Alberto è in India 
da sette mesi. Il padre lo ha ripudiato. Alberto da 
sette mesi cerca di portare la sua parte d’Italia in 
India. Almeno quella universitaria che ha lasciato 
spinto da obblighi familiari. Da quando è arrivata 
Samantha le cose sono più facili. Samantha e Al-
berto si incontrano in albergo. Lui fa il cameriere, 
italiano, in India. Lei fa una ricerca sul campo. Bala 
ha lavorato in molti campi. Bala conosce i nonni di 
Haamid e Haimi. Bala non lo sa. Bala un giorno che 
è in città scatta una foto. Nella foto c’è un ragazzo 
che ha due nomi.
C’erano. Tutti. Cercano.

Fissa il vuoto. Giulia. Seduta in riva al mare.

Luca ha due amici 
con cui gioca a fare 

l’esploratore. Si 
chiamano Haamid 
e Haimi. Haamid e 

Haimi sono indiani e 
vivono nel quartiere 

dei ricchi.



13

Il sole mi acceca. Cammino scalza nella terra rossa. 
Alzo gli occhi, mi ubriaco di luce e vento e nuvole e 
cielo azzurro. 
Mi guardo, sono nuda. E questo è strano, non è mia 
abitudine andarmene in giro con le grazie all’aria.
Mi sveglio con una leggera sensazione di divertito 
disagio. Mi sono addormentata sul divano, la televi-
sione dispensa concetti irreali. Controllo il cellulare, 
sono le sette e mezzo, nessuno mi ha cercata. Devo 
chiamare mia madre, dirle che non ce la faccio ad 
andare a cena da lei. 
Mi alzo, apro il frigo. Prendo una birra per il collo. 
Mi sento carica, senza motivo. Così carica, così sen-
za motivo che se non fossi certa di lasciarci gli inci-
sivisi potrei stapparla con i denti, la birra. Ma le mie 
certezze, va detto, sono poche, certo, però solide. 
Solidissime. Prendo l’apribottiglie, mi sbrodolo al 
primo sorso, le goccioline sulla maglietta, lo sguardo 
scivola verso i piedi, per un attimo sono convinta di 
trovarli sporchi di terra rossa. 
Desideri ancorati al cuore. Ecco cos’è questa cazzo 
di spinta. Questo moto apparentemente involonta-
rio. Ecco cos’è questo passo sempre oltre. 
Mi cambio la maglietta, mi infilo le scarpe. Cerco 
chiavi e soldi, smisto tutto, anche il cellulare, nelle 
tasche dei pantaloni. La casa è un disastro, mi la-
scio attraversare dal senso di colpa senza opporre 
resistenza. E lui scompare, relativamente in fretta, 
dandomi una leggera pacca sulla spalla. Abbiamo un 
buon rapporto io e il mio senso di colpa, non tentia-
mo mai di prevaricare l’una sull’altro. 
O forse solo stupida incoscienza, persistente ingenu-
ità. O una forma astratta di follia.
Ravvivo i capelli e mi sorrido nello specchio. Esco, 
e tengo di nuovo la bottiglia di birra per il collo. Un 
sorso, dieci gradini e sono in strada. 
Quanto dura l’amore? Un’ora? Due? E la felicità? 
Quando arriva resta? 
Un altro sorso di birra e ho già girato l’angolo. Sono 
piena di bollicine amare. Fresche, che prima di gon-
fiare la pancia pizzicano la lingua e la gola. Cammi-
no, immagino, soppeso. Ho ancora gli occhi gonfi 
per l’imprevista pennica pomeridiana. Cammino, 

finisco la birra.
Le strade sono piene, nessuno si rassegna. A metà 
settembre, in città, abbiamo tutti la stessa caparbia 
espressione. E nella testa lo sciabordio delle onde. 
Ed io? Quanto duro? E di cosa ho bisogno? 
Di cosa non posso fare a meno. Qual è l’elemento 
imprescindibile del mio benessere. Quali sono que-
sti desideri che mi stanno ancorati al cuore, che se 
anche mi scuoto, forte, o se fermo all’improvviso il 
procedere dei passi, bruscamente, non si staccano, 
restano lì. Come cozze sullo scoglio. 
Entro nel bar. Mi chiedo se ho fame mentre ordino 
un campari con il bianco. Con ghiaccio. Mi rendo 
conto di avere ancora la bottiglia di birra, vuota, 
stretta per il collo. Sfodero il mio sorriso, quello con 
cui mi scuso. Mauro alza le spalla, ghigna, con one-
sta cortesia. Gliela passo, lui la getta poi immette nel 
mio campo visivo il campari tintinnante. 
- Stuzzichini? - Mi chiede.
- Stuzzichini. - Rispondo.
- Svegliata adesso? - Si informa.
- Svegliata adesso. - Lo soddisfo.
Mi siedo, campari e stuzzichini.

Terra Rossa 
J.W.
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Arriva lieve, la sento. L’ansia. Anche da lei mi lascio 
attraversare. Le permetto di somministrarmi la sen-
sazione di aver perso qualcosa, senza sapere cosa, 
senza sapere dove. Le concedo lo spazio per farmi 
sentire come se non fossi mai dove dovrei.
E lei mi attraversa, un po’ più lentamente del senso 
di colpa, e andandosene non mi dà una leggera pacca 
sulle spalle. Lei no, lei mi stringe per un attimo la 
bocca dello stomaco. Ci vogliamo bene, io e la mia 
ansia, ma so che devo comunque, sempre, lasciar-
le l’ultima parola, accettare un certo disequilibrio di 
forze.
Sul terzo, o quarto bretzel mi si siede davanti Mim-
mo. Ottant’anni di rughe, calli sulle mani e bianchini 
buttati giù da mane a sera con il fiero orgoglio del 
bevitore professionista. Nappa rossa, occhi liquidi. 
Mai un gesto fuori posto, mai una parola sbavata. 
- Sola?
- Sola, Mimmo. Come si dice?
- Meglio sola che accompagnata da qualche infame. 
- Esattamente.
Indica il mio bicchiere con il ditone storto e calloso.
- Campari con il bianco.
- Mauro, un altro campari con il bianco.
Insomma, un signore.
- Come vanno le cose Mimmo?
- Vanno vanno.
Mauro mi porta il campari, fa sparire il bicchiere 
vuoto. Mi ricarica di stuzzichini. Brindo con Mim-
mo. Beviamo e non ci diciamo nulla di più di quello 
che sta dentro ad un bianchino e ad un campari spor-
cato.
Poi sulla porta appare Clotilde, la moglie di Mimmo. 
Non dice niente, lo guarda. Mimmo si alza, svuota il 
bicchiere, mi fa una smorfia e se ne va. 
Mi alzo anche io, pago. Sorrido e me ne vado.
Cammino. Galleggio un po’. 
Quante rughe ci sono sul volto di Mimmo? Una per 
ogni sorriso? E una per ogni lacrima? Oppure una 
per ogni colpo incassato. Una per ogni desiderio in-
franto, una per ogni sogno che ha attraccato sano e 
salvo in porto.
Tiro fuori il cellulare dalla tasca, non ha suonato, non 
ha vibrato, ma lo guardo lo stesso. Scorro la rubrica, 
senza motivo. Entro nei messaggi inviati, in quelli 
ricevuti. Così. E mi sento ancora carica, stabile. Se-
rate così non capitano spesso. Una banda di pischelli 
mi sorpassa da destra, coi pantaloni calati fino a metà 
culo, mi sorprendo vecchia, intollerante. Mi sfioro il 
viso, convinta di trovarci un po’ di rughe. Mi metto 
dritta, infilo le mani in tasca e li sorpasso da sinistra. 

Quanto tempo è passato? Quante cose sono cambia-
te? Com’ero io? Non ho chiamato mia madre. 
Riprendo il cellulare, le mando un messaggio. 
Le basterà. Sto facendo tutto il necessario? Vado 
al pub o passo prima dalla piazzetta? A cosa stavo 
pensando prima? Passo prima dalla piazzetta. Tut-
te queste persone che mi vorticano accanto, a volte 
vorrei fermarle tutte e sorridergli. Fermarle, inchio-
darle, costringerle a guardarmi. 
Ma vivere è davvero questo mettere insieme le ore e i 
giorni cercando di farsi meno male possibile? Vivere 
significa davvero riempire questo secchio bucato? 
Incasellare un compromesso dopo l’altro rimandan-
do a domani il momento in cui cambiare le cose? 
Rimandare a domani quest’urlo bestiale che sale e 
preme contro le corde e vocali? Ho fame, devo man-
giare.
Faccio una piccola deviazione prima di arrivare in 
piazzetta. Il profumo di pizza mescolato a quello del 
kebab mi investe un metro prima della porta e mi 
confonde le idee. Pizza margherita, ai funghi, quat-
tro stagioni. Pizza bianca, pizza doppia mozzarella 
di bufala. Kebab, Falafel, Kebab completo. Mentre 
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cerco di decidermi intercetto gli occhi di Racid. Lui 
alza il mento, io alzo il mento. Davanti a me una cop-
pia, lui li guarda e strizza i suoi occhietti neri. Allora 
li guardo anche io. Si capisce al volo che sono al 
prima appuntamento e che uno dei due ha sbagliato 
qualcosa. O lui a portarla a magiare da Racid o lei 
a mettersi giù da gara. O lui che ha già ordinato un 
Kebab completo o lei che fissa tutto come se stesse 
cercando di capire quale alimento la farà ingrassare 
di meno. Prego per un attimo che mi stupisca con ef-
fetti speciali ordinando doppia porzione di arancini, 
crocchette e pollo fritto ma scivola su un: 
- Adesso non ho fame, magari ci fermiamo di nuovo 
più tardi.
Sospiriamo tutti e tre, io, Racid e quello che non ca-
pisce più se ne vale la pena. 
Scongelo l’attimo di empasse generale.
- Mi fai un kebab completo? 
- Kebab completo, certo.
- Prendo una birra intanto. Mi siedo fuori, fammi un 
fischio quando è pronto.
Mi siedo sul gradino del palazzo di fronte, guardo 
l’orologio sulla testa di Racid mentre lui spela la be-

stia che gira e gira e gira. Sono le otto mezzo.
Ti credo che ho fame. Ho pranzato oggi? Eh no che 
non ho pranzato. 
Tiro giù un sorso di birra che si mischia con il cam-
pari e il vino bianco, producendo una certa confusio-
ne all’interno che si manifesta all’esterno in un pic-
colo ma rispettabilissimo rutto, contenuto e discreto. 
Chissà che cazzo pensa Racid di tutta la gente che 
gli passa davanti. Dopo gli chiedo se per caso ha 
bisogno di un aiuto. Mi ci vedo a spelare la bestia. 
Ma ce le pago le bollette?  Soldi, soldi, soldi. Sempre 
lì si finisce, soldi di merda. Non crescono mica sugli 
alberi. Eh, sì, e chi dorme non piglia pesci. Che frasi 
del cazzo. Mamma non mi ha risposto. Domani la 
vado a trovare. E magari mi fermo a dormire, e mi 
faccio spazzolare i capelli prima si andare a dor-
mire. Magari la convinco a prendere la macchina e 
ad andare al mare. Le farebbe bene un po’ di sole, 
cazzo. Sempre chiusa in casa. Andiamo al mare e 
poi ci facciamo una violenta mangiata di pesce. Poi 
le chiedo di pagarmi le bollette. 
Rido, e un po’ di birra si infila dritta su per il naso. 
Non mi sento più così carica. Mi sembrava strano.
Sta facendo buio. Ho freddo e non ho preso la felpa. 
La coppia malamente assortita mi passa davanti, lui 
si pulisce le mani sui pantaloni, lei traballa legger-
mente sulle zeppe. Racid fischia, mi ha preso in pa-
rola. Mi alzo, prendo il kebab, pago saluto ed esco. 
Senza chiedergli se ha del lavoro per me. Mi avvio 
masticando verso la piazzetta, consapevole di non 
trovarci nessuno. Che ormai saranno tutti al pub, o 
chissà dove. Mastico, cammino, bevo. Perdo pezzi 
di pomodoro e di insalata. E come se niente fosse 
una ventata di nostalgia mi si infrange addosso e mi 
scompiglia i capelli. Non so mai come affrontarla, la 
nostalgia. Mi prende alla gola, cazzo. Anche adesso, 
mi si incastra con un pezzo di Kebab, non scende e 
non sale. Non so mai come affrontarlo, questo senso 
di vuoto, questo pensiero che mi porta indietro, in 
un indietro che neanche esiste, astrazione di una per-
fezione che non ho mai vissuto, illusione percepita 
come realtà. Allora ho nostalgia di una leggerezza 
che non ho mai avuto, ho nostalgia di una vita che 
non ho mai attraversato. E non so come faccio a far-
lo, ma ho nostalgia di qualcosa che non so neanche 
che forma abbia, o il colore, o l’odore. Cazzo. E allo-
ra mi sento sola, sola al mondo, nell’intero universo. 
Cretina. Sono davvero cretina.
Arrivo in piazzetta ingoiando l’ultimo pezzo di pane, 
asciutto. Quell’ultimo pezzo che rimane, senza con-
dimento, senza nemmeno qualche goccia di grasso. foto, J.W.
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Finisco anche la birra, mentre butto la bottiglia guar-
do verso le panchine. Vuote. Mi vibra il culo, due 
volte. Messaggio. ‘Che fine hai fatto? Ci raggiungi 
al pubbozzo?’. Non rispondo, entro nel locale all’an-
golo. 
Non sono il massimo della simpatia ma devo toglier-
mi di dosso questa cazzo di nostalgia, e questo cazzo 
di senso di vuoto. 
E allora entro, perché voglio arrivare dagli altri leg-
gera, sorridente, non farmi domandare “cazzo è quel-
la faccia?”, entro cercando di non dare nell’occhio, e 
per farlo decido bene di inciampare nello scalino e di 
salvarmi per un pelo dal rovinare di faccia sul pavi-
mento. E come nei film si voltano tutti e mi fissano. 
Perdo l’attimo e spreco l’occasione di improvvisare 
un balletto. Disinvolta raggiungo il bancone.
- Ciao.
Nessuno mi risponde.
- Mi fai un cuba?
- Rum o whiskey? 
Io ‘sta domanda non la sopporto. Il cuba si fa con 
il rum. Se lo voglio con il whiskey te lo dico, caz-
zo. Non me lo devi chiedere. A Cuba ce l’hanno il 
whiskey? No. E allora vai in culo te e queste doman-
de senza senso. 
- Rum - rispondo e provo a sorridere. 
Ti strapperei i capelli, guarda. Uno alla volta. 
Ed eccola che arriva. La rabbia. Mia adorata. La 
carogna che si alza, e si alza il sopracciglio. E mi 
sento vibrare. Mi sento viva, reattiva. Io e la rabbia 
ci teniamo per mano. Quando ci incontriamo ci ri-
conosciamo, sorelle. E non mi sono mai vergognata 
della mia rabbia, non l’ho mai rinnegata. Non mi ha 
mai tradito. La rabbia. Mai. La sento che mi rimbal-
za addosso mentre osservo i gesti scandalosamente 

approssimativi della barista che prepara il mio bic-
chiere. Troppo ghiaccio. 
Miseria infame. Miseria, ladra, infamaccia. Ma sì, 
sbattici dentro un litro di alcol, brava. Il cocktail è 
buono se pesante. Cogliona. In miniera ti manderei. 
Dritta in miniera. 
- Prego. Sono otto euro. 
Stronza.
Non le rispondo, lascio i soldi sul bancone, contati. 
Prendo il bicchiere. Vado fuori a sedermi. Evito di 
inciampare di nuovo. Scelgo il tavolo più defilato, 
lascio distrattamente cadere la cannuccia a terra. Mi 
siedo. Svuoto metà bicchiere in un sorso. Sento il 
rum che si arrampica dalla nuca dritto dritto verso il 
cervello dopo una sosta pirotecnica nel cervelletto, 
lì, all’altezza della nuca. 
Stronza.
Batto il piede, nervosa, al ritmo di una musica che 
non c’è. M’incazzo con me stessa, con la mia stu-
pidità. 
Non c’è niente di ciclico in tutto questo. È uno stato 
costante di malessere. A variare, a dare l’impressio-
ne che a volte sparisca, è solo l’intensità con cui si 
manifesta. 
E siamo a posto. Anche per stasera stiamo a posto. 
Provo a centellinare quel che resta nel bicchiere, 
ma non son mai stata brava a sorseggiare io. Butto 
giù, butto giù tutto come fosse Fanta. E allora butto 
giù anche le ultime tre dita di Cuba, di colpo, con il 
ghiaccio che mi sbatte contro il naso. Sento l’alcol 
nelle braccia.
Mi alzo, sento un brivido. Palleggio tra le due strade 
che posso fare per arrivare al pub. Scelgo quella più 
lunga. Mi ritorna in mente il sogno che ho fatto. Mi 
scivola addosso quella sensazione di pulito. Quella 
sensazione di leggerezza. E il rosso caldo, acceso, il 
rosso terra della terra rossa. 
Cazzo ci facevo nuda coi piedi sporchi di terra ros-
sa? Non l’ho mai vista una terra di quel colore lì. 
Cammino moscia, quasi mio vedo, incassata. Ci sta-
rebbe bene qualcosa da prendere a calci svogliata-
mente. Una lattina, un sasso. Una bottiglia di plasti-
ca. Mi accontento, e strascico i piedi. Arrivo al pub 
mentre Francesco e Michela escono per fumarsi una 
sigaretta. 
Non mi hanno visto. Potrei voltarmi e tornare indie-
tro, voltarmi e andare altrove, andare via. Innescare 
una rotazione incontrollabile alla serata. 
- Oh, alla buon’ora.
- Ciao Ce’, ciao Lela.
- Ciao cara, sono tutti dentro. 
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Entro, c’è ressa, voci, bicchieri, corpi. Mi faccio 
strada, mi insinuo tra un corpo e l’altro, affianco il 
bancone, faccio segno al barista di turno, non mi ri-
cordo il nome, è nuovo, non so nemmeno se mi sta 
simpatico. Con il dito faccio uno, con le labbra silla-
bo C U B A. Arrivo al tavolo, Ginevra sposta la sua 
borsa dallo sgabello e la caccia indelicatamente sotto 
il tavolino. 
Poi per forza che ha sempre le borse conciate uno 
schifo. Lo sgabello mi farà venire mal di schiena, 
poi non vedo il bancone, non vedo il bancone seduta 
qua. Il mio Cuba resterà abbandonato lì. 
Mi siedo. Saluto Ginevra, Marco, Elisabetta. Guar-
do le loro birre. Riprendono a discutere li da dove 
si erano interrotti, non mi preoccupo di capire cosa 
dicono, non sento neanche. Mi volto un paio di volte 
verso il bancone. Quello nuovo alla terza mi fa un 
segno. Mi alzo e affronto la ressa, raggiungo il ban-
cone, raggiungo il mio Cuba e mi passano accanto 
Francesco e Michela, prendo il Cuba, ringrazio quel-
lo nuovo Michele, Daniele. Non me lo ricordo.
Ci sorridiamo, stringo il bicchiere, lo tengo in alto, 
sopra le teste, nuoto sana e salva fino al mio sgabel-
lo. Gli altri ancora parlano, e parlano, e io non so di 
cosa. Butto giù. Non ascolto. Rido quando anche gli 
altri ridono, con una tempistica e un’intensità straor-
dinarie. Butto giù. Oscillo da una chiappa all’altra, 
sento il dolore che dalla coda sale lungo la spina dor-
sale, si espande all’altezza dei reni.

Cazzo. 
Ginevra mi chiede qualcosa, le chiedo di ripetere. Le 
rispondo che non ho fatto in tempo ad andare da mia 
madre, che mi sono addormentata, che praticamente  
ho fatto colazione con due campari e un Kebab. Lei 
guarda il Cuba, le dico che è il digestivo.
Non mi ricordo quando ho visto Ginevra per la pri-
ma volta. Qui? In piazza? 
Glielo chiedo, intanto butto giù. Mentre mi risponde 
mi volto verso il bancone, di nuovo faccio uno con 
il dito, poi indico il bicchiere vuoto. Ginevra mi dice 
che ci siamo conosciute in piazza, che gli sono pia-
ciuta perché sembravo arrabbiata con tutti. Le dico 
che molto probabilmente lo ero davvero, le chiedo 
come si chiama il nuovo barista, mi risponde Gabrie-
le.
E poi all’improvviso mi sento ricoperta di tristezza. 
E non c’è niente da dire sulla tristezza. Il viso mi si 
affloscia, e gli occhi diventano umidi, mi alzo anche 
se il mio Cuba non è pronto. Vorrei sprofondare, o 
meno tragicamente maledico che non si sia ancora 
sperimentato il teletrasporto, per chiudere gli occhi 
e riaprirli a casa mia, seduta sul mio divano, appena 
sveglia dopo un sogno strano dove me ne stavo nuda 
con i piedi sporchi di terra rossa, inondata di sole, e 
di cielo e di nuvole.
Sto davanti al bancone, compressa. E penso adesso 
faccio qualcosa di insensato. Mi metto a gridare, mi 
metto a cristare contro tutti, contro tutto, mai un at-

foto, J.W.
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timo di tregua, cazzo, do di matto e la facciamo finita
ma quello nuovo, Gabriele, chissà come lo chiama-
no gli amici, Gabri? Lele?, mi cerca al tavolo, allora 
alzo un braccio, sventolo la mano, mi vede, mi al-
lunga il Cuba. Resto lì per un attimo, ma poi torno 
passo dopo passo al tavolo. Mi siedo e butto giù. E si 
comincia. Riesco a focalizzare solo piccole porzio-
ni di mondo, quello che sta ai margini si sfuoca. La 
presa della mano intorno al bicchiere si fa precaria 
e il chiacchiericcio tutto intorno diventa un brusio 
diffuso indistinguibile, lontano e rarefatto. Butto giù. 
Scivolo, senza opporre resistenza. Sarebbe inutile, lo 
sapevo già prima di ordinare il primo campari. Sci-
volo, affondo. Mi scollego da me stessa, dal posto in 
cui mi trovo, dalle persone con cui sono seduta. Mi 
alzo, vado in bagno, in coda davanti alla porta mi 
guardo i piedi e come sempre mi domando perché 
le donne sono sempre così lente a pisciare poi but-
to giù. E non so dove appoggiare il bicchiere vuoto, 
fisso il ghiaccio e la fetta di limone. Ho caldo. La 
coda defluisce, finalmente è il mio turno. Appoggio 
il bicchiere sul lavandino evitando accuratamente lo 
specchio, ma poi quando ho finito e sto per uscire 
ci casco. Mi fisso, che faccia da cogliona e quando 
esco ordino un’altro Cuba e quando mi siedo butto 
giù. 
E parlo, senza ascoltare quello che dico. I pensieri mi 

sfuggono, si collegano tra loro secondo un filo logico 
che perdo regolarmente due o tre immagini dopo. 
Butto giù. 
Perché sono stanca di starmi ad ascoltare. Sono stufa 
di questo continuo ciarlare che fa la mia testa, questo 
infinito balletto amatoriale su musica dal vivo della 
banda di paese. Ne ho piene le palle di assistere sem-
pre allo stesso ripetersi di immagini sbiadite e ricor-
di distorti, di balbettare ancora e ancora e ancora le 
stesse inutili battute smorte. 
Sono satura di questo saliscendi dell’anima, questa 
quiete apparente e poi la tempesta, e poi di nuovo 
quiete che è solo preludio. 
Stanca di girare intorno allo stesso punto morto. 
Butto giù, perché di pensare non smetto, ma almeno 
non mi sento. 
Butto giù, e con tutto il resto faccio i conti domani.

foto, J.W.
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Doveva, semplicemente doveva sapere che le scarpe 
in quell’armadio, fatto costruire su misura, erano in or-
dine, su ripiani ben puliti e disinfettati. Sempre. Ma so-
prattutto aveva un bisogno assoluto di sapere che tutte 
quelle calzature erano ordinate secondo tipo, colore e 
uso.
Come, d’altronde, strategicamente indicato nel suo Ex-
cel perfetto.
Al mattino, poco dopo essere uscita di casa, la sua men-
te percorreva lo stesso percorso, ogni giorno.
Borse di pelle perfettamente avvolte nella loro carta 
protettiva e nel cassetto giusto.
Bracciali e anelli nei loro contenitori nell’armadio e 
sulla mensola.
Collane suddivise per colore nel cassetto ad alveare.
Maglioni già lavati e addormentati nei cassetti inver-
nali.
T-shirt suddivise per lunghezza delle maniche.
E colore.
E possibile occasione: sera fuori, palestra, pomeriggio 
casual, ufficio.
Si tranquillizzava gettando l’ultima occhiata prima di 
uscire di casa, alla libreria sgombra di pulviscolo, con 

ben 50 scaffali sempre più abitati; lo scaffale dei Russi, 
ancora all’inizio. I classici Americani letti in lingua, in 
numero dignitoso; i moderni tradotti, quasi a comple-
tare il ripiano; e poi i Francesi, pochi e per la maggior 
parte snobbati; gli Inglesi, amatissimi e coccolati. E in-
fine i due scaffali più carichi: i preferiti, senza alcuna 
distinzione di lingua o provenienza, e gli inesplorati, 
con un aroma che si espandeva anche negli scaffali vi-
cini.
Erano tutti lì, per lei, ad aspettarla. Un abbraccio che 
non doveva compartire. Delle parole che non sarebbero 
cambiate.
Nei giorni liberi trovava sempre il tempo per rinnovare 
e celebrare quegli insiemi chiusi che la circondavano; 
sistemava la cucina e i suoi contenitori squadrati, ri-
organizzava i suoi giorni in base a quel momento in-
superabile in cui avrebbe portato al massimo quel 
meccanismo ben oliato e così a lungo pensato e per-
fezionato.
La domenica il cambio completo di biancheria da casa. 
Quella usata (neanche poteva pensare fosse sporca. Era 
solo usata) veniva subito lavata, quasi purificata, e stesa 
ovunque nel suo candore.
Un altro giorno era dedicato alla pulizia della camera; 
quel letto color panna, le tende vaporose. Quegli ogget-
ti dovevano riprendere vita.
Tutto per quel momento in cui, sulla soglia di casa, pri-
ma di chiudersi la porta alle spalle uscendo per andare 
al lavoro, dagli amici, a correre, posando gli occhi su 
quella moltitudine di colori e forme, li vedeva al mas-
simo nel loro uso e aspetto e provava un senso di pace.
Sentiva che le potenzialità di tutto quel legno, acciaio, 
carta e vetro erano al loro massimo.
Più di così non avrebbero potuto darle, e lei a loro.
Il suo tempo, la sua fatica, la sua attenzione. Tutto era 
calibrato in un equilibrio di dare per avere.
Come in una ricetta pesata al grammo, esattamente 
così.
Non per la mania della perfezione stessa, ma per una 
perfetta fruizione degli oggetti attorno.
Quello che si perde l’avaro, la casalinga in ansia per 
l’ordine in sé.
Pensava di essere andata oltre, oltre la compulsività.
Alla faccia dell’ospedale psichiatrico.

A mente ferma
S.A.

foto, J.W.
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La vita, con me, ha capito subito di trovarsi di fronte 
a una persona mansueta e poco incline alla reazione, 
per questo non si è mai limitata a prendermi sempli-
cemente a schiaffi. Ogni volta che mi ha incrociato 
per strada si è sempre premurata di indossare dei 
robusti guanti di cuoio, in modo che ogni singolo 
colpo facesse molto più male. In questi anni si è 
presentata per celebrare le occasioni più varie: un 
bullo ansioso di mettere le mani sui miei soldi per 
la merenda, una bocciatura a un esame universitario 
preparato a suon di notte insonni, un capo sadico 
che ama tirare in ballo la determinatezza del tempo 
del mio contratto per farmi rigare dritto e non aprire 
mai bocca di fronte a carichi di lavoro extra, un due 
di picche da parte della ragazza di cui ero segreta-
mente innamorato da tre anni, la quale ha ben pen-
sato di andare a farsi riempire la faccia di lividi da 
quel simpaticone del suo ex, ma che ci vuoi fare, “é 

un po’ irruento ma a lui devo tutto”, cosa sia questo 
tutto poi non l’ho mai capito... ed ogni volta io ero 
lì, immobile, pronto a porgere inerme l’altra guan-
cia. Più di una volta tentai di ribellarmi, ma non fa-
ceva per me, certa gente proprio non è portata ad 
alzare la voce. 
Tuttavia, anche per il sottoscritto, col passare del 
tempo, si rese necessaria una valvola di sfogo che 
mi permettesse un qualche tipo di rivalsa. Fu così 
che mi rifugiai in me stesso alla ricerca di un pal-
liativo. Il mio inconscio mi accolse a braccia aperte, 
spalancando i cancelli della mia immaginazione af-
finché potessi attingere da essa una fantasia in grado 
di riconciliarmi col mondo.
Mentre passeggiavo tra muri lordi del sangue dei 
miei nemici e crivellati da pallottole dei più dispa-
rati calibri (senza dubbio gradevoli alla vista ma 
comunque incapaci di soddisfarmi appieno) la mia 
attenzione fu improvvisamente attratta da un curio-
so cono d’ombra. Mi ci avvicinai. Perfettamente 
distinguibile dallo sfondo, come se un faro estre-
mamente preciso la illuminasse lasciando che l’o-
scurità riempisse senza sbavature in contorni della 
sua figura, una bambina giocava a “campana”. Tra 
un salto e l’altro intonava un lieto motivetto. Vici-
no a lei, per terra, giaceva una mazza da baseball. 
Senza rendermene neanche conto era già nella mia 
mano sinistra, mentre la destra scivolava fluida dal 
manico alla punta, saggiando con fare quasi erotico 
le curve perfette e i nodi del legno piallati da un 
artigiano sapiente. La piccola mi dava le spalle, in-
curante di tutto tranne che del suo gioco. Fu un at-
timo: un colpo violentissimo la raggiunse alla nuca, 
sbalzandola in avanti di qualche metro. Credo di 
aver messo in quel gesto di estrema e gratuita catti-
veria tutta la rabbia e la frustrazione che negli ultimi 
trent’anni non ero mai riuscito a sfogare in alcun 
modo. Col volto contratto e il respiro concitato os-
servai la punta della mazza, ora lievemente sbeccata 
e macchiata di rosso. Un timido sorriso fece capoli-
no sulle mie labbra. Poco lontano da me la bambina 
singhiozzava, era ancora viva. Non avrebbe potuto 
essere altrimenti, d’altronde tutto quanto stava ac-

Mazza
U.U.
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cadendo nella mia testa, dove non può esistere una 
vera morte. Con un balzo felino mi avventai su di 
lei e cominciai a percuoterla a ripetizione, sempre 
più forte e sempre più compiaciuto del mio operato. 
Lei urlava, piangeva, sputava sangue bile e vomito, 
ma niente di tutto ciò fu in grado di muovermi a 
compassione. Scoppiai a ridere. Da quanto tempo 
non ridevo così di gusto? Forse non era mai suc-
cesso. Mi sentivo così sollevato, così sereno, così 
leggero, che neanche le frattaglie di quella fragile 
e indifesa creatura, ormai sparse nel raggio di due 
metri tutte intorno a me erano in grado di fermare il 
mio riso. Quando la mazza si attorcigliò in maniera 
inestricabile attorno al suo intestino, mi fermai. Con 
il sudore che mi scivolava a grandi gocce lungo le 
tempie inspirai profondamente e stetti immobile a 
godermi quel momento di pace assoluta. Quando fui 
ebbro di tutto ciò me ne andai senza voltarmi, tornai 
a casa mia, nella mia stanza, sul mio letto.
Da quel giorno la mia vita assunse altre tinte, meno 
cupe, meno dure. Ogni volta che ne sentivo il biso-
gno, dentro di me c’erano una bambina e una maz-
za da baseball sempre lindi e splendenti, pronti a 
deformarsi reciprocamente sotto le mie direttive. 
Col tempo affinai notevolmente la mia tecnica, non 
agitavo più il mio arnese spinto da una foga anar-
chica, ma pesavo e misuravo ogni singolo colpo 
per ottenere il massimo col minimo sforzo. Dopo 
qualche mese mi bastavano cinque precise mazzate 
per staccarle la testa di netto, cosa che di solito mi 
riservavo per il gran finale, prima di questo c’era 
la sistematica frantumazione di tutte le sue ossa, 
cominciando con le tibie e i peroni, passando per 
il bacino, proseguendo lungo le costole e risalendo 
infine una vertebra alla volta fino al cranio.
Furono due anni bellissimi, poi tutto crollò.
Era una fredda sera d’inverno. O una calda sera d’e-
state, sinceramente non me lo ricordo. Davo ormai 
così tanta importanza allo spettacolo splatter che 
quotidianamente e più volte al giorno si ripeteva 
dentro di me che tutto ciò che si trovava all’esterno 
era diventato un contorno assolutamente trascura-
bile. Come ogni giorno il macabro rituale stava per 
ripetersi, la mia giovane vittima era lì, all’interno 
del cono d’ombra, in ginocchio, intenta a disegnare 
per terra con un gessetto il percorso della campana, 
come suo solito. 
Quella volta, però, non canticchiava nessun moti-
vetto, ed ero sicurissimo che non fosse mai acca-
duto in precedenza. Non appena oltrepassai il nero 
cerchio che la avvolgeva, si girò. Per la prima volta foto, E.Z.
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dopo due anni la vedevo in faccia. Le sue lunghe 
trecce incorniciavano un grazioso visino costellato 
di lentiggini e impreziosito da due occhi grandi e 
luminosi, verdi come un campo di riso, che mi fis-
savano con serietà. Provai molto imbarazzo. Cercai 
di dire qualcosa nel tentativo di spezzare la tensio-
ne che si andava rapidamente accumulando, ma mi 
anticipò: “Mi chiamo Eleonora, ho dieci anni e da 
grande voglio fare la pittrice” mi disse con la vocina 
più dolce che avessi mai udito.
In un misto di disagio, panico e rabbia, mi avventai 
sulla mazza, deciso più che mai a sfigurarla e por-
re fine a quella situazione insostenibile. Gridando 
come un indemoniato agitai la mia arma a pochi 
centimetri dal suo naso, ma non riuscii a colpirla. 
Quei suoi occhi, così innocenti e puri, mi tolsero 
ogni forza. Mi inginocchiai, impotente. La sua boc-
ca sottile si accostò al mio orecchio.
“Ora che ho un nome e un volto non è più così fa-
cile per te trattarmi come un sacco da boxe, vero? 
Ti ho lasciato fare di me tutto quello che volevi, 
non ho mai implorato pietà. A dire il vero, in qual-
che misura ero contenta di poterti fare del bene col 
mio continuo sacrificio, poiché io sono te, e aiutar-
ti voleva dire aiutarmi. In tutto questo tempo che 
abbiamo passato insieme non ti sei mai domandato 
nemmeno una volta da dove venissi, quale fosse la 
mia origine o che significato avesse l’ombra che mi 
avvolge. Io sono la parte nascosta della tua perso-
nalità, quella che hai sempre rigettato, sono ciò che 
avresti sempre voluto fare nella vita e ti sei sempre 
rifiutato di fare. Ricordo ancora la prima volta che 
ti ho visto passeggiare da queste parti, alla ricerca 
di un non meglio precisato conforto. Emersi dal 
buio per osservarti meglio. Provai tanta pena per 
te. Decisi allora di darti un assaggio del tuo vero 
io, perché potesse saziarti almeno in parte, sicura 
di poterti dare tutto il sollievo di cui avevi bisogno, 
ma mi sbagliavo. Anche una roccia, col passare del 
tempo, finisce per spaccarsi e diventare polvere. 
Colpo dopo colpo mi sono indebolita sempre di più, 
raggiungendo un punto di non ritorno. Se mi faccio 
uccidere un’altra volta abbraccerò la vera morte e io 
non voglio che ciò accada, anche se in fondo sono 
solo un parto della tua mente. D’ora in poi dovrai 
fare a meno di me.”
“No, no! Non è giusto! Eleonora, ti prego, non ab-
bandonarmi, se mi lasci la mia vita tornerà ad esse-
re insostenibile! Ormai sei diventata la mia droga, 
senza di te potrei commettere qualche sciocchezza, 
potrei davvero trasformarmi nel mostro che finora 

ho solo immaginato di essere! Non farmi questo, 
per favore!” dissi con la voce rotta dalle lacrime, e 
mi avvinghiai a lei, accarezzandole i capelli come 
una bambina pettina le ciocche della sua bambola 
preferita.
“È troppo tardi ormai. Ho solo due rimpianti: il pri-
mo è non averti mai sentito dire grazie per quello 
che facevo per te. So che può sembrare sciocco, ma 
io ci ho messo davvero l’anima e il corpo per ren-
derti felice, e ogni volta ti vedevo andare via senza 
mai aprire bocca. Rendere omaggio a chi alleviava 
ogni giorno le tue sofferenze sarebbe stato un bel 
gesto da parte tua, si è dovuti arrivare a questo per 
farmi trattare col rispetto che merito. Il secondo è 
doverti lasciare da solo ad affrontare un buio più 
grande di te, sia qui dentro che nel mondo reale. 
Tutto quello che era in mio potere l’ho fatto. Spero 
di tutto cuore che tu ce la possa fare. Addio.”, poi 
tutto si fece nero. Non mi diede neanche il tempo 
per un’ultima mazzata.

L’altoparlante della stazione che annunciava l’arri-
vo del mio treno mi fece ridestare di soprassalto. Mi 
asciugai velocemente le lacrime e corsi al binario 5.
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U.U. Giovane apprendista scritto-
re, vive dove l’acqua e la nebbia 
scivolano romantiche l’una con-
tigua all’altra. Il cinema è la sua 
seconda casa, ma gli piacerebbe 
tanto che fosse la prima. Nelle 
sue vene scorre metallo liquido, 
ma non sta cercando John Connor per ucciderlo. Si vanta 
di essere una miniera inesauribile di idee, ma il rigagnolo 
di sudore che scorre lungo la sua tempia destra ogni volta 
che ne partorisce una racconta una storia ben diversa.
Tra i suoi pregi si può senza dubbio annoverare il fatto che 
non mi faccio alcun problema a passare dalla terza alla 
prima persona singolare, anche se deve ancora capirne 
l’effettiva utilità.

Y.F. - Adoro il vino, quello 
buono, ma anche quello no. 
Bevo pure birra, ma quando 
la testa è nelle ore in cui va 
a spasso i distillati sono la 
scelta migliore, soprattut-
to quando sono solo. Per la 
compagnia scelgo di nuovo il 

vino. Ho un vero e proprio credo etilico: credo che me-
scolare bevande alcoliche di vario genere non faccia 
alcun male, è una di quelle cose che si racconta ai bam-
bini, tipo… se ti tocchi diventi cieco. L’importante è bere 
bene, da solo o in compagnia, sempre un po’ ebbro fino 
al giorno in cui te ne andrai via.

S.A. - Candida 30enne ve-
neziana con il desiderio 
ancora vivo di ricevere a 
Natale il dono del teletra-
sporto. Decanta orgoglio-
samente le sue origini gre-
caniche, farcite da sprazzi 
siculi e radici lagunari ben innaffiate da birra bionda. 
Amante della parola scritta über alles, dopo varie insi-
stenze ha ottenuto di poter scrivere le recensioni per 
il taccuino esattamente come vuole: cioè senza alcuna 
responsabilità riguardo la loro esattezza o meno. Che 
cosa vuole esprimere esattamente con la scrittura? 
Gliel’abbiamo chiesto e la risposta è stata “si stava me-
glio quando si stava peggio; ne prendo due con olive.”

K.S. - Definito dai suoi maestri 
“un cialtrone dotato di un alto 
senso dell’estetica” K.S. conduce 
un’ esistenza minimalista volta a 
coniugare il cinismo filosofico più 
esecrabile con la più alta morali-
tà e le più alte gradazioni. Dotato 
della paranormale capacità di 
predire il 75% circa del futuro 

ma condannato dal fato a non essere mai creduto, è noto 
per la sua prosa cocciutamente farcita di aggettivi e per la 
sua fede adolescenziale negli stilemi del rock’n’roll. Una leg-
genda poco diffusa narra che il suo cranio, sbattendo con 
sufficiente forza sul pensile del bagno della sua abitazione, 
produca un “la”.

I.M. - Certa fin da pic-
cola di essere destina-
ta ad un grande futuro 
in un qualsiasi campo 
artistico, I.M. scopre 
invece col passare 
del tempo di non aver 

nessun talento particolare (doh!) eccetto quello di 
possedere uno zaino dove nascondere alcolici di 
alta gradazione a sua madre e un cervello mul-
titasking. Grande sostenitrice delle frasi minime, 
dall’eloquio poco scaltro e dalle movenze malde-
stre e astruse, con ostinazione di rare proporzioni 
dal giorno della scoperta ci prova comunque in 
qualsiasi cosa, convinta che ci deve essere sicu-
ramente un errore.

J.W. - Campionessa di sputi nella 
stagione 96/97, impaglio panda 
dal 2001 con discreti risultati. 
Nel 2003 ho pubblicato “Anatra 
reale, in quale sacco?”, saggio 
sulla correlazione tra migrazione 
dell’anatra reale e raccolta dif-

ferenziata, per poi dedicarmi alla ricerca del metodo più 
rapido ed efficace per staccare la plastica bianca da sotto 
i tappi delle bottiglie di birra.

F.K. tende a dormire 
troppo. Dopo un’infanzia 
frettolosa divisa fra ance 
di bambù e gessetti colo-
rati decise di impegnarsi 
socialmente e di diven-
tare una star del rock patinato e radical chic. La 
scoperta della musica funky e del gentil sesso ro-
vinarono definitivamente i suoi progetti e orientò i 
suoi sogni verso camici bianchi, siringhe e vagine 
artificiali. La sua barzelletta preferita riguarda una 
capra incastrata in un cancello, si addormenta par-
lando a mezza voce e si sveglia abbracciando il cu-
scino. Ama il tabacco e il tintinnio del ghiaccio nei 
bicchieri.

E.Z. è un’ ancienne pro-
dige.
il suo animale totem: un 
acaro da divano;
pensare è lo sport più 
estremo praticato.
fa di tutto un po’…. e lo fa 
col piede sinistro.

Avventori      Autorevoli         Autori
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