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Era proprio durante una lezione di Pilates, che 
andava tanto di moda in quei giorni, che alzai 
gli occhi.
Cioè, solo perché lo prevedeva la posizione da 
assumere, altrimenti avrei continuato a tenere 
lo sguardo entro quel cerchio che mi circonda-
va, qualche metro al massimo di diametro dal 
mio corpo.
La sala dove si teneva la lezione era quasi buia, 
le luci erano state spente per “favorire il rilas-
samento e un’adeguata respirazione”, diceva 
l’istruttore.
E invece, nel palazzo di fronte, qualcuno si at-
tardava. L’edificio era così vicino da lasciar di-
stinguere i volti di quei pochi e le vetrate che lo 
rinchiudevano permettevano una visuale com-
pleta di qualsiasi cosa all’interno.
Un uomo, in particolare, si stava muovendo a 
un piano sopra al nostro. Spostava sedie, scato-
le vuote e dei piccoli oggetti che non riuscii ad 
identificare. Sembrava facesse di tutto per toc-
care più cose possibili, lasciare una piccola trac-
cia. Afferrava e lasciava, sollevava e rimetteva 
a posto. Forse era solo un addetto a qualsiasi 
cosa stesse facendo. O cercava di disturbare un 
collega antipatico, impiastricciandogli la posta-
zione e facendo disordine. Una disinfestazione? 
Normali pulizie? Che cercasse una bomba?
Per me, che a malapena alzavo gli occhi dalle 
mani o da qualsiasi cosa non fosse direttamente 
a me connessa, guardare qualcun altro così lon-
tano da qualsiasi mia sfera era insolito. Singo-
lare ma utile.
Era triste che qualcosa dovesse ricordarmi 
che, anche se umanamente le mie cose poteva-
no essere più importanti per me, non erano cer-
to le uniche di cui mi dovesse importare.
Nel tentativo di non sporcarmi le mani impa-
stando il pane, lavando ogni superficie della 
casa, rendendo asettica la cucina e immacola-

to il bagno, avevo ritenuto normale ritrarmi da 
qualsiasi contatto non necessario.
Nella camera iperbarica alla quale tornavo di 
continuo, nessuno avrebbe bevuto da un bic-
chiere lasciato incustodito, avrebbe stretto una 
mano sudaticcia; nessuno si sarebbe inginoc-
chiato sul pavimento per controllare non ci 
fosse nulla sotto la cassettiera, men che meno 
qualcuno avrebbe avuto il coraggio di mangiare 
qualcosa che non fosse uscito dritto da un con-
tenitore ben lustrato.
E dopo tanto tempo di rami ben potati e spazi 
conquistati, mi chiesi: i miei palmi, sempre ben 
strofinati dopo ogni contatto, erano forse più 
candidi e sterili degli altri?

la lezione
S.A.
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Quella mattina il Giudice Isaac Morfeed, fin da 
quando aveva varcato i portoni di bronzo del 
Palazzo di Giustizia, aveva in volto un sorriso 
che non gli apparteneva, e inizialmente nessuno 
dei suoi colleghi seppe capirne il motivo, fino a 
che non fu proprio lui a svelare l’arcano. Sotto 
il braccio sinistro reggeva una scatola di me-
tallo finemente decorata da un laser incisore di 
precisione, al cui interno dimorava il suo ulti-
mo acquisto, un martello in ghisa con venature 
d’oro e d’argento, creato appositamente su sua 
richiesta dal miglior fabbro della Giurisdizione.
“Allora, signor Bord, che ne dice? Non è una 
bellezza?” domandò il Giudice Morfeed mentre 
prendeva posto dietro la sua cattedra di marmo 
e accendeva l’olomonitor con sopra l’elenco 
dei casi da esaminare quel giorno. 
“Sì, Vostro Onore, avete fatto proprio un ottimo 
affare  - rispose l’usciere - d’altronde era anche 
ora che mandaste in pensione il suo predecesso-
re, dopo venticinque anni di colpi”.
“Che vuole farci, ho il brutto vizio di legarmi 
alle cose più che alle persone. Beh, non per-
diamo altro tempo in chiacchiere signor Bord, 
l’agenda di oggi è bella piena e io sono ansioso 
di inaugurare questo gioiello. Faccia entrare il 
primo caso della giornata: numero T816/92”.
Le porte automatiche in fondo all’aula, a un 
cenno dell’usciere, si separarono silenziosa-
mente, lasciando intravedere una figura minuta 
che a passi pesanti si avviò verso il banco degli 
imputati. “La tipica camminata di chi è stato 
desensibilizzato - pensò il signor Bord - pesta i 
piedi con tutta la forza che ha per sentire il suo-
lo sotto di sé”. Una volta arrivato alla sedia, vi 
si lasciò cadere sopra a peso morto, generando 
un tonfo sordo che riecheggiò per tutta la stan-
za. Il Giudice Morfeed iniziò quindi a parlare a 
voce alta e decisa, come suo solito.
“Oggi, 28 gennaio 2026, questa Corte si riuni-

sce per ridiscutere i termini della pena del qui 
presente Richard Derryl, condannato nel 2018 
a dodici anni di desensibilizzazione. Vedo che 
non è accompagnato da nessun legale, neanche 
da uno d’ufficio, posso sapere il motivo prima 
di cominciare?”
Richard alzò senza fretta gli occhi verso il giu-
dice, quindi inspirò profondamente. Non parla-
va con qualcuno da tre anni ormai. La voce gli 
uscì come incrostata dalla polvere.
“Perché l’avvocato che mi assegnaste la prima 
volta, vostro onore, mi garantì che avrebbe ot-
tenuto una pena inferiore ai dieci anni di ceci-
tà, e invece alla fine si rivelò un incompetente 
non riuscendo a tenere testa al suo rivale, con 
le conseguenze che tutti conosciamo. Stavolta 
ho deciso di rappresentarmi da solo, se non vi 
dispiace”.
“Non ho nulla in contrario, la legge lo prevede. 
Allora, signor Derryl, mi dica: come si sente? 
Ovviamente non mi riferisco al suo stato fisico, 
è abbastanza chiaro a tutti i presenti che sotto 
quell’aspetto ha visto giorni migliori. Quello 
che mi interessa sapere è in che modo la desen-
sibilizzazione abbia plasmato la sua coscienza 
e il suo modo di rapportarsi con la realtà che la 
circonda. Come ben saprà, nessuno tra coloro 
che ha subito la sua stessa pena è sopravvissuto 
abbastanza a lungo da rincontrare il giudice che 
l’ha condannato, pertanto ciò che mi dirà non 
solo mi aiuterà a capire se sia il caso di ridurre, 
commutare o lasciare invariata la sua condan-
na originaria, ma creerà un importante prece-
dente da prendere a esempio per casi simili in 
futuro. Ora, dopo questo tedioso preambolo, le 
riformulo la domanda: come si sente, signor 
Derryl?”
Richard prese un secondo, lungo respiro: “Come 
mi sento, mi domanda? Ebbene, io non glielo so 
dire. Forse, qualche anno fa, avrei ancora potu-
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to darle una risposta, ma ora no, non più. Come 
potrei, d’altronde, dirle come mi sento, se pro-
prio voi avete manipolato il mio corpo in modo 
che non sentisse più niente?”
“Suvvia, signor Derryl, non le sembra di esa-
gerare? In fondo l’abbiamo privata solamente 
del tatto, non siamo andati a intaccare la sua co-
scienza, i suoi sentimenti”.
“Perché credete che le cose non siano mini-
mamente collegate? I suoi illustri colleghi non 
ci hanno pensato, vent’anni fa, quando hanno 
avuto la brillante idea di introdurre come pena 
la deprivazione sensoriale? Più di una volta me 
li sono immaginati seduti attorno ad un tavolo, 
intenti a brindare alla loro geniale trovata. Al-
ziamo i calici in onore al deterrente definitivo 
alla criminalità, avranno detto in coro. Niente 
più inutili detenzioni, niente più sovraffolla-
mento delle prigioni, da questo momento le 
persone disoneste ci penseranno due volte pri-
ma compiere un reato!”
“E così è stato signor Derryl, malgrado il suo 
sarcasmo fuori luogo. Dato che non le abbiamo 
tolto la vista o l’udito, avrà sicuramente sapu-

to che negli ultimi vent’anni la criminalità si 
è drasticamente ridotta. Non ci è neanche vo-
luto poi molto prima che la gente si rendesse 
conto che passare dieci anni della propria vita 
da cieco, o peggio, da sordocieco era una pena 
peggiore di un ergastolo nel più orribile carce-
re del mondo. Devo ammettere, però, che mai 
ci saremmo aspettati che la privazione del tatto 
potesse sconvolgere a tal punto i condannati da 
indurli tutti al suicidio entro il secondo anno, 
per questo decidemmo di mettere in pratica la 
desensibilizzazione solo per i reati più gravi, 
come quello di cui lei si è macchiato, signor 
Derryl”.
“Non siamo qui per parlare della mia colpa, vo-
stro onore, ma della mia pena”.
“Perché crede che le cose non siamo minima-
mente collegate?” domandò il giudice, accarez-
zando compiaciuto il suo martello.
“Credo solo che se ne sia parlato abbastanza 
negli ultimi anni, e sinceramente sono stanco 
di sentirmi rinfacciare sempre la stessa cosa”.
“Molto bene, allora atteniamoci al presente. 
Cosa ha da dirmi sulla sua situazione attuale? 
La desensibilizzazione le ha fatto maturare un 
senso civico, una morale superiori rispetto al 
passato? Può affermare di avere espiato la sua 
colpa?”
“Immagino che siano ben pochi quelli che han-
no risposto negativamente a questa sua doman-
da…”
“E invece la sorprenderebbe sapere quanti, tra 
coloro che ho interrogato, hanno avuto l’ardi-
re di ammettere di non essere migliorati affat-
to. Il più delle volte ho preso sul ridere la loro 
baldanza, qualcuno, invece, l’ho condannato a 
vent’anni di desensibilizzazione. Badi quindi 
bene alle sue parole, signor Derryl, io sono qui 
per darle una mano, non le conviene mettere 
alla prova la mia pazienza, a meno che non vo-
glia passare il resto della vita in quello stato”.
“E se vi dicessi che in fondo non me ne importa 
nulla?”
Le dita sinistre del giudice Morfeed si strinsero 
con forza attorno al manico del martello, men-
tre le sue labbra si piegavano in una smorfia di 
irritazione.
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“E perché non ve ne dovrebbe importare nul-
la?”
“Perché io non sono più un essere umano”.
“Che cosa intende? Si spieghi e alla svelta, ché 
il mio martello scalpita!”, gridò incapace ormai 
di trattenere la collera, assaporando tra sé e sé 
il piacere che avrebbe provato nel prolungare la 
sua pena di altri dodici anni.
“Ammetto che i primi tempi furono davvero 
terribili, tutt’ora non mi capacito appieno di 
cosa mi abbia spinto a non richiedere il suicidio 
assistito. Quando gli addetti alla desensibiliz-
zazione scollegarono gli inibitori nervosi dal 
mio corpo e mi fecero alzare in piedi, caddi per 
terra in preda alla nausea, urlando e piangendo 
come un bambino. Voi non avete idea di cosa 
significhi non sentire il suolo sotto i piedi, il 
disagio che si prova è qualcosa che va al di là 
delle vertigini, il tuo cervello va in tilt, non ca-
pisce più dove si trova e cosa sta succedendo, 
tutto intorno a te crolla e ti sembra di precipita-
re all’infinito in un baratro nero e denso come la 
pece. Ho dovuto reimparare a stare in equilibrio 
e a camminare, mi ci sono voluti due mesi per 
riuscirci senza vomitare per lo sforzo. Quando 
finalmente fui in grado di uscire di casa, mi tro-
vai di fronte a un mondo ovattato e impalpabile, 
e non mi riferisco solo agli oggetti, ma anche 
alle persone. Non ci può essere vera comuni-
cazione tra due esseri umani se non è possibile 
stabilire un contatto fisico proficuo, ma solo chi 
si trova nella mia stessa situazione lo ha capito. 
Vi ricordate di Jefferson Cole?”
“Sì, lo condannai a cinque anni di desensibi-
lizzazione nel 2020, si uccise nell’estate del 
2021”.
“Ebbi modo di conoscerlo poco prima che ri-
chiedesse il suicidio assistito, si può quasi dire 
che diventammo amici. Parlandoci, emerse 
quello che stavo maturando già da qualche tem-
po coi miei ragionamenti. Pure lui sentiva che 
le parole e i gesti, da soli, non erano in grado 
di trasmettergli emozioni vere nei rapporti con 
le altre persone, e quel che è peggio, sentiva-
mo che l’aridità che avvolgeva la nostra pelle si 
stava scavando la strada al nostro interno, fino 
a giungere alla nostra anima. Quando lo ac-

compagnai all’Ufficio Suicidi mi disse: “Me ne 
vado prima di diventare un mostro. Credo che 
anche gli altri siano entrati qui dentro dopo es-
sere giunti alla mia stessa conclusione. Voglio 
morire da essere umano”. Restai con lui fino 
all’ultimo, osservandolo da dietro il cristallo di 
sicurezza mentre saliva sul patibolo e preme-
va il bottone del Laser Purificatore. Un atomo 
dopo l’altro lo vidi tramutarsi in cenere, senza 
che emettesse un sospiro. Quando lo spettacolo 
finì, senza che me ne rendessi conto, cominciai 
a prendere a pugni il muro fino a rompermi tutte 
le dita, a quel punto passai ai piedi, e quando 
anche le loro ossa furono ridotte a pezzi lo presi 
a testate. Dopo una trentina di colpi crollai sve-
nuto. Quando tre mesi dopo mi risvegliai dal 
coma ero già diventato l’uomo che aveva resi-
stito più a lungo alla desensibilizzazione. Avevo 
superato il punto di non ritorno, quello che nes-
suno prima di me aveva mai voluto raggiunge-
re: non ero più un essere umano. Passati i mesi 
della riabilitazione iniziai a vagabondare per la 
Metropoli, senza una meta e senza fissa dimora, 
tuttavia ho sempre tenuto con me gli incarta-
menti del processo, sui quali stava scritto che 
nella data odierna il giudice di turno avrebbe 
riesaminato il mio caso. Se però oggi sono qui 
davanti a voi, vostro onore, non è per chiedere 
clemenza, né tantomeno per dichiarami pentito 
delle mie azioni, anche perché non corrisponde-
rebbe al vero neppure in minima parte”.
“Lei si rende conto, signor Derryl - lo interrup-
pe bruscamente il giudice - che quanto sta di-
chiarando verrà trascritto negli atti ufficiali dal 
robostenografo presente in aula? Lei sta firman-
do la sua condanna all’Ergastolo Dei Sensi!”
“Fate pure, riversatemi contro tutte le condanne 
di questo mondo, colpitemi in volto col vostro 
martello se la cosa può farvi star meglio, tan-
to io non me ne accorgerei in ogni caso. Potete 
fare di me quello che volete, ma nulla vi im-
pedirà di vivere con la consapevolezza di aver 
lasciato che un mostro camminasse su questa 
terra”.
Il Giudice Morfeed fissò Richard dritto negli 
occhi. “Un mucchio di carne tenuto insieme da 
un odio che neanche sa più di provare” pensò 
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mentre con un fazzoletto di lino si asciugava 
la fronte e il collo imperlati di gocce di sudore 
rovente.
“Signor Derryl si alzi in piedi, sto per emettere 
il mio verdetto” disse con un tono di voce nuo-
vamente tranquillo. Richard appoggiò violen-
temente le mani sulle ginocchia e si diede una 
robusta spinta di reni che lo portò in posizione 
eretta.
“Signor Derryl, dopo averla ascoltata molto 
attentamente, questa Corte ha deciso di mo-
dificare radicalmente i termini della sua pena, 
pertanto la sua condanna a dodici anni di desen-
sibilizzazione viene annullata con effetto imme-
diato e già nella giornata odierna sarà collegato 
al disinibitore. Tutta la sofferenza accumulata 
nei suoi nervi dal 2018 fino ad oggi sarà libe-
rata in unico istante, a questo punto credo che 
per lei sia la sola punizione possibile. Il caso è 
chiuso” e con una soddisfazione che rasentava 
l’orgasmo batté il martello sul tavolo.
“Credevo di essere il peggiore mostro sul pia-
neta, mi sbagliavo. Lei però non ha nessuna at-
tenuante”.
“Non vi sto più ascoltando signor Derryl, il 
martello ha parlato, quella è la porta” rispose 
il Giudice senza neanche guardarlo. Mentre si 
dirigeva verso l’uscita col passo pesante con 
cui era entrato, pensò che forse avrebbe potuto 
gettarsi in mezzo alla strada e lasciarsi dilania-
re dalle auto in corsa, ma ormai gli importava 
così poco anche di se stesso che non si curava 
del dolore folle che da lì a qualche ora avrebbe 
provato.
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due cose
J.W.

Io credo fermamente in due cose.
I miei piedi e le mie mani.
Cammino. Cammino molto. Quando posso sen-
za scarpe. Dove posso. Spesso anche dove non 
posso. E mi lascio guidare. Da quello che sento-
no i miei piedi. La pressione maggiore sul tallo-
ne in salita. La pressione maggiore sulle punte in 
discesa. Il velluto dei prati. Il ruvido appiccicoso 
dell’asfalto. 
Il freddo della neve. La sabbia bagnata. 
E le mie mani. 
Tocco tutto. Anche le persone. Questo alle volte 
mi crea dei problemi. Non a tutti piace essere 
toccati, me ne rendo conto. Ma solo se le tocco 
capisco. 
Come per i piedi. Solo se sono a contatto con la 
superficie io capisco. 
Capisco se il posto in cui mi trovo è quello giu-
sto, capisco se andare a destra, a sinistra. Se 
devo andare avanti o se devo tornare indietro. 
E così con le mani. Per le cose, e le persone. 
Non mi importa del colore di un vestito. Mi im-
porta cosa sentono le miei mani. 
Solo se tocco le persone capisco. 
Se mi posso fidare. Se posso parlare. Se posso 
stare in silenzio e magari sorridere.
Non è sempre stato così. 
Prima, non era così.
Prima avevo quella che viene comunemente 
chiamata una vita normale. 
Mi interessavano tutti e cinque i sensi e li usavo 
tutti, tutti e cinque, per muovermi nel mondo. 
Annusavo, assaggiavo, ascoltavo, toccavo, guar-
davo.
E funzionava. 
Sembrava semplice, facile da gestire. Dosare i 
sensi, usarli alternativamente, mischiarli a se-
conda delle necessità, delle situazioni, per de-
codificare gli stimoli, dividerli, ordinarli e ar-
chiviarli. Per capire cosa mi piacesse e cosa no. 
Per scegliere una cosa invece che un’altra. 
Cosa mangiare, cosa bere. 

Il colore della pareti o quello della macchina. Il 
gusto del dentifricio. 
L’odore delle persone. 
Funzionava, sembrava facile. 
Poi non lo so dire cosa sia successo.
Tutto è diventato troppo. 
Tutto ha smesso di essere semplice. Ha smesso 
di funzionare.
E il mondo, tutto quanto il mondo, è diventato 
un groviglio indecifrabile. 
Una massa non decodificabile di odori, colori, 
suoni, sapori, suoni, superfici. 
Un caos insopportabile.
Ho iniziato ad assaggiare i vestiti nell’armadio 
al mattino prima di andare a lavoro. Ad ascol-
tare il cibo al supermercato. Ad assaggiare l’in-
chiostro delle penne in cartoleria.
Un caos imbarazzante. 
La famiglia e gli amici mi hanno abbandonato, 
incapaci incolpevoli di gestirmi, guardandomi e 
dicendomi curati.
Ma curarmi da cosa? 
Ho avuto paura. Paura di me, della mia improv-
visa inadeguatezza. Paura di rimanere schiac-
ciato, sommerso da tutto quel mondo che non 
riuscivo più a gestire in maniera adeguata.
Solo, sommerso.
Ma poi ho capito. 
In tutto quel caos qualcosa andava delineando-
si, lentamente. Ho smesso di annusare i vestiti 
e ho cominciato a toccarli. Ho smesso di ascol-
tare il cibo e ho cominciato a toccarlo. Senza 
pensarci. Ho smesso di assaggiare le penne e ho 
cominciato a toccarle. Senza pensarci.
Come se un’istinto sopravvissuto al cortocircu-
ito cercasse, passo dopo passo, di segnalarmi la 
sua presenza. 
E passo dopo passo ho imparato.
A fidarmi delle mie mani. E poi dei miei piedi.
A fidarmi della pelle.

La mia pelle.
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polvere 
W.P.

È in questi giorni di polvere che comincio a 
fare cose prive di senso. Apparentemente senza 
senso. La polvere la spinge il vento caldo che 
viene dalle montagne. Guardo la pianura sotto 
e spesso mi chiedo se ho sbagliato a scegliere 
una solitudine così tenace. Una musica di ta-
blas, la raccoglie il vento, portandola fino a qui. 
Mi infastidisce il suo ritmo malinconico, come 
se qualcuno piangesse di continuo. Proviene da 
poco più giù, da un grande casone. Di quelli 
che, negli anni in cui la campagna aveva biso-
gno di molte braccia, erano abitati da almeno 
quaranta persone. Da qualche anno ci abita un 
gruppo di vecchi hippy, tutti con capelli lunghi 
ormai ingrigiti e collanine colorate ai polsi e al 
collo. Da più di quaranta  anni cercavano la loro 
India, mi ha raccontato quello che sembra il capo 
della comunità, usando tecniche di respirazione, 
alimentazione da reclusi e soprattutto lunghi pe-
riodi di meditazione. Le tablas le martella il più 
giovane del gruppo, figlio di qualcuno, forse 
proprio del capo, che ogni tanto si assenta per 
suonare in un gruppo di musica folk.
“Tu sei qui, ma puoi essere ovunque” mi ha 
detto il vecchio hippy che dagli anni ‘70 non 
si chiama più Giorgio o Giuseppe ma con un 
nome indiano impronunciabile, quando sono 
andato a fare una visita di cortesia, poco dopo 
che si erano insediati. Mi sembrava doveroso 
conoscere i nuovi vicini.
“A mio modo medito molto anch’io” gli ho det-
to. Intanto mi indicava la pianura arrossata dal 
crepuscolo. “Tu lo fai senza rendertene conto, 
senza esserne convinto” ha continuato quasi 
parlasse a se stesso “e allora non ti serve a nien-
te”. 
“Che significa meditare per te?” gli ho chiesto a 
bruciapelo, dopo uno di quei silenzi lunghi che 
vogliono essere così pieni di espressione.
“La fai troppo facile” ha tagliato corto, mentre 
mordicchiava una pagliuzza raccolta davanti 
alla grande casa. Non ci siamo quasi più visti, 
se non da lontano per mesi. Quando vado in cit-

tà e passo sulla strada bianca che costeggia il 
casone cerco sempre di sgommare il più possi-
bile per alzare la polvere e se il vento è favore-
vole vedo che arriva fino ai piani superiori.
Sono tornato da loro solo quando non potevo 
farne a meno, come quella volta che sono ri-
masto senza acqua per una quindicina di giorni. 
Mi inquieta la loro tranquillità. Non sono mai 
tranquillo io.
La sera, prima di cenare, mi sciacquo la faccia, 
quasi a togliere quella specie di patina di plasti-
ca che sento al contatto con l’acqua. L’acqua ha 
un potere catartico su di me. Il vento invece mi 
agita sempre. Cammino avanti e indietro come 
un animale in gabbia, sotto il patio di questa 
torre mezza diroccata – ma diroccata ad arte, 
in realtà l’ho restaurata, ho voluto lasciare però 
una parte rovinosa.  In verità non è che propria-
mente cerco di ammazzare il tempo, ma è un’il-
lusione ripetere a chi mi cerca su internet che 
sto lavorando a casa. 
Ammazzare il tempo è proprio il titolo del mio 
libro di maggior successo, anzi l’unico. Con 
quello mi sono sistemato a vita. Ha avuto un 
picco di vendite, in modo incredibile e inaspet-
tato - lo riconosco, non è un gran libro - con 
centinaia di migliaia di copie vendute nei pri-
mi due anni, poi si è trasformato in un film, in 
una canzone di Jovanotti (sempre di successo), 
innumerevoli traduzioni e da qualche stagione 
vende una media di 50/70.000 copie  all’anno. 
Dopo il divorzio e i figli ormai autonomi non ho 
grandi necessità. Un paio di volte al mese sono 
ospite in tv, così riesco a vivere in questo mio 
eremitaggio senza problemi.

Il vento però mi agita e comincio a comportar-
mi in modo anomalo, di solito seguo una mia 
routine, con il vento che porta polvere comin-
cio a spostare oggetti, tento di riordinare la mia 
ingovernabile confusione. Qualche volta pas-
so ore a cercare di centrare un punto con delle 
pallottole di carta. “È un modo per svuotare la 
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mente come tanti altri” mi dico, ma forse seguo 
soltanto i consigli del mio libro.
Nelle giornate di polvere le provo tutte. Soffro 
anche d’insonnia. In una di queste notti stavo 
riponendo sul davanzale della finestra che guar-
da la valle gli oggetti raccolti nei miei viaggi, 
quegli stupidi souvenir che si comprano nei 
mercatini. Un asinello di Santorini, la sfinge, 
una minuscola Tour Eiffel, i porta-profumi di 
rosa bulgari, il labirinto in miniatura di Cnosso. 
Si stava avvicinando l’alba, spolveravo quegli 
oggetti di cattivo gusto, disponendoli in se-
quenza come tanti soldatini. Stavo ascoltando a 
basso volume musica da camera, per questo ho 
sentito i colpi. O meglio, prima ho visto i lampi 
dall’interno del casone degli hippy. Fiammate 
improvvise che squarciavano il buio. Poi sono 
arrivati i colpi. Ho preso il binocolo. Ho visto 
un paio di auto allontanarsi a gran velocità. 
Quei colpi e quei lampi mi avevano insospetti-
to. Ho aspettato che ci fosse silenzio e mi sono 
deciso a raggiungere la casa.
La scena che trovai era tarantinesca. Sangue 
dappertutto, sono persino scivolato e caduto. 
Con la torcia che m’ero portato illuminavo cor-
pi sbudellati dai colpi delle armi da fuoco. Non 
avevo il cellulare, non sapevo come comporta-
mi. Ho cercato un telefono senza trovarlo. Che 
fare in questi casi?
Ho sentito un rantolo. Era il vecchio hippy ca-
po-comunità. Mi sono avvicinato non sapendo 
davvero cosa fare. Con un filo di voce mi ha 
detto: “Hai meditato oggi?” poi è morto. 

Sono sceso in città mentre il sole stava sorgen-
do. Mentre scendevo ho alzato le mani e ho toc-
cato la polvere. E ho meditato, su chi medita e 
chi non, che così, alla fine, si torna.
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ricordo tattile 
M.M.

Non pensava che quel ricordo le scatenasse tan-
te emozioni, immagini mentali supportate da 
quella foto... da toccare, sfiorando il volto di 
lui perduto. Chiudendo gli occhi le sembrava di 
percepire con il solo tocco dell’indice sulla foto 
i lineamenti del volto di lui.
A volte pensava che forse sarebbe stato meglio 
non averlo conosciuto, in altri giorni le veniva-
no dei dubbi atroci, forse per istinto di difesa. 
“Ma in realtà l’ho mai conosciuto, o i miei sono 
solo falsi ricordi legati a questa foto da tocca-
re?” si chiedeva.
L’unica risposta che poteva trovare era in 
quell’immagine da tastare ad occhi chiusi. La 
vista a volte è di troppo.
Utilizzando solo il tatto quell’immagine gra-
dualmente prendeva forma. Sentiva che la foto 
si ingrandiva, si modellava. Avrebbe voluto 
aprire gli occhi, ma la paura di rompere l’in-
cantesimo era forte.
Occhi chiusi e mani impegnate in questo lento 
gonfiarsi di sensazioni.
La sua poltrona preferita ed il calore delle pro-
prie mani sul ventre amplificavano l’effetto. 
Ora ne percepiva i capelli, il collo, il petto. Lui 
era lì, ma non poteva vederlo, solo toccarlo. Un 
suo abbraccio stretto la fece sussultare e quel 
calore la invase di un’energia duratura. 
Ora era lui a percorrerle il volto premendo dol-
cemente sul suo sopracciglio sinistro, per poi 
scendere sulla guancia, dietro l’orecchio e poi 
sul collo. Il tutto con il tocco di un solo dito. 
Ora il pulsare del suo cuore era per lui, era nelle 
sue mani.
Solo un senso a comandare, a reprimere tutti gli 
altri.
Solo lei e lui. 
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un lento avanzare 
M.M.

Qualcosa mi sfiora, ma al momento il picco della 
stanchezza mi impedisce ogni movimento. A pan-
cia in giù, sdraiato, mi godo gli istanti che prece-
dono il sonno; ce la farei in breve, ma... qualcosa 
mi sfiora. Avanza lentamente sulla mia schiena 
compiendo strane giravolte. Mi concentro e danzo 
con quei gesti, seguendo il tragitto sulla mia pelle 
ad occhi chiusi. La cosa più assurda è che non mi 
pongo altre domande. Sono solo nella stanza. “Chi 
mi sfiora?” è questa la domanda giusta, ma penso 
ad altro.  
Mi viene in mente uno scherzetto che potrei gio-
care a quel lento avanzare... di scatto cambio posi-
zione, poggiando la schiena sul lenzuolo. “Ora non 
avrà più lo spazio per sfiorarmi...”. Alcuni istanti 
di pausa, poi l’azione riprende, più lenta e precisa.

Terminata la fase “poetica” torno nel Vicolo Dei 
Pratici e valuto soluzioni reali.  
“Che non sia una reazione nervosa...” penso men-
tre fisso il soffitto bianco; minuscoli corpi mobili e
neri danzano se muovo gli occhi per poi, se fermo 
lo sguardo, scendere come neve. Ciò mi fa capire 
che il LENTO AVANZARE si è evoluto penetran-
domi negli occhi. Sapientemente solletica relegan-
domi visioni. Il LENTO AVANZARE DEL TAT-
TO si è intrecciato con la vista, è come se toccassi 
le cose guardandole.  
Inizio a giocare con questo nuovo potere fornitomi 
da... già, fornitomi da...? mi domando. Il tempo di 
pensare e la risposta giunge sotto forma di una sor-
ta di messaggio pubblicitariotattile-visivo; che poi 
per me al momento è la stessa cosa. Il tatto prende 
campo.
La nuova emozione è una promozione pubblicita-
ria della U-Reknub, società che con una mano dà e 
con l’altra toglie.
Conclusioni?
Dopo aver sfruttato gratuitamente la prima seduta 
ho perso uno dei sensi, il tatto.
La cura mi verrà fornita, a pagamento, sempre dalla 
U-Reknub.
Sto attualmente valutando se toccare con mano la 
proposta.
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amici-amici
E.G.

In tutto ciò che implicava una scelta Lorenzo si 
basava su criteri assolutamente soggettivi. Per 
le persone andava a simpatia. 
Marco per esempio gli stava simpatico e ogni 
giorno facevano assieme il pezzo di strada tra 
l’istituto tecnico e la fermata del bus. A Marco 
però non diceva dei poeti romantici che tentava 
di leggere, dei quali ammirava più la vita disso-
luta che i loro tortuosi e retorici versi. Avevano 
argomenti più terreni: sabato sera, ragazze, e 
stop.
Quel giorno con loro c’era un altro ragazzo, uno 
allampanato e pallido della sezione di informa-
tica, la stessa di Marco. Parlavano di alcune 
gaffe del professore di laboratorio imitandone 
l’accento, e la sua storpiatura di Turbo Pascal 
che lui chiamava Turbo Pasqual.
Chiacchierarono per quasi tutto il tragitto, Lo-
renzo si limitava a ascoltare, finché il ragazzo 
non si divise da loro, attraversò la strada e entrò 
in una panetteria.
Parlando di lui Marco gli disse: “Tra l’altro lo 
sai con chi esce sto qua?” 
“No con chi?” 
“Con la tua amica Sara”.
Uh Sara. Per un attimo a Lorenzo sembrò strano 
che Sara uscisse con qualcuno che non era lui.  
Con Sara era diventato amico dopo le medie, 
cioè un annetto prima. Condividevano la stessa 
insofferenza per un sacco di cose. Inizialmente 
i loro punti in comune erano fare commenti sar-
castici su cose e persone, passarono poi a par-
lare di film e infine a chattare la sera dalle loro 
buie camere. Si lamentavano del fatto che quel 
gruppo o quell’altro loro lo ascoltavano prima 
che diventasse famoso. 
Rendendosi conto che Sara gli aveva tenuto na-
scosto una cosa così, Lorenzo si sentiva strano. 
Come quando con Sara, sfottendo i modelli di 
Rolling Stone o Topman per quanto erano de-
bosciati, gli diceva “no, no, questo no dai” ed 
esaminava il modello con occhi illuminati. Se 

lei gli aveva tenuto nascosto una cosa impor-
tante, allora lui automaticamente non lo era.
Lorenzo, camminando con Marco, si ricordò 
che non era nemmeno iniziata come un’ami-
cizia, “forse” pensava Lorenzo, pieno di dubbi 
con lo zaino in spalle. 

C’è che in principio lui s’era fatto l’idea di 
piacerle. Sì, ne era orgoglioso e lucidava quel 
pensiero nei momenti di solitudine, ma appena 
pensava alle conseguenze della cosa allora ini-
ziava a perdersi in considerazioni secondarie. I 
suoi amici che avrebbero detto? Certo era cari-
na, però aveva anche dei difetti; la ragazza con 
cui si era sempre immaginato era diversa, la pa-
ragonava con le ragazze degli altri. Tutte idee 
che gli servivano a giustificare il suo immobi-
lismo e lo lasciavano in uno stato di tranquilla 
quiete senza dover fare qualcosa.
Così la loro amicizia era rimasta invariata, ra-
dicandosi in riti e abitudini sempre più salde. 
Tipo la domenica quando alle volte andavano 
al fiume, vicino al paesetto in cui abitavano 
entrambi, lei portava un plaid e magari qual-
cosa da sgranocchiare. Gli raccontava dei suoi 
genitori che a sentirla erano mummificati sul 
divano, quasi era fastidioso l’astio con cui ne 
parlava, e gli aveva mostrato da dove lei e una 
sua amica una volta avevano visto due fare l’a-
more. Ogni tanto lei si fumava una sigaretta e 
lui rifiutava quelle offerte, “non mi piace” di-
ceva, quando in realtà era solo che non aveva 
mai provato. Andavano anche in giro, tra alberi 
e arbusti a graffiarsi le gambe, o sotto l’ombra 
sottile dei pioppeti.

Proprio in un pioppeto lei gli aveva raccontato 
di aver letto “non so più dove, forse su OGGI” 
(glielo aveva detto con la faccia schifata sul 
nome OGGI), che uno psicoterapeuta sosteneva 
che gli alberi sono vivi e hanno dei sentimenti. 
E lo aveva dimostrato con degli esperimenti; 
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c’era una foto dello psicoterapeuta con un volt-
metro e degli elettrodi in mano (cercava di darsi 
un’aria professionale che non aveva; professore 
non si sapeva bene in cosa e dopotutto chi l’ave-
va vista la sua laurea, oggidì la laurea la danno 
quasi a tutti). Praticamente collegando l’albe-
ro con degli elettrodi a un amplificatore questo 
emetteva delle tenui note. Note, note! Musica 
in pratica, e questa musica cambiava a seconda 
di chi toccava l’albero. Lorenzo si immagina-
va l’albero al centro di tante onde simmetriche, 
come gli schemi del campo magnetico di una 
calamita. Lei gli raccontò anche il caso di un 
pianista austriaco schizofrenico che partecipò 
alle prove sperimentali: il giornale sottolineava 
che la musica proveniente dall’albero toccato 
dal pianista era scostante, dissonante, irrequie-
ta. Quella storia li aveva colpiti entrambi. 
“Chissà cosa succede ora e noi non possiamo 
sentirlo” gli aveva detto fissandolo.
Il sole trafiggeva obliquamente le fronde dei 
pioppi, Lorenzo non parlava, faceva un caldo 
che rendeva le t-shirt appiccicaticce.
Lei gli prese la mano e la appoggiò alla cortec-
cia. Sara teneva la propria mano su quella di 
Lorenzo, che iniziava a sudare. Lorenzo sentiva 
la superfice ruvida della corteccia sul suo palmo 
umido, e il calore della mano di Sara sul dorso 
della propria. Il cuore accelerò. Lei reggeva il 
suo sguardo, lui alla fine distolse gli occhi.
“Magari quest’albero è stonato” disse renden-
dosi subito conto che sarebbe stato meglio ri-
manere zitto.
Lei non disse nulla, tornando indietro Lorenzo 
cercò di  parlarne ancora, ma concluse che non 
si era creato il momento giusto.

Arrivò alla fermata con Marco e notò subito 
l’assenza di Sara. Non parlò più di nulla, salito 
sul pullman si sedette da solo, si rannicchiò nel 
sedile con gli auricolari nelle orecchie.
Tornato a casa mangiò senza gusto dei sofficini 
pieni di formaggio filante guardando i Simp-
sons. Ma pensava sempre a quei due, magari 
in un bar, uno di fronte all’altra. Sentiva mal di 
stomaco e invidia ma poi cercava di convincersi 
che a lui in fin dei conti Sara non piaceva, per-
ché se avesse voluto…
Seduto alla scrivania aprì il libro di sistemi, ma 
già non gli andava di studiare di solito, figurarsi 

quel pomeriggio. Così uscì, dopo essere stato 
intercettato dalla nonna che gli chiese se poteva 
passare per lei in farmacia.
Camminando per strada si dava mentalmente 
dello stupido. Stupido perché non aveva sapu-
to lasciarsi andare. “E invece quello spilungo-
ne pallido che sembra…alla fine è stato più in 
gamba di te”. Si dava dello stupido perché cer-
cava di convincersi che lui Sara la voleva solo 
perché non poteva averla. Costruiva pericolanti 
castelli di affermazioni e conclusioni ferree che 
crollavano appena enunciate se pensava alla ri-
sata di Sara.
Deviò e anziché andare in farmacia scese al fiu-
me. 
Si immaginava di trovarli assieme, proprio lì, 
dietro ad un cespuglio. Oppure di esser spiato 
a sua volta, visto da Sara vagare senza meta, 
e che fatti i confronti tra lui e lo spilungone 
decidesse di preferirlo. Oppure di origliarli, di 
sentire Sara declamare i pregi (che Lorenzo si 
ripeteva mentalmente per farsi forza) che ama-
va di Lorenzo. Oppure avrebbe scoperto che lo 
spilungone era bieco, vile, abbietto, una vera 
bestia, che non aveva capito nulla di Sara che 
infine sarebbe tornata tra le braccia di Lorenzo.
Si autocommiserava.
Entrò nel pioppeto, di proposito. Camminò sol-
levando bene le gambe, evitando gli ostacoli 
nascosti tra l’erba, come rami spezzati o grosse 
pietre. Arrivò presso uno dei pioppi piantati in 
fila. Lo fissava aspettando una qualche epifa-
nia, qualcosa che lo illuminasse e lo mettesse 
in pace con se stesso. Non arriva nulla, nada de 
nada. Allora, anche se diceva a se stesso che era 
un gesto forzato e prevedibile, “mieloso/dia-
betico” avrebbe detto parlando con Sara, vol-
le fare qualcosa di poetico. Appoggiò il palmo 
della mano sulla corteccia. La premette, sentì i 
rilievi rugosi della corteccia premergli contro. 
“Chissà come stai suonando, ora”.
Guardò il cielo, l’unica cosa che sapeva era che 
tardi e nel portafoglio aveva ancora i venti euro 
datigli da sua nonna per alcune commissioni 
che non aveva ancora fatto; il resto, natural-
mente se lo sarebbe potuto tenere.
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con-tatto
R.V.

Almeno gli ho tirato un bel pugno sulla fac-
cia, così la smette di fare il perfettino. Come 
mi chiamava quello stupido durante la lezione 
di ginnastica?? Ah sì, Nasoaspillo. Oggi non ci 
ho visto più dalla rabbia, sono partito e pum un 
bel cazzotto in faccia così se lo ricorda per tutta 
la vita. Se l’è proprio cercata, sono giorni che 
mi dà il tormento. Ieri durante l’intervallo mi 
ha schiacciato contro il muro passando in corri-
doio e poi si è girato a guardarmi con la faccia  
triste. Che falso! Si è pure scusato… Come se 
non l’avessi capito che l’aveva fatto apposta. 
Ma per chi mi ha preso?? Io non mi faccio mica 
mettere sotto. In mensa mi sono vendicato e gli 
ho messo il cucchiaio sporco di sugo nel bic-
chiere pieno d’acqua e lui non ha potuto fare 
niente se non chiedere a Fraboni di bere dal suo. 
Che schifo! Oggi proprio mi è girata male, alla 
fine il motivo vero della lite neanche lo ricordo, 
forse perché a pallone sono stato un po’ fallo-
so... Ma ha iniziato lui facendomi quel gestac-
cio... Così impara! Ahi... Certo che anche lui 
non scherza, mi fa male la gamba, deve avermi 
fatto un bel livido... Come lo dico alla mamma? 
E per fortuna non ho la nota, altrimenti sai che 
storie...

Due calci, gli ho tirato due bei calci sugli stin-
chi, speriamo di averlo azzoppato, così impara! 
Continua a darmi fastidio. Mi fa innervosire. 
Ieri stavo giocando in corridoio durante l’inter-
vallo e per non farmi prendere ho dovuto cor-
rere verso di lui. Lui mi ha visto benissimo, si 
è spostato all’ultimo e io per non cadere l’ho 
schiacciato contro il muro. Gli ho anche chie-
sto scusa e lui per vendicarsi mi ha messo il 
cucchiaio sporco nel bicchiere, fortuna che non 
era il mio, l’avevo scambiato con Fraboni che 
era seduto accanto a me. E oggi durante l’ora 
di ginnastica stavamo giocando a calcio e mi 
viene addosso in scivolata con quelle scarpet-
te da femmina  mentre passo il pallone e per 

poco non mi rompo un piede!! Com’è che mi 
ha chiamato? Ah sì, Testaapera. Pensa di gioca-
re come Maradona invece non sa stare neanche 
in piedi. Certo che mi ha lasciato un bel segno 
sulla faccia, un bel livido viola, e non posso 
neanche nasconderlo. Chissà papà stasera, chi 
lo sente!! Posso almeno dire che non ho avuto 
note per questo.
…
Dottor Lanzi, la situazione è grave, gravissima. 
Per i prossimi tre mesi sono previsti sciope-
ri ad oltranza. Gli operai stanno organizzando 
dei sit-in con le famiglie per protestare per la 
cassa integrazione straordinaria. Vogliono chia-
mare la televisione, i giornali. Mi è stato rife-
rito che hanno contattato anche un mediatore 
del lavoro presso i sindacati per una trattativa 
privata: vogliono organizzare un incontro con 
lei direttamente. Non vogliono più trattare con 
il consiglio di amministrazione. Vogliono il 
presidente, vogliono lei. Sono tutti operai con 
più di trent’anni di servizio e vogliono guardare 
in faccia l’uomo che li vuole licenziare come 
hanno guardato in faccia suo padre, l’uomo che 
li ha assunti dopo la guerra e che ha costruito 
quest’azienda grazie anche al sudore del loro 
lavoro. Questa storia della joint-venture con 
l’azienda rumena non l’hanno presa bene e 
temono che dopo la cassaintegrazione si arri-
vi al licenziamento. Il futuro dell’azienda è in 
discussione ed in questo periodo non possiamo 
permettercelo: i cinesi potrebbero rilanciare e 
fare  un’offerta talmente bassa da tagliarci fuori 
completamente. Non aspettano altro che que-
sto! Questa commessa è troppo importante per 
noi, ci garantisce almeno altri cinque anni di  la-
voro e i finanziamenti europei. Come data per 
l’incontro propongono lunedì sedici, è un’unica 
possibilità. Prendere o lasciare.

Dottor Ballati, dunque,  la situazione è questa. 
L’azienda vuole spostare la produzione in Ro-
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mania e iniziare la cassaintegrazione straordi-
naria. Gli operai temono che possa essere l’an-
ticamera del licenziamento. Sono tutti operai 
specializzati con più di trent’anni anni di servi-
zio. L’azienda deve tenere conto di questo! C’è 
molta tensione in azienda, la produzione è qua-
si ferma e sono previsti altri scioperi. Vogliono 
chiamare la televisione, avvisare i giornali per 
dare voce alla loro situazione. Il consiglio di 
amministrazione non ha dato segnali positivi, e 
gli operai hanno chiesto un incontro con il pre-
sidente. Vogliono parlare direttamente con lui. 
Per questo siamo qui. Abbiamo saputo che lei 
ha una grande esperienza in trattative sindacali, 
che ha risolto  situazioni delicate nel rispetto 
delle parti. È quello che i lavoratori voglio-
no: lavorare per la loro azienda, avere fiducia. 
Non sarà necessario spostare la produzione in 
Romania, possono fare dei turni, mantenendo 
competititivà e qualità. L’incontro è fissato per 
lunedì prossimo, il sedici, in azienda.
…
Le porte dell’ascensore stanno per chiudersi, 
ma vedo un uomo correre e le blocco. Lo guar-
do, mi ricorda qualcuno ma non saprei…

Le porte dell’ascensore sono ancora aperte e ri-
esco ad entrare per un pelo. Alzo gli occhi, mi 
sembra di conoscerlo…

Saliamo in silenzio al terzo piano, ci stanno già 
aspettando. Gli avvocati si avvicinano e ci pre-
sentano: “Dottor  Ballati, le presento il Dottor 
Lanzi, il presidente...”

“Nasoaspillo!”

“Testaapera!” R.V. - Non beve e non fuma. Gira sempre con borse gran-
di e occhiali da sole.  È  cresciuta con l’idea che dietro le 
tende del cuore delle persone ci fosse una porta da aprire 
per entrare nel loro  mondo parallelo. È qui che la si in-
contra spesso, basta chiedere in giro di Revolver Velvet. 
Figlia di una famiglia di circensi ha appreso in tenera età 
l’arte del  creare stupore facendo brillare gli occhi alle 
persone che ama.
Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di famiglia risco-
prendo così le antiche origini tzigane di giramondo e ma-
gia.

nota: quando non è in città R.V. si diverte con magiche-
volezze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cer-
cate i segni di circenseria anche lì!
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la vecchia de Casal Bruciato
T.V.

Gratta gratta
la testa bianca
e i “come ce pago le bollette
co’ ste du lire de pensione?”.
Gratta gratta
via dagli occhi
le mattinate spese in fila dal dottor Malato
“che come me cura questo
co’ sto nome nun lo so”.
Gratta gratta
i punti sui barattoli dei pelati
“che magari co’ sto servizio de piatti
convinco mi fija a venimme a trovà
più spesso”.
Gratta gratta
il tuo gratta e vinci
che “forse lontano ce sta ‘na vita
mejo de così”.

T.V. - Pur essendo dotata di una bellezza folgorante, con-
tinua a puntare sul fascino della mente.
Legge più di quanto scrive, ma meno di quanto parla. 
Una volta ha visto la Madonna, ma l’ha scambiata per 
David Bowie.
È segretamente fidanzata con uno scrittore morto.
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U.U. - Giovane apprendista scrittore, 
vive dove l’acqua e la nebbia scivola-
no romantiche l’una contigua all’al-
tra. Il cinema è la sua seconda casa, 
ma gli piacerebbe tanto che fosse la 
prima. Nelle sue vene scorre metal-
lo liquido, ma non sta cercando John 
Connor per ucciderlo. Si vanta di essere una miniera inesau-
ribile 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 pri-
ma persona singolare, anche se deve ancora capirne l’effet-
tiva utilità.

E.G. - Avevo buone intenzioni. Vo-
levo scrivere una bio divertente, 
una bio brillante. Volevo dire che 
ho ventitré anni, che in primave-
ra mi piace stendermi sui plaid a 
guardare le nuvole, rigirandomi 
un filo d’erba tra pollice e indice. 
Che cammino facendo tintinnare le monete in tasca e nel-
le sale d’aspetto o nei vagoni in corsa cerco sempre di at-
taccar discorso con chi mi sta a fianco. Ma poi è suonato 
il campanello, ho aperto la porta e c’era uno dell’Enel con 
un questionario.

S.A. - Candida 30enne veneziana con il 
desiderio ancora vivo di ricevere a Natale 
il dono del teletrasporto. Decanta orgo-
gliosamente le sue origini grecaniche, 
farcite da sprazzi siculi e radici lagunari 
ben innaffiate da birra bionda. Amante 
della parola scritta über alles, dopo varie 
insistenze 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 
meglio quando si stava peggio; ne prendo due con olive.”

I.M. - Certa fin da piccola di esse-
re destinata ad un grande futuro 
in un qualsiasi campo artistico, 
I.M. scopre invece col passare 
del tempo di non aver nessun 
talento particolare (doh!) ec-
cetto quello di possedere uno 

zaino dove nascondere alcolici di alta gradazione a sua 
madre e un cervello multitasking. Grande sostenitrice del-
le frasi minime, dall’eloquio poco scaltro e dalle movenze 
maldestre e astruse, con ostinazione di rare proporzioni 
dal giorno della scoperta ci prova comunque in qualsiasi 
cosa, convinta che ci deve essere sicuramente un errore.

M.M. - È nato e sta vivendo, o alme-
no ne è convinto. “Scrivere è uno dei 
mestieri più pericolosi del mondo” 
sostiene M.M.  Pratica l’agricoltura 
eroica da molti anni in quel di Lerma. 
Oltre a ciò è campione Europeo di 

fritto misto alla Piemontese. Grande amico dei mostri della 
Rocca di Lerma. Ora la smette di nominare Lerma.

W.P. - L’onoma non ha ombra. 
È pura grammatica. Bestia 
perciò senza forma. Imprendi-
bilmente erratica. 
(G: Caproni)

WP, Work in progress, lavori 
in corso, uomini lungo la strada 

affannati, sporchi e sudati, le loro parole sono comprensibili a 
fatica, la loro ombra non si riflette sull’asfalto perché non hanno 
anima. Le loro parole le mie, alla loro ombra assente.

Avventori Autorevoli Autori

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 raccol-
ta differenziata, per poi dedicarmi alla 

ricerca del metodo più rapido ed efficace per staccare la pla-
stica bianca da sotto i tappi delle bottiglie di birra.
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foto, U.U.
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Se mi devi toccare l’anima... prima lavati le mani
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