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BOZZA DEL CAPITOLO 1: TESTIMONIANZE 
DIRETTE
Sappiamo molto poco del Signor H, e le noti-
zie in nostro possesso sono poco attendibili. 
Nel corso degli ultimi anni si sono accumulate 
parecchie mistificazioni riguardo la sua singo-
lare malattia, al punto che c’era chi sostenesse 
che fosse in grado di udire la voce dei morti o 
di quelli che dovevano ancora nascere. Quello 
che è certo è che il Signor H era unico al mon-
do, o almeno le sue orecchie lo erano. In tutta 
la storia della medicina non è mai stato riscon-
trato un caso simile al suo, ma proprio per que-
sto si è sempre dubitato della sua veridicità, in 
fondo non sarebbe il primo ciarlatano in cerca 
di pubblicità e soldi facili. 
Nella mia ricerca di informazioni sul Signor 
H mi sono imbattuto nel lavoro di un certo M. 
Colin,  il quale ha accumulato numerosi dati 
(mai divulgati) relativi alla sua vita attraverso 

le testimonianze di chi lo ha conosciuto di per-
sona. Purtroppo, a causa di un fatale incidente, 
gran parte dei file audio sono andati distrutti. 
Riporto di seguito tutti gli stralci di interviste 
che sono riuscito a recuperare dall’hard disk.

Sì, io lo conoscevo il Signor H, anzi, posso an-
che affermare di essere stato uno dei suoi pochi 
amici.

Ho ben presente chi fosse il Signor H. Per anni 
ha abitato nel nostro stabile. Era un tipo solita-
rio ma molto simpatico, mai una noia, sempre 
sorridente, anche se a volte gli occhi tradivano 
una certa tristezza.

H? Quanto tempo che non ripensavo a lui... scu-
sate, mi sono lasciata prendere dai ricordi... sì, 
siamo stati insieme, per molti anni, tanto tempo 
fa. Cosa volete sapere?

H era il migliore di tutti, sul se-
rio, era una forza, voglio dire, 
cavoli, aveva sicuramente qual-
che rotella fuori posto, ma era 
troppo divertente!

Andavamo al liceo insieme. A 
quel tempo la sua condizione 
non era ancora particolarmente 
grave.

Lo esaminai per la prima volta 
quando aveva trentadue anni, 
prima di allora si era sempre 
rifiutato di farsi vedere da qual-
sivoglia specialista. Provò a 
spiegarmi il suo disturbo, ma 
sulle prime credetti di trovarmi 
di fronte a una burla.

Appunt i  sul la  s trana vi ta  del  S ignor  H
U.U.
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Un giorno che mi trovavo da lui per riparare 
un tubo che perdeva ne approfittai per doman-
dargli quale fosse la causa dei suoi... chiamia-
moli “ritardi”. Tutto il condominio ne parlava, 
ma nessuno sapeva di preciso a cosa fossero 
dovuti. Mi disse che me l’avrebbe detto quan-
do avrebbe sentito la mia domanda risuonargli 
nuovamente nelle orecchie. Ma quel simpatico-
ne pensò bene di morire un giorno prima della 
data stabilita.

Una volta mi raccontò come ebbe inizio tutto 
quanto. Si trovava ad un concerto di musica 
heavy metal, quando all’improvviso uno degli 
amplificatori andò misteriosamente in corto cir-
cuito e lo investì con un’onda acustica molto 
più potente del normale.

Solo io so come sono andate veramente le cose. 
Una notte un ragno gli entrò nell’orecchio e gli 
iniettò il suo veleno nel timpano, compromet-
tendo le sue funzioni.

A me disse che i disturbi cominciarono in se-
guito ai postumi di una rissa in un bar, durante 
la quale era stato colpito alla testa con un gira-
dischi.

Dopo analisi accurate, potei riscontrare delle 
strane masse tumorali all’interno dell’orecchio, 
di origine ignota. Per colpa loro, gli impulsi 
nervosi provenienti dall’orecchio impiegavano 
molto più tempo a giungere al cervello, col ri-
sultato di udire i suoni parecchio tempo dopo 
averli captati.

Conobbi H a un concerto. Attirò subito la mia 
attenzione perché pareva non prestare assoluta-
mente attenzione all’esecuzione dell’orchestra, 
come se non gli importasse, come se non fosse 
lì per quello. Mi avvicinai per chiedergli il mo-
tivo di quel comportamento. Lui mi avvicinò un 
dito alla bocca per non farmi parlare, quindi tirò 
fuori dal taschino un biglietto con sopra scritto 
di non dire nulla fino alla fine dello spettacolo, 
per non rovinare l’esperienza che da lì a qual-
che tempo avrebbe provato. Quando andammo 

a bere un caffè, più tardi, stentai parecchio a 
credergli, la sua era una storia così assurda che 
pensai se la fosse inventata di sana pianta solo 
per creare un alone di curiosità e mistero su di 
sé, per fare in modo che mi affascinasse di più. 
Beh, ci era riuscito in pieno. Il giorno dopo gli 
mandai un messaggio, chiedendogli di riveder-
ci.

Sì, ho insegnato io ad H a leggere il labiale. 
Quando venne da me il suo ritardo si era ag-
gravato al punto che impiegava un mese per 
percepire i suoni, quindi era necessario per lui 
trovare un modo che almeno gli consentisse di 
avere una conversazione in tempo reale senza 
dover sempre ricorrere a dei biglietti scritti sul 
momento. Fu un allievo fenomenale, nel giro di 
un paio di mesi divenne bravo quasi quanto me. 

Fin da piccolo ha sempre avuto un carattere 
difficile. Era introverso, timido, quasi apatico... 
credevo che sarebbe peggiorato dopo l’insor-
gere della malattia, invece accadde l’esatto op-
posto! Era come se il mondo, all’improvviso, 
fosse diventato per lui molto più interessante. 
Anche il rapporto con me e suo padre ne trasse 
giovamento.

Qualche aneddoto buffo? Ecco sì, ne ho in 
mente uno: durante un’interrogazione, mentre 
la professoressa di latino gli chiedeva di tradur-
re un brano, iniziò a singhiozzare sempre più 
forte, fino a ribaltarsi letteralmente dal ridere. 
L’insegnante gli chiese di smetterla, ma più lei 
parlava più lui rideva senza riuscire a control-
larsi. Fu mandato a calci dal preside e sospeso 
per una settimana. Quando ritornò in classe gli 
domandammo cosa lo avesse fatto ridere così 
tanto. Ci rispose che due mesi prima aveva avu-
to un violento attacco di mal di pancia, e i suoni 
sgradevoli emessi dal suo corpo in quell’occa-
sione avevano ben pensato di riproporsi men-
tre la professoressa gli parlava. “Mi sembrava 
di parlare con una scoreggia” ci disse, e scop-
piammo tutti a ridere!

Posso dirvi che non era facile stare con lui. Sì, 
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Per molti anni ho 
pensato che H non 

fosse altro che la 
pecora nera della 

nostra famiglia, e io 
il figlio buono.

era una persona divertente e per certi aspetti 
anche dolcissima, soprattutto con me. Abbia-
mo passato dei momenti davvero belli insieme, 
malgrado il suo problema. Ricordo che una vol-
ta si infilò dei tappi di cera nelle orecchie e si 
mise a fissarmi per dieci minuti, sotto il cielo 
stellato, mentre la brezza marina ci solleticava 
i capelli. Mi disse che tra un anno gli sarebbe 
tornata alla mente quella nostra serata, quando 
le sue orecchie sarebbero state investite da un 
improvviso e innaturale silenzio, quindi mi ba-
ciò, non so per quanto tempo, le costellazioni si 
erano spostate di parecchi metri lungo la volta 
celeste quando riaprii gli occhi.

La seconda volta che lo esaminai fu quando 
aveva quarant’anni. I tumori si erano radicati 
profondamente all’interno del nervo acustico e 
avevano raggiunto entrambi gli emisferi.

Per molti anni ho pensato che H non fosse altro 
che la pecora nera della nostra famiglia, e io il 
figlio buono. Stava sempre lì, immobile, a guar-
darti le labbra e a ridere mentre il suo cervello 
gli faceva sentire chissà cosa. Era fuori sincro-
no col mondo intero, sempre in ritardo su tutto, 
ma a lui e a chi gli stava intorno andava be-
nissimo così, mentre io dovevo sempre sputare 
sangue per essere perfetto e puntuale in ogni 
cosa. L’ho odiato molto, davvero, fino al punto 
da non considerarlo più nemmeno un fratello, 
ma ora mi manca.

L’ultima volta che litigammo continuava a 
guardarmi sorridente, intuii subito il perché: in 
quel momento nelle sue orecchie riecheggiava 
qualcosa di piacevole, qualcosa che lo aveva 
reso felice. Mi disse che si trattava della mia 
voce, in una delle tanti occasioni in cui gli ave-
vo sussurrato dolcemente di amarlo.

Prima dell’incidente H soffriva di depressione.

Chissà, forse vivere con vista e udito gli aveva 
permesso di percepire una verità nascosta nelle 
cose, come se il succo dell’esistenza emergesse 
con maggiore forza se assaporato in due mo-

menti diversi.

Quando gli domandai come mai ora la vita 
avesse assunto altri colori per lui, mi rispose: 
“Mamma, prima mi credevo un genio che cer-
cava di non annegare in un mare di idioti, ma 
ora sono più stupido di tutti voi messi insieme, 
perché per capire una cosa devo aspettare che 
l’orecchio raggiunga l’occhio. Sono lento. La 
mia vita ora è un’attesa costante, ma quest’at-
tesa è la cosa più interessante ed emozionante 
che potesse capitarmi. Vivo per capire davvero 
quello che mi circonda,  esiste forse una moti-
vazione più grande di questa per desiderare di 
non morire mai?”
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...e decisero di rimanere 
tranquillamente là dov’erano, e daccapo echeggiò “Lillibullero”.  

L’isola del Tesoro – R.L. Stevenson

         
Su questo quaderno nero 

Lero Lero Lillibullero

voglio scrivere una poesia d’occasione
con parole segnate a mano
come d’abituero
per non far capire tutto subito,
per renderne ambiguo l’accesso
con grafia incerta e sofferta
proprio come una canzone 

voglio scrivere sul sentire,
e sull’ascolto, mentre son sommerso 
da rumori di fondo 
e da musiche travolto,
nonostante qui sia tutto silenzio nero

Lillibullero
W.P.

Lero Lero Lillibullero

provo a modulare parole ma non mi esce nessun suono
meglio pensarle soltanto le parole e lasciarle
dentro la testa,

pensare non produce rumore,
scrivere a mano invece
è come parlare
e la matita crea uno scraatcchh
che mi distrae

all’improvviso (perché sempre all’improvviso accade)
una voce dall’altra stanza pronuncia il mio nome con veemenza
interrompendo il mio flusso d’ acquiescenza

volevo solo dire -”Arrivo, sto arrivando!”- che mi piace di più
produrre rumore che esserne vittima,

Lero Lero Lillibullero Lillibullero bullen a la.
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Loro non ascoltano 
M.M.

A volte mi muovo appena, ma loro pensano che 
ciò sia dettato dai movimenti dell'aria. Discu-
tono 
delle loro faccende senza immaginare che io 
possa sentire. Mi passano accanto senza notar-
mi, in 
fondo sono abituati a vedermi tutti i giorni. Io 
me ne sto qui tranquilla.
Ogni giorno mi concedono ciò che mi mantiene 
in vita. Ho bisogno di poco ed il fatto di dover
sempre dipendere da altri mi pesa. Quando ero 
altrove il cielo mi aiutava... dove mi trovo ades-
so la vista del cielo mi è concessa, ma non i suoi 
doni.
Io li ascolto per intere giornate. A volte si tratta 
di lunghe conversazioni, altre volte la tv dimen-
ticata accesa, oppure lunghi silenzi. Qualsiasi 
cosa sia è sempre emozionante. Non chiedo mai 
niente a nessuno, non perché non possa, ma per-
ché non è nel mio carattere.
Alcuni giorni si dimenticano di me e della so-
stanza che mi mantiene in vita, ma io resisto e 
tiro avanti. Se sto troppo a lungo senza ricever-
la so come attirare la loro attenzione, in modo 
sottile. 
Loro non se ne sono mai accorti... non sanno 
come faccio, ed è questo il bello. Io posso udire, 
non posso parlare, ma so come farmi ascoltare. 
I miei linguaggi chimici raggiungono tutti gli 
esseri.
Anche io, come voi, a volte ho periodi bui e tri-
sti. Dipende semplicemente dalle stagioni. In 
primavera sono rigogliosa e piena di idee, di 
buoni propositi che manifesto con fiori e frutti. 
In autunno e in inverno mi lascio un po' andare, 
ma so che tornerò a fiorire.
Tutto ciò che ascolto lo registro nella mia me-
moria sotterranea. Servirà alle piante future per 
capire gli uomini del domani, nel tentativo di 
impedirgli di continuare questa guerra. Perché 
noi vogliamo la pace, ma se gli uomini conti-
nueranno a comportarsi così la nostra guerra 

sarà definitiva e non avranno scampo.
La cosa assurda è che gli esseri umani non san-
no di questa guerra. Loro non ci considerano, 
ma noi ben comprendiamo i loro problemi. Po-
tremmo guarirli da ogni malanno, ma solo se ci 
rispettassero. Per il momento la tiepida guerra è 
solo fatta di allergie.
Se solo sapessero ascoltarci...
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Devo finire il fumetto 
P.S.

Mi sono scordato di prendere il fumetto al piano di 
sotto, mancano poche pagine da leggere, e stasera 
voglio proprio finirlo. Quando comincio una sto-
ria poi devo finirla, non riesco mica come fa Sofia 
a ritornarci su dopo mesi e ricominciarla come se 
fosse passato un solo minuto. Come sono fredde 
queste scale di marmo, chissà perché i miei si sono 
comprati questa casa mezza moderna e mezza anti-
ca. A pensarci bene hanno fatto sempre scelte stra-
ne, che poi non sono mai scelte decise fino in fondo 
da loro. Per esempio, a comprare questa casa li ha 
convinti una mia vecchia zia acida, mezza zitella. 
È vero che mio padre, dopo aver faticato tantissi-
mo da quando aveva otto anni, aveva il desiderio 
di una casetta tutta per noi, ma di comprare proprio 
questa con le scale di marmo non l’ha deciso di 
certo lui. 
Dopo il periodo da cassaintegrato in fabbrica ha 
lavorato per tre. Usciva di notte e rientrava la not-
te. Lo ammiravo. Qualche volta piangevo, quando 
non lo vedevo per l’intera giornata. Poi, la dome-
nica mattina, quando mi comprava dieci bustine di 
figurine, io, accanto a lui lungo il viale dei platani, 
ridevo con le gengive tutte di fuori; mi sentivo un 
re con quelle bustine profumate ancora chiuse nella 
tasca del cappotto grigio. 
Ora sta in pensione, anticipata, ma lavora ancora 
sodo. Mia madre gli vuole bene. Gli prepara da 
mangiare e gli lava tutti i vestiti da lavoro: metà 
sanno di mare e l’altra metà di terra. Ogni tanto liti-
gano facendo scenate esagerate e, quando succede, 
mi tappo le orecchie e fischietto canzoncine sceme 
sceme. Nel rimbombo mi pare di stare dentro ad 
una navicella diretta verso un altro pianeta.  Poi 
smetto, ma succede a volte che non hanno ancora 
finito di litigare, quindi mi tocca lo stesso sentire il 
suono secco della forchetta che prende in pieno il 
vetro della porta, dopo aver attraversato come un 
missile l’intero salone. Il vetro comunque non si 
rompe mai. Oppure sento porte sbattute in sequen-
za, camera bagno ingresso, con tutta la forza del 
mondo. A quel punto mio padre esce e sparisce tra 
gli alberi della pineta buia. Invece mia madre, stre-

mata dallo scontro, si stende sul letto che pare una 
morta. Allora io passo silenzioso accanto alla stan-
za e mi vado a mangiare i biscotti Colussi in cu-
cina. A volte cominciano a litigare proprio mentre 
sto pensando a Sofia nuda: la immagino, e mi sem-
bra già grande come mia madre, coi seni, le cosce 
e tutto quello che fa una donna femmina. Spesso 
succede proprio nel momento che sto con gli occhi 
chiusi e le gambe tese, che sento le prime urla, be-
stemmie o porte che sbattono. E così ricomincio a 
tapparmi le orecchie.
Il fumetto l’ho scordato giù in cucina perché prima 
sono salito di corsa per fare una partitella a pallone 
in cameretta con mio fratello. Siamo grandi e gros-
si, pensiamo alle nostre Sofie nude, eppure, quando 
scatta la voglia della partitella, non resistiamo e ci 
scanniamo come nei peggiori derby. La palletta da 
gioco è grande quanto un uovo, ma i dribbling glie-
li faccio lo stesso alla Bruno Conti.
Sono qui all’altezza della camera dei miei, e me 
li immagino sdraiati a pancia all’insù che fanno il 
loro solito e dolce resoconto della giornata, o che 
parlano male di qualche parente, questo dipende 
dai loro umori che si mischiano; invece mi pare 
proprio di sentire sempre più chiaramente un di-
scorso che mi riguarda. 

“ Chissà se riuscirà a combinare qualcosa di buono 
nella vita?”

Dopo il periodo da 
cassaintegrato in 

fabbrica ha lavorato 
per tre. Usciva di 

notte e rientrava la 
notte. Lo ammiravo.
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“Speriamo che trova un buon lavoro, ché quello 
non sa fare quasi niente.”

Non faccio in tempo a tapparmi le orecchie. Vor-
rei partire con le canzoncine sceme, ma a questo 
punto farlo non servirebbe più: il peggio l’hanno 
già detto. Vorrei fare un salto fino a giù. Ma mi sen-
tirebbero e allora sarebbe anche peggio. Di farmi 
vedere ora sarebbe vergognoso quasi come se li 
vedessi mentre fanno l’amore. Devo congelarmi. 
Magari mi tappo lo stesso le orecchie e mi sento 
ancora un po’ marziano, pensando alle cose più as-
surde. No, sarebbe davvero troppo assurdo. Magari 
aspetto paziente qualche altra frase di spiegazione, 
un accenno di pentimento. Magari erano arrabbia-
ti con me e allora hanno deciso di sostituirmi nei 
cattivi discorsi a qualche parente fetente? Forse 
sono solo stanchi? Non li sento più. Fuori i gatti 
miagolano come donne innamorate. Stasera c’è un 
silenzio che non avevo mai sentito. Non mi muo-
vo. Le mani sfiorano le orecchie. Gli occhi bloc-
cati. La bocca neanche la sento. Davanti ai miei 
occhi c’è il Cristo nel poster con tutti quegli schizzi 
di vernice bianca sul corpo martoriato – residui di 
pennellate mai cancellate da mio padre - che sta in 
alto al centro della parete, con la lampadina dritta 
sulla fronte, e mi sembra pure sorridente stasera. 
Si vede che qualcuno gli ha soffiato il posto, e lui 
se la ride per godersi il diversivo serale. Il silenzio 
aumenta. Mi paralizzo sul gradino di marmo, vedo 
nel buio le vene blu e non so se sono le mie o del 
marmo di Coreno. Sto a tre metri dai miei che sono 
stesi sul lettone, morti di sonno, appena svuotati di 
parole amare per me, e comunque non mi va nep-
pure di entrare per farmi spiegare, né di aggredirli. 
Ho sedici anni, l’età giusta per farmi valere e dir-
gliene quattro. Non mi muovo. Spero, ancora una 
volta spero, oggi ancora di più, nella parola buona 
dell’ultimo minuto. Che sgonfi il dolore. Ma non 
c’è. Allora mi sdraio lentamente. 

Mi sveglio in piena notte, sdraiato e freddo con tut-
ta la bocca amara, impastata come di birra, come 
quella che bevo di nascosto il sabato sera con gli 
amici. Rumori di materasso mosso da corpi mi 
agitano e mi fanno capire dove sono, così scappo 
come un fantasma pauroso nel mio letto. Il fumetto 
è sul comodino, non si è mai mosso da lì. 
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Alla carica 
S.A.

Erano d’accordo che al primo fischio si sareb-
bero messi all’erta, ma solo al terzo consecuti-
vo sarebbero scappati.
Il secondo suppongo servisse per dar loro tem-
po.
Vedevo quei ragazzini provare e riprovare quel 
piano, giorno dopo giorno, apportando piccole 
modifiche, scambiandosi i posti, sempre più vi-
cini all’obiettivo.
Ormai da due mesi li guardavo dalla mia fine-
strina del terzo piano, pensando a strategie per 
migliorare il piano o addirittura aiutarli, favo-
rito dalla mia posizione rialzata, facendo di me 
quasi un narratore onnisciente.
Nonna diceva che le mie gambe deboli non mi 
avrebbero permesso di correre e stare in piedi 
così tanto, come loro invece facevano di conti-
nuo. La casa era la mia scena d’azione.
Mi accontentavo di leggere i libri di cui tutti 
mi riempivano. Arrivavo a leggermeli a mezza 
voce, immaginando che uno di quei ragazzini 
fosse lì con me, analfabeta o poco pratico della 
parola scritta, e che quindi si affidasse a me per 
scoprire nuove storie e forse idee fondamentali 
per il loro disegno. Lo immaginavo correre fuo-
ri dalla mia stanza, all’improvviso, per svelare 
a tutti gli altri la svolta che avrebbe permesso al 
piano di avere successo.
I  miei libri di avventure non prevedevano certo 
bambini infermi o anche solo con l’influenza. 
In ognuno di essi potevo entrare e correre ovun-
que, passando dallo sferragliare del tram sotto 
casa, il cinguettare solito dei passeri e le voci 
nel mio stesso accento a ruggiti, il fragore del 
mare in tempesta, vulcani in eruzione e suoni di 
tamburi nella foresta.
Era questo ciò che più mi mancava della mia 
vita ovattata; i colori non scarseggiavano, né 
nella mia stanza, né nella mia città, così assola-
ta e piena di case dipinte a tinte vivaci. Potevo 
assaporare i gusti che preferivo: dato che avevo 
sempre poco appetito, mia madre cercava di in-
durmi a mangiare cucinando con sapori curiosi.

Ma sentivo che il mio orecchio stava risentendo 
di quella vita così limitata e temevo ne avesse 
a perdere. Cercavo dunque di percepire e de-
codificare i suoni in lontananza, le voci per la 
strada.
Proprio così ero arrivato a quei ragazzini e al 
loro piano. Quei fischi continui, le prove, ave-
vano attirato la mia attenzione. Non potevano 
essere casuali ed erano troppo incerti per essere 
di qualche vecchio abituato al fischiettare. Poco 
a poco avevo isolato quei fischi, imparato a di-
stinguerne le intensità e chi li stava producen-
do, decodificandone l’urgenza, lo stato d’animo 
che veicolavano e intuendo l’aspettativa che 
portavano con sé. Quale mondo mi dischiudeva 
un semplice suono!
Dopo la scuola, dopo lo studio, quasi al tramon-
to, aspettavo quei fischi. Mi chiamavano alla fi-
nestra, mi tenevano incollato come ad uno spet-
tacolo nel quale non sarei riuscito ad entrare. 
Sognavo quegli attori inconsapevoli, vedevo il 
coraggio nei loro volti e immaginavo la nobiltà 
nei propri intenti. I romanzi che stavo leggendo 
mi influenzavano parecchio, ammettevo guar-
dandomi allo specchio mentre tendevo l’orec-
chio per sentire un treno in partenza, lontano.
Un giorno quei fischi cessarono. Vidi ancora 
quei ragazzini, ma sembrava non fossero più 
interessati a qualunque cosa puntassero. Evi-
dentemente dovevano aver raggiunto lo scopo, 
perché percepivo una fierezza nei loro volti, 
sguardi complici e li scoprivo a sorridere furbe-
scamente tra loro al passaggio di alcuni adulti.
Avevo avuto la fortuna di assistere al dietro le 
quinte di chissà quale spettacolo, vedere le car-
te di uno schieramento che si prepara alla bat-
taglia, la preparazione di un evento che forse si 
sarebbe perduto nel tempo, sconosciuto a tutti 
tranne che a noi.
A questo pensiero sentii ancora i tamburi, le 
grida dei ribelli all’attacco, il muoversi delle 
macchine da guerra.
Alla carica, ora!
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Battito
R.V.

La sveglia avava già suonato due volte. E non 
l’avevo sentita. Ero in ritardo. Ancora. 
Svegliati Giulia, svegliati o farai tardi!
Svegliarmi la mattina presto, o meglio al termi-
ne della notte, è una delle cose che ho sempre 
detestato dell’essere medico. Oggi è domenica 
e sono di turno in ospedale, mi correggo sono di 
turno in pronto soccorso. Fatemi lavorare  per 
venti ore di fila ma dalle undici del mattino in 
poi la levataccia mi distrugge. Ho bisogno di 
alzarmi con calma, di rispondere alle doman-
de “chi sono?” e “dove sono?” senza fretta, per 
non confondermi.
Cellulare, rossetto, chiavi, borsa. Ci sono. Posso 
andare. Un ultimo sguardo in ascensore mentre 
cerco di incoraggiarmi ad affrontare la giornata. 
“Giulia, ce la puoi fare, ce la devi fare.” Bip bip, 
l’auto mi saluta luminosa. Almeno lei. Parto.
Giulia, la radio… la radio, accendila. Metti 
qualcosa di rock per svegliarti!
Accendo la musica, Radio Italia solo musica ita-
liana va benissimo, a quest’ora su radio Deejay 
c’è solo musica techno, Virgin Radio mi dà sui 
nervi non c’è neanche uno speaker. Ieri sera ho 
fatto veramente tardi, che ora era quando sono 
arrivata a casa? Mezzanotte, forse mezzanotte 
e mezza. 
Giuli era quasi l’una. Giulia, quasi l’una...
Sono stata bene con Giuseppe e i suoi amici. 
Non sono medici e mi ha fatto piacere. Giusep-
pe mi  ha offerto la cena, un vero gentleman, 
premuroso, attento. Anche quando  la moglie 
del suo amico mi ha messo in imbarazzo chie-
dendomi da quanto tempo fossi single, Giusep-
pe è venuto in mio soccorso con quella battuta 
spiritosa. Certo che avrebbe potuto dirglielo 
che sono separata da qualche anno. Mica l’ho 
voluto io. Mio marito, il mio ex marito, mi ha 
lasciato dopo due anni di matrimonio… per una 
sua compagna di liceo che ha ritrovato su Fa-
cebook... Il fatto che sia cardiologa non vuol 
dire che io non senta male al cuore. Steve mi 

ha lasciato letteralmente  in due giorni dicen-
do che l’aveva amata per tutta la vita e che mi 
voleva bene, ma che eravamo troppo diversi e 
lui voleva ascoltare il suo cuore. Certo, se non 
fosse che anche il mio cuore era a pezzi… Ho 
pianto, ho urlato e se non ci fosse stato papà 
che ha insistito e mosso mari e monti tra i suoi 
colleghi medici non sarei più tornata in Italia. 
Da allora sono passati sei anni di cui cinque in  
terapia. Giuseppe è il primo uomo con cui esco 
dai tempi di Steve. Il mio cuore è ancora nella 
stroke unit.
Giulia certo che anche tu avresti potuto...
Respiro forte, una volta, due volte, la mia voci-
na da ragazza delle regole mi è insopportabile 
oggi.
L’ospedale è dall’altra parte della città ma in 
giro non c’è quasi nessuno, solo qualche tira-
tardi ed i furgoni della nettezza urbana che ri-
puliscono le strade ristabilendo l’ordine. Un po’ 
quello che faccio io: ripulire il cuore dai rifiuti, 
riorganizzare la circolazione nelle vie.  Sono un 
netturbino.
No Giulia, sei un medico chirurgo specializzato 
in cardiologia e nonostante tu sia ancora molto 
giovane possiedi esperienza clinica in unità di 
terapia intensiva coronarica. Hai studiato negli 
Stati Uniti…
Vocina, ti ho già detto oggi che non ho voglia 
di ascoltarti?
In tangenziale sono sola e posso far finta di gio-
care a a SuperMario Kart, facendo attenzione a 
non andare a sbattere contro i guardrail. La mia 
uscita è fra quattro chilometri, posso battere il 
mio avversario, schiaccio il pedale e guardo la 
strada dritta davanti a me.
Giulia, tangenziale ovest Famagosta Assago è 
la tua uscita…
Sono quasi arrivata in orario, devo solo cambi-
armi e salire al D.E.A, dipartimento d'emergen-
za e accettazione, lo leggo sulla segnaletica per 
il pubblico.



13

Giulia, neanche il tempo di un caffè?
La domenica mattina il pronto soccorso è un 
campo di battaglia: pazienti in fila per ore, de-
genti ammassati nei corridoi degli ospedali, me-
dicine mancanti, strumenti che non funzionano, 
locali sporchi. E poi c’è stato il sabato sera, 
chetelodicoaffare. Il bel sabato sera italiano che 
stronca giovani vite in una serata che avrebbe 
dovuto essere spensierata ed invece finisce nel 
buio della disperazione. 
Ieri sera Giuseppe è stato veramente carino, se 
non fosse  che siamo colleghi gli avrei già detto 
di sì. Ma non ho voglia di chiacchere sul posto 
di lavoro, e poi lui deve decidere cosa fare: re-
stare al San Paolo o accettare l’offerta allo IEO 
specializzandosi in cardiologia oncologica. E 
non voglio influenzare la sua scelta. Anche io 
ho fatto le mie quando sono andata ad Huston 
per specializzarmi e non ho voluto ascoltare 
nessuno.
Giulia, non è proprio andata così, tu dovevi as-
solutamente andare via di casa e solo mettendo 
i chilometri sei riuscita ad uscire dal groviglio 
famigliare. E poi c’era quella storia di volerti 
sposare a tutti i costi con Steve. I tuoi erano 
contrari al matrimonio, volevano che tu aspet-
tassi ancora qualche anno, e forse forse... con il 
senno di poi…
Sì, ma comunque Giuseppe non fa per me, trop-
po serio, composto, così ordinario… non sa ne-
anche chi sia Bob Sinclair...
Giulia, cosa dici? Non ricordi che ti ha detto che 
suona in un gruppo rock da quando ha quindici 
anni? Che ha vissuto per due anni in Brasile in 
una struttura medica nella giugla? Ti ha anche 
invitato a vedere i Massive Attack…
Il mio massive attack è già iniziato. Dalla sala 
d’attesa provengono grida e mi informo con il 
sanitario di turno.
“Dottoressa, che dire? Solite cose. Un maroc-
chino si è presentato al pronto soccorso accom-
pagnando il figlio di tre anni con la febbre. Un 
“codice verde”, per cui è stato invitato a stare 
in attesa. Ma, dopo pochi minuti, è esplosa la 
rabbia e il tizio ha dato in escandescenze e ha 
cominciato a prendere a calci tutto quello che 
gli capitava a tiro. È intervenuto il poliziotto 
in servizio in DEA e l’hanno portato fuori per 
cercare di calmarlo. A quel punto la rabbia del 
marocchino si è scagliata contro l’auto del po-

liziotto: con una testata ha piegato il montante 
che regge il parabrezza.”
“E il bambino ?” mi informo.
“Un’influenza. Antibiotico e tachipirina, come 
da routine.” mi conferma il sanitario.
“Ricoveri?” chiedo.
“Sì, una donna, trentenne. L’ha portata l’ambu-
lanza, pare che abbia tentato il suicidio con dei 
sonniferi. La vicina di casa  ha visto la donna 
sdraiata a terra sul balcone. Ha chiamato il 118 
e i vigili per entrare nell’appartamento. Da ieri 
sera è nella stanza 5.”
Giulia, chiedi degli...
-     “Esami? Avete fatto gli esami?” mi informo.
-    “Sì” - risponde pronto il sanitario, aggiun-
gendo – “per quelli di laboratorio siamo in atte-
sa di ricevere i risultati, mentre per la TAC cere-
brale stavamo aspettando lei… Forse vogliono 
parlare con un cardiologo, il collega del turno 
prima era ortopedico.”
Lo stetoscopio è nella tasca del camice, lo cerco 
mentre mi dirigo verso il paziente, il passo svel-
to da ritmo ai miei pensieri: perché Giuseppe 
mi ha detto quella cosa mentre mi riaccompa-
gnava a casa? Non bastava un “ciao a domani”? 
Invece mi ha detto “verrei in capo al mondo con 
te”.
Giulia, come fai a non capire che è innamorato 
cotto? Gli uomini innamorati parlano così!
La paziente sembra dormire ma le gambe hanno 
ancora piccoli movimenti involontari…
Giulia, il cuore…
Mi metto in ascolto. Tum tum tum tum tum 
tum, il battito è regolare. Buon segno. Vediamo, 
come ti chiami?
Anna, Annina, c’è voluto proprio poco, ma 
sei fuori pericolo. Ti hanno fatto una lavanda 
gastrica e ti rimetterai. Ti capisco, anch’io mi 
sono trovata sdraiata su un lettino come te... 
I capelli biondi arruffati sul viso, il camice 
messo frettolosamente e non allacciato dietro al 
collo, la flebo che scende, il corpo scomposto 
quasi buttato sul letto, il bip bip delle macchine. 
D’istinto le cerco la mano e la trattengo tra le 
mie quasi a volerla scaldare di vita.
Giulia, è passato tanto tempo... 
Zitta. Lasciamelo dire, non sono una vigliac-
ca... Quando mio marito mi ha lasciato ho volu-
to farla finita. Non so perchè tu abbia tentato il 
suicidio, ma il mio motivo era questo. Non riu-
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scivo a sostenere il peso di tutta quella sofferen-
za. Steve però rientrò a casa inaspettatamente e 
mi trovò svenuta sul tappeto in soggiorno. Ha 
avuto cuore e mi ha salvato la vita. Forse si sen-
tiva in debito per avermi lasciato. Non l’ho mai 
detto a nessuno. Neanche al mio analista. Io non 
desideravo  realmente morire: volevo solo porre 
fine ad un dolore insopportabile. Stordirmi. Poi 
passato quel momento dici a te stessa “ma in 
fondo se muori non scoprirai mai come andrà a 
finire”... Ci vuole tempo Anna, ci vuole molto 
tempo per riordinare le cose, ma passa. Piano 
piano ho ripreso a vivere, ma per tanto tempo 
mi sono chiesta se veramente volevo sapere la 
fine del mio film oppure se preferivo lasciare 
perdere e cambiare canale. Si può essere morti 
anche da vivi.  
Giulia, adesso...
Sì, c’è Giuseppe ed è un altro momento. Lui mi 
fa venire voglia di ascoltarmi e sento battere di 
nuovo il cuore.
Giulia, adesso…
Il battito è regolare. 
Giulia, adesso…
Sono fuori pericolo.

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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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.

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.

P.S. Vivo nella periferia romana, stanziale 
da qualche anno, in attesa di una periferia 
migliore. Lavoro per un’infanzia emanci-
pata, poiché la mia aspirazione è matu-
rare verso l’infanzia (cit.). Ho cominciato 
a scrivere all’improvviso, dopo anni d’incubatrice sgrammaticata e 
sdolcinata: è nata un’urgenza. Passerà anche questa, com’è passata 
la tempesta sopra alla foresta. Mi lascio abbagliare dalla convinzi-
one che tutto si trasforma, non in meglio, certo, ma almeno in altro. 
Ottimista, scaccio le scorie nostalgiche offendendo quello che sono 
stato. Sono svenuto una volta davanti alle mille e passa pagine di 
“Infinite jest”, quindi, oramai, per ora, leggo solo racconti medio-corti.
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foto, U.U.
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La difficoltà dell’udire sta che dentro c’è anche la parola dire
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