
Anno 2013

Numero 21

g
u
s
to



Radiogusto 4
Il senso della scelta 6
Ciambelle 8
Mamma 11
Alla ricerca 13
Aspro 14

Gusto rosso 15
Capsula j.b. 16
Capsula j.b. (rivisitata) 17
Tensostruttura 18
I gusti sono gusti 20

Sommario



foto I.M. - biennale venezia 2013, autore sconosciuto



Quando ti irradiano la bocca di Raggi X (grazie 
a una fantastica intuizione di Marie Curie), e te 
lo fanno per la misura di 60 Gray complessivi 
(e chi cazzo è questo Fucking Gray?),  perché di 
più un corpo umano non può tollerare, quando 
modellano sulla tua faccia un’altra te di termo-
plastica a rete non web, ti dicono che per le pri-
me due settimane non succede niente. 

Tu ti senti come un astronauta che sta per at-
terrare in un pianeta del cazzo e non sa quando 
arrivano i cannibali a fare di lui il brodo buono. 
E intanto che non accendono il fuoco pensi che 
forse sarà sopportabile essere sbranati, basta 
abituarsi… e l’uomo è un animale adattabile.

Te lo insegnano a scuola.

Poi, improvvisamente, un mattino ti metti in 
bocca un cracker e rischi di morire soffocata 
dall’impasto ghiaioso che ti spalma il palato e 
allora lo sputi e ti chiedi “E’ questo il Radiogu-
sto?”

Così per la prima volta nella vita vai a conta-
re le ghiandole salivari su Google per capire il 
countdown da dove deve partire per arrivare a 
zero.

Nel regno di Parotide e di Sottomandibolare 
abitano centinaia di piccole Salivari Minori, 
una via lattea al diluente, un bosco di mughetti 
alla nitroglicerina.

Producono saliva, per lubrificarti meglio.

Ma c’è l’acqua… Esiste…VaccaDue 
OHHHHHHHHHHHHH.

La porto sempre con me, ne bevo tre litri al 
giorno, per masticarti meglio.

Il gusto raggio si chiama volendo Iodio 125 e 
Palladio 103 (Isot-utopie).

Ma tu non hai un cancro alla prostata per for-
tuna, i tuoi gusti raggi hanno un nome che non 
sai, perché nessuno che conoscevi ne aveva mai 
avuto uno in bocca, tranne la copertina di quel 
libro di Pirandello, ma era un uomo .

Scende, come la saliva.

I tuoi isotopi magari saranno forse dei Trans-
isotopi e potrai dire di aver giocato con una for-
ma ibrida di assassinio programmato, agito da 
sorci in equilibrio.

Poi una notte vomiti colla e la lingua ti diventa 
nera e l’unica cosa di cui senti ancora il sapore 
è il caffè amaro.
Fantastico per una che soffre d’insonnia. Una 
nemesi. Per il resto ti sembra di avere in bocca 
dei muratori albanesi, a volte sudati.

È la prima volta che pratichi sesso orale con 
un’impresa edile ma speravi meglio in termini 
orgiastici. Del sudore si sapeva.

Così scopri che il formaggino Mio tuo adorato 
sa di Malta, anche se non l’hai mai mangiata, 
ma è uguale, perché è come tu immagini che sia 
la malta in bocca, abbaiante come una variante 
di Maltese Bianco.

Tutto quel che brilla bolle. Acqua gasata, Coca 
Cola, prosecco della malinconia… tutte le bol-
licine si trasformano in aghi con una turbina in-
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corporata che avvii quando un sorso di Fanta 
ti trapassa. 
Ok. Acqua Naturale, del Rubinetto, Still Water 
(not sparkling please). 

È così che ti viene in mente che forse lo 
spanking potrebbe essere utile a diversificare 
l’agonia dei significati e dei significanti e trovi 
un prototipo di Master Sadomaso che fa rima 
con Fred Astaire perché il suo “cane” è un so-
gno di tip tap.

Inoltre sa di Incantesimo Tuttiigusti più Uno, 
come quelle caramelle di Harry Potter.

Ma ogni tanto devi mangiare… ti hanno ur-
lato… foderandoti di pastiglie anestetiche e 
marmellata di albicocche alla lidocaina.

Certo che non senti più niente, nessun dolo-
re, nemmeno il ricordo di Battisti perché im-
provvisamente ti trasformi nella Donna Senza 
Bocca.

La Bocca Addormentata nel Bosco.

Solo quella volta, in montagna, con te, ho gio-
cato a Fantasma Sgozzato.

Quando, leggendo il menù, ho avuto prova 
concreta dell’esistenza di Dio.

C’era la polenta.

Deglutibile… caldamente indolore.

La camomilla sa di metano caldo a un certo 
punto, e il tuo immaginario erotico è ormai 
una betoniera… finché scopri che hai ancora 
gli odori e li riempi di sapori.

Sa di uovo allo zolfo, davvero, quel quadratino 
di Briè che spalmeresti sul dito perché il pane 
sembrerebbe cemento?

E perché 20 ml di succo d’ananas sembrano 
trielina a temperatura ambiente?

La modifica del gusto quanto impiega a diven-
tare fatto culturale?
Per quanto deve sapere di porfido uno spa-
ghetto integrale perché sui libri scrivano che il 
gusto viene plasmato dalla cultura e che il di-
sgusto per il cibo non prevede l’atto gustativo 
ma lo precede?

Modifiche postmoderne del gusto. 

Poi un giorno tutto sa di sangue alla brace e la 
costata di te stessa no, non l’avevi mai man-
giata. Adesso niente no. Nessun dolore.

Baciarti sa di latte rancido e tu stessa sotto le 
gengive odori di cadavere.

Sai che morirai se non potrai più assaggiare le 
more mature direttamente dalla tua bocca. A 
Messa. Nel  Requiem. Il corpo di Cristo. 
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Non aveva motivo per restare. Non aveva mo-
tivo per trattenersi oltre. Si alzò, raccolse la sua 
borsa e si avviò verso l’uscita del ristorante. At-
traversò la strada per raggiungere la metropo-
litana e si mischiò alla folla del venerdì pome-
riggio per confondersi, per sparire. Di nuovo. Il 
treno arrivò al suo binario in pochi minuti e salì 
sull’ultima carrozza, solitamente meno affolla-
ta  a quell’ora.
Tutti quegli anni di silenzio non erano serviti 
a nulla se non ad alimentare il dolore che or-
mai aveva fatto fondo nel suo zaino. L’ultimo 
analista glielo aveva detto subito, dopo quattro 
incontri: “Deve liberarsi  di questo peso. Cer-
carlo, chiamarlo e parlarci”.
Sembrava il titolo dell’ultimo film di Julia Ro-
berts “Mangia, prega, ama”. Il titolo del suo 
film invece era “Cerca, chiama, parla” .
Ci aveva pensato su un paio di settimane e poi 
si era convito che in fin dei conti non aveva nul-
la da perdere se non un po’ di tempo. E poi non 
era detto che avrebbe accettato di vederlo, di 
incontrarlo di nuovo, magari si sarebbe risolto 
tutto telefonicamente senza doversi per forza 
vedere.
Il numero di casa non era cambiato e dopo tre 
squilli sentì una voce femminile rispondere al 
telefono, per poi passare la comunicazione: 
“Sig. Mason è suo figlio Steve. Desidera par-
larle”. Avrebbe voluto riattaccare come aveva 
fatto tante altre volte negli ultimi anni, ma or-
mai era fatta e non poteva tirarsi indietro. Quel 
lungo silenzio dopo “Ciao papà” gli sembrò 
eterno. 

Il ristorante  era semivuoto e la cameriera gli 
portò il conto senza che lui l’avesse chiesto.  
Dal portafogli estrasse la carta di credito e 
pagò senza guardare la ricevuta. Lo sguardo era 
perso nel vuoto. Lui era ormai troppo stanco e 

troppo vecchio per fare qualcosa che cambiasse 
il corso degli eventi.  
Quanti anni erano passati esattamente? Dieci, 
forse undici. L’ultima volta che l’aveva visto 
era al funerale di nonna Cath. Chissà chi lo ave-
va avvisato, da quello che sapeva lui nessuno 
era in contatto con suo figlio.

Quell’ultima volta si erano salutati con un cen-
no del capo durante la funzione religiosa, e 
quando poi alla fine era tornato a guardare nella 
sua direzione, Steve era già andato via. Scom-
parso. Non era mai riuscito a parlare con suo fi-
glio, non era mai riuscito a dirgli nulla se non le 
solite banalità famigliari tipo “non puoi vestirti 
meglio, non potresti fare la barba”. Quella sua 
indole creativa e apparentemente indomabile lo 
confondeva disorientandolo. Maggie lei sì che 
lo capiva! Lei sì che sapeva come prenderlo, e 
che sfuriate! Maggie era mancata troppo presto. 
Giocherellò con il coltello sulla tovaglia, nes-
suno sembrava mettergli fretta e si concesse il 
tempo di ricordare.

Le fermate erano una dietro l’altra ma non era 
un problema, la sua fermata era il capolinea. La 
musica nelle cuffiette era alta abbastanza per 
non pensare a quell’inutile incontro. Maledi-
zione!

C’era una macchia di sugo sulla tovaglia, Steve 
aveva sbattuto la forchetta sul tavolo e la pasta 
era saltata fuori dal piatto. Non sapeva ancora 
stare a tavola, pensò. Ci teneva a quell’incon-
tro, ci teneva e non avrebbe voluto far ripartire 
il loro riavvicinamento parlando dell’incidente, 
ma non capiva per quale motivo Steve l’avesse 
tirato fuori.
A distanza di tanti anni il dolore si era pietrifi-
cato e non aveva più la forza di combattere con-

IL SENSO DELLA SCELTA
R.V.



7

tro la vita. Erano rimasti solo loro due e un ri-
avvicinamento avrebbe fatto bene ad  entrambi.
Certo, tutto partiva da lì, da quel giorno, quando 
Steve alla guida dell’auto di Maggie si schiantò 
contro un albero rotolando poi giù dalla scar-
pata. Maggie balzò fuori dall’auto e morì sul 
colpo, mentre Steve rimase in coma per una 
settimana. Si salvò. In ospedale dissero che for-
se aveva bevuto. Non gli aveva più parlato, lui 
era il figlio, è vero, ma Maggie era sua moglie. 
L’unica donna, e Steve l’aveva uccisa. Per lui 
Steve era morto con Maggie.
Aveva la gola secca, e in bocca il sapore ama-
ro dei ricordi. Cercò un distributore automati-
co per l’acqua. Quella storia dell’incidente non 
l’avrebbe mai lasciato in pace, suo padre non 
l’avrebbe mai perdonato. Aveva tentato più vol-
te di spiegare a suo padre cosa fosse veramente 
accaduto, ma era stato invano. La polizia, l’o-
spedale, l’avevano già condannato senza appel-
lo. Era colpa sua. 

Quel giorno Maggie doveva essere dal parruc-
chiere, ma non era così. Casualmente Steve 
l’aveva vista camminare in Upper Bay Street, 
sembrava assente. Non era da lei quel posto 
e, sperando di essersi sbagliato, seguì la don-
na nel bar in cui era entrata. La trovò seduta 
al bancone con un gin tonic in mano. Erano le 
quattro del pomeriggio. Il volto gonfio di chi 
ha pianto e il trucco colato sul viso. Sua madre 
piangeva come mai le aveva visto fare. Diceva 
frasi sconnesse,  parlando di un certo Marcus 
che sembrava averla lasciata. Forse non aveva 
riconosciuto subito il figlio e credette di parlare 
con uno sconosciuto. Rimase con lei e ascoltò 
la vita di quella sconosciuta. Dopo un paio d’o-
re le chiese di andar via con lui, le disse che l’a-
vrebbe accompagnata a casa e salirono in auto. 
Non ci fu modo di convicerla a non guidare, e 
lui fece tutto il viaggio afferrando la leva del 
freno a mano. Ad un tratto, prima della penulti-
ma curva, lei girò il volante nel senso opposto 
alla strada e Steve d’istinto tirò il freno a mano. 
Non ricordava null’altro se non il vuoto della 
stanza d’ospedale e l’assistente di suo padre che 
gli spiegava che non voleva più vederlo e che 
gli avrebbe passato un mensile per tutta la vita 

per restare lontano da lui e dalla sua famiglia.
Steve non aveva accettato nulla, niente soldi, 
niente famiglia. Recuperate le sue cose aveva 
iniziato a viaggare. Le sue doti artistiche lo 
avrebbero fatto diventare presto un pittore dal 
tratto molto singolare, molto amato dai critici 
d’arte per l’espressività dei suoi quadri. I suoi  
volti di donne al bancone dei bar erano tra i più 
quotati nel mondo dell’arte .

Voltò le spalle e si accorse di essere rimasto 
solo, il bancone del bar, al centro, era deserto. 
Gli vennero in mente i quadri di Steve e sorri-
se. Tutte quelle donne, vestite come prostitute, 
che oscenità. Quegli occhi che gli ricordavano 
Maggie, la sua Maggie, come osava lui sola-
mente pensare a lei? Dovevano essere le donne 
che frequentava. Feccia umana. Si alzò lenta-
mente e si accorse che dove poco prima era se-
duto Steve era rimasta  una cartolina. Riportava 
la locandina di una mostra personale di suo fi-
glio organizzata alla Case Art Gallery il pros-
simo giugno. Il titolo era “Il senso della scel-
ta”. Sembrava voler suggerire una riflessione in 
quella giornata. C’era una donna con il volto di 
Maggie e accanto un giovane che consolava la 
donna. 

Il dottor Collin lo ricevette senza appuntamen-
to, ci teneva a Steve, e gli aveva consigliato lui 
di andare da suo padre per togliersi quel peso 
dalla coscienza raccontando la verità di ciò che 
era accaduto.Steve si sedette di fronte a lui, era 
sereno. Lo invitò alla sua prossima mostra, ave-
va avuto un nuovo slancio artistico e ai volti di 
donna aveva aggiunto particolari creando come 
una sequenza di immagini. Dei fotogrammi di-
pinti.  Un’evoluzione dell’arte stessa: quadri in 
sequenza. L’idea era quella di raccontare sto-
rie vere attraverso i quadri che possono essere 
interpretati singolarmente oppure considerati 
nel loro insieme da osservare uno dietro l’altro 
come un film.

Sì, a modo suo si  aveva  detto a suo padre la 
verità e per la prima volta respirò il sapore della 
leggerezza del passato che non ritorna.
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Arriva di corsa fino alla riva, frena, e col piede 
sinistro sfiora l’acqua, barcolla per due secon-
di e si volta per guardare la madre. Un attimo 
dopo arriva pure il fratello piccolo che non rie-
sce a frenare: si ritrova in acqua, in ginocchio, 
fissa la trasparenza che arriva fino alla tellina 
che spinta dalla risacca s’intravede nella sab-
bia. Si mette a urlare per metà divertito, e per 
l’altra preoccupato per l’imminente ramanzi-
na. Non sono ancora in costume. Niente, oggi 
non arriva nessuna ramanzina. I genitori sono 
coi culi affossati nella sabbia, a un paio di metri 
uno dall’altro. Ci giocano. Lui scava rimanendo 
sempre allo stesso livello di profondità, lei se 
la lascia passare tra le dita lentamente, osser-
vandola mentre scende. Da lontano sembrano 
uguali, se non fosse per il seno di lei e il co-
stume attillato di lui. Pochi ombrelloni aperti, 
a fine giugno i villeggianti se ne stanno ancora 
indaffarati in città. Nel frattempo i due bimbi 
sono in acqua alta e si affogano a vicenda fino 
allo sfinimento, e ridono. C’è una coppietta vi-
cino a loro, sono un po’ nascosti da un gozzetto 
ancorato; si baciano e si abbracciano e si ca-
pisce che il salato sta aumentando le voglie di 
entrambi.

Passa il traghetto al largo e spacca in due il mare 
come un enorme cocomero, e lascia dietro alla 
sua poppa una scia che oggi appare più tossica: 
schiuma che si mischia col fumo nero di nafta. 
Poi sparisce.

Luisa viene da una notte insonne, ma questo 
non le ha impedito di preparare la sua solita 
buona frittata, che al risveglio si prende tutta 
l’aria della casa e annuncia la gita al mare o le 
scampagnate; stavolta, e la preparazione eccita-
ta delle frittate lo dimostra, non si sta fino all’o-
ra di pranzo ma, se va bene a papà, si rimane 

addirittura fino al tramonto. Fino a quando gli 
spiaggini degli stabilimenti non avranno smon-
tato in fretta tutti gli ombrelloni, lettini e sdraio 
che durante il giorno disegnano la spiaggia.
Loro frequentano la spiaggia libera: un corrido-
io stretto e lungo che accompagna lo sguardo 
fino al mare, e dalla strada, osservandolo, appe-
na scendi dalla macchina, vedi armonie di linee 
confuse e colori diversi, e persone con pose che 
altrove sarebbero oscene, e bimbi che scavano 
infinite buche con l’idea fissa di trovare l’ac-
qua, pur sapendo che sta lì a meno di tre metri 
dalle proprie gambe. Eppure, quando arrivano 
con le mani all’agognata acqua, urlano nemme-
no avessero trovato le pepite d’oro nel proprio 
giardino. 
Questo spazio vivo, estemporaneo, caotico e 
colorato, seppure silenzioso al confronto del 
mare agitato, questo luogo accoglie oggi Luisa 
e la sua giovane famiglia. 

“Ti ricordi quando passava la signora delle 
ciambelle?”. La frase non ha ancora ricevuto 
la brezza che la aiuta a spostarsi e quindi, ri-
manendo ferma in aria poco sotto gli aquiloni, 
aspetta. Luisa ha ascoltato, certo, ma non vuo-
le subito rispondergli, oggi le sembra davvero 
troppo rispondere immediatamente. Oggi ha 
dei suoi ritmi da rispettare, dettati dalle sue an-
sie strozzate. I suoi pensieri.
“Ricordo, eccome! Ne volevo sempre due, una 
da mangiare subito e l’altra dopo il panino con 
la frittata.”
“Che bellezza, tutto quello zucchero che si ap-
piccicava alla bocca e andava via solo al primo 
tuffo in acqua.” Tonino invece risponde subito, 
a causa delle sue ansie da prestazione che gal-
leggiano tra gli occhi e la bocca. Aspettare per 
lui è come perdersi qualcosa, che poi mica si 
capisce bene cosa sia questo qualcosa. Spesso 

CIAMBELLE
P.S.
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non fa finire la frase alla moglie, che già lui ne 
comincia una. E poi si litiga; i ritmi, le pause e 
le ansie sono il prologo di ogni sipario calato 
in quegli anni di vita in comune. I bambini ri-
uscivano a spostare o far temporeggiare la sce-
sa di quel sipario, coi loro capricci e richieste, 
ma quando scendeva scendeva, e ci voleva una 
serata d’amore improvvisa o una telefonata im-
prevista, per rientrare in scena come se niente 
fosse. 
Tonino, alleggerito della pronta risposta sul ri-
cordo delle ciambelle zuccherose, si fa corag-
gio e stende la testa sul ventre della moglie. È 
bollente, e molle, e gli procura un accenno di 
erezione. Vede il cielo azzurro senza nuvole, 
sente il mare che s’infrange senza lasciare trac-
ce e pensa all’appuntamento di domani mattina. 
Si scurisce e tenta di addormentarsi. Luisa nel 
sentirsi premere il ventre è costretta a uno sfor-
zo di posizionamento e respira un po’ affanno-
samente, ma pare che le sia piacevole sopporta-
re quei capelli e quelle ossa, dallo sguardo che 
esibisce si direbbe che la faccia sentire meno 
preoccupata. 
“Mamma abbiamo fame!”
Nel rialzarsi di scatto con la testa prova una 
fitta, ma nessuno se ne accorge. Rassicura i 
bambini che i panini sono nella borsa, glieli dà 
subito, poi li osserva, dura pochi attimi; in que-
gli attimi lascia scorrere immagini di lei bimba 
nella casa dello zio, brutte immagini che si so-
vrappongono a quelle dei suoi figli di ora, nitide 
nel loro splendore; sarebbero un caos nella testa 
di un altro, non nella sua, che accoglie le imma-
gini e si commuove, ma nessuno se ne accorge. 
Tonino è a gambe incrociate anche lui con il 
panino tra le mani, e negli occhi il fastidio del 
sole.
I due innamorati di prima sono usciti dall’ac-
qua, e chissà se hanno ancora voglia di amo-
reggiare tra la gente. Camminano avvinghiati 
verso il proprio ombrellone del lido e si fissano 
negli occhi, intervallando lo sguardo con vedu-
te vaghe tra la sabbia e il niente.
Il piccolo si sta leccando le dita impregnate di 
sottiletta filante, sotto, tra i crateri di sabbia, ci 
sono pezzi gialli di frittata che da lì a poco sa-
ranno sotterrati senza tanto sforzo da piedi irre-

quieti. I topi del turno serale sono già in allerta.
“Ti va di andarmi a comprare un gelato?”. Toni-
no sta già contando gli spicci e si sta per alzare 
quando Luisa gli chiede, con una smorfia che 
sembra un sorriso soffocato, “ma almeno chie-
dimi quale voglio, no?”. “Vabbè, lo so già, il 
solito cornetto tuo ti porto, no?”. Ecco, sta per 
togliere i lacci al sipario ma, osservando il ma-
rito di spalle, con quel costume blu comprato 
da lei otto anni prima all’Oviesse, intuendo che 
quel suo corpo asciutto e curvo nasconda chissà 
quali paure, e vedendo quei capelli neri coprire 
chissà quante incertezze, Luisa, con quegli oc-
chi verdi pieni di lacrime abbassa lo sguardo, 
ma nessuno se ne accorge.

“Coccobello, coccorinfrescante!”

Con la pancia schiacciata sulla sabbia, Luisa ri-
sponde al telefono a Rosa e le racconta dell’ul-
tima volta che ha fatto l’amore, e a come si sia 
prestata volentieri a delle nuove porcate. Le 
dice che a Tonino erano piaciute. Poi continua 
raccontando di averlo osservato mentre faceva 
smorfie nuove che sembravano d’insoddisfa-
zione, mentre gli stava sopra, e nello stesso mo-
mento si è guardata le cosce, intravedendo una 
piccola, quasi impercettibile, smagliatura. E le 
chiede agitata: perché ho fatto quelle cose per 
lui? Non gli basto più? Poi si erano messe a ri-
dere, dopo cinque o sei risposte rimaste sospese 
tra la sabbia bollente e la pianura afosa, dicen-
dosi cose frivole e creando con battute leggere 
un clima adolescenziale. 
In realtà nella sua testa niente è più adolescen-
ziale in questi giorni, tra l’amore di quella notte 
e il mare di questa mattina. Tonino lo sa, ma 
preferisce terminare le frasi al posto suo e cor-
rere a comprarle i gelati.

Con tutta la vaniglia che si scioglieva sulle lab-
bra e senza neanche pulirsi, con tutta quella 
cioccolata che masticava nella bocca, Luisa, ac-
cortasi di un’imminente sonnolenza negli occhi 
del marito, gli dice: Tonì, ma domani, prima di 
andare all’ambulatorio, perché non ci fermiamo 
al bar a fare colazione assieme? Ha certe ciam-
belle buone il bar centrale, magari ce ne man-
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giamo due a testa. Sai che bello, con quell’aria 
fresca addosso. Con la lingua si decide a pulire 
il labbro inferiore e mentre lo fa sembra una 
bimba che non vuole far cadere nemmeno una 
goccia di gelato, e trattenendo quel sapore dol-
ciastro sorride con gli occhi socchiusi da uno 
sforzo esagerato. Ma nessuno se ne accorge.
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La luce rossa del tramonto filtra attraverso gli 
alberi in fondo alla strada.

Mi dicevi sempre che non avevo gusto, vero 
mamma?
Se mi fermo, e ti penso, riesco a sentire la tua 
voce. Mamma.

“Marialuce figlia mia, non hai un grammo di 
gusto.”

Ed io che mi guardo allo specchio, mi allungo 
dritta sulle punte dei piedi per vedermi almeno 
fino alle spalle, per capire dov’è l’errore. Nei 
codini leggermente asimmetrici? Nell’accosta-
mento dei colori del vestito e delle calze?
Ma non hai mai voluto spiegarmi dove fosse la 
mia mancanza di gusto.

E sono seduta qua, sul dondolo nella tua veran-
da, che adesso è la mia veranda.
Ti sento, ti vedo, stretta nel tuo completo blu 
per il lavori di giardinaggio. Davanti alla tua 
rosa rampicante. Perfette, tu e la tua rosa. Parli 
con la nostra vicina.

“Non me lo so spiegare, guarda. Mia figlia 
manca completamente di gusto, in tutto. È nata 
così, me lo spiego solo così. Perché da me e da 
suo padre non può aver preso.”

Io sono solo a qualche metro da te, con la car-
tella sulle spalle, appena rientrata da scuola, ad 
un soffio da una maturità ottenuta con il massi-
mo dei voti.
Non saprò mai se sapevi che ero lì, a qualche 
metro da te.
Non posso più chiedertelo, caso mai avessi tro-
vato il coraggio di farlo.
Non saprò mai se ti sei voltata a guardarmi 

sgattaiolare in casa. Non saprò mai se hai avuto 
anche solo una vaga percezione del mio dolore. 

Mi tolgo le scarpe, sono stata troppo in piedi 
oggi. Cucinare mi stanca, a volte, muovermi tra 
i fornelli e i piani di lavoro, assaggiare, dosare 
i sapori.
Ma è la mia vita. Anche se a volte, come oggi, 
mi stanca.
Che paradosso, vero mamma? Io, completa-
mente priva di gusto, proprietaria di un risto-
rante.
Ma per te non avevo gusto nemmeno in cucina.

Un vento caldo attraversa il giardino e si infila 
tra i fili d’erba del prato.

“Marialuce, non imparerai mai a dosare il sale, 
non senti i sapori, non li senti, non c’è niente 
da fare, ti manca il gusto per la buona cucina.”

E a me sembrava tutto perfetto. Per la prima 
volta nella mia vita qualcosa che avevo fatto mi 
sembrava perfetto. E il tuo sguardo, di biasimo.
Il tuo sguardo di biasimo su quella cena a cui 
avevo lavorato per ore. Il tuo sguardo di biasi-
mo che è scivolato sul mio vestito da sposa. Il 
tuo sguardo di biasimo che ha ispezionato l’ar-
redamento della mia casa, che mi hai restituito 
di fronte ai nomi scelti per i miei figli. Per il 
colore della mia macchina.
Il tuo sguardo di biasimo su ogni scelta e movi-
mento che io abbia fatto in tutta quanta la mia 
vita.

È sempre stato così, mamma. E non ho mai 
saputo, o capito, perché. Quando sono nata mi 
hai guardata e hai visto il fallimento nelle mie 
pieghe, nella pelle congestionata, nel primo 
pianto? C’è mai stato un momento in cui non 

MAMMA
J.W.
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hai pensato che fossi la cosa peggiore che avevi 
fatto?
E mi amavi nonostante tutto? Sei stata capace 
di amarmi al di là della mia totale mancanza di 
gusto? 
Io ti ho amata, con ogni centimetro del mio ina-
deguato corpo, con ogni battito del mio inutile 
cuore.
Ho cercato le tue mani su di me senza mai tro-
varle. Ho atteso, paziente, uno sguardo diverso 
posarsi su di me. Ho invocato, silenziosa, la tua 
fiducia. Ho preteso, quando era certa che tu non 
mi vedessi, il tuo amore.

I lampioni, lungo la strada, si accendono, uno 
ad uno.

Mi dondolo, lascio andare la testa. Penso alla 
cucina da riordinare, a biglietti di condoglianze 
accumulati all’ingresso a cui dovrò rispondere. 
Ai miei figli da consolare, perché a differenza 
di me hanno conosciuto una donna dolce, una 
nonna presente.
Penso a tutte le persone che sono passate di qui 
oggi e che mi hanno detto che persona forte, 
e caparbia e risoluta che eri. Che devo essere 
altrettanto forte per superare il grande dolore 
causato dalla tua perdita. 
Penso che hanno mangiato tutto, che hanno 
apprezzato tutto, tra una lacrima e una frase di 
circostanza.

E devo dire che hanno apprezzato soprattutto il 
paté di fegato.

Il tuo.
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“Nulla è così buono come ciò che non si è mai 
assaggiato.” 
(Marie Redloffel).

Gli abbinamenti sono il mio forte, ma ormai li ho 
provati tutti. Non si tratta, come probabilmente 
avrete inteso, di semplici mescolanze culinarie.
Io vado oltre.
Impossibile descrivervi tali emozioni. Oltre a ciò 
è un rischio scriverne o parlarne in pubblico. 
Quando ci incontreremo saprete.. ovviamente vi 
verrà impedito di divulgare le nuove  frontiere 
del gusto.
Il gusto è un senso che, se appagato, apre le porte 
per gli alti abissi.
Questa è solo una breve premessa, scusatemi. 

Vi attendo.

ALLA RICERCA
M.M.
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Da bambino spesso mia nonna, una morbida Irlan-
dese con ancora qualche raro ciuffo di capelli color 
zenzero tra la moltitudine bianca, mi leggeva della 
famine, la grande carestia che aveva colpito il suo 
paese (“il nostro!” come ribadiva) ai tempi di sua 
nonna.
Non lo faceva con intento denigratorio nei con-
fronti di tutto quello che possedevamo al tempo, la 
sua non era una critica.
Mi ripeteva che era una tradizione, raccontare la 
storia della nostra famiglia e i grandi eventi attra-
verso i quali era passata e, almeno in parte, soprav-
vissuta.
La famine nello specifico era una richiesta mia e 
dei miei fratelli che, come me, rimanevano affa-
scinati nell’orrore dell’idea della fame. Totale, alie-
nante, continua.
La nonna ci raccontava che non era paragonabile 
al languore che lamentavamo la sera prima di cena, 
quando, dopo aver corso tutta la giornata nel nostro 
giardino a rincorrerci, sentivamo la pancia ruggire. 
Neanche alla sensazione provata da papà quando 
aveva dovuto digiunare per 3 giorni dopo un’ope-
razione ai denti. La famine, diceva, era come una 
ampissima e deserta landa che si estende fino all’o-
rizzonte, a perdita d’occhio. Un territorio brullo dal 
quale non poter distinguere niente dalla terra stes-
sa, i rovi, la morte di tutto ciò che era stato.
Lo ripeteva quasi sempre con queste parole perché 
era esattamente così che noi bambini lo volevamo. 
Come una fiaba letta e riletta dallo stesso libro. An-
cora prima che li pronunciasse, mimavamo quei 
suoni col solo labiale.
Spesso a cena mangiavamo quindi con la consape-
volezza dei nostri stessi denti che si muovevano, 
squarciavano quei cibi e sbattevano tra loro alla 
fine, fino quasi a stridere.
Come quando ripetevamo la stessa parola decine 
di volte, fino a farle perdere qualsiasi significato, 
passavamo quel cibo sulle papille fino ad annullar-

ne il gusto.
Ogni tanto mi fermavo a guardarla, col cucchiaio a 
mezz’aria, lo sguardo perso nei suoi occhi che pas-
savano veloci sulla tavola. Per la nonna quella pa-
sta, quel formaggio, quel budino che la mamma a 
volte preparava d’inverno “per scaldarci l’anima”, 
non erano dei piatti nati così. Avevo l’impressione 
riuscisse a vedere all’indietro la trasformazione di 
quel grano, del latte, dello zucchero. Scomponeva 
tutto quello che portava alla bocca in ingredienti 
semplici.
Non era come quegli anziani che si sentono infa-
stiditi da tutto ciò che le nuove generazioni rappre-
sentano o hanno, al contrario di loro. Lei amava 
il confort che circondava noi membri più giovani 
della famiglia, amava vederci ridere fino alle la-
crime per le cose semplici e senza tempo di noi 
bambini, amava profondamente l’idea che noi tutti 
sprofondassimo in quei mille sapori che potevamo 
permetterci. Certo lei non aveva visto i suoi fra-
telli morire di fame come invece alcuni membri 
della sua enorme e chiassosa famiglia dagli occhi 
nocciola e i capelli color fuoco. Ma ricordava lo 
spettro della povertà, sempre sulla soglia, non solo 
durante gli anni della guerra. Ricordava il bestiame 
e i campi nelle giornate fredde tra quel verde che, 
diceva, era ora per lei termine di paragone di qual-
siasi altro verde. Ricordava la torbe e quelle colline 
tagliate geometricamente. Ricordava quel sole che 
a confronto al nostro italiano, era pallido e sciapo.
Ora parlava dell’Irlanda come un paese dove molti 
andavano a rifugiarsi quando, stanchi del proprio, 
decidevano di esplorare il mondo ma senza troppi 
rischi. Oltre la costa ma sempre lì, a breve distanza 
dall’Europa, dolce cara casa.
Ma il sapore del vento sulle Cliffs, mi diceva, lo 
devi sentire almeno una volta nella vita.
Nessun altro vento è uguale, Aran.

GUSTO, ROSSO
S.A.
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Il tuo sperma
ha lo stesso sapore
di quella cantilena
che cantano gli Incantesimi
nel Sottobosco dell’Impiccato
a Magicomondo
nelle Terre di Dio
Ti assaggerei a pranzo

CAPSULA j.b.
S.O.
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La tua pelle
ha lo stesso sapore
di quella cantilena

che cantano gli Incantesimi
nel Sottobosco dell’Impiccato

a Magicomondo
nelle Terre di Dio

Ti assaggerei a pranzo

CAPSULA j.b.(rivisitata)

S.O.
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Sono uno di fronte all’altro, dietro c’è il me-
lograno appena germogliato. Sotto i loro piedi 
erba brulla che ricorda certe aiuole trascurate 
del paese. Lei accavalla le gambe mostrando 
impazienza. Lui sembra lontano, diffidente del 
momento. Poco prima era successo di nuovo, 
alla fine del pranzo, che aveva preparato con la 
solita cura e passione, e che lei aveva apprezza-
to al punto da dargli un bacio subito dopo aver 
buttato giù l’ultima vongola; tra quel bacio fur-
tivo e la litigata sarà passato un minuto. Giusto 
il tempo per lui di sorseggiare in maniera trion-
fante la falanghina. Lei fa una domanda, che poi 
era un ricordo di tanti anni prima, e lui, al suono 
di quelle parole inaspettate, in realtà un suono 
dolce e non accusatorio, sbatte il bicchiere sul 
tavolo e si alza di scatto. Lei si ritira nelle sue 
minute spalle e sbuffa, senza farsi sentire. Ma 
sbuffa, e lo fa pensando a quando lui scattava 
per molto meno e di tutte quelle serate rovinate 
da una parola fuori posto, in quegli anni della 
loro giovinezza. Erano lontani quegli anni, ma 
non in quell’istante dello scatto di nervi d’oggi, 
che è apparso come un vecchio film in bianco e 
nero. Di violenza e silenzi.
Si era andato a sedere davanti al melograno. La 
moglie l’aveva seguito. Prima passando per il 
bagno per piangere un po’ in santa pace. Mo-
strarsi debole non le è mai piaciuto, figuriamoci 
oggi, dopo tante conquiste sudate e ancora fra-
gili da gestire.
Una leggera brezza tiepida smuove la scena. 
Lui si abbassa con la testa e le spalle verso la 
terra. Lei ora lo fissa come quando lo desidera 
e poi glielo lascia capire con due o tre mosse da 
femmina. Lui non la vede ancora. 
Nessuno dei due voleva ritornare su quella frase 
che riguardava il passato remoto, era chiara da 
tempo la volontà ferrea, tacita, di lasciar scor-
rere il tempo. Un compromesso che fungeva 

da tensostruttura sulle loro esistenze. Ma non 
parlano né si muovono. Dentro la loro casa c’è 
una radio che libera canzoni d’amore italiane. I 
vicini stanno prendendo il caffè e si capisce che 
affrontano allegramente la questione di dove 
passare le prossime vacanze estive, sembrano 
eccitati mentre scorrono depliant di località pa-
tinate del Mediterraneo. 
Di solito a quest’ora fanno l’amore, dopo pran-
zo gli è sempre piaciuto, più della sera, con quel 
cibo appena gustato e il vino bianco ancora in 
funzione: a quel punto alle mani e alle bocche 
resta un teatro aperto, dove rappresentare la 
tensione nel desiderio. 
“Guarda che quella volta a Perugia hai sbagliato 
tutto, e io avevo ragione. Devi solo ammetter-
lo e non farti il sangue amaro. Poi sono passati 
dieci anni caro mio”.
Ora la sua faccia si fa manovrare dai nervi e 
ghigna pronta ad attaccare. Il risultato è fiac-
co e non procura niente, la tensione che c’era 
rimane tale e quale a prima della frase esplosa 
nella bocca della moglie. Una zolla è soffocata 
da un calcio del suo piede sinistro, in silenzio, 
nessuno se ne accorge.
“Io ho sbagliato sempre con te, tu incarni pro-
prio lo sbaglio”.
“Smettila, e lasciati andare. Capisci quando non 
ha senso combattere?”.
“Facile per te, che trovi sempre la maniera di 
massacrarmi”.
“Lo sai che gli spaghetti erano proprio buoni? 
Sei un’artista sei”.
A questo punto, con tutta la bocca di olio, von-
gole e falanghina, gli dà un bacio con la lingua 
che si agita nella bocca di lui come una vipe-
ra. Lui cede, ma rimane rigido e spera in una 
sua imminente leggerezza, opportuna e scaccia 
crisi. Lei insiste, perché oggi non potrebbe fare 
altro, allora si sfila la maglia e si butta come una 

TENSOSTRUTTURA
P.S.
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gatta sopra di lui. L’albero, l’ombrellone e le 
siepi collaborano nel proteggerli e nasconder-
li al mondo. Le margherite ai bordi si agitano 
simulando un applauso. A questo punto i corpi 
stendono ogni nevrosi sul tappeto erboso.
Intanto la bottiglia di falanghina cade a terra, 
ma nessuno se ne accorge.



20

Ci vuole tempo per entrare in sintonia con una casa. Alcune 
si capiscono al volo, altre dopo mesi o anni. In certi casi non 
basta una vita.

Ho preso in affitto questa piccola casa sulla cima di una rocca. 
Calda e accogliente: composta da tre stanze collegate da una 
scala a chiocciola. Un piccolo bagno completa il tutto.
A dir la verità speravo in una primavera migliore per poter go-
dere della campagna circostante. Comunque, grazie al meteo 
avverso, potrò cercare la sintonia con questi antichi muri.
Curiosando nei mobili della cucina ho trovato un diario con le 
impressioni degli inquilini precedenti. Il fatto strano è che le 
date sono molto ravvicinate. Possibile che ci siano stati solo 
pochi giorni?
Alcuni scrivono di una porta che non si riesce ad aprire. Incu-
riosito vado subito alla ricerca...
In effetti, nascosta da cianfrusaglie, c’è una porticina dalla stra-
na forma. Assomiglia quasi a...   ma poi caccio via quello stra-
no pensiero. Agguanto il pomolo. Tiro, spingo, ma la porta non 
si apre. Chissà per quale motivo busso. Al terzo “toc” d’im-
provviso si spalanca e mi assorbe dentro. Una sostanza molle 
mi avvolge, pare assaggiarmi.
Tutto è finito per me.
La mia convinzione si ribalta quando vengo letteralmente ri-
sputato fuori. 
I gusti sono gusti. Questa casa è di bocca fine.
Ridacchiando nervosamente mi avvio verso il bagno per una 
ripulita. Ora so che non entrerò mai in sintonia con queste stan-
ze. Io non piaccio a questa casa e lei non piace a me.
Tu che leggi, hai una casa da affittarmi?

I GUSTI SONO GUSTI
M.M.
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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.

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.

S.O. - Anziana Signora Malvagia mantova-
na di palude. Onorata Calvario. Le sarebbe 
piaciuto scrivere un saggio dal titolo “Prìn-
cipi e Princìpi di riformulazione del caos: La 
Regina Endorfina” Dragica Cobalto. Invece 

si limita a mescolare pixell pornogastrici. Oniria Malaspina. A volte 
eccessiva a se stessa. Gravida Suspiria. Artista del tutto pieno nel 
tutto vuoto. Cassandra Cassapanca. Colleziona rosari di madreper-
la di madrelingua. Rapita Ranuncolo. Atea, anarchica, tardogotica. 
Stuprata Salvezza. Quando non c’erano i post-it lei c’era. Analia Inox. 
Stenografa la vita, anche in morse.

R.V. - Non beve e non fuma. Gira 
sempre con borse grandi e oc-
chiali da sole.  È  cresciuta con l’i-
dea 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 
incontra spesso, basta chiedere 
in giro di Revolver Velvet. Figlia di 
una famiglia di circensi ha appre-
so 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 riscopren-
do così le antiche origini tzigane di giramondo e magia.

nota: quando non è in città R.V. si diverte con magichevo-
lezze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cercate i 
segni di circenseria anche lì!
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foto, J.W.
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C h i  d i  g u s t o  f e r i s c e ,  d i  g u s t o  p e r i s c e
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