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Mi svegliai che la stanza era già inondata di 
luce. 
Era uno di quei sabati di libertà in cui non si de-
sidera far altro che starsene ancora tra le coper-
te, a godersi quell’attimo in cui il tempo sembra 
fermarsi. 
Attorno a me, il silenzio totale. Stetti per un po’ 
immobile, a contemplarlo. Poi mi resi conto dei 
rumori lontani, che venivano dalla strada. Le ri-
sate dei bambini. L’odore dei croissant. Poi, dal 
secondo piano iniziò a diffondersi la chitarra e 
la voce stonata dell’inquilino quindicenne che 
cantava Ask a squarciagola.
Ruppi il mio immobilismo, lasciando scorrere 
le dita tra le coperte. “Quanto vorrei che ci fos-
se qualcuno con cui condividere la perfezione 
di questo risveglio” pensai. Feci uno sbuffo, poi 
uno scatto e mi alzai.
Misi Why Aye Man per coprire la voce del mio 
vicino stonato e mi diressi in cucina per fare il 
caffè. Sentii bussare con foga alla porta. Andai 
ad aprire. Era Ernesto, il mio dirimpettaio.
“Te sei scordata ‘e chiavi. N’artra vorta!” mi 
disse, con tono greve.
Mi portai le mani alla bocca e spalancai gli 
occhi. Non era la prima volta che scordavo le 
chiavi  fuori dalla porta. Era più forte di me, 
aprivo la porta e le lasciavo lì. Non so che pro-
blema avessi.
“Grazie mille, Ernesto… Eh, scusa…” 
“EEEEh, scusa, scusa! Guarda che a me nun 
me ‘mporta mica gnente?! Io lo dico pette’! 
Che se nun te stai accorta, prima o poi quarche 
magrebino ta entra ‘n casa!”
“Sì, grazie Ernesto. Veramente”. E mentre lo 
ringraziavo mi diede le spalle e se ne andò stu-
fato, balbettando qualche parola confusa. Ri-
uscii a distinguere solo qualcosa come “Mia 
figlia… peggio ancora” e “’Sti giovani” e “Ai 
miei tempi nun c’avevamo mica l’oro sotto ar 

culo”. 
Era burbero ma gentile, in fondo. Proprio come 
un soufflé. Mi piacciono le persone-soufflé, 
quelle che si presentano dure e corazzate ma 
che darebbero l’anima per aiutarti. Molto me-
glio delle persone-finger food, carine e affettuo-
se all’apparenza ma che poi si rivelano una vera 
fregatura. 
Ma le migliori di tutte sono le persone-pizza, 
quelle che si incontrano una volta e non si di-
menticano più. L’identikit della persona-pizza è 
semplice. Spontanea, sorridente, di un sorriso 
che non cela ombre, affabile. Ed è così per dav-
vero, non solo in apparenza.
Una persona-pizza era venuta a trovarmi quella 
stessa mattina, poco dopo che Ernesto mi aveva 
ricordato, in modo raffinato, che ai suoi tempi 
i ragazzi non avevano i nostri stessi privilegi.
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Era il mio amico Teo. Quando sapeva che ero 
in casa, non perdeva occasione per autoinvitarsi 
alle mie colazioni e fare incetta di caffè e coo-
kies. Era un tizio alquanto strano. Come arri-
vava, spariva. Studiava Filosofia, aveva vissuto 
in un mucchio di posti, in giro per il mondo, ed 
aveva sempre in serbo per me un mucchio di 
storie incredibili. 
Una volta mi raccontò di aver conosciuto una 
famiglia australiana, madre, padre e due figli, 
che giravano il globo in groppa alle loro bici-
clette. Avevano venduto la propria casa a Sid-
ney ed il ricavato depositato in banca fruttava 
abbastanza da permetter loro di sostenersi eco-
nomicamente. I due figli parlavano fluentemen-
te inglese, francese e spagnolo, e discretamente 
altre tre o quattro lingue. 
Io restavo ogni volta sbigottita dai suoi racconti. 
E mi immaginavo sempre come sarebbe vivere 
una vita straordinaria almeno quanto quella dei 
personaggi dei suoi racconti. Immagina quante 
cose può produrre una mente che ha visto così 
tante cose. 
Teo era appena tornato da Istanbul: “Ti devo 
raccontare una storia che ha dell’incredibile!”
“Non avevo dubbi. Caffè?”
“No, no, tu non puoi capire cosa c’è là. Non è 
paragonabile a nulla delle cose che ho potuto 
vedere fino a ora… è… assurdo! Ah? Caffè-sì-
grazie, zucchero… Dov’è lo zucchero? Ah ec-
colo. No tu mi devi ascoltare. Cos’è quello?” 
indicò un libro che tenevo aperto a tetto sul di-
vano.
“Ah? Ah sì, sto leggendo Le mie prigioni di Pel-
lico”.
“Ah, i moti carbonari. Ma fammi capire, cos’è, 
ti senti oppressa?” mi chiese lui.
“Ah? No… be’… Sto solo leggendo un libro!”
“Mmm…” non era convinto.
Mi spiegò che se scegliamo di leggere un libro 
non è mai per puro caso, qualcosa ci deve aver 
incuriosito. La fama del libro, l’autore, il tito-
lo, o semplicemente il modo in cui si presenta, 
qualcosa c’è sempre.
“Tu ti senti in gabbia. Non avresti mai scelto di 
leggere Le mie prigioni, conosco i tuoi gusti” 
mi ammonì. 
“Ma cosa vai dicendo?! Dai, raccontami di 

Istanbul.”
“Istanbul”. Fece una pausa e iniziò a scuotere la 
testa. “È spaventoso. Gli scontri sono orribili. 
Il… il pensiero del popolo viene represso in un 
modo brutale. Picchiano… picchiano la gente, 
senza che abbia fatto nulla, ragazzi, intellet-
tuali, che non hanno commesso alcun crimine 
se non quello di protestare contro le scelte del 
governo. 
Un giorno in un locale, ci venne un colpo. En-
trò una donna e poco dopo un poliziotto che la 
stava inseguendo. La prese e cominciò a pic-
chiarla, calci in pancia, davanti a tutti noi. Fu 
orribile. E quello stesso giorno conobbi un ra-
gazzo, D.”
Teo mi raccontò del suo incontro straordinario 
con D., conosciuto nel mondo come il piano-
man di Piazza Taksim, ma con il quale Teo non 
aveva fatto conoscenza che quel giorno, in quel 
locale, mentre sorseggiava tè nero. Un tipo fuo-
ri dal comune.
D. era un musicista itinerante tedesco, di origi-
ne italiana, sulla trentina. Fino a qualche giorno 
prima si trascinava un pianoforte, la sua vita, in 
giro per l’Europa con un rimorchio. 
Una scelta di vita ardita. Una di quelle che fan-
no riflettere noi giovani, che nella vita ci dob-
biamo ancora buttare e non sappiamo da che 
parte farlo.
D. si metteva con il suo pianoforte in mezzo 
alla gente e iniziava a suonare. Un tipo un po’ 
svampito, tranquillo. 
Era arrivato così fino a Istanbul e pure là si era 
piazzato in Taksim Square con il suo piano e 
si era messo a suonare Imagine, nel bel mezzo 
della protesta. 
La gente attorno a lui era incantata e si com-
muoveva, lo incoraggiava, accompagnandolo 
con la voce.
Un gesto così bello, suonare per la pace. 
Non era nemmeno protesta, la sua. Stava solo 
comunicando un messaggio.  
“È stata una grande emozione sentirlo suonare. 
Da quando sono tornato non l’ho più sentito.”
Qualche giorno dopo io e Teo apprendemmo 
che al piano-man di Piazza Taksim la polizia 
aveva sequestrato il pianoforte e che ora il Con-
solato stava intercedendo per lui per riottenerlo 
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indietro, perché quel pianoforte era tutta la sua 
vita.
Credo che quell’incontro avesse cambiato la 
vita di Teo per sempre. 
Partì un giorno e mi lasciò un biglietto, scritto 
di suo pugno – era una di quelle cose a cui te-
neva molto, la scrittura, gli artisti itineranti e il 
profumo di tiglio.
Sul biglietto c’era scritto:
“Many a flower is born to blush unseen”.
Era una cosa che avevamo letto insieme, una 
volta, sfogliando la Prefazione di Valsolda, di 
Antonio Fogazzaro, in una edizione antichissi-
ma che avevamo trovato a un mercatino. Aveva 
ancora tutte le pagine unite secondo la rilegatu-
ra che si usava fare un tempo e bisognava stac-
carle a una a una.
Quel messaggio voleva dire una cosa. Che ave-
va deciso di fare come i personaggi delle sue 
storie. Living for today. Perché altrimenti si ri-
schia di fare come i fiori del deserto. Sbocciare 
senza essere visti. O non sbocciare affatto, cre-
dendo che si possa continuare a vivere la vita di 
qualcun altro.

Io continuai a vivere ripetutamente, un sabato 
di libertà dopo l’altro, nel mio pacato immobi-
lismo. Tra prigioni figurate e strofe di un poeta 
nigeriano. Ma le storie di Teo non le ho mai di-
menticate.
Ormai sapevano troppo di caffè e cookies e di 
tiglio per poterle dimenticare. E a ogni cola-
zione erano lì, a diffondersi nell’etere come il 
vapore amaro dalla caffettiera, e a suggerirmi 
di provare anch’io a incantare il mondo con la 
mia ipotetica Imagine in una ipotetica Taksim 
Square.
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Le dita nel naso
U.U.
Quando alla mamma del piccolo Mirko scappò 
fuori dalla bocca quell’innocente battuta, in po-
chi potevano prevedere che suo figlio l’avrebbe 
presa così dannatamente sul serio. Certi bambi-
ni hanno la tendenza a interpretare alla lettera 
ciò che i genitori dicono loro. A tal proposito 
mi sovviene proprio in questo momento di un 
mio compagno di scuola ai tempi delle elemen-
tari, mi pare si chiamasse Guido, che un giorno 
fece arrabbiare un sacco suo padre mentre gio-
cava assieme a me con la palla nel salotto di 
casa sua, e questi gli ordinò di stare fermo e im-
mobile prima di rompere uno dei suoi preziosi 
cristalli da collezione. Ebbene, nessuno lo vide 
più muovere una singola fibra muscolare fino al 
pomeriggio successivo, ci vollero le suppliche 
di tutta la famiglia e di una buona parte del vici-
nato per convincerlo a tornare a muoversi. 
Ma non perdiamoci in aneddoti - seppur perti-
nenti - e torniamo al fulcro della storia: Mirko, 
il figlio della mia vicina di casa. Questo bimbo 
aveva l’increscioso vizio di ficcarsi continua-
mente e senza ritegno le dita nel naso. Se le 
infilava a scuola durante i compiti in classe, a 
casa durante i pasti, a messa durante l’eucare-
stia, persino durante le partite di calcetto, e per 
di più giocava in porta. Quando la voglia di sca-
vare era incontenibile, si poteva vederlo spin-
gere entrambi gli indici all’interno della stessa 
narice fin quasi oltre la seconda falange, per la 
gioia degli stomaci di chi assisteva a una simile 
operazione. Sua madre le provò tutte per far-
lo smettere: lo sgridò, lo minacciò, gli ricoprì 
i polpastrelli di peperoncino, lo fece vedere da 
un medico, quindi da uno psicologo, quindi da 
un esorcista, ma non ci fu niente da fare, le sue 
unghie puntualmente tornavano a vagare per gli 
oscuri anfratti delle sue cavità nasali e non c’era 
niente che potesse impedirlo. Dopo due anni di 
vane lotte la poveretta si arrese, e fu proprio in 

quel momento, mentre alzava bandiera bianca, 
che le uscì quella battuta: “Spero che almeno 
tu riesca a trovare le pepite a furia di scavare”. 
Per il piccolo fu un fulmine a ciel sereno, la 
folgorazione sulla via di Damasco, l’apertura 
dei chakra, il Nirvana. Da quel giorno si dedicò 
anima e corpo alla ricerca del prezioso metal-
lo all’interno del suo naso, sostenendo sessioni 
di scavo anche superiori alle dieci ore. La feb-
bre dell’oro lo pervase a tal punto che arrivò a 
stipendiare con la sua paghetta settimanale un 
bambino indonesiano che andava a scuola con 
lui perché scavasse al suo posto mentre dormi-
va. I risultati non si fecero attendere: dopo un 
mese di estenuanti ricerche, contro ogni previ-
sione, Mirko trovò un sostanzioso filone, dal 
quale estrasse tonnellate di pepite che rivendet-
te al proverbiale peso d’oro, diventando in bre-
ve tempo milionario e conquistando le coperti-
ne delle riviste più prestigiose. 
Sì, decisamente sarebbe piaciuto a tutti un simi-
le esito, ma gli eventi assunsero una piega ben 
più triste. Dopo una settimana di scavi intensi-
vi le sue piccole ma tenaci dita si aprirono una 
strada fino al cervello. Morì nel giro di 48 ore in 
seguito a un’infezione che colpì il lobo fronta-
le. Questa storia me la raccontò il fratello della 
mamma di Mirko durante il funerale, evento a 
cui partecipò tutto il circondario con  viva com-
mozione. Venne sepolto accanto al padre, dece-
duto qualche anno prima in seguito al crollo di 
una galleria della miniera in cui lavorava. Mi 
piace pensare che si siano ritrovati, in Paradiso, 
e che trascorrano l’eternità a picconare le pareti 
interne di un naso grande come il mondo.
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Vivevo con mia nonna da quando ero una bam-
bina. A quanto pare i miei avevano preferito 
sostenere le associazioni umanitarie in Suda-
merica e avevano ritenuto troppo pericoloso 
portarmi con loro.
Cosa ci fosse di umanitario nel lasciarmi con 
una vecchina di 45 chili, questo non l’ho mai 
capito. Fin da piccola, nonostante fosse molto 
minuta e fragile nell’apparenza, era riuscita a 
mantenere una rigorosa linea guida nella mia 
educazione, che riscattava aspirando a pieni 
polmoni il profumo della mia testolina lavata di 
fresco, accarezzandomi le braccia nude prima 
di dormire e sviluppando il mio lato artistico, 
come lo chiamava lei. Le sue rughe e quei ca-
pelli bianchissimi sempre ben ordinati dietro la 
nuca, la rendevano l’immagine di affidabilità e 
casa di cui mi abbeveravo.
Ogni anno i miei tornavano nei mesi meno turi-
stici, per risparmiare qualche soldo nel viaggio, 
mi misuravano, scattavano decine di foto in po-
chi giorni e una mattina mi svegliavo che erano 
già ripartiti.
La nonna mi aveva spiegato che non era man-
canza d’amore, ma che nessuno dei due era mai 
cresciuto. Che se ne facesse un cruccio era chia-
ro, non ho mai onestamente capito il perché. La 
maturità, ho sempre pensato, ad un certo punto 
ti entra nella zucca per forza, che tu sia pronto o 
meno, abituato ad attenderla o no.
Quando avevo 19 anni i miei tornarono per re-
stare. Avevano deciso di punto in bianco di aver 
fatto abbastanza per le popolazioni del posto, 
ora volevano godersi un po’ di vita tranquilla, 
a loro dire.
Ma neanche loro sapevano cosa presupponesse 
il loro concetto di “vita tranquilla”.
All’improvviso ogni cena era un evento, ogni 
domenica un giorno solenne. Le feste di com-
pleanno erano programmate con mesi di antici-

po e il Natale si organizzava da ottobre. Capivo 
cercassero di recuperare il tempo perduto, ve-
devo degli sforzi sinceri nel loro impegno.
Ma i miei occhi rimanevano sbarrati e non era-
no uscite molte parole dalla mia bocca dal loro 
ritorno.
Tutto quello che avevo chiesto da bambina era 
lì di fronte a me, ogni giorno, ora. Questo però 
mi rendeva difficoltoso il respirare, mi sveglia-
va di notte per i dolori improvvisi ai polsi, com-
primeva il mio stomaco in gola ogniqualvolta 
cercassi di capire il perché di tutti quei punti 
di domanda che mi si formavano davanti agli 
occhi.
Io, che ero sempre stata una bambina docile e 
allegra, mi ritiravo ora da ogni punto della casa 

Colta sul fatto
S.A.
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al più lieve contatto.
In qualche modo dovevano loro, adesso, sentire 
la mia mancanza.
Mi si ingrandivano gli occhi a pensare e sentivo 
le unghie conficcarsi nei palmi delle mani.
Un giorno mi misi sotto la finestra della loro 
stanza, accesi una sigaretta e la lasciai bruciare 
fino alla fine su di un vecchio sottovaso. Lasciai 
il mozzicone sull’erba.
Lo rifeci la sera successiva. Come una prescri-
zione, ripetei un paio di volte al giorno per due 
settimane.
Finché mia nonna non mi affrontò: era sì minu-
ta e anziana, ma aveva un olfatto ancora intat-
to. Capiva che tutto questo non mi tornasse, ma 
non era questo il modo di reagire, mi ripeté va-
rie volte stringendomi le spalle con quelle sue 
piccole mani stanche. Vedevo nei suoi occhi de-
lusione e dolore, ancora un dolore per un’altra 
persona che sentiva di poter perdere.
L’odore di quelle sigarette, mi spiegò, aveva 
impregnato i miei vestiti e capelli, ma anche le 
tende della camera dei miei, che lasciavano la 
finestra sempre spalancata per godere dell’aria 
aperta.
Cosa credevo, che nessuno se ne sarebbe accor-
to? Che avrei potuto fare di me ciò che intende-
vo senza che lei ne venisse a conoscenza?
Non seppe mai che non avevo aspirato neanche 
un tiro di quelle sigarette. E non capì che non 
era rivolta a lei la mia protesta.
Ma loro andarono avanti comunque come se 
nulla fosse. Avevano subodorato qualcosa di 
quello che stava succedendo? E se sì, si erano 
resi conto che loro si sarebbero dovuti impre-
gnare di quell’olezzo?
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Esco dall’acqua
Il mare mi avvolge l’anima

Ancora negli occhi 
L’ombra che si riflette
Sul fondo
Eterea e inconsistente

Un’ombra che fugge
Una parvenza di me
Inutile
Puro significante
Che solo si riflette

Bevo acqua fresca
Senza sapore

Rifletto 
Che solo questo conosco
Riflettere
Esserci e scomparire
È lo stesso

Si avvicina un cane
Si ferma

Lo vedo tirare su il muso
Annusa l’aria 
Penso che nel suo
Sentire si nasconde
Il mistero del suo universo
Limitato

Provo a fare lo stesso
Sento l’odore del mare

Voglio scomparire
In questo sentimento
Non esserci

Puro significante

Mare nostrum
W.P.
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Questa porta di legno grigio è la stessa di dieci 
anni fa. Le scritte oscene, i vari forza Milan, e 
segni indecifrabili sono ancora di più nonostante 
se ne vedano sempre di meno di ragazzi in giro 
nei vicoli. Devo iniziare. Il sopralluogo è inutile, 
oggi comincio a scattare. Subito. Non sento ru-
mori di seghe circolari né di levigatrici. Un gatto 
aspetta la razione del mattino. La derattizzazio-
ne ha i suoi effetti collaterali. Basta ‘ste cazzate, 
devo bussare.

“Ciao Fili’, come va?”
“Uè, e com’ si crisciut’!”
“ So’ passati gli anni, eh? Niente, ti volevo chie-
dere se è possibile fare qualche foto.”
“ E che so’ Sophia Loren? Vabbuò va, ma che 
stai a combina’? Raccont’, raccont’!”

Sto da mezz’ora qui dentro e non riesco a scatta-
re una sola foto. Filippo è invecchiato, la stanza è 
trascurata e la barca al centro della falegnameria 
è finita già da un mese. Dice che il proprietario 
non ha i soldi, e intanto il gozzo resta fermo in 
questa stanza sei metri per cinque, in attesa di 
farsi scivolare a mare. Mi dice che fino a qual-
che anno fa faceva anche dieci gozzi in un anno. 
Oggi non posso incantarmi, oggi devo spremere 
via la nostalgia dai miei pori, ché Luciano mi ha 
chiesto di fare un foto-racconto su un luogo caro 
dell’infanzia. Io sono bravo a fare il nostalgico 
creando miti colorati, così dice spesso un colle-
ga di corso: a volte pare che lo dica per farmi 
un complimento, ma credo che lo dica anche per 
farmi capire che scivolo spesso nel retorico. Un 
po’ è vero. Vabbè, sto qui per un compito, quindi 
lo so cosa devo fare, e non c’è da colorare nulla. 
Tutto già c’è: l’odore della segatura, soprattutto. 
Mi fa impazzire. Da piccolo scendevo in questa 
falegnameria grande come il piano di sotto di 
mia nonna e, con la scusa che volevo imparare a 

fare le barche, mi sedevo sullo sgabello a osser-
vare la montagna di segatura che scendeva a on-
date regolari ai piedi dall’enorme sega circolare. 
Filippo mi spiegava i segreti dei maestri d’ascia 
e io annusavo, senza farmi sentire, la segatura 
che s’infrangeva nella vinavil: avveniva nell’aria 
questa fusione profumata. Non ero mica capace 
a lavorare il legno. Non ero capace a fare proprio 
niente, manualmente. Lo capivo da me, ma vo-
levo ingannare ancora per qualche anno le mie 
aspettative, e poi i miei sogni avevano bisogno 
di tutto allora.

“ E ‘ste foto quando le scatti?”
“ Sì, sì, come no, mo’ comincio.”

Anche all’epoca ogni tanto rompeva il silenzio 
così: mi scuoteva con frasi che bastonavano i 

Maestro d’ascia
P.S.
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miei pensieri incantati. Una volta mi lasciò da 
solo in falegnameria - ero un bimbo di otto, nove 
anni - in un posto pieno di seghe, chiodi e mar-
telli senza preoccuparsene. Quando scattava l’o-
ra del caffè col compare, niente, doveva andare 
col compare: come vorrei che ci fosse oggi un 
compare a chiamarlo alla porta, così potrei final-
mente tuffarmi in questa montagna di segatura e 
annusare tutti quei riccioli, uno a uno. E dimen-
ticare ogni guaio, ogni famiglia, e pensare solo 
a me.

Dovevo scrivere un reportage per il corso di An-
tonio, e ho abbozzato questo racconto sulla fa-
legnameria: per evitare di scrivere solo di guai 
e solitudini non ancora digerite del tutto. Anche 
se Claudio dice che devo continuare a digerir-
le, scrivendone appena possibile. Pure Antonio 
dice che il mio pazzo funziona e che dovrebbe 
agire di più e pensare un po’ meno, come perso-
naggio. Quindi oggi sono tornato - per davvero 
- dopo vent’anni davanti a questo portone ma ci 
trovo solo un cartello giallo: Affittasi. Il vico è 
pieno di motorini ma mancano ancora i ragazzi-
ni. Le vecchie mi salutano e abbassano la testa, 
sembro un evaso, uno che qui ha commesso un 
delitto, per come evito di parlare con alcune di 
loro. Ecco, in questo silenzio di settembre che 
ricorda un terremoto, io, che sto per esplodere 
verso l’età adulta, mi siedo su questo gradino 
di pietra lavica e aspetto Carlo. Non lo vedo da 
trenta e passa anni, non so niente di lui, eppure 
ho una voglia morbosa di vederlo, di ascoltarlo. 
Suo padre, Filippo, è morto tre mesi fa d’infarto. 
Il compare ha voluto portare la bara in spalla e 
piangere come un figlio, e addolorarsi come una 
moglie. Me l’ha raccontato mia zia l’altra sera 
narrandomi tutti i migliori pettegolezzi del pae-
se, accanto aveva il marito sordo col suo sguardo 
dolente che ogni tanto mi sorrideva, mentre lei 
infervorata raccontava.
Carlo si bucava fino a tre anni fa. Fa il manovale 
e ha una figlia a Bologna, avuta da una stronza 

fricchettona che si cura con la cicoria. Questo 
mi racconta con una sintesi spietata ed evoca-
tiva, che a me fa pensare a Grace Paley; sono 
qui, che ascolto Carlo e osservo la sua calvizia 
invisibile, e ricordo di quando in una mattina del 
’76, dopo che raccolsi cinquecento lire da terra, 
sicuro di sé mi disse: si fa a metà, stiamo appic-
cicati a camminare, quindi siamo amici. Adesso 
divido con lui un gradino nero, e vorrei indietro 
le duecentocinquanta lire, perché non siamo più 
amici. Non riusciamo più a esserlo. Non glielo 
dico, ma gli chiedo di aprirmi la falegnameria, 
con la scusa delle foto e dei racconti da scrive-
re. Acconsente abbassando lo sguardo verso le 
pietre lisce del pavimento del vico. Mi apre la 
porta, lui non vuole entrare perché sennò piango, 
dice, usando una smorfia che ho osservato già 
mille volte, ma stavolta gli rimane addosso per 
più tempo, che pare una foto. Mi lascia entra-
re mentre lui aspetta fuori. Entro, e con la torcia 
del cellulare illumino le zone della stanza, vado 
a fiuto e indovino la zona della sega circolare: è 
ancora enorme come da bambino. Mi avvicino 
ma inciampo sulla trave che serviva per tenere 
sospeso il gozzo. Cado e sbatto con la faccia 
nella segatura. Me ne mangio un po’, è vecchia 
eppure ancora buona. Decido per qualche attimo 
di non sputarla fuori dalla bocca. Mi sono fat-
to male, sanguino dal naso, e tutto s’impregna 
e forma un impasto roseo sulla mia faccia; mi 
vedo nello specchio opaco che sta sul lavandino, 
all’ingresso, dove sta Carlo, che raggiungo bar-
collante col cellulare illuminato. Ci abbracciamo 
e la segatura di sangue ci appiccica uno all’altro 
ancora una volta. Fuori un silenzio che terrorizza 
e inghiotte ogni cosa, e noi lo attraversiamo sen-
za farci notare avviandoci verso il mare.

Dal treno invio un sms a Carlo; gli scrivo che a 
breve gli farò leggere il racconto, e poi i soliti 
saluti un po’ da copione. Lui mi risponde di sbri-
garmi, ché altri trent’anni il suo sangue solo un 
miracolo lo potrà far restare sangue. 
Sposto la gamba verso il finestrino e con la mano 
strofino la segatura nella tasca, immagino il suo 
profumo e mi addormento di colpo.
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Lo sento, è vicino. Il mio naso percepisce le sotti-
gliezze dell’aria; anche i miei simili hanno lo stes-
so potere. Si avvicina con fare silenzioso, anche se 
a volte borbotta rabbioso.
L’istinto olfattivo mi spinge a cercare un riparo, 
impresa non da poco dato che mi trovo sulla riva 
del torrente Pilota: rocce a picco ai lati del suo scor-
rere.
Che fare?
La sostanza sta per giungere e non sarà un piacere 
per la mia pelle.
Scorgo una piccola grotta. Mi avvicino prudente... 
non vorrei dover pagare qualche tassa per poche 
ore di sosta. Per fortuna un cartello mi avverte che 
la grotta è a-gratis in caso di gravi necessità.
L’odore nell’aria è sempre più forte.
Tra pochi istanti si scatenerà, lo sento. I segnali ci 
sono tutti: gli animali sono nelle tane, gli umani 
sono a casa, gli ungumani (strani incroci tra umani 
e ungulati) non sono a caccia di scarti di cibo.
“Eccola, arriva!”, tutti esclamano gioiosi.
D’improvviso quell’odore si trasforma in profumo.
Dal mio riparo mi godo lo spettacolo: dalle rocce 
e dall’acqua qualcosa sgorga. I miei occhi non no-
tano nulla, ma il mio olfatto sì. La grotta mi ripara, 
se mi esponessi direttamente a quella sostanza le 
emozioni che trasmette mi ucciderebbero con la 
loro intensità. Poesie mutanti di profumi intensi 
trasudano da tutto ciò che esiste. L’aria ne è im-
pregnata. Alcuni sostengono che si tratti dell’apo-
calisse. Niente di tutto ciò, è solo la fine del tutto e 
l’attesa di un nuovo inizio.
Quando il fenomeno si sarà attenuato gli esseri vi-
venti potranno nuovamente uscire allo scoperto. 
La memoria olfattiva renderà il futuro più stabile e 
armonioso. I profumi, da sempre, condizionano la 
nostra vita. Noi siamo il profumo che emaniamo, 
definirlo odore è restrittivo.
Annusate più spesso l’aria, il cibo, i vostri simili, 
il mondo.

Occhio alle allergie però!

Quando arriverà
M.M.
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Mesi di trattative. Forse sei. Torniamo indietro 
a prima dell’estate, prima che lui partisse per un 
viaggio di un mese in Australia in moto. Chissà 
se la moto l’ha portata in aereo, l’ha affittata a 
Sidney o l’ha comprata a Melbourne e poi ri-
venduta... o magari tiene una moto in garage nei 
pressi di Hanging Rock e gliela portano all’ae-
roporto gli spiriti quando arriva.
Un lungo lavoro di pazienza certosina... qual-
che mail ogni tanto, brevi cenni di esistenza 
terrena in vita, senza mai mostrare fretta, senza 
richieste, senza aneliti, solo barlumi di fascino.
Ma Rocco si muove come una trottola sul pia-
neta e nel tempo libero sta al sole e nuota.
Mi ha promesso una sua foto ancor prima 
dell’Australia (in mutande-abbronzato-a caval-
lo di una moto), ma si è sempre dimenticato di 
allegarla alle mail.
Siamo tutti sopravvissuti nell’emisfero Nord.
Anche senza la sua foto.
Pochi dati, abruzzese di nascita, manager ap-
partenente a qualche storia di formazione non 
chiara, ex moglie a Varese, vagante spesso in 
Costa Azzurra. Antibes per la precisione.
Mi è anche toccato di andare a vedere dove 
Cristo è Antibes (Prima o dopo Nizza? Prima 
o dopo Cannes? Ma perché uno va ad Antibes 
che è pieno di stronzi snob e tutto costa come il 
Merlot su Marte?).
Settimane senza notizie, un numero di cellulare 
svizzero +41 che se schiacci il verde è come 
fare un bonifico a Milka da tutti... Sì, perché 
lui va anche a Zurigo, spesso e volentieri, a ve-
dere “i suoi ragazzi”, che tu ti immagini siano 
come i tuoi studenti, giovani, adoranti, allegri, 
che hanno sonno alla mattina e si svegliano per 
la mensa.
L’autunno l’ha passato a Berlino (almeno otto-
bre) a mangiare wurstel e stinco di maiale (17 
ottobre) e a quel punto mi sono chiesta “Ma è 

psicopatico o fa il pusher?”... invece no... aveva 
altri “ragazzi” in Germania.
Il 20 ottobre era a Oslo... forse faceva un po’ 
freschino, ma chissà, dovrei controllare su un 
meteo retroattivo tipo  www.chetempofaceva.
org.
All’inizio dell’inverno (quello che comincia 
quando a Mantova fa freddo, non quello me-
teorologico) è partito per San Paolo (Brazil) e 
lì, sul Tropico del Capricorno, undici milioni 
di abitanti l’hanno fatto sentire così solo, così 
terribilmente angosciato da scrivermi in data 1 
novembre (TuttiSanti compresa io):

“… sono a San Paolo,
il posto meno brasiliano del Brasile :-)
caos smog e samba ristretta,
ma l’oceano è vicino... e sto studiando come 
arrivare li :-)
Un saluto dal sud :-)
Rocco”

Insomma aveva ancora voglia di fare il turista a 
galla nell’acqua salata... e cammina cammina... 
sarà stato il clima, la foresta, o molto più sem-
plicemente un picco di testosterone... eccoci ar-
rivati al 4 novembre:

“Ti immagino, bella e felice,
in lingerie leggerissima bianca molto di de-
stra,
sì, l’erotismo non è di sinistra purtroppo e bi-
sogna essere indulgenti...
con il proprio “io politicizzato”
pena l’ascetismo ahimè...  ;-)
sotto il tuo cappotto di sinistra ;-)
Quello sì... !
Fa colpo... un gradiente in B&N per una notte 
di passione.
Ergo...

Antofagasta: l’odore  del nulla
s.o.
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Non farlo... ogni modifica mi porterebbe fuori 
dalla rotta brasiliana
e come sai bene la croce del sud non è indul-
gente con i suoi naviganti :-)
L’odore...
oggi è di verde di prati...
sono oggi a Campinas e sto respirando quasi 
l’oceano...
Si avvicina...
Lo troverò... so che è li dietro il palazzone gri-
gio... in fondo... :-)
farò Kite Surf e sentirò l’onda... mi aspetta.
Rientrerò per dicembre,
ad oggi salvo sorprese ho un volo per il 9 di-
cembre.
A presto
 Rocco”

Insomma in sintesi mi sta dicendo che è info-
gnato in una megalopoli la cui superficie è di 
795,697 km². La popolazione secondo il cen-
simento del 2010  è di 1.080.999 persone, con-
centrate al 98% nella zona urbana. L’area me-
tropolitana, delimitata nel 2000, è costituita da 
19 città ed una popolazione circa di due milioni 
e ottocentomila persone. Ecco cos’è CAMPI-
NAS.
Questo posticino intimo si trova a 600 m s/m e 
dista dall’acqua oceanica circa 140 km. L’onda 
la dovrà aspettare un pezzo, a meno che lui non 
abbia un elicottero (e questo dato ci manca).
Ma Rocco pensa di essere l’unico umanoide 
con una connessione Internet sul Pianeta Terra 
(l’autoreferenzialità come espressione del vi-
vere) e sospetta che io sia una nostalgica dei 
Pony Express ferma a Gatto Silvestro in bianco 
e nero.
Ecco, geografie a parte, il sant’uomo mi imma-
gina come Barbie Bucaneve quando ha fatto la 
pubblicità sadomaso per Malizia... che incan-
to... si potrebbe proporre un prototipo alla Mat-
tel: se tocchi un capezzolo di Barbie Bucaneve 
lei canta “Faccetta Nera” (un po’ trash ma nelle 
lande ladine Südtiroler Volkspartei farebbe fu-
rore).
Lì non ci ho più visto... se mi tocchi il 
background marxista dei miei ricordi di prima-

vera rossa ti incendio (UN MUST).
“Se vuoi la guerra... benvenuto!” l’unico pen-
siero ardente.
Ho messo in tavola l’asso di cuori. D’altra parte 
è proprio vero che uno se le cerca...

“Oui. Concordo, che casualità prepotente, l’e-
rotismo è di destra, completamente
Ma no NO... i reggiseni bianchi sembrano 
quelli di Madre Sorella della Carità Cisalpina!
E le sottovesti leggere di puerperali rimandi... 
NON SONO LOLITA, SONO LA REGINA 
MADRE
Sotto il mio cappotto di sinistra c’è anche stato 
un bustino di pelle francese...
ma erano i tempi della scoperta
QUESTO E’ IL TEMPO DELLA CURA
Come parlo in maiuscolo cherìe…
chissà chissà se si entra nell’Oceano che suc-
cede... chissà se gli archetipi coincidono
Ho ancora per cinque minuti due fantastiche 
tette mediterranee ma EPPUR SI MUOVE IL 
FATO, è questione di attimi e poi saranno an-
ziane.
Tuttavia l’antiquariato ha il suo fascino
Noblesse Oblige.
Avrei voglia stasera di fare l’amore con l’amo-

“Ti immagino, bella 
e felice,

in lingerie 
leggerissima bianca 

molto di destra,
sì, l’erotismo non è 

di sinistra purtroppo 
e bisogna essere 

indulgenti...
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re come nei secoli lontani brevemente è stato.
Il sesso senza l’amore è infine deprivato (ma 
lo dico piano perché non vivo il film della ro-
mantica)
Sarà la pioggia che mi rinfresca le memorie 
orgiastiche.
Che meravigliosa lieve pioggia di novembre, 
come la adoro, è così plastica, così umida...
Che l’Oceano sia con te...
(trovo orribilmente scadente come scambio 
umano non sapere il tuo nome e cognome 
come usa tra i Cristiani e Sunniti e Portori-
cani)
Tuttavia Lei mi affascina Signore
Sveva”

BINGO!!! Vittoria assoluta su tutta la linea 
virtuale, il Signor Bill Gates in confronto è un 
principiante da Festa del Patrono a Licata.
A testimonianza fedele dell’oro al podio olim-
pico... eccone il prodotto DOC anzi DOP (De-
nominazione di origine protetta, meglio noto 
con l’acronimo DOP, è un marchio di tutela 
giuridica della denominazione, che viene attri-
buito dall’Unione Europea a quegli alimenti le 
cui peculiari caratteristiche qualitative dipen-
dono essenzialmente o esclusivamente dal ter-
ritorio in cui sono stati prodotti). Il DOP certi-
fica meglio l’origine controllata del bestiame, 
soprattutto suino.
Da Mister Kitesurf il 14 novembre:

“… è la pioggia ad avermi riportato qui :-)
sapevo di avere sospeso un filo...
piove, non ho sonno, tra poco... di nuovo… 
fumi e polveri sottili e non solo...
e di nuovo non avrò sonno...
Rocco... D’Abruzzo.
è il nome da estratto di nascita :-)
come Sunniti, Sumeri e poi Bassanini hanno 
decretato :-)
e alla pioggia...
meglio il sole...
e poi ora son colpito dalle tue
fantastiche tette mediterranee.
Non avertene, non è audacia sconveniente ;-)
sono nelle terre di mezzo...
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fra foreste e sabbia e
due tette mediterranee fra parole colte e rime 
sghembe, rendono piacevole il risveglio :-)
e anche il dopo :-)
Sveva, faremo l’amore nei campi? :-)
Non sarà deprivato e né privo di alcunché,
conteremo le foglie prima durante e dopo...
ed il senso compiuto sarà assicurato :-)
A presto Mediterranea Bellezza :-)”

MA NON ERA SULL’OCEANO? Non sentiva 
l’odore del sale? Confusi orizzonti.
Io consiglierei volentieri ai maschi italiani in 
viaggio all’estero di dedicarsi brevemente ma 
con frequenza alla sana arte dell’onanismo.
Farsi una sega ogni tanto evita tante incom-
prensioni sugli obiettivi e indiscutibilmente la 
prostata ne trae beneficio, soprattutto dopo i 45 
anni che è l’esatta età anagrafica di questo po-
eta.
Da lì... IL SILENZIO...
“Se lo saranno mangiato i caimani” pensavo, 
“sarà su un lettino a Rio con due adolescen-
ti mulatte minorenni e un bicchiere di ananas 
senza zuccheri aggiunti, magari è morto”... ma 
l’importante in queste cose è non avere fretta.
Attendere, respirare, disporsi in una piattafor-
ma zen.
Ho inviato un sms un mese dopo... una cosetta 
lieve deprivata di ansie... una cosa tipo “Come 
va?”
Un amo piccolo per un piccolo amore.
“Come stanno i tuoi pallidi amori?” mi chiede-
va mia zia Adelaide nel millenovecentoottanta-
sei... oggi le risponderei “Stanno trasparenti, in 
un server”.
Il Golgota si è raggiunto trentadue giorni dopo .
Il 16 dicembre, a grandi linee 180 giorni dal pri-
mo contatto su un sito per incontri, dove inseri-
sci come lo vorresti e te lo danno come non lo 
vuoi, Rocco fissa un appuntamento a Cremona 
per un pranzo insieme con argomento concor-
dato (la sua collezione di sabbie del mondo).
Si sa che la sabbia è più trendy delle farfalle... 
non siamo mica ai tempi della caccia alla vol-
pe...
Il giorno prima mi telefona da un numero italia-
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no +39 per stabilire orari e modalità.
Chiede un avvicinamento a Milano (lui arriva 
da Zurigo e prima da Antibes e prima da Tera-
mo e prima da Rio de Janeiro). Acconsento di 
raggiungerlo a Cremona per le ore 10 am.
La mattina stessa richiama.
Ha cambiato programma. Ha mancato Antibes 
ma deve fare un salto a Bergamo (come mio 
fratello quando dice “faccio un salto a Lima” 
e invece sta un mese dalla fidanzata peruviana 
e le mette nella vagina 15.000 km e 1200 euro 
d’amore andata e ritorno).
In tempo reale e con l’imperituro sostegno di 
www.viamichelin.it propongo Desenzano del 
Garda ore 10, nel posteggio di Mac Donald po-
sizionato nella sua direzione (due uscite dopo 
Brescia est - A4).
Accetta.
Parto alle 9 e 20 con 18 minuti di ritardo ne-
cessari a un ritocco finale (in assenza di un chi-
rurgo plastico nei pressi ci si accontenta dello 
specchio del bagno della scuola).
Ufficialmente vado a lezione ad un Master per 
diventare furbi, in realtà entro a Mantova Nord 
alle 9.30 e alle 10 scendo con precisione milli-
metrica al posteggio dell’orribile Mac.
Lui segnala dieci minuti di ritardo, ne approfit-
to per fare due passi e specchiarmi in un Mac 
Burger... ma sì dai... non va male... capello finto 
spettinato tinto da poco, dark integrale inquina-
to vintage. Rari gioielli di famiglia. Guanti di 
pelle nera e sorriso ebete da principessa sedata 
in esilio.
Arriva con un carro da morto tedesco BMW 
con scala mobile portatile (altrimenti salire sen-
za ali è impossibile). I tedeschi se le inventano 
tutte.
“Sei stanca?” chiede apprensivo. 
(Ma no figurati, è così rilassante lo slalom tra 
i Tir a 150 all’ora sulla Milano-Venezia alle 
9.30 di un mattino feriale con una Opel Agila 
del 2003, non capisco come mai non vengo più 
spesso...)
“No, ho avuto solo un po’ di ansia da sorpasso, 
non sono abituata a guidare, di solito mi accom-
pagnano...”
Si scusa per avermi chiesto di fare 50 km e mi 

propone un brunch a Salò perché lui ha fame e 
gli piace D’Annunzio.
Evito di sottolineare che la dimora del Vate è 
a Gardone, perché mi hanno insegnato che la 
saccenza è spesso sinonimo di scortesia.
Da Desenzano a Salò sbaglia strada tre volte, il 
che è stupefacente perché la Statale Gardesana 
è unica e costeggia appunto il lago...
“Ma tesoro” suggerisco io timidamente “non ce 
l’hai un navigatore?” 
“Sì certo” sorride lui serafico “ma è sul telefono 
e il telefono è in tasca...”
Spesso la realtà supera la fantasia.
A Salò scende dall’auto. E’ altissimo, 192, ma 
siccome si sente basso porta un paio di stivali 
da cowboy con tacco 4 intagliati a mano da un 
indiano d’America evidentemente alcolizzato.
Salò nelle mattine di dicembre è incantevole. 
Si ghiacciano le lacrime, brina l’endometrio 
sfaldandosi nel countdown degli ultimi ovuli 
semimarmorizzati. Mi viene in mente quando 
mi sono cambiata un tampax una domenica alle 
14 di un agosto torrido nel Duomo di Ragusa 

A Salò scende 
dall’auto. E’ 

altissimo, 192, ma 
siccome si sente 

basso porta un paio 
di stivali da cowboy 

con tacco 4 intagliati 
a mano da un 

indiano d’America 
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alcolizzato.
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(Dio non si scompone per un tampax).
Camminiamo in discesa nei vicoli e gli parlo 
della vita come è fertile (quel che natura crea 
Cirio conserva - De Rica dixit). Gli racconto 
delle scintille di tutte le comete femmine di Na-
tale e sento palpabile scoperchiarsi il suo glan-
de come il vaso di Pandora quando sono nati i 
Miti.
L’unica pasticceria aperta ha un megavideo sin-
tonizzato sulla Fine dell’Era del Porco.
Chiedo di spegnerla, la commessa sorride e ub-
bidisce.
Prendo un tè senza zucchero che mi fa schifo e 
lui una sacher intinta nel latte caldo. Penso che 
tra quell’attimo e il vomito possano passare al 
massimo tre minuti.
Spegne tutti i telefoni, i computer portatili, gli 
interruttori on-off del turbine psichedelico di 
chi lo cerca e mi guarda un attimo negli occhi. 
Lui entra nell’incantesimo e io vedo un cretino.
Dopo mezz’ora scatta come una molla e vola al 
garage. In venti minuti si ricongiunge alla mia 
auto rischiando la pelle un paio di volte e due 
dei miei stipendi in multe (ma la patente a punti 
esiste ancora?).
Finalmente sola... saluto il mio volante con sol-
lievo come quando Mosè ha visto la colomba 
bianca e non era nella Cappella del Pastore Te-
desco. Il giorno dopo, con calma, dal mio salot-
to mando un messaggio

“Ti porto negli occhi... vorrei portarti in altri 
organi... -4C° nella palude, 37C° nei pressi del 
collo dell’utero. Ti insegno la strada, come un 
navigatore umano femmina. Le colline sono 
in fiore. See you soon Capitano Nemo”

Risponde ISTANTANEAMENTE

“Sei stata una bella, bella sorpresa Sveva :-)
Voglio conoscere la tua pelle... ora... millime-
tro dopo millimetro... e sentire il tuo odore...
Ci stai? :-)
Incantato dalla selvaggia Hippi di Mantova 
;-)”

Intanto Hippy si scrive con la Ypsilon e poi se 

c’è una cosa che proprio non sopporto, sono le 
faccine gialle con i sorrisi emoticon, mi inner-
vosiscono completamente.
Mi viene voglia di bruciarle con i vecchi fiam-
miferi svedesi, anzi meglio con i cerini in fusto 
di cotone inciso di cera con capocchia incendia-
ria. Li usava mio padre negli anni ‘70 e avevano 
quell’odore di papà che ti porti nell’angolo più 
remoto del cuore.
Il 20 dicembre Rocco finalmente si sbilancia, 
incredibilmente si apre all’universo dei possibi-
li in termini di verità vera:

“Parto la Vigilia con mia moglie, conviviamo 
ancora, andiamo a Buenos Aires in vacanza, 
torno il 7 e sarai il mio primo pensiero, vedia-
moci un pomeriggio infrasettimanale, tipo un 
martedì sul mercoledì, se vieni tu ad Antibes è 
meglio poi ti porto in macchina a Milano...”

Ma certo, figurati, io sto qui brava ad aspettarti 
e poi mi metto a fare su e giù dalla Francia il 
martedì e il mercoledì quando non sei a Capo 
Nord (tanto vivo di rendita e non so che cazzo 
fare tutto il giorno). Sconvolgente. Un idiota 
all’iperuranio radioattivo.

“Vola basso, vedrai l’oceano, un saluto in 
Blues dall’Italia, telefonami nel 2012 quando 
si apre la parentesi graffa Fila la lana fila i 
tuoi giorni.
Fine della parentesi quadra.
Tuttotondo.
Ciao.
Tao.
Ti bacio l’amigdala.
Buenos-Air-E-S-ognami
Ho la testa incinta di te
Sveva”

Natale in Sud America. Sembra una riedizione 
squallida della Sagrada Familia ma a Barcello-
na non praticano lo stereotipo del maschio me-
dio italico, ne hanno altri.
Il 26 dicembre con i Re Magi arriva il rimpian-
to:



20

“Tesoro, guardo ballare il tango e ti penso :-),
 sono al sole e ti penso,
immagino il nostro prossimo incontro e mi 
sembra così vicino...
ti scrivo appena rientro, Buone Feste... :-)
Rocco”

“Sono al buio e penso a te...” cantava Battisti 
nel 1970... il buio degli anni luce... il buio eter-
no nel deserto ideologico. Peccato che invece di 
Mogol abbiamo Rocco. Non si può avere tutto.
Magicamente dopo la Befana arriva un contrat-
to operativo di orari e scadenze a decorrenza 
22-23 febbraio 2012.
L’Enel è più tempestiva nella stipula degli ac-
cordi e almeno illumina.
Quanto segue conclude l’utenza con Rocco 
D’Abruzzo, passo a EnelEnergia, un contrat-
to flat taglia extralarge. Mi hanno promesso in 
premio un viaggio nel deserto di Antofagasta – 
Cile – la Rete Internet funziona a tratti e Voda-
fone non ha campo:

“Otto gennaio duemiladodici
sono viva
Sveva”

In allegato inoltro due foto che non capirà.

(“Pensi mai al futuro Linus?” “Oh, sì sem-
pre...” “Come pensi che vorresti essere da 
grande?” “Vergognosamente felice”)



21

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.

S.J. - Dal formato tascabile – se 
provate a metterla in un taschino 
da giacca, resta spazio per un chi-
wawa e un cucciolo di iguana – si 
contraddistingue per una insolita 
felpata irruenza, per via della sua 
indole riservata che tutto somma-
to varrebbe a connotarla come 
fanciulla placida e silenziosa, se 
solo non fosse per la sua tendenza a muoversi in maniera 
elefantiaca e a lasciare caos e distruzione alle sue spal-
le. Sempre in transito, sempre in crisi e insoddisfatta, in-
tegerrima lawyer fino al venerdì, quando smette i panni 
della persona seria e si trasforma, anche in assenza di 
luna piena, in una sorta di hippy demodé, simile ai soggetti 
che scorrazzano allegri per la Christiania danese. Scrive 
da sempre. Scrive, perché se non scrivesse, non sarebbe. 
Perché è in questo che trova il senso da dare alla sua vita.
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Odori estivi, I.M.
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Questione di peli e punti di naso
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