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Li vedo raramente ma li sento spesso nelle loro 
ombre amiche di fantasmi.
La città è lei stessa una trasparenza di palude e 
il palazzo ha una torre.
Nella torre abitiamo da un tempo immemore.
Da quando mia madre era ancora mia madre e 
non un fantasma vivente muto vestito di ran-
cori.
Abitiamo tutti insieme, fantasmi vivi e fantasmi 
morti, e la torre è in realtà una linea morbida 
di confini e di specchi, un territorio di frontiera 
che brilla.
Sono a colori i miei fantasmi. Specialmente 
quel signore con i baffi rossi che da dietro le 
spalle mi sussurra in tedesco.
Credo che si chiami Jonathan. Non so se me 
l’abbia detto lui ma l’ho sempre saputo.
Mia madre è un fantasma bianco.
Si vede dall’alto quando cammina sui tetti e 
cerca le gatte, le chiama negli anni con nomi 
diversi. Gatte uguali con il pelo lungo di aristo-
cratica pazienza.
Sono certa ormai che esiste il karma delle case.
Il karma delle cose.
Nel palazzo sotto la torre ci sono vari settori: 
nord-ovest, sud-ovest, est.
A sud-ovest sempre nascono bambine femmi-
ne urlanti e lì non ci sono fantasmi, solo grida 
perenni di neonate isteriche che poi diventano 
grandi.
A nord-ovest hanno abitato generazioni di ser-
ve e dei loro padroni invalidi. Forme diverse di 
impotenza, nazioni diverse di schiavitù.
Serve brasiliane, autisti albanesi, babysitter 
bulgare. L’ultima carrozzina che spingono con-
tiene lo stesso fantasma da trentasette anni.
Nell’est stanno le pazze. Le guardo dall’alto 
della torre perché anche la torre è a est, quindi 
ci cammino sopra e i miei fantasmi le stuprano 
dall’alto.

Abitando nella Torre di Est evidentemente sono 
pazza anch’io o almeno i fantasmi mi frequen-
tano in quanto tale.
I fantasmi non escono mai. E a pensarci in po-
chi anche dei vivi escono, perché già questo 
stesso posto è un mondo, un habitat, un gorgo.
L’uscire diventa superfluo. Inutile al karma.
Nell’angolo est/sud-ovest sta l’ectocorpo fri-
gido della mia amata prozia, come un condor 
magro che aspetta e conta i prossimi fantasmi. 
Aspetta me.
Si chiamava Doralice Creola e quando c’era lei 
le ortensie fiorivano rigogliose nel giardino e il 
fantasmi le cantavano Lilì Marlene.
In casa da sempre appaiono e scompaiono og-
getti, forcine, camicie da notte, orecchini con le 
perline, cucchiaini da gelato.
I fantasmi li spostano da un piano all’altro come 
briciole di Gretel per segnare il passo del karma 
delle case, del karma delle cose.
Hansel se n’è andato da tempo, i maschi non 
resistono, o muoiono o se ne vanno.
Abitava al primo piano di Est. 
Si è suicidato nel secolo andato lanciandosi dal 
tetto di sud-ovest e sfracellandosi al suolo in un 
quadratino di cemento. Un uomo.
Assomigliava al mio abitante con i baffi, ma 
aveva colori diversi, i colori di sua moglie paz-
za di Est che divorava altri maschi, colleziona-
va ingressi nella sua vagina mora e lui non ce 
la faceva più.
Sulla sua tomba hanno scritto: “L’alba di ogni 
giorno mi vedrà con voi”.
“Con te”, avrebbero dovuto scrivere, con me.
Sta nei pressi della cucina a gas. Gli piace il 
fuoco. Faceva il pompiere.
Penso che le tartarughe di terra del giardino li 
vedano passare. Incontrarsi in party di fine sta-
gione sul selciato sconnesso del cortile adiacen-
te.
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Quando ero bambina nelle segrete del palazzo 
abitava una nubile anziana.
Si chiamava “La Signorina Vittoria”.
Nessuno l’aveva mai vista andare in nessun 
altro posto che in chiesa perché sosteneva che 
Claudio Villa allora vivente le mandasse mes-
saggi cifrati in codice attraverso le omelie del 
prete.
É proprio vero che ognuno vede quello che 
vuole vedere.
É morta di cirrosi epatica.
Forse nell’alcol stavano altri messaggi ma biso-
gnava vederli da dentro.
Lei è il fantasma del cortile.
Quando ero la bambina dagli occhi viola e ve-
devo solo i fantasmi del glicine e delle lumache 
morte nel folto della bordura del giardino, la Si-
gnorina Vittoria usciva dal suo cancelletto con 
un mappamondo in mano.
“Vedi - mi diceva - questo è tutto il mondo e 
quando tu sarai grande e farai la ballerina o la 
giornalista e lo girerai tutto intero, io verrò con 
te”.
E con una matita segnava virtualmente i percor-
si dei nostri viaggi insieme nell’Oriente lontano 
e negli azzurri oceani, e tutti i fantasmi dei fiori 
sorridevano ed erano completamente d’accor-
do.
Invece lei è morta gonfia e tumefatta, e quando 
sono andata in oriente ero sola e non ballavo.
Poi sono tornata e ogni tanto vedo brillare un 
mappamondo in fondo al giardino con la sua 
luce blu di fantasma di mondo.
É un filo di luce che si sposta e disegna i con-
torni di quel tronco di glicine che si è schiantato 
con l’uragano tanto tempo fa e adesso fa il fan-
tasma di legno.
I fantasmi dei gatti fanno da segnaposto in tutte 
le tavole del palazzo.
Fanno l’arcobalenogatto sul cielo del giardino 
e organizzano grandi cacce su e giù per gli sca-
loni e le cantine. La caccia accomuna i vivi e i 
morti, tutti alla ricerca dello stesso tesoro: un 
senso compiuto, un punto che chiuda il cerchio.
Mia zia Doralice Creola era una femmina frigi-
da e rigida. Mi amava di immenso amore in li-
nea femminile. “Non sposarti, non sposarti – mi 
diceva – con tutto quello che c’è da fare qui...”

Solo molto dopo ho capito che cosa intendeva 
con “Da fare qui”.
Qui c’era da regnare sul karma delle case, sul 
karma delle cose, averne immensa religiosa 
cura, vedere i fantasmi, organizzare per loro 
cene barocche di luci soffuse, di porte che cigo-
lano, di memorie appese a testa in giù.
E adesso mi guardo negli specchi e mi sorrido, 
mi scelgo un posto per stare e sarà la Torre di 
Est, sotto il colmo del tetto, dietro i merli del 
palazzo, a un metro dal cielo.

Quando ero la 
bambina dagli 

occhi viola e vedevo 
solo i fantasmi 

del glicine e delle 
lumache morte nel 
folto della bordura 

del giardino, la 
Signorina Vittoria 

usciva dal suo 
cancelletto con un 

mappamondo in 
mano.
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sapessi
J.W.
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un pelucchio
nell’occhio
ho un pelucchio in un occhio, 
sempre meglio di una trave
la macchina mangiucchia l’asfalto
io guido, tu guardi fuori dal finestrino
pelucchio nell’occhio, trave nel cuore
mi dici lascia stare l’occhio, sennò ti brucia
lascio stare la trave sennò mi brucia il cuore?
stringo forte l’occhio, cerco una lacrima che 
faccia uscire il pelucchio
per far uscire la trave
vuoi che guido io, mi chiedi
mi brucia l’occhio, mi s’è appannata la vista ma 
no, guido io, stoica
con il pelucchio nell’occhio appannato
e la trave nel cuore
gonfio
quanto manca al mare?
quanto manca a domani?
quanto manca?
l’occhio non lacrima, il cuore non sanguina
ti guardo, con l’occhio non appannato
quanto sei bello
quanto ti amo
con l’occhio sbagliato
con il cuore sbagliato
fammi una sigaretta, ti chiedo
ti guardo sbuffare, come se avessi otto e t’aves-
si chiesto di fare i compiti per le vacanze
matematica
ma se ti amo perché ho un pelucchio nell’oc-
chio?
allora, ‘sta sigaretta?
traffichi nella mia borsa che t’ho messo tra i 
piedi stamattina all’alba, siamo partiti presto, io 
nemmeno mi reggevo in piedi, ma tu al mattino 
stai peggio di me allora ho caricato i bagagli, 
t‘ho messo in macchina, t’ho appoggiato la bor-
sa sui piedi e via
via
e ora ho un pelucchio nell’occhio
la trave nel cuore ce l’avevo già
e non so perché
un coglione mi sta a culo con il suo mercedes, 
ho voglia di inchiodare, creare l’inferno, tam-
ponamento a catena, nessuno si fa male, tutti 

scendono dalle macchine e vengono a cercarti, 
coglione, perché la colpa è tua, del tampona-
mento a catena sotto questo sole ingombrante, 
su quest’asfalto bollente, lamiere accartocciate, 
coglione
ti guardo, non immagini nemmeno cosa riesco 
a pensare a volte
non te lo racconto quasi mai
ti guardo, ma ti vedo?
è per questo che ho un pelucchio nell’occhio e 
una trave nel cuore?
però ti amo, ne sono sicura
anche se non sai fare una sigaretta nemmeno se 
ti imprimessi le istruzioni a caldo nel cervello, 
nelle mani, nelle dita
grazie amore
prego
lo sai che hai fatto una sigaretta di merda, sì?
sì
bene
ti sento, ti tocco, ti assaggio, ti annuso
ma a volte ho paura di non vederti
ma sapessi quante cose vedo, amor mio, sapes-
si, in continuazione, come un film infinito, uno 
spezzone dopo l’altro, basta un niente e sbam, 
parto, me ne vado, ciao, cerco di tornare il pri-
ma possibile

con il pelucchio 
nell’occhio appannato

e la trave nel cuore
gonfio

quanto manca al 
mare?

quanto manca a 
domani?

quanto manca?
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e mi struscio l’occhio, lo massacro, mi stacche-
rei il bulbo, lo sento, è rosso, le venuzze impaz-
zite, e il pelucchio lì, sotto la palpebra
che ride
lo vedi? lo vedi amore?
sbam, ciao, do vita ad un pelucchio, ne immagi-
no la voce, i pensieri, le ossessioni e le passioni, 
potrei andare avanti ore, passare dal pelucchio 
all’occhio, all’occhio e il pelucchio insieme, 
cosa mai si diranno un occhio e un pelucchio?
e una trave e un cuore?
il mio cuore
ti guardo, mi piace guardati, le mani, le braccia, 
le spalle, gli occhi, le orecchie, i capelli, il naso, 
tutto, mi piace tutto
la testa appoggiata al finestrino, le mani lasciate 
andare a caso sulle gambe, il collo teso verso 
destra
non ne posso più, mi sposto sull’altra corsia, la-
scio passare il mercedes, appoggio il dito medio 
sul finestrino, sono sicura che l’ha visto
al prossimo autogrill ci fermiamo, ho bisogno 
di un caffè, di guardare tra gli scaffali delle 
caramelle gommose, e tra i cestini di peluches 
parlanti, poi ancora un paio d’ore e arriviamo, 
cerchiamo un campeggio, montiamo la tenda, 
andiamo a fare il bagno, il pelucchio sparirà, in 
un altro occhio, chissà
la trave nel cuore non lo so
e se non ti vedessi abbastanza? se non vedessi 
tutte le volte che hai bisogno di me? se non ve-
dessi tutte le volte che mi cerchi? mi trovi ogni 
volta che mi cerchi? quando ti vedo sono ore 
che ti sbracci e io non mi accorgo nemmeno che 
sei sudato e affannato? 
te lo giuro, te lo giuro amore mio, farò in modo 
di vederti, sempre
anticiperò i tuoi bisogni, sempre
una scarpa sul ciglio della strada
una sola
sbam
ciao, io vado, cerco di tornare il prima possibi-
le, amore
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Si alza dal letto. La stanza è sempre quella, da 
anni.
- Questa mattina però sento qualcosa di diver-
so... - sussurra scrutandosi intorno. Pensa di es-
sere dotato di una buona sensibilità; malgrado 
ciò non è in grado di fare chiarezza sul personale 
mistero.
- Forse avrò solo dormito male... - e si ributta 
sul letto.
Nel lasciarsi cadere scontra un portafoto sul co-
modino. L’oggetto oscilla ma non cade. Ruota la 
testa e lo fissa: la foto di un antenato.
- Sono anni che è qui, eppure... - Un lieve sorriso 
gli solletica le labbra. Forse ha dato il via alla 
soluzione del piccolo mistero.
Si alza per osservare meglio la foto. La fissa, poi 
si volta verso la porta.. sulla parete l’immagine 
di un altro parente. Un rimbalzare di occhiate tra 
i due soggetti.
Lui è al centro, intrappolato in questo intreccio 
di antichi sguardi.
- Che volete da me? - si domanda in un inizio di 
paranoia. Poi ragiona - Sono i miei antenati, se 
mi fissano così è perché vorranno aiutarmi...
Alle sue spalle un’altra foto, ma al momento non 
la ricorda.
Si volta di scatto per fuggire e la nota.
Si blocca.
- Allora, che volete? Siete qui per aiutarmi o.. 
smettetela di fissarmi!
Tensione. Il ticchettio del sudore sul pavimento 
lo rende ancora più nervoso.
Senza rendersene conto rimane immobile per 
ore, con lo sguardo che si alterna sugli antenati. 
Sono lì, immobili nelle loro cornici, eppure han-
no un gran potere. 
Loro hanno visto cose che noi possiamo solo im-
maginare e i loro sguardi continuano a dominare 
sul nostro mondo.

Intreccio
M.M.
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Immagini di seconda mano
M.M.

Sono in laboratorio con B. Lui seduto, io in pie-
di. Io guardo verso la porta, B. punta il muro.
B. mi parla di cose che ha visto. Premette facen-
domi notare che lui ha gli occhiali. Da distante 
non conosce la gente; è come se le identità si me-
scolassero, fondendosi in un solo essere sfuocato 
che sfugge ad ogni definizione.
Con l’avanzare del soggetto tutto prende forma. 
Io, per fortuna, sono vicino a B.
B. afferma di riconoscermi.
Le vedute di B. per me resteranno per sempre 
un mistero. Ora si alza e, con passo incerto, rag-
giunge la soglia.
Mi chiama.
Lo raggiungo.
Mi indica una persona a circa trenta metri - Quel 
tizio potrebbe essere chiunque... - sussurra men-
tre torna a sedersi.
Gli chiedo in prestito gli occhiali. Appena li in-
dosso una macchia blu cattura la mia attenzione. 
In breve muta il suo stato come se si evolvesse. 
Quando sto per capire di cosa si tratta, B. si ri-
prende d’improvviso gli occhiali. 
Il blu svanisce.
Ora B. comanda gli sguardi. 
Con estrema precisione mi descriverà ciò che 
accade, ma per me saranno soltanto immagini di 
seconda mano.
Troppo spesso ci dimentichiamo dell’unicità 
delle nostre vite e di quanto è difficile carpirne il 
valore, ammesso che ci sia.

Forse un giorno B. mi presterà ancora gli occhia-
li...
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Abbracciando un T-Rex
S.A.

Abbracciare un T-Rex non è cosa da poco, ma 
per una persona cieca deve essere l’unico modo 
per prenderne misura e, in qualche modo, farse-
ne un’idea.

Stendere le proprie braccia a 4 metri d’altezza e 
avvinghiarsi a questo teropode squamato è stato 
il mio sogno fin da bambina.

La sera sussurravo “Abbracciami, abbracciami 
stretta T-Rex, con le tue corte braccine e quelle 
enormi narici. Con la tua grande coda e quelle 
fauci così spaventose. Abbracciami forte perché 
un abbraccio tranquillizzerà entrambi”. Pro-
prio come faceva sempre mia madre con me e 
la nonna, cieca dalla nascita. Sosteneva che un 
abbraccio di mezzo minuto rilassasse entrambi 
i suoi partecipanti, riportasse la pace nell’animo 
e ridesse fiducia come un miracoloso balsamo.
 
In quegli anni passavo i pomeriggi d’inverno a 
leggere il mio libro sui T-Rex alla nonna, men-
tre le mettevo le mani sospese a mezz’aria per 
farle capire che forma potesse avere e una luce 
davanti agli occhi perché, dopo varie prove su di 
me a occhi chiusi, avevo notato che la luce diret-
ta formava dentro le mie palpebre ombre scure, 
quello scuro che volevo lei percepisse. Non ho 
mai capito se il mio piano abbia funzionato.
 
Ogni giorno mentre leggevo pensavo “Oh, io ti 
amo T-Rex, per tutta quella rabbia che hai dentro 
e fai ruggir fuori”. Spiegavo alla nonna che, se-
condo le mie teorie, era sempre furioso per la sua 
incapacità di mettersi un cappello, per l’impossi-
bilità di grattarsi in caso di prurito, o addirittura 
proprio per il suo non riuscire a stringere a sé un 
altro T-Rex. Ma una stretta sincera, anche solo 
da parte di un bipede piccolino come me, avreb-
be cominciato a guarirlo dentro.

 La nonna sorrideva e diceva che potevo comin-
ciare a risanare l’umanità e tutti gli animali da 
lei, a cui non era stata data la vista perché aveva 
già il dono di un tatto e un olfatto straordinari ai 
limiti dell’umano.
 
Oh abbracciami, abbracciami stretta. Di quegli 
abbracci che sembrano voler finire, ma si tra-
sformano poi in una stretta ancora più lunga, pa-
cificatrice e commovente.
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Dettagli sul mare
P.S.

Eccomi davanti a quest’enorme stanzone che si 
allunga fino al mare. Anche se ci sono quelle in-
ferriate rosse un po’ arrugginite che ne blocca-
no la vista, quel mare verde di primavera tanto 
si apre lo stesso fino alle isole laggiù. In fondo 
all’angolo un minuscolo bar incassato al muro. 
Nell’aria c’è musica di canzonette. Qualcuno 
accenna un ballo incerto. La gran parte delle 
persone stanno sedute ai lati su sedie di ferro e 
legno, scheggiate qua e là a causa di vecchi lanci 
improvvisi, contro silenziosi muri pastello, che 
certi uomini rasati un tempo lanciavano per libe-
rarsi da troppa energia mal gestita. Me l’ha rac-
contato Luciano, alla fermata dell’autobus, che 
smontava dal turno notte più mattina, erano le 
tre, quindi anche mezzo pomeriggio.
Davanti al bar c’è un tavolo con sopra una mela. 
Sembra bacata, ma non ne sono così sicuro, visto 
la distanza che c’è. Accanto al tavolo, e alla mela 
che sembra bacata, vedo una donna con i capelli 
lunghi e bianchi - mi fa un po’ paura - con la 
testa nell’incavo delle braccia, come una gatta, 
che alza lentamente lo sguardo verso di me e non 
dice nulla. Mi osserva. A me non interessa il suo 
sguardo né la sua storia, sto qui per un’altra sto-
ria: che sta lì in fondo, che appoggia tutte e due 
i gomiti sul tavolino del bar, mentre parla con la 
signora chiacchierona di Cassino. Parlano di me; 
capisco che mi hanno visto entrare e lei sta sfrut-
tando i pochi secondi che ci separano ancora, ne 
sono quasi sicuro, per raccontare un altro aned-
doto su di me, magari di quando avevo cinque 
anni in cui dicevo: non ci vedo più perché c’è 
troppo vento. É una specialista in questi ricor-
di dall’apparenza insignificante, come dettagli 
disseppelliti in stanze buie di muffa. Mi presto a 
quei ricordi aggiungendo particolari inaspettati, 
anche per lei. Ma oggi non mi va, oggi voglio re-
stare ancora un po’ sull’uscio a osservare questa 
stanza enorme che puzza di medicinali. Forse lei 

oggi uscirà da qui. C’è da congedarsi da questo 
purgatorio. Quindici giorni di permanenza sono 
niente, direbbe mio cugino esperto in materia, e 
in realtà me lo dirà dieci anni dopo durante una 
passeggiata sulla spiaggia. Oggi, cioè trenta anni 
fa, in questa storia avevo questa visione caotica 
ma chiara, di fragilità osservata a ogni angolo 
del mondo. Mi sentivo forte per quello che fa-
cevo per lei, anche se era una situazione insoste-
nibile per un ragazzo, e le assenze dei grandi, i 
silenzi degli altri, tutto questo mi aveva costretto 
a cambiare per sempre. Ogni fatto, ogni parola 
vuota, e ogni assurdità mi scorreva accanto in 
quei giorni di solitudine: non riuscivo a sfogare 
quella rabbia di ragazzo, me la portavo a spas-
so, e mi faceva pure compagnia a pensarci bene. 
Nessuna porta da sfondare in quei giorni. Invece, 
come un soldatino della salvezza andavo avanti; 
salire sull’autobus arancione sotto casa, dodici 
fermate, arrivare alla stazione e prendere l’au-
tobus blu che puzza di nafta, otto fermate, poi 
scendere e di corsa arrivare al cancello grigio. 
Pochi metri ancora e nessuno mi avrebbe visto 
lì, infatti, scompaio lungo quei viali di conifere a 
cui non so dare il nome. 
Torniamo sull’uscio di quegli anni. 
Aspetto qualche minuto e, non arrivando lacri-
me imbarazzanti, mi avvicino lentamente a loro 
due. Parlano sempre. La mela non c’è più. Nem-
meno la signora coi capelli bianchi. Parte una 
canzone di Fred Bongusto che le fa smettere di 
parlare: ora ballano, e si fissano divertite negli 
occhi. Mi blocco, vorrei nascondermi o seder-
mi. Eccole che mi sfiorano e ridono come matte 
alla deriva. Mi spingono dentro il loro cerchio e 
immobile ballo con loro. Vorticando vedo sorri-
si allungarsi: pare che esprimano momenti unici 
da raccontare. Qualcuno lo farà, forse, intanto il 
barista versa succhi alla pera con ritmo da di-
scoteca pomeridiana di provincia. Vorrei vedere 
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il mare, sta qua sotto eppure nemmeno lo sento, 
c’è solo questa canzone che parla di mare, roton-
de e ricordi ingialliti. Stiamo seduti, le due mat-
tacchione continuano a sghignazzare ed io tra di 
loro che allento la tensione con sorrisi ebeti, e 
poi mi bevo anch’io un succo alla pera, girando 
lo sguardo teso verso la finestra. Ritorna la vec-
chia e si mette a urlare sguaiata, potrebbe anche 
essere una canzone che sta cantando, chissà, ma 
a me spaventa ancora di più di prima e vorrei sol-
tanto scappare. Il medico, ecco, prima di uscire 
bisogna aspettare il medico dalla folta barba che 
legge Asimov, ma non conosce Basaglia: per me 
allora sembrava una colpa ingiustificabile. Oggi 
le colpe non servono più. Magari ballare al mare 
sì che servirebbe, senza inferriate né mele. Con-
templare una donna che parla da sola, sorride e, 
mentre lo fa, coprendosi con tre dita la bocca, ti 
accorgi che si tratta di una smorfia carogna che 
insegue il suo sorriso. Dietro di lei c’è una foto 
con un bimbo che si sporca contento nella sabbia 
umida di settembre. 



Dolores
W.P

parlare con i morti non è così difficile 
basta pregare
pregare con l’intensità del momento cosmico 
quando la luna è al perigeo per esempio
quella variazione tra i 357 mila e i 406 mila km
il cono d’ombra della minima distanza 
tra due corpi celesti di cui uno orbita attorno all’altro
e Dolores e io in quei momenti lì siamo come due corpi celesti
Dolores una volta mi ha risposto a occhi bassi
diceva: figliolo, i morti siete voi quando cercate l’assoluto
ho continuato a pregare e nel linguaggio delle preghiere volevo dire
se mi parli per metafore non vale, le distanze sono niente
lei, sempre a occhi bassi, ha risposto: prega, figlio mio, 
prega  per me adesso che non riesco a vederti
ma tu puoi riuscirci se vuoi, apri gli occhi mentre li chiudi
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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.

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.
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Visioni - S.O.
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Vuoto e buco nero sono ancora in auge
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