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K.S. - A Rainy wish



«No! Lasciami! Non 
ci voglio andare, non 

voglio!»
«Oh dai non fare il 

melodrammatico, stai 
lavorando solo da una 

settimana!»

ITINERARI DELL’ODIO, TAPPA 4
IL LAVORO PRENDE I LIBERI 
U.U.

«Ma che fai?» mi chiede mia mamma nel veder-
mi legato alla sedia con una corda.
«La risposta è no» mi limito a rispondere. Ho de-
ciso, oggi faranno a meno di me, niente mi farà 
cambiare idea. Mia mamma, decisamente di altro 
avviso, comincia a sciogliere i nodi. Mi agito e 
mi divincolo come un alligatore in una rete, ma 
lei si dimostra un avversario inaspettatamente te-
mibile sul piano fisico. Più probabilmente sono io 
a non esserlo per nulla.
«No! Lasciami! Non ci voglio andare, non vo-
glio!»
«Oh dai non fare il melodrammatico, stai lavo-
rando solo da una settimana!»
«È stata più che sufficiente! Guarda, se me ne sto 
qui, perfettamente immobile, respirando poco, 
consumo pochissime energie, non si può neanche 
dire che sia un parassita della società! È perfetto! 
Lasciami qui! Ti prego!»
Dieci minuti dopo sono in macchina. 
Sono pure in ritardo. 
Attacco alle 22. 
Stacco alle 6.
Cinque giorni alla settimana.
Ritenuta d’acconto per quattro mesi e poi il con-
tratto di un anno.
Uno stipendio dignitoso.
Un lavoro che non mi piace.
La verità è che nessun lavoro mi piace. Io non 
voglio lavorare. Il lavoro mi trasforma in qual-
cosa che odio con tutte le mie forze, in un non-
scrittore. Già adesso sento che la metamorfosi è 
giunta a un punto di non ritorno, sto diventando 
un impiegato con l’hobby della scrittura. Mi fa 
male la testa a pensarci. Mi fa male anche se non 
ci penso. Forse dovrei farmi visitare.
Lungo il tragitto cerco di attivare quelle zone del 
cervello che inesorabilmente si stanno atrofizzan-
do, frustrate e mortificate da quei gesti meccanici 
che mi tocca compiere otto ore al giorno, seduto a 

quella scrivania. Un’idea per un nuovo racconto 
fa capolino nella mia testa mentre sto parcheg-
giando. Vedo un uomo, un impiegato modello di 
una grossa multinazionale, un esempio per tutti i 
suoi colleghi. Qualcosa però non va. Da qualche 
tempo le sue prestazioni sono peggiorate, e nes-
suno riesce a capirne il motivo. L’occhio onni-
sciente del narratore ce lo mostra ricurvo sul suo 
computer, intento a giocare a campo minato. Non 
vince mai, e la cosa lo manda in bestia. Ad ogni 
sconfitta solleva la testa dal monitor e si assicura 
che nessuno lo noti. Quel gioco diventa un’osses-
sione, dovunque vada ha davanti agli occhi quelle 
dannate caselle grigie, pronte a scoppiargli sotto 
i piedi. Giorno dopo giorno, l’impiegato mostra 
segni di squilibrio sempre più preoccupanti: non 
dorme, non mangia, quando è a casa passa tutto il 
tempo sul suo computer portatile a giocare. Scon-
fitta dopo sconfitta, la sua psiche collassa e inizia 
ad aggredire chiunque gli capiti a tiro. Portato via 
dalle forze dell’ordine, viene internato in un isti-
tuto psichiatrico, dove trascorrerà il resto dei suoi 
giorni. Colpo di scena: mentre ascoltiamo i suoi 
ex colleghi discutere sul triste fato di colui che 
consideravano l’esempio da seguire, scopriamo 
che il loro lavoro è giocare a campo minato, e 
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vincere. Una mansione priva di senso, ma il non 
riuscire più a compierla ha condotto il protagoni-
sta alla pazzia.
È una storia assurda, ma non mi dispiace. Potrei 
scriverla sotto forma di sceneggiatura e realizza-
re un cortometraggio. Sì, penso proprio che farò 
così.
Il mio ritrovato buonumore sparisce non appena 
mi trovo davanti l’ingresso degli uffici. Vengo 
sopraffatto dal terrore che quanto ho pensato po-
chi secondi prima sia il mio canto del cigno, l’ul-
timo rigurgito di una fantasia in drammatico de-
bito d’ossigeno, prossima alla morte per asfissia. 
Osservo il mio riflesso su una vetrata, che pare 
chiedermi: “Che cosa sei tu?” 
«Sono uno scrittore che lavora come impiegato 
in un centralino per racimolare qualche soldo» 
mi rispondo. Forse è più una speranza che una 
convinzione, ma al momento è tutto quello che 
ho.

Corro alla mia postazione, scusandomi con i col-
leghi.
«Massì dai, tanto non c’è questa gran mole di la-
voro» mi dice M.
«Tu stasera rispondi alle chiamate di Parma» mi 
dice A. 
«Ma come? Ho già risposto ieri a Parma!» 
«Beh in qualche modo devi pur essere punito per 
essere arrivato tardi.» mi dice L., il mio capo tur-
no. 
Sorride. 
Io no.



L’ENNESSIMA LISTA
S.A.

Mia nonna, una dolce ma possente donna di un 
metro e settantacinque (un’enormità per una 
bambina nata durante la guerra!), si riprese da 
una frattura al femore, resistette ad un’infezio-
ne ai reni, sopportò la mancanza del figlio più 
grande, morto in un incendio anni prima. Teme-
va non sarebbe mai finita per lei, non si illudeva 
il futuro le riservasse gradite sorprese.
Diceva spesso a noi nipoti che il tempo è un 
viaggio senza ritorno. Poi si adombrava pen-
sando all’ovvietà delle sue parole e ci diceva di 
non lasciarci abbattere dall’incombenza degli 
anni, per noi sarebbe stato diverso. È sempre 
diverso, concludeva. Facce perplesse.
Le sue mani enormi ricordavano un passato in 
cui la forza fisica e una certa dose di muscoli e 
ossa favorivano chiunque ne fosse in possesso, 
ma lei comunque sembrava vergognarsi della 
propria mole e teneva la testa incassata per ap-
parire più bassa, sperando la vecchiaia giocasse 
la sua parte e la rendesse, finalmente, minuta o 
meno possente.
Con gli anni quella donna volitiva e straripante 
di energia interiore aveva sviluppato delle idee 
incredibili per adattarsi ad uno stile di vita che, 
sosteneva, aveva impiegato tutta la vita ad af-
finare. Adoravo come rifiutasse di trasformare 
radicalmente la propria quotidianità, dandola 
così vinta al suo ormai acerrimo nemico.
Continuava ad andare in bicicletta in paese, 
cambiando però itinerario per garantire la pro-
pria incolumità. Fortificava la propria routine in 
maniera da non lasciare più nulla al caso e far 
sì che le proprie mani si muovessero in automa-
tico nelle adempienze comuni. Ci chiedeva di 
fotografare ciò che sapeva non avrebbe potuto 
ricordare a lungo, come la nuova casa di uno di 
noi nipoti dall’esterno, in modo tale da poterla 
riconoscere passandoci accanto. Vicino al letto 
i libri amati da una vita. E liste. Decine di liste, 

che comprendevano qualsiasi cosa.
Rideva, sostenendo che prima o poi sarebbe 
finita come gli abitanti di Macondo, a dover 
scrivere sugli oggetti i loro nomi e funzioni per 
riuscire ad usarli, presa anche lei dallo strano 
virus citato da Garcia Márquez.
Le liste della spesa, certo, un elenco dei nomi 
e numeri di telefono importanti, ovvio. Ma ne 
comparivano di bizzarre ovunque, in casa. I fio-
ri ricevuti in regalo durante gli anni, con data 
e un solo aggettivo a descrivere come si fos-
se sentita in quel momento. Il cibo preferito di 
ognuno di noi nipoti e le prime parole dei suoi 
figli. Un calendario pieno di eventi, accaduti 
in anni diversi, scritto con penne di vari colori 
e inchiostri ormai sbiaditi, che spaziavano dal 
primo dente di qualcuno a un incidente aereo 
che non aveva coinvolto nessuno di noi in par-
ticolare.
Ciò che però mi fece più sorridere e scioglie-
re in lacrime allo stesso tempo, fu la lista di 
argomenti trattati con chi più giovane di lei. 
Avrebbe odiato passare per la vecchia arterio-
sclerotica che ripeteva di continuo le stesse 
cose ogni giorno, ad ogni visita, con lo stesso 

Le liste della spesa, 
certo, un elenco dei 

nomi e numeri di 
telefono importanti, 

ovvio. Ma ne 
comparivano di 

bizzarre ovunque, in 
casa. 
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tono e utilizzando addirittura le stesse parole. Si 
raccomandava certo per le stesse cose ogni vol-
ta, ma farciva le nostre ore con lei di aneddoti 
interessanti e scintillanti. Sapevamo di quella 
volta che il nonno, durante una passeggiata in 
montagna quando appena sposati, era stato in-
cornato da una mucca? Ci ricordavamo della 
torta mangiata di nascosto da sua sorella duran-
te un Natale e l’indigestione che ne era seguita? 
Storie da noi dimenticate, ma non da lei, sulla 
nostra infanzia, il suo paesino durante la guerra, 
gli anni di ripresa. Sua madre scriveva poesie 
e la nonna era ben attenta a centellinare i ver-
si, per non rovinarne la solennità, solo qualche 
rima durante le festività.
Un’intera esistenza di pianificazione, ma anche 
di errori ben celebrati nella memoria. Combat-
teva per essere ciò che definiva magia e la sua 
arma nascosta: un’esistenza avvolta nel miste-
ro.
Avremmo capito, il suo dono?
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Colori per un non ritorno
R.V.

Involontariamente l’occhio mi cadde sull’oro-
logio e avevo ancora cinquanta minuti. Dove-
vo affrettarmi, i colori si sarebbero asciugati 
nel giro di dieci minuti e c’era ancora molto da 
fare. Oggi volevo finire tutto.
Mi distanziai dall’opera  per respirare. Presi fia-
to e mi accorsi, solo in quel momento, che ero 
entrato in una specie di apnea in cui faticavo a 
seguire il percorso che l’aria tracciava entrando 
ed uscendo dal  mio corpo.
Il volto sembrava guardarmi di profilo, l’occhio 
azzurro sembrava storto ma non lo era. Era solo 
un effetto che avevo dato allo sguardo renden-
dolo mobile. Bastava che mi spostassi di po-
chissimo, che il volto mi guardasse di fronte. Il 
suo sguardo mi seguiva negli spostamenti. De-
stra, centro, sinistra. Era questione di prospetti-
va, punti di vista, punti di partenza. 
Oggi sarebbe stato il nostro anniversario, set-
te anni dal giorno in cui ci incontrammo, di 
cui cinque qui dentro e altri dieci senza di te. 
Non so perché ma l’oggi mi sembrava diver-
so. Uscendo dalla stanza avevo sentito come un 
profumo soave di fiori. Cosa insolita visto che 
vivevo nella sezione maschile. Camminando 
verso il laboratorio d’arte l’odore era come una 
scia da seguire e la mia mente sembrava voler 
trovare un ricordo remoto di quel profumo. Ral-
lentai salendo le scale, come se fossi stanco, ma 
era solo un tergiversare per godere ancora di 
questa sorpresa.
Sì, era il giorno giusto. Due indizi fanno una 
prova… e le prove contro di me erano state 
schiaccianti. Questo aveva ripetuto l’avvocato 
dell’accusa al processo e come dargli torto. Il 
nostro anniversario e il tuo profumo. Dovevi 
essere vicino, ti sentivo, ti annusavo.
Come al solito iniziai a dipingere, ero bravo. 
L’arte era da sempre la mia passione e la mia 
vita. Avevo mani per creare, mi dicevi spesso. 

Mani per modificare la materia: gesso, terra-
cotta, bronzo, colori a olio, acquerelli... Face-
vo tutto con le mani passando da un’attività 
all’altra, senza pensarci. Mani che impastavano 
la pasta per la pizza, mani come pennelli che 
davano vita ai miei pensieri, mani come radici 
per reggere il peso del corpo quando guardavo 
il mondo al rovescio negli esercizi in palestra.
I volti erano la mia ossessioni: volti di donne 
giovani, di donne vecchie e stanche, di ma-
dri affrante. Volti di  giovani spose e di donne 
violate. Le cercavo tra la folla e le seguivo per 
fermare nella mia mente l’espressione che mi 
aveva colpito e poi poterla riprodurre sulle mie 
tele, nelle mie sculture. Anche con te era inizia-
ta così, con un inseguimento. Tu stavi fumando 
alla fermata del tram quando si fermò davanti 
alla pensilina. Io ero seduto e guardavo fuori 
dal finestrino. Avevi l’aria arrabbiata, delusa e 
fumavi con una rabbia veloce senza pausa tra 
un tiro e l’altro. Poi ad un tratto ci guardammo e 
riconobbi il peso della solitudine nei tuoi occhi 
e il mondo sparì improvvisamente. Feci appena 

L’idea era stata mia. 
Stavi lavorando 

in cucina quando 
ti tagliasti con un 

bicchiere scheggiato 
e corresti da me in 

lacrime. Facevi la 
manista e le mani erano 

il tuo lavoro. 



in tempo a scendere per non perderti mentre sa-
livi sul pullman e ti seguii. Da allora sei stata la 
compagna fedele che ogni artista vorrebbe. Le 
mie opere avevano il tuo volto, il tuo sguardo. 
Nei tuoi occhi vedevo l’esasperazione di chi era 
arrivata al limite della sopportazione. Ricono-
scevo la rabbia di chi improvvisamente perde-
va il controllo e liberava la tigre in gabbia e la 
guardava correre verso la preda placandosi solo 
quando sentiva il sangue caldo che le riempiva 
la bocca.

La riga rossa era la mia firma, il marchio del 
quadro che lo rendeva unico e che tutti ricono-
scevano. Noi scherzavamo su questo, sguardi 
veloci correvano tra noi quasi a voler nasconde-
re un segreto. Nelle interviste era una domanda 
classica il perché avessi scelto questa riga come 
simbolo della mia arte, e perché rosso.
Rispondevo sempre evasivamente quasi a vo-
ler mantenere un certo mistero, avrebbero forse 
mai capito?
L’idea era stata mia. Stavi lavorando in cucina 
quando ti tagliasti con un bicchiere scheggiato 
e corresti da me in lacrime. Facevi la manista 
e le mani erano il tuo lavoro. Eri disperata e 
temevi di perdere un contratto importante. Io 
dipingevo e cercai di rassicurarti dicendoti che 
tu eri bella dentro e fuori e che tutti lo avrebbe-
ro saputo. Tutti avrebbero visto la tua bellezza 
che celebravo ogni volta che firmavo una mia 
opera. Eri tu ad insistere. Dicevi che l’amore è 
anche sofferenza. E che noi eravamo fatti l’una 
per l’altro.
Questo dissi al processo: iniziò per gioco e pro-
seguì fino al giorno in cui durante una lite presi 
un taglierino dal tavolo e ti ferii al collo. Fir-
mando la mia condanna. Ti salvasti per un pelo 
ed io fui arrestato. Lo ammisi senza nasconder 
nulla, nonostante il mio avvocato scuotesse il 
capo con disappunto. Ruppi il patto che aveva-
mo fatto quel giorno nel mio atelier perché or-
mai nulla valeva più del pensare con te o senza 
di tè. 

Il tempo era quasi terminato, il profumo anco-
ra nei miei sensi. Tu saresti stata unica ancora 
una volta. Alla mia opera mancava qualcosa, 

sì, la riga rossa che separava il collo dall’abito 
nero. Il pennello era stato affilato e l’avevo tra 
le mani. Un colpo deciso al collo e alla giugula-
re e il colore rosso iniziò ad uscire inarrestabile. 
Avevo meno di dieci secondi ma bastarono per 
firmare il mio ultimo capolavoro.
Voilà la dama era pronta. 
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La moda del giallo
P.S.

Nel ’92 feci una breve vacanza nella Maremma 
toscana, insieme alla mia fidanzata. In autostop. 
Non vorrei raccontarvi che abbiamo conosciuto 
un tipo che ci ha caricato davanti al campeggio e 
poi ci ha portato in giro con la sua macchina. Ma 
stavano finendo i soldi, così non ci restava che 
tornare in città, e solo allora il tipo si propone con 
una logorrea sospetta di farci vedere i bei posti 
della zona. Accettiamo, di tipi strambi ne aveva-
mo collezionati, sperimentati, studiati, dozzine e 
dozzine in quegli anni. Abbiamo attraversato il 
parco dell’Uccellina osservando sulla strada de-
cine di carcasse di animali morti, intorno alberi e 
i suoni degli animali notturni a invadere le nostre 
teste. In quelle vie strette di foresta, il tipo si met-
te a raccontare di come la sua fidanzata è stata 
uccisa, qualche mese prima. Noi silenti, stretti sul 
sedile della Uno bianca, pulitissima, ascoltiamo 
senza mai guardarci. Sbuchiamo a Porto Santo 
Stefano che è già sera, e dopo un paio di tornan-
ti il tipo ci indica la villa di Raffaella Carrà, e 
poi giù al porto una serie di locali alla moda; i 
nostri pensieri si lasciano smuovere come in uno 
zapping da salotto passando da Chi l’ha visto al 
varietà del sabato sera. Sullo sfondo c’era quel 
mare che non conoscevamo ancora. 
Sfiniti da una giornata in giro con l’auto, ci invi-
ta a dormire nel suo alloggio all’interno del con-
cessionario dove lavora. Accettiamo, proprio per 
sfinimento. Abita sull’Aurelia. Scendiamo dalla 
macchina e ci accorgiamo che accanto alla porta 
dell’alloggio c’è una rete da pollaio e dietro un 
cavallo. É il suo cavallo. Ceniamo e beviamo, da 
lì comincia la seconda puntata del noir maremma-
no. Ascolto curioso il racconto delle sue peripezie 
dopo la morte della fidanzata, e mentre lo faccio 
cerco di studiarmelo al meglio, ma mi sfugge in 
quei momenti la comicità, che invece ricordavo 
bene quando, a distanza di mesi, ancora raccon-
tavo l’accaduto ai miei amici dell’epoca, famelici 

di storie sotto la veranda in campagna. Intanto la 
mia fidanzata, un po’ brilla e stordita da questa 
morte raccontata come in tivù, se ne va a letto. 
Io, con un subbuglio nella testa e una faccia che 
continua a mostrare accoglienza ad oltranza, mi 
sforzo di fare un’espressione da “Capisco, ma ora 
ho un sonno che non rende tanto giustizia alla tua 
storia”.  Approfitto di una sua pausa più lunga di 
dieci secondi per dargli la buonanotte, chiudendo 
la serata con delle scemenze scaccia ansia: ma il 
cavallo starà dormendo? L’hai fatto mangiare? 
Così, una volta in camera, vedo che la mia fidan-
zata è ancora sveglia. Stretta alle lenzuola mi dice 
di chiudere a chiave la porta. Lo faccio e rido, di 
quel riso eccitato che mi fa muovere come uno 
sciocco in quella stanzetta spoglia. Lei ricambia 
il sorriso e mi fa: non è che sfonda la porta? Non 
ci chiediamo il perché uno debba uccidere due 
persone accanto a un concessionario con un ca-
vallo fuori alla porta, forse per la tivù? 
Quella notte facciamo l’amore carico di silenzio 
e sospetto, rimanendo avvinghiati per ore e ore: 
una sfida romantica all’ultimo serial killer, prima 
della moda del giallo sulle spiagge.

Abita sull’Aurelia. 
Scendiamo dalla 

macchina e ci 
accorgiamo che accanto 

alla porta dell’alloggio 
c’è una rete da pollaio e 

dietro un cavallo.
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Stallo
J.W.

Che poi lo so, che se mi decidessi. Lo so, se mi 
decido e mi alzo, se mi decido e lo faccio, se mi 
decido e vado. Vado, avanti. Indietro. Da qualche 
parte, qualsiasi parte. Lo so che poi mi sentirei 
meglio, lo so che tutto tornerebbe al suo posto, e 
tutta questa merda diventerebbe solo qualcosa di 
cui parlare davanti ad un boccale di birra, con i 
modi e le parole di una scafata, e bugiarda, reduce 
di guerra.
Lo so. Se mi alzo, se lo faccio, se vado. Mi sentirò 
meglio.
Indietro. Mi han sempre detto che indietro non si 
torna, e io sono d’accordo. Indietro non si torna.
E allora si va avanti.
Ma avanti dove?
Ma avanti dove, dico io, se non si può tornare in-
dietro a disincastrare ciò che sì è evidentemente 
incastrato, o consumato, o quanto meno spostato, 
mandando, diciamocelo, in vacca un viaggio, una 
vita che se non proprio felice, filava via discreta-
mente, tra alti e bassi, sicuramente, ma discreta-
mente?
Non si torna indietro, non si va avanti. Tertium non 
datur? Tertium è stare ferme. Non si va. Sulla ban-
china, senza mai nemmeno oltrepassare la linea 
gialla, mani in tasca, così, a guardarsi intorno svo-
gliatamente, treni in transito su un binario morto.
O, come dire, i piedi nello stagno, la melma tra le 
dita, le alghe viscide avvinghiate alle caviglie, a 
dirsi che, certo, non è come stare alle Canarie, ma 
insomma, via, non è poi così male.
Certo, si potrebbe valutare di avventurarsi nell’ec-
cezione, potrei, per una volta, una sola, tornare in-
dietro per vedere se c’è il verso di andare avanti, 
poi. Tornare indietro per andare avanti senza di-
menticarsi di bearsi dell’immersione nella con-
traddizione.
Per una volta.
Indietro dove, pero? Se con i se e con i ma non si fa 
la storia e se quel che è stato è stato e, in definitiva, 

scordiamoci il passato?
Indietro dove, comunque? A cercare cosa? L’an-
tico benessere, la fiamma dell’antico desiderio, il 
meccanismo funzionante che mai aveva dato segni 
di malfunzionamento?
Andare indietro, fino a quando, fino a dove?
Sì, certo. Lo so da sola.
Potrei andare avanti. Alla cieca, così. Alzarsi, an-
dare. Certo.
No. Non è divertente. Non è per niente divertente.
Quindi. Resto qua. Treni in transito sul binario 
morto. Piedi nello stagno, melma tra le dita, alghe 
avvinghiate alle caviglie. Immobile.
E non è divertente neanche questo. Per niente.
Ma quel quando, dove, perché. 
Riaprire ferite che non si sono mai nemmeno ci-
catrizzate del tutto, che riprenderebbero a sangui-
nare.
Dove vado sanguinante? A cercare cosa, sangui-
nante?
Se ho bevuto? Certo che ho bevuto. 
Scusa, perché te come l’affronti lo stallo, il non 
poter andare avanti e il non poter tornare indietro? 
Come lo affronti? Come te la gestisci la vita che 
s’incaglia? Con la spuma? Bionda magari?

Sì, certo. Lo so da sola.
Potrei andare avanti. 

Alla cieca, così. Alzarsi, 
andare. Certo.

No. Non è divertente. 
Non è per niente 

divertente.
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U.U. - Giovane apprendista scrittore, vive 
dove l’acqua e la nebbia scivolano ro-
mantiche l’una contigua all’altra. Il cine-
ma è la sua seconda casa, ma gli piace-
rebbe tanto che fosse la prima. Nelle sue 
vene scorre metallo liquido, ma non sta 
cercando John Connor per ucciderlo. Si 
vanta di essere una miniera inesauribile 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 prima persona 
singolare, anche se deve ancora capirne l’effettiva utilità.

K.S. - Definito dai suoi maestri “un cialtrone 
dotato di un alto senso dell’estetica” K.S. 
conduce un’ esistenza minimalista volta a 
coniugare il cinismo filosofico più esecrabile 
con la più alta moralità e le più alte grada-
zioni. Dotato della paranormale capacità di 
predire il 75% circa del futuro ma condan-
nato dal fato a non essere mai creduto, è noto per la sua prosa 
cocciutamente farcita di aggettivi e per la sua fede adolescenzia-
le negli stilemi del rock’n’roll. Una leggenda poco diffusa narra 
che il suo cranio, sbattendo con sufficiente forza sul pensile del 
bagno della sua abitazione, produca un “la”.

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!) eccet-
to quello di possedere uno zai-

no dove nascondere alcolici di alta gradazione a sua ma-
dre e un cervello multitasking. Grande sostenitrice delle 
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.

R.V. non beve e non fuma. Gira sem-
pre con borse grandi e occhiali da 
sole.  E’  cresciuta con l’idea che die-
tro le tende del cuore delle perso-
ne  ci fosse una porta da aprire per 
entrare nel loro  mondo parallelo. E’ 
qui che la si incontra spesso, basta 
chiedere in giro di Revolver Velvet. 
Figlia di una famiglia di circensi ha 
appreso in tenera età l’arte del  cre-
are stupore facendo brillare gli oc-
chi alle persone che ama.

Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di famiglia riscoprendo 
così  le antiche origini tzigane di giramondo e magia.

nota: quando non è in città R.V. si diverte con magichevolez-
ze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cercate i segni 
di circenseria anche lì!

Avventori Autorevoli Autori

J.W. - Campionessa di sputi nella stagio-
ne 96/97, impaglio panda dal 2001 con 
discreti risultati. Nel 2003 ho pubblicato 
“Anatra reale, in quale sacco?”, saggio 
sulla correlazione tra migrazione dell’a-
natra reale e raccolta differenziata, per 
poi dedicarmi alla ricerca del metodo più 

rapido ed efficace per staccare la plastica bianca da sotto i tappi 
delle bottiglie di birra.

P.S. Vivo nella periferia romana, 
stanziale da qualche anno, in at-
tesa di una periferia migliore. 
Lavoro per un’infanzia emanci-
pata, poiché la mia aspirazione 
è maturare 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 convinzione che tutto si trasforma, non in meglio, 
certo, ma almeno in altro. Ottimista, scaccio le scorie nos-
talgiche 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.



J.W.



giro giro  mondo,  casca i l  tondo,  casca i l  c ie lo,  tutt i  su  per  terra
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