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MANIFESTO

 Taccuino all’Idrogeno è un tavolo con più di qualche bicchiere sopra e qualche carta da gioco, 
è un tavolo di legno in un vecchio bar quasi dimenticato, dove il barista riesce a servirti “il solito” 
perché conosce già le tue abitudini.

 Seduta a quel tavolo qualche anima discute e chiacchiera mentre l’esperienza immediata della 
vita corre. Produce inconsapevolmente cultura spontanea, di quella che facevano anche i nostri vec-
chi; quella che deriva dal verbo colére, che indica l’operazione o l’azione di coltivare, atto dal quale 
nasce l’espressione figurata “cultura animi”. Al tavolo di Taccuino all’Idrogeno si sviluppa la forma 
e l’essenza umana, con tutte le sue facce. Da tempo. In un bar dimenticato da Dio.

 Qui nel Taccuino ci consideriamo dei semplici osservatori attivi, molto opinabili, perché in 
realtà non sappiamo scrivere: crediamo infatti nell’uomo prima che negli alambicchi dello scrittore. 
Nell’uomo che scrive d’uomini e d’emozioni, di vita, di carne e nervi e sangue, d’organismi, non di 
sistemi; e che ne scrive da uomo, non da profeta. 

 Non vogliamo essere nulla più che un “qui” ed evitare di agglomerarci in un “noi” di idee co-
muni. Non ci teniamo a manina; crediamo piuttosto nel contenuto di ogni cosa, di qualunque espres-
sione o forma si tratti. Lo scopo è il viaggio e non la meta. La meta è la tomba.

 Non abbiamo buoni consigli o teorie illuminanti e le verità assolute sono davvero poche. Ci 
è voluta una vita per avere le nostre e si contano sulle dita di una mano. Non che non ci interessi il 
mondo che ci circonda, che costituisce peraltro ciò di cui ci nutriamo, come arte letteratura moda cos-
tume società medicina diritti umani natura ambiente scienze musica colonne sonore aperitivi amicizie 
relazioni e giochi in scatola, ma di quegli argomenti parliamo quando siamo sobri. Siamo stanchi 
dell’alternatività forzata come fonte di ribellione all’ignoranza. Il resto lo legge il lettore.

 Il senso dell’umorismo e la consapevolezza di partire dal basso sono quello che più conta, as-
sieme ai dubbi e alle beffarde ironie del caso e della realtà. Ci dissociamo da ogni buriana di schemi, 
da ogni bufera di codicilli, perchè non si perda il senso ultimo dell’iniziativa, ovvero la dimostrazione 
della superiorità della sostanza sulla forma.

 Non vogliamo essere nulla più che avventori seduti al tavolo di un bar, a chiacchierare del più 
e del meno cercando d’essere i primi degli ultimi, i migliori dei peggiori; a sputare budella mentre 
guardiamo i fondi dei nostri bicchieri ormai vuoti. Rialziamo gli sguardi per guardarci negli occhi. 
Insomma, non illuminiamo ma di sicuro facciamo ambiente. 

 Dichiariamo quindi di essere responsabili di ogni scritto da noi prodotto ma non dell’utilizzo 
che sarà fatto di esso. Anche questo a scelta del lettore.

Taccuino all’Idrogeno



Apologia 
degli sconfitti
di K.S.

Da bambino spesso guardavo il Wrestling in tele-
visione, spettacolo finto come i soldi del monop-

oli ma che, come ogni mondo artefatto dall’uomo, rap-
presentava una realtà ad alto contrasto, quasi bipolare; da 
una parte i buoni, dall’altra i cattivi, bene o male, senza 
sfumature. Beh, chiunque avesse potuto conoscere allora 
come sono adesso avrebbe senz’altro guardato in modo 
profetico al mio tifo forsennato per un tale che si faceva 
chiamare “L’Uomo Pappagallo”. Era questi un lottatore 
di colore, di peso e muscolatura tragicamente inferiori 
alla media dei suoi supposti antagonisti: entrava sul ring 
a suon di musica, ballando e svolazzando, avvolto nel 
ridicolo delle sue stesse ali di stoffa colorata. La folla 
festante e assetata di mattanza lo applaudiva in delirio, 
compiacendosi del destino che ineluttabile si compieva 
lentamente davanti ai suoi occhi. Dan Peterson lo an-
nunciava d’improvviso, in Lipton-style, e urlava “Ed 
eccooow, l’Uomo Papagalooooooooooooowww!”; scan-
diva il nome prolungando la o finale a tempo indefinito, 
con la sacralità di chi mette in scena una liturgia consoli-
data e immutabile. Di lì in poi la trama si dipanava chiara 
e netta, senza mai alcuna variazione: l’uomo pappagallo 
provava un coraggioso e vano attacco frontale, poi veniva 
semplicemente spaccato di mazzate dal bestiale vichingo 
di turno, senza scampo alcuno, come un toro alla corrida 
o come un cristiano dilaniato dalle belve. Lo portavano 
fuori, ridotto a esanime pozzanghera umana, seguito dal 
plauso della folla. Eternamente battuto, ma non vinto, 
sarebbe tornato a svolazzare a settimana seguente.

Il mondo reale è in scala di grigi, e non possiede la 
stessa semplicità d’interpretazione. Chiunque abbia gli 
occhi anche solo impercettibilmente socchiusi, guardan-
dosi attorno, può accorgersene: i vincitori si sono come 
moltiplicati, mentre i vinti sembrano quasi essere scom-
parsi dalla faccia della terra. 
C’è uno sconfitto nuovo ora, travestito da vincente. 
È ovunque, invischiato in ogni ambiente e in ogni 
discorso,nascosto dall’ambiguità dello spettro di colori 
possibili, dalle consuetudini, dai sinonimi, dalla pieghe 
infime della pietà reale e simulata.
È uno sconfitto stanco delle sconfitte, troppo dolente per 
perdere ancora, troppo tumefatto e pauroso per affrontare 
la propria realtà. Inconfutabilmente smascherato nella 
propria mediocrità non riesce ad accettarsi in quanto 
l’orgoglio e la disperata ricerca di autostima collidono 
col suo essere.  Ergo soffre come un cane, fino a che gli 
sforzi tremendi di adattamento che ha compiuto non gli 

portano un’idea: perchè disperarsi, se si può cambiare la 
percezione della realtà costruendone una di comodo?
Perchè faticare e soffrire nel trovare ciò che è vero dalle 
proprie miserie reali se si possono trovare giustificazioni, 
nascondere errori e incapacità personali dietro mari di 
falsa retorica, dietro alle colpe della solita sterile soci-
età bastarda, e colpevolizzare non meglio specificabili 
“altri”? Di qui parte un lento, inconsapevole lavorio 
dell’anima che in un tempo variabile lo porterà a costru-
ire con stucco e una buona mano di pittura una scenogra-
fia grandiosa, che - si noti bene - avrà quasi sempre due 
facce: Una rivolta verso l’esterno, agli altri, e una, ben 
più perniciosa e difficile da sciogliere, rivolta verso il suo 
interno.
Ed ecco pronto il nostro artista maledetto: é Baudelaire, è 
Morrison, è un incompreso cronico che non accetta crit-
ica in quanto “è quello che è” e vaffanculo a chi non lo 
pensa. Passerà l’esistenza assorto in letture collezionate e 
in ascolti pianificati, tutto intento intento a spalmarsi ad-
dosso emozioni che mai penetreranno la pelle; e a cercare 
attenzione, nel continuo penoso tentativo di provarsi di 
essere vivo. 

Sono rimasti in pochissimi, ora, ad avere palle suffici-
enti a perdere, ad accettarsi stesi al suolo, ad incerottarsi 
alla meglio e tornare la settimana seguente a farsi pestare 
di nuovo. Mi chiedo dove siano finiti quelli pronti a coz-
zare sull’ostacolo senza modellarglisi attorno col fare 
dell’artista ipocrita. L’uomo pappagallo non combatte 
più, e già sento la sua mancanza mentre scolo l’ultimo 
sorso. Lo aspetto, con gli altri sfigati battuti come tappeti 
ma ancora ritti sulle gambe, sull’altra faccia della luna. 
Quella che solo i veri sconfitti conoscono.
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È possibile partire per lidi lontani eppure restare in 
vacanza un solo giorno.

È possibile trovare tutta la magia di cui si ha bisogno a 
solo pochi minuti dal centro commerciale straripante di 
mani voraci.
In farmacia probabilmente, se chiedeste una pillola con-
tro la noia, vi inviterebbero ad acquistare una scatoletta, 
senza alcun bisogno di ricetta medica, con all’interno 
solo un bugiardino composto da poche semplici parole: 
“Prendere un autobus multiplo di 2 e scendere al capo-
linea”.
E questo è proprio quello che ho fatto oggi. Finalmente 
un appuntamento con altre persone per giustificare un 
tempo di assenza e un luogo di destino. 

Poter godere di un viaggio tra 
la propria città e un’altra propria 
città è una piccola sorpresa che mi 
fa sorridere quando mi rendo conto 
dell’apparente controsenso. Le mie 
città sono più di me. Godersi invece 
la propria appartenenza circondata 
da occhi nuovi e stranieri è invece 
una sensazione che una pubblicità 
definirebbe “che non ha prezzo”. 
Infatti non ne ha, anche se non pago 
il biglietto con la carta di credito e 
trovo irritante che un altro spot mi 
rovini un’espressione.

Bene, mentre faccio questi pensieri sono arrivata alla 
Stazione. Mi risveglio un attimo da questi e altri mille 
pensieri che mi occupano la mente. Sole caldissimo. Cie-
lo terso. Siamo sempre fortunati.
L’appuntamento di oggi ha degli ospiti specialissimi, che 
tra uno Spritz assaporato sul ponte dei Frari, condito di 
chiacchiere e olive, e il pranzo, abbracciati da del vino 
bianco e il suono delle risate familiari, raccontano della 
mia città. Raccontano tantissime cose che neanche sape-
vo potessero essere raccontate. 
Partiamo da un campo che ho sempre sottovalutato nei 
miei passaggi da un luogo all’altro, il Campo dei Car-
mini. Lì ci indicano la vecchia residenza della famiglia 
Moro. Poi ci parlano di Nicolotti e Castellani, nomi che 
avevo sempre sentito ma che non sapevo ricondurre esat-
tamente a nessun luogo o caratteristica, e della loro rival-
ità. Ecco spiegata l’origine del nome del Ponte dei Pugni, 
tra Campo S. Barnaba e Rio Terà Canal. Ed ecco perché 
erano rivali. I primi provenienti da un parte del Canal 
Grande (Arsenale), gli altri dall’area opposta (Castello). 
Ci dirigiamo verso il quartiere una volta più popolare, 
Santa Marta e lì una 
statua sopra le nostre teste della Madonna che calpesta 
una serpe introduce il racconto di Dorina e una donna 
bellissima. Proseguiamo fino ad arrivare al Campo de 
L’Anzolo Raffaele e comincia un’interessantissima spie-
gazione sui nomi dei campi e delle calli veneziane; non 
mi ero mai chiesta chi fosse San Trovaso, ora so che è 
l’unione dei Santi Gervasio e Protasio (sì ok, non conos-

co neanche loro..beccata); San Zanipolo è San Giovanni 
e Paolo..che strano modo abbiamo di economizzare noi 
veneziani. Domani sera troverò una foto di me a bocca 
aperta, come quando da bambina scoprivo nuovi luoghi 
e tutto mi sembrava enorme e magico, e il quotidiano 
mi stupiva ad ogni piega. A San Sebastiano ascoltiamo 
la storia di principi e principesse e il canale sembra più 
brillante, con mille luci e fantasmi di un passato fastoso. I 
“von und zu” tedeschi rivivono con le parole delle nostre 
guide onniscienti...non solo l’anno e il mese del matri-
monio di Ira von Fürstenberg, ma addirittura il giorno. 
Non mancano ovviamente aneddoti curiosi e addirittura 
comici. Il matrimonio perfetto non esiste, neanche per i 
principi.

Mentre ognuno di noi ripensa 
alle proprie apparizioni, torniamo 
su calli che conosco molto bene e 
travalico di nuovo il confine sogno 
di una domenica d’autunno e il 
giorno prima di lunedì a passeggia-
re col freddo. Ascoltiamo le ultime 
storie e sento i lembi del pomerig-
gio cominciare a sfilacciarsi..non 
mi va di tornare a casa. Anche se a 
casa fa caldo e troverò tanti sorrisi. 
Anche se staserà indosserò gli sti-
vali caldi e morbidi e starò seduta a 
gustarmi un bel film con le persone 
che amo. 
I nostri Ciceroni ci abbandonano e 

con loro anche quel luccichio che ci hanno fatto provare 
oggi. Ma un nuovo appuntamento è alle porte.

Mentre torno a casa ancora in piena digestione di tut-
to quello che ho assimilato oggi, penso che ho preso tutto 
quello che la città aveva da offrire, non solo a me, ma a 
tutti coloro i quali si presentino alle sue porte: dell’ottimo 
cibo, magia e storia in ogni suo anfratto, pietra e ponte, 
anche il più decentrato e dimenticato.
Ora da casa torno a casa, in una città che succhia la pro-
pria linfa vitale a quella dalla quale sto rientrando, nu-
trendosi della sua arte come fosse troppa per Venezia, un 
unico suolo composto di cento altri suoli, le sue isole. 

L’itinerario proposto si trova nel libro di Alberto Toso Fei “Leggende 
veneziane e storie di fantasmi”.

Taccuino
di Viaggio
Misteri domestici

di S.A.
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Le ultime parole famose 
Operetta vitale in 4 atti ed epilogo visivo
di I.M.

Thelonious Monk - Epistrophy

Quello metodicamente fatto e strafatto della com-
pagnia riesce a superare gli 80 anni e potrebbe sembrare 
pazzesco, se al mondo non esistessero altri personaggi 
del calibro di Iggy Pop. A me le cose su Iggy Pop le han-
no insegnate, non mi sono inventato nulla e non è stata 
una ricerca auto-didattica. Ho la strana mania di chiedere 
quando non conosco e la strana mania di non farci caso 
se faccio la figura dell’ignorante.
Probabilmente l’avrei chiesto anche a loro Ehi voi, ma 
come diavolo fate ad andare avanti? Siete delle mac-
chine o qualcosa di simile? E probabilmente sarebbero 
fioccate le risposte ironiche. Non riesco a collegare bene 
le immagini nella mia mente ma me li vedo lì, assieme 
e soli, che decidono della loro vita per non essere una 
delle tante verdure nel minestrone. Ripenso anche che un 
amico un giorno mi ha detto che se in qualche maniera io 
riuscissi a dare un senso logico e coerente a tutti i cumuli 
di immagini che mi vengono in mente allora venderei di 
sicuro almeno dieci milioni di copie. Di cosa non si sa. 
Ha anche aggiunto che mi toccherebbe dargli il 20%, e 
non so mica se ci ho voglia. 
Mi pare una grossa fregatura. Hmmm…
Lui invece, lui era Allen, Allen Ginsberg. Ginsberg – 
oggi la giuria ti ha eletto ad Amleto – Allen Ginsberg . 
A-L-L-E-N G-I-N-S-B-E-R-G. Senti come suona bene. 
Non si faceva mancare nulla lui, manco il nome. 
Il 20%... Hmmm…
Gli è mancato solo Keruac da un certo punto in poi, e 
forse un pochino pure il suo alcol e Charlie Parker. Però 
scriveva. Gli sarà venuto naturale, penso. Ma era un pro-
fessore. Ti vengono naturali le cose se porti la tua scriva-
nia e le tue mensole dentro il tuo cervello? Eppure Gins-
berg lo leggi e ti pare proprio uno con un talento bestiale 
per la vita. Uno che la vita se la vive proprio fino in fondo 
al bicchiere. Uno che la vita la vive da direttore di circo 
e non da spettatore in terza fila, su panche di legno unte, 
per giunta. Uno che della vita, quella vera, ci scrive pure 
su sbeffeggiandola e con una facilità mostruosa, e riesce 
pure a farsi chiamare “wordsmith”, il fabbro di parole. 
Hmmm…chissà se prendeva il 20% da qualcuno per 
questo…hmmm… 
Chi altro se ne può vantare se non i più grandi? Chi? 

Prokofiev – Sonata n.2 op. 14

Fortuna o sfortuna vuole che nell’allegra compagnia, 
solo uno si ritenesse davvero un poeta, l’amico Corso, che 
non perdeva mai occasione per ribadirlo. E a questa cosa 
Allen ci credeva, salvo poi raggiungere una fama note-
volmente più elevata di quel Gregory che tanto adorava. 
Anche a me è capitato di andare in giro a dire la verità 
in maniera diretta e schietta, ma non mi ha mai adorato 
nessuno. Anzi. Ho schivato bei ceffoni linguistici, e non 
solo, per un soffio. Ma Ginsberg iniettava le sue vene e le 
sue narici di colate laviche, fumanti di immagini e mani 
che lo strappavano via a morsi dalla realtà troppo stretta, 
e ci confezionava su dieci, venti, cento poesie. Vere. E lo 
applaudivano. E lo pagavano pure. Bella storia. 
Ma ci deve essere quella fregatura del 20% da qualche 
parte! 
Si potrebbe forse dire che all’epoca corse un grosso 
rischio. Insomma, ti prendi i Beatles tutti interi, i Jef-
ferson Airplane, i Clash e pure Jimi Hendrix e te li fai 
scivolare giù fino alle viscere. Ve lo immaginate? “Il 
solito, Jack, ma stasera fammelo bello tosto che questa 
società mi sta sul cazzo più di ieri”. E’ un po’ difficile che 
qualcosa dell’intera polpetta non ti “venga su”, come ben 
diceva mia nonna, quando poi ti risvegli. Ti tocca bertene 
un altro. Che dannato circolo vizioso! Ne deriva che 
praticamente prendi la morte e la trucchi a tua immagine 
e somiglianza per poi rimproverarla di disattenzione, ne 
deriva che un secondo dopo sei in-costante uscire da un 
binario per salire a cavallo di un altro. E da lì tu scrivi. 
Ma di quell’altro. E’ un bel casino. Perché non stiamo 
parlando di diventare poveri per scrivere di quando si era 
ricchi, ma di scrivere di realtà con la testa sul monte Par-
naso. Vedersi i piedi non è mica facile. Cosa?

Tchaikovsky – Piano Concerto n. 1 in Si bemolle minore 
op. 23

E qui siamo alla parte dove l’opera giovanile di Gins-
berg risulta una sorta di prode carica militare (Allen ci 
perdoni la metafora poco adatta al contenuto dell’oggetto) 
dove ogni proiettile raggiunge il bersaglio con precisione 
millimetrica, fissando una fotografia calda e dall’odore 
palpabile di ogni immagine e tempo espresso. Forse è il 
millimetrico. Forse è l’inizio del suo cognome con la pa-
rola gin. Forse è che non tutti ci facciamo come lui ma 
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vorremmo tanto. Forse è più che altro che tutti vorremmo 
uscirne vivi – ma stiamo davvero vivendo in questo mo-
mento e modo? Forse incontra di più la razionalità che una 
persona può avere all’una o alle due del mattino, quando 
legge i suoi libri (perché scusate, voi a che ora leggete 
Ginsberg?). Le sue opere urlano, e questo lo sappiamo 
bene, ma la carta urla non per la paura inferta da un atti-
mo inaspettato, bensì come una sveglia puntata con cura 
ad una determinata ora. Ti viene un pochino in mente il 
quadro di Munch, cambiano solo i colori. Non contem-
pla la premeditazione, ben attenti, bensì un allarme quasi 
ovvio e spontaneo rin-toccato come fosse forma fisica e 
riprodotto nella sua immediatezza. E via, dentro le len-
zuola del letto e tra gli intrichi di gambe e membra che 
riescono a vedersi fuori dal proprio corpo come fossero 
cherubini spioni disegnati dal Raffaello. Quel suono è 
disperato, ma la forma è viva e gaia. Esiste davvero quel 
che ha visto. Schifo, tremenda bellezza, assurda e pateti-
ca felicità, carne e petti squarciati. E non è un istante. E’ 
passato, presente e chi lo sa. E’ Trainspotting! Giuro che 
in un cumulo c’era tutto questo. Cumulo?

Beethoven – Sonata per pianoforte n. 14 in Do diesis mi-
nore

Poi capita che vai avanti con gli anni e il futuro di-
venta l’esatto movimento della lancetta che stai fissando 
nell’esatto istante in cui la stai fissando movimento es-
atto nuovo conosciuto sconosciuto lo sapevi ma cristo 
non si può tornare indietro la gente per le strade esce ride 
e sguaina la voce come spada per nulla mentre tu hai un 
orologio e non è tanto bene averlo forse per la prima vol-
ta in vita tua ma è stata vita io Ginsberg facevo parte di 
un movimento ma forse era quello errato oh no era quello 
giusto eppure così finisco nell’urna. Merda.
Ecco, forse l’avrebbe detto più o meno così – ovviamente 
molto meglio, per inciso - e mentre mettiamo a fuoco 
la vista gialla per le spremute degli occhi, cerchiamo di 
vederlo tra le sue mura, il grande poeta. Forse ci mer-
avigliamo pure nell’osservare che dentro la stanza Allen, 
che volevamo ci portasse chissà dove come Dylan – mi 
avvicinai a lui gridando soccorso - si stropiccia i nervi 
ottici per non inciampare in una nuova realtà. Nuova? Si 
trascina in vestaglia, è ancora potente, è ancora tragico, è 
ancora comico, è ancora presente, è ancora ribelle, è an-
cora in-coscienza, è ancora tagliente, è ancora. Ma quelle 
cose lì le san fare tutti però. Di quelle cose lì e a quel 
modo ci possono riuscire tutti a scrivere. A lui lo rendeva 
diverso qualcosa che forse un po’ si è perduto con crono. 
Non è più un macigno, ecco tutto. Si è preso il suo nome, 
si è preso la sua fama, ha succhiato via alla vita tutto 
quello che lei si ciucciava giorno dopo giorno. Ma l’ha 
pure amata troppo e le resta forse attaccato alle sottane. Il 
verso è semplice ora, i verbi sono leggeri, quasi frivoli e 
non più increduli, come a volerci dire “ve l’avevo detto”, 
quasi a volerci dire “tanto anche voi in bagno pisciate 
e cagate come tutti”. Ancora una volta. Ma ormai non 
ci sconvolgiamo più forse, e navighiamo nel ricordo in 

cerca dell’attimo in cui Ginsberg era il suo Urlo e la vita 
si era seduta su una panchina ad ascoltarlo.  
Ora c’è solo il quotidiano e le viscere malate non di ani-
mosità non è che lascino molto scampo. C’è solo il quo-
tidiano. Resta la sciocchezza amara e viscida del mondo 
che lui sa di vedere dalla parte giusta. Lui lo sa. Solo che 
ora le costruzioni su carta han perso peso specifico e lui 
con loro. E’ ancora dalla parte giusta? Me lo chiedo.
 Alla fine era un positivo. In un certo senso si sente che 
l’ha fregata, tu lo sai che l’ha fregata. Io lo so che l’ha 
fregata! Parlo al plurale, forse mi si sta fottendo l’ego. 
Ma in fondo, dai, che uno lo legga o meno tutti sanno chi 
è Allen Ginsberg e quello che voleva dire. Tutti?

Debussy – Arabesque n.1

Alla fine restano i piedi nudi sul pavimento freddo 
e un mucchietto di ossa. A meno che tu non abbia come 
amico Johnny Depp che ti fa sparare da un cannone 
quando sei cenere. Lui il suo apice l’ha avuto e ora che il 
suo corpo fa schifo continua a parlare di schifo. Beh, in 
quanto a coerenza nessuno lo può biasimare, no? No?

Il 20% in meno… hmmm… è una fregatura! Bella sto-
ria.

 

Parole, testi, foto e omissioni – I.M. 
Citazioni e musiche – dei loro autori. 

Eccolo lì, lì in basso a destra. Ma come? Non lo vedi?”
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Mi presento, mi chiamo Arturo. E almeno lei mi 
deve ascoltare.

Senta, al mondo ci sono migliaia di scrittori, e altret-
tante migliaia sono passati prima di questi ultimi per le 
stesse vie, col fiato corto di sicuro perché scrivere è un 
po’ un partorire mentale. Sembra quasi un clichè ma sen-
to di poterlo affermare proprio perché io faccio una fatica 
bestiale a buttare giù due righe. 

Come le ho già detto mi chiamo Arturo e ho seri prob-
lemi a scrivere. Non mi spaventa lo scrivere nel senso 
di gesto meccanico, possiedo un vocabolario medio, di 
una persona di media cultura, di medio impegno e media 
premeditazione. Però tante cose della società in cui vivo 
non mi vanno a genio. Sono insomma una normale e qua-
lunque persona mediamente socialmente disadattata. 

Quello che mi spaventa dello scrivere è la sostanza. 
Perché se mi guardo indietro mi sembra di avercela, una 
di quelle belle sostanze consistenti, di quelle uterine che 
vanno diritte dritte fino al buio più buio degli stomaci dei 
miei interlocutori; ma poi capita che mi siedo alla mac-
china da scrivere e mi sento un fallito, un’inutile persona 
mediamente socialmente fallita. In pratica mi accorgo 
che faccio fatica. Mi accorgo che non è facile entrarmi in 
gola con un braccio e andare giù fino a cavarmi le interi-
ora per poi metterle su di un tavolo e dirgli “Ehi voi, cor-
aggio, ditemi che cosa sentite! Cazzo, ditemi cosa devo 
scrivere!”. Ho paura. Non riesco a dargli un nome,
figuriamoci a tirarne fuori un intero racconto o libro. Al-
lora mando tutto al diavolo e mi chiedo dove dannazione 
avrò messo la mia ispirazione. Respiro profondamente.

Una volta avevo l’ispirazione. Giuro. Me lo dicevano 
tutti. Perché avevo una fantasia innata per ogni cosa. La 
maggior parte della gente non sapeva che quella fantasia 
non era per nulla innata. O meglio, era un buon compro-
messo tra innatismo e non. Se vuoi evadere ti crei una 
realtà alternativa. Chiedere a qualche carcerato che fa 

disegni fantasiosi sulle pareti se la sua fantasia è innata o 
no mi pare un gran spreco di tempo. 

Una volta fissavo le pareti dell’aula in cui mi trovavo 
per ore, guardavo tutti affannarsi per rispondere a do-
mande o creare pezzi di “alta letteratura scolastica”, per 
cercare gli errori, guardavo tutti rileggere, brutta copia, 
cancellare, sorridere compiaciuti, insegnanti annoiati. 
Era divertente. E poi d’improvviso eccola lì, chiara, lim-
pida e sublime. Anzi, mediamente praticamente perfetta. 
La frase, l’inizio. Mi bastava scriverla e di seguito, let-
tera dopo lettera, dei fermenti lattici vivi mi muovevano 
le dita e creavano una bella composizione. Puntualmente 
quella composizione mi faceva schifo. Ma più mi faceva 
schifo più sapevo che sarebbe piaciuta. Era bellissimo. 
Uno schifoso capolavoro scolastico. Applause. Applause. 
Applause.

Poi purtroppo è arrivato il giorno in cui la mia carta 
d’identità mi ha tolto le mie pareti scolastiche. Ci ho pen-
sato un sacco di volte e mi sa che era tutta colpa loro. E’ 
ancora colpa loro forse. Perché adesso senza quelle pareti 
faccio fatica. Cazzo, faccio una fatica bestiale. Avevo tal-
ento e ora faccio una fatica bestiale! Non credo sia sola-
mente una mera questione di condizionamento mentale, 
uno scrivere sotto forzatura (perché se lasci il foglio in 
bianco sai benissimo che il risultato non potrà superare 
quel dannatissimo voto 5) o una questione di chiusura 
progressiva degli occhi per inserimento nella vita sociale 
a loro detta “obbligatoria”. Deve essere che qualcuno o 
qualcosa ti ruba la penna tra le mani e gli cambia la mina 
dentro. E comunque all’epoca, già eri fortunato se avevi 
la penna con la mina speciale. Io ero un bimbo fortunato 
e pensavo di avere un futuro assicurato.

Quando sono arrivato di qua invece sono diventato 
un asmatico letterario. Le ho provate tutte, compresa 
quella di lanciarmi in una furiosa lotta all’ultimo libro, 
che fosse un classico o un contemporaneo, cercando di 
affinarmi e cercando di nuovo le parole ma soprattutto 
le buone idee. Preferibilmente geniali. Ma non ho mai 
voluto copiare. Io non ho mai avuto bisogno di copiare e 
ciò mi frena dal farlo ora, perché sono orgoglioso, dan-
natamente orgoglioso. Porca puttana! Copiare! Io! Non 
copio da quando sono nato. Perché non ne ho voglia. 
Perché non ne ho l’istinto. Perché mi costa più fatica che 
spremere le meningi. Perché c’è sempre il rischio che ti 
scoprano. Ho paura anche a copiare, si. E una volta che

Scary Movie ovvero In Analisi
Racconto brevissimo ad ispirazioni di fondo
di I.M.

Vivere è la cosa più rara al mondo. 
La maggior parte della gente esiste, ecco tutto.

Oscar Wilde
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non leggevo, beh, scrivevo meglio. Una volta non avevo 
nemmeno i peli sulla lingua e sullo stomaco, scivolava 
fuori tutto. Adesso invece non la racconto proprio a nes-
suno.

Ci sono quelli bravi, io ci credo poco, ma ci sono. Io ho 
capito che sono tra quelli che hanno paura. E’ l’unica 
spiegazione che mi so dare. Ma non sono mica un co-
dardo sapete. E’ che ho paura perché non ce la faccio e 
mi pare di mentire. Perché ho paura che chi legge non 
capisca. Ho paura di sentirmi giudicato se quelli che non 
han capito sono loro, mentre io li potrei spazzare via tutti 
quanti, trovassi il modo di buttar giù queste dannate due 
righe. Tutti quanti. Sarei una rivelazione sconvolgente. 

Crollerebbero tutti quanti. Tranne i classici forse. Quelli 
li non li smuove neanche il migliore, definizione che tra 
l’altro dipende dai punti di vista.

Una volta avevo l’ispirazione. Una volta ci a-ve-vo l’i-
spi-ra…

“Arturo! Arturo svegliati! Sono le sei, rischi di perdere 
il treno!”

Si ringraziano registi, autori, attori, scrittori e Oscar Wilde per 
l’ispirazione.

Letto d’Analisi – I.M.
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Chick-lit:  
letteratura di un giorno 
di S.A.

Suddivido in maniera scientifica i libri nella mia 
libreria. Ogni scaffale ha il suo argomento. Fortu-

natamente, avendo una libreria con ben 48 ripiani, le aree 
tematiche così chiare nella mia mente riescono a trovare 
una adeguata sistemazione anche nel mondo reale, spa-
ziando talvolta su più piani. Quindi c’è lo scaffale Let-
teratura inglese preferita, Letteratura tedesca pesantina 
(scaffale basso), Dizionari, Letteratura italiana, gli ado-
rati Russi, Libri preferiti (che prescinde la provenienza 
geografica dell’autore o la lingua) che si affiancano ai 
ripiani con foto di viaggi e oggetti vari.

L’altra sera mi trovo a fissare quello  più vicino alla 
finestra, con 5-6 libri colorati. Lo scaffale Chick Lit. La 
letteratura Chick Lit (Chick è un po’ come “pollastrella” 
in inglese) è una lettura di evasione, sono libri nei quali 
ragazze più o meno alla moda e fashion victim cercano di 
arrivare a fine giornata in maniera divertente (per il let-
tore). Gli esponenti maggiori di questa corrente che conta 
sempre più tra le sua fila scrittrici e volumi, sono “il Dia-
rio di Bridget Jones” e tutte le fatiche di Sophie Kinsella, 
I love Shopping per primo. Nel mio caso (e forse anche 
nella realtà) hanno aperto la strada a tutte le altre che si 
sono poi cimentate nelle descrizioni de “L’ardimentosa 
(e fantastica) vita di...”.

I 5 minuti di film nei quali si immerge Bridget Jones 
sono rimasti nella memoria mia e delle mie amiche: “no, 
non devo illudermi...ok dai..solo 5 minuti!”. Sognare ad 
occhi aperti è diventato il nostro scudo. A volte lo chia-
miamo pensare, immaginare il nostro futuro, chiedersi “e 
se..?” ma il succo non cambia.  Siamo delle Bridget Jones. 
Ma siamo anche delle Becky Bloomwood in erba (quanto 
in erba dipende dalla dipendenza da shopping compul-
sivo ultra griffato). Chi non fa brutte figure al lavoro, con 
l’uomo giusto non ancora fidanzato, parenti vari...e si in-
castra talmente nelle situazioni da finire seduta sul letto 
con le mani nei capelli? Noi sì. Ma sono anche in minima 
parte qualche personaggio della Bertola e tante volte la 
Andy de “Il Diavolo veste Prada”. 
Ma quindi...la fatidica domanda “è nato prima l’uovo o la 
gallina” qui si tramuta in “ma questi libri prendono spun-
to da tutte noi o siamo noi che ci adattiamo e veniamo 
plasmate senza combattere al modello che adesso va tan-
to di moda e mette in una luce completamente diversa il 
nostro essere goffe e/o sovrappeso e/o incapaci di condu-
rre una vita elegante ed equilibrata”? la risposta sembra 

facile. Se mi ponessero questa domanda per strada proba-
bilmente risponderei subito “scarpe: quel negozietto in 
centro, jeans: H&M, borsa: Mandarina Duck, piumino: 
Max&Co. (e forse questa sarebbe già una risposta: Becky 
Bloomwood docet)” seguito subito da “ma ovviamente 
io mica mi faccio influenzare da un fenomeno tale. In-
somma, un paio di libri possono cambiare il mio modo di 
essere e in cui mi sento?”. Forse un paio di libri no. Ma 
tanti libri, dei film, tanta pubblicità...beh non sottovalu-
terei la potenza del fenomeno mediatico...già me lo vedo 
arrivare addosso come una palla enorme di neve. Parte 
in sordina ma mano a mano fa proseliti. E trova nuovi 
adepti. Come una religione insomma. 

E quindi oggi non sono una quasi trentenne con un 
lavoro poco soddisfacente e un corteo di amiche di tutti 
i tipi. Sono una delle migliaia di personaggi protagonisti 
che guardano le vetrine ma hanno un budget limitato, 
litigano con i capelli tutte le mattine, vivono figuracce e 
situazioni imbarazzanti e si sentono a casa in una serata 
con le amiche e un cocktail in mano (ma anche due o tre), 
ovviamente sparlando di altre protagoniste e uomini da 
corollario.

La letteratura di un giorno mi ha dato la possibil-
ità di risollevare un po’ la mia autostima nei momenti 
grigi e calzare la stessa ironia delle sue protagoniste 
nell’affrontare situazioni varie ed eventuali. Quello che 
mi preoccupa è che posso sembrare, come cantava Samu-
ele Bersani, “la copia di mille riassunti”. 

Ma no, un po’ di shopping e passa tutto.
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Requiem
di I.M.

Il giorno che pioveva ero solo in casa. Mi frequen-
tava un umore acido dalla mattina, dopo una notte 

insonne e non per colpa dell’alcol, e già questo mi rende-
va sofferente. Avevo passato tutte le mie ore più buone a 
rimuginare su una marea di pensieri dal gusto filosofico 
e non ne ero venuto a capo con nulla. Per tutte quelle ore 
ero sempre restato a sbirciare attraverso la cruna dell’ago 
ma non ero mai riuscito ad andare dall’altra parte. In-
somma ero di umore disgustosamente e pateticamente 
acido, perché alla fine era colpa mia e non avevo niente 
e nessuno a cui imputare le mie occhiaie. Dannazione. 
Tutto tempo sprecato.

La pioggia batteva forte sui vetri e seduto a guard-
arla mi spremevo le meningi per cercare di definire in 
maniera poetica quel momento. La pioggia batteva sui 
vetri era una gran cazzata, una frase di quelle da scuole 
elementari. Ecco si, me ne era venuta una migliore: la 
pioggia faceva un buon fracasso di batteria blues sui ve-
tri. Tantissime crome e semicrome che suonavano i miei 
vetri, come fossero dei pentagrammi. Ma no, non era 
blues. Ecco, si, era jazz, di quello moderno, disarticolato, 
irregolare. Un buon jazz che pareva cantare i versi di 
Whitman. Si, ma a chi la volevo raccontare quella storia? 
Alla fine la pioggia batteva sui vetri.  Che è come dire 
il gatto è sotto il tavolo. E’ esattamente dove sta. E io 
del mio poetico momento d’autore non me ne sarei fatto 
nulla, questa era la verità. Ah, dannazione. Tutto tempo 
sprecato.

Non avevo voglia di starmene a leggere, solo in casa. 
Preferisco leggere quando sono circondato da persone. 
Mi aiuta ad evaderle. Non è che odio la gente, no. E’ che 
tre quarti della gente che c’è in giro non la sento clas-
sificabile come “essere umano”. Esagero sempre, forse. 
E allora mi prendo il mio bel libro per vedere se li dentro 
ce ne trovo qualcuno, il che non è sempre scontato, ma il 
numero delle possibilità aumenta notevolmente. Insom-
ma è percentuale. E’ statistica. Insomma il mondo in fin 
dei conti è tutto economia. Prima economia e poi società. 
Tutto tempo sprecato.

Sentivo che mi stava montando uno strano sentimen-
to, mentre fuori pioveva ed io ero solo in casa, un misto 
di odore forte di richiamo verso qualcosa e di ansia di 
fondo. E adesso che cazzo faccio? Mi pare di starmene 
qui a voler fare Bukowski quando non ne sono capace. 
Non ho il fisico io, sono troppo debole. Lo sentite che 
molliccio che sono? E la frase sulla pioggia? Banale. 
Qualcuno l’avrà già pensata o scritta di sicuro. Merda. 
Ho voglia di bere. Ma non ce la faccio a ridurmi come 
lui. Però penso che mi devo far passare sta cosa che ho 

dentro, anche solo per dieci minuti, poi se è di più tanto 
meglio. Spacco tutto, giuro che spacco tutto! Dio mio, 
vorrei solo un po’ di calore e due buone parole, un bic-
chiere caldo e uno freddo, qualche persona davanti. Non 
mi serve neanche parlarci, basta che sia un’anima, cristo! 
Ma si trovano ancora le anime da qualche parte? Più pas-
sano i maledetti giorni che mi separano dal giorno in cui 
creperò e meno ne vedo e ne sento. Mi pare di navigare in 
un mare di morti. Io sono Caronte. Ma non traghetto nes-
suno da una vita. E vado da una parte all’altra, e ci credo 
ancora. Che coglione! Tutto tempo sprecato.

Un momento. Ho afferrato l’unica cosa che son rius-
cito a trovare in casa per uscire, oltre al cappotto, le mie 
gambe. Me le son guardate. Si, avevo deciso di uscire, e 
chissenefrega se fuori pioveva. Per qualche strano  errore 
durante l’assemblamento delle mie parti nell’industria 
cromosomica di Dio ho una strana propensione a sen-
tirmi decisamente più energico quando piove. Che glielo 
diamo a Dio il marchio d.o.c.? La fuori i morti se ne 
stanno tutti rintanati in casa ad aspettare che finisca. Nes-
suno da traghettare nemmeno oggi. Non avevo neanche 
Drake da mettere su perché lo stereo si era cuccato il mio 
cd pensando che avesse un buco utile. Se l’è fottuto in-
somma. Niente Drake. Che ci stavo a fare in quel buco di 
casa mentre fuori pioveva? Tutto tempo sprecato.

Camminavo per le strade, manco avevo guardato 
che ora era ma forse il sole è d.o.p. e allora avevano già 
spento le luci. Ma perché diavolo hanno rifatto queste vie 
come fossimo a Parigi mentre siamo solo un piccolo cen-
cio di mutanda in culo al mondo? Fa un sacco fico credo. 
Ma tanto manco questi non la danno a bere a nessuno. 
Anzi no, cristo santo, mi sbaglio, perché la danno da bere 
eccome, e a un sacco di gente bella pronta a compiere 
metodicamente ogni settimana gli stessi rituali. Gli ab-
belliscono il rituale. Gli abbelliscono il conto alla rove-
scia verso le ferie. E gli danno pure modo di mettere in 
mostra gli ultimi acquisti nei negozi alla moda, nonché i 
bei muscoli comprati in palestra. Se mio nonno l’avesse 
saputo, lui che ha sputato saliva e sangue nei campi! Non 
è schifosamente patetico? Prendiamo in giro le cimici 
perché girano su stesse chiuse in una stanza. Le mosche. 
Ma hanno ragione loro, ve lo dico io. Hanno uno scopo. 
Girano in tondo finchè si stordiscono per poi fermarsi a 
riflettere. Siccome non si possono fare di niente, girano 
in tondo. E poi si fermano e vedono tutto più chiaro. Si 
godono la vita quegli esseri viscidi e verdi, sporchi e 
neri. Vanno in giro nudi e ci hanno pure un romanzo con 
dedica, anzi due! E noi invece ci fermiamo per cosa? Per 
l’aperitivo? Con quei cervelli vuoti e puzzolenti di colo-
nie di marca che ci ritroviamo? Tutto tempo sprecato. 

Mi sudavano le ascelle perché camminavo veloce e 
pure la faccia perché non avevo niente a coprirmi. Faccio 
pena a tutti. Io sto benissimo. Una delle docce più lunghe 
della mia vita. Non mi accorgo di alcuni ciottoli lungo i 
viali e inciampo ma non me ne frega nulla. Tre ragazzetti 
in fondo alla via mi guardano e ridono. Dannati maledu-
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cati. Inciamperete anche voi prima o poi, e qualche ra-
gazzetto ve la farà pagare. Solo che sarete talmente ot-
tusi che non avrete nessun rimorso per me e non avrete 
imparato un cazzo. Che mondo di merda. Ma non avete 
altro da fare? Tutto tempo sprecato.

Non si stava per niente male li. Praticamente nessuno 
per le strade della città, pareva un western americano. 
L’America in un modo o nell’altro è sempre in mezzo 
come i buchi. Mi ero appena ripromesso di smetterla con 
gli organi sessuali. Allora immagino ciambelle, tante ci-
ambelle. Dio che fame. Ma non ho una lira. Mi piace 
camminare anche se non ho alcuna direzione, mi aiuta 
a smaltire le mie ossessioni ed irritazioni del momento 
che alle volte mi irretiscono fin dal mattino. Mi tortura 
di giorno e di notte l’incapacità e il risentimento nei con-
fronti di un me stesso mai appropriato al caso, di un me 
avvelenato come una mela marcia, con un verme silenzi-
oso e solitario che si aggira per le mie cavità e si smangi-
ucchia tutto fino a lasciarmi solo lo scheletro nudo e ver-
gognoso. Eppure nessuno lì fuori sembra accorgersene. 
Anche quel verme, perché lo fa? Tutto tempo sprecato.

Mi sentivo solo e solo l’acqua riempiva i miei cu-
nicoli smangiati. Eppure non sto male, potrebbe andare 
peggio. Anzi, era una splendida giornata di pioggia e nes-
suno capisce niente, sono tutti stranamente e solamente 
devoti al sole. Il sole non mi fa commuovere, la piog-
gia si. Mi mette più malinconia il sole perché quando c’è 
guardo a delle immagini fasulle dove i gesti più semplici 
e comuni sono terribili. Guardo a qualcuno al quale se 
gli rivolgessi la parola questa cadrebbe in una sorta di 
rete del cervello e difficilmente raggiungerebbe la sua 
coscienza. Perché sanno già cosa prendersi di me. Sanno 
già tutto, loro. E io invece sento di non sapere nulla e di 
diventare ogni giorno più ignorante e grottesco nel mio 
intento di non esserlo. Resterei un numero indefinito e 
non collocabile, ma sicuramente parte di una bella som-
ma da sfoggiare. Una volta qualcuno ha detto che capire 
bene la gente non è vivere; vivere è capirla male. Una, 
più volte. E poi ritornare a casa e rendersi conto che ti 
pareva di averla capita e invece ancora no. L’importante 
non è l’aver ragione o meno. L’importante è quello che ti 
interessa assorbire. Il resto? Tutto tempo sprecato.

Era passata un’ora e mezza ed ero ridotto ad uno sco-
lapasta in plastica da un euro. Mi salvavano ogni tanto i 
portici piazzati qua e là. Sotto gli unici sopravvissuti alla 
“catastrofe naturale” camminavano a braccetto con gli 
ombrelli aperti, nelle loro giacche costose e sicuramente 
calde, e nei loro stivali di pregiata finitura italiana. A me 
era andata meno bene ma non mi lamentavo: cappotto 
con bottoni sempre allentati in onore a Tim Burton, jeans 
in onore alla modernità , scarpe da ginnastica di tela in 
onore dal fatto che non ne avevo altre. Ma io non sono 
fico. Mi passa accanto pure un gruppo di giovani con 
strumenti in groppa, qualche libro alla mano, risatine di 
fondo, un gruppo di quelli che sembrano come me, forse 
solo un paio d’anni più giovani. Li fissavo insistente-

mente avanzare per cercare una sorta di compassione fra-
terna. Basterebbe uno sguardo cazzo, tanto per trovarci 
dentro non so cosa, tanto per far tornare indietro il senso 
di vomito ansioso che mi blocca tutte le vie respiratorie 
da una vita. Datemi qualcosa cazzo! E invece no, sai cosa 
fanno quei dannatissimi biechi blu? Hanno tirato dritti 
per poi girarsi non appena date le spalle e sputare sen-
tenzine e commenti su chi sono, cosa faccio, dove vado 
e perché sono conciato così. Risolini. Ah, risolini! E io 
che ci avevo creduto. Ma scommetto che se mi chiamavo 
in un’altra maniera, scommetto che se mi fossi chiamato 
Bob Geldof, per esempio, allora mi avrebbero battuto le 
pacche su quelle spalle e invitato ad unirmi a loro per una 
birra. Ma no, manco lo sanno loro chi è Geldof. Ce l’ho 
io un progetto Live Aid per voi, altro che storie, ci potete 
giurare. Ma no. Tutto tempo sprecato.

Imbucai una via – dannazione anche ai buchi, sempre 
in mezzo, come l’America – e in fondo ci vidi un bar. 
Bene. No cazzo, non è bene, non avevo una lira. Proprio 
li dovevano metterlo quel bar aperto? Chiudete, cristo! 
Cominciavo anche a sentire freddo ma è autunno, mica 
posso lamentarmi. Tutti sono stanchi del freddo. Perchè 
abitate qui allora? Qui che sapete che ci abbiamo le sta-
gioni, quelle vere! Andatevene da qualche parte dove 
potete giocare a fare le cartine tornasole ogni giorno 
dell’anno, dove vi potrete disperare solo qualche giorno 
all’anno perché piove. Andate là invece di sprecare tempo 
a lamentarvi perché nemmeno il tempo vi va a genio. Ma 
me lo spiegate cosa diavolo vi va a genio? Vorrei tanto 
capirlo. Tra l’altro avrei un altro indizio per capirci qual-
cosa di più. Vedrete che prima o poi l’Indovina Chi lo 
vinco io. Ci potete scommettere. Calciai una pozzangh-
era, tanto ormai la tela era andata, ma ero contento perché 
alla fine le scarpe, le mie scarpe, avevano retto alla loro 
funzione: coprire i miei piedi che camminano. Se sorrido 
sembro scemo forse. No aspetta, nascondo il sorriso. No 
invece, chissenefrega, tanto nessuno mi avrebbe sentito. 

Piove, un giorno di mezzo autunno, non avevo voglia 
di stare solo in casa. Son venuto a star solo fuori ed ho già 
quasi finito. Tutto finisce. Anche l’illusione, soprattutto 
l’illusione. Da una finestra di una bella casa del centro 
città esce una canzone

Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, 
can you feel me?

Bah, quanto tempo sprecato.

I nomi delle persone citate sono di quelle persone. 
Frase della canzone che esce dalla finestra reperibile in Hey You - Pink 
Floyd.
Le parolacce sono colpa della società che spreca il suo tempo. Forse.
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Particolare de “L’Adorazione dei Magi” – Leonardo da Vinci – copia a carboncino – I.M

Una curva improvvisa, stringo il volante con le 
unghie, mentre stacco la frizione per mettere la 

terza. Sono duro come pietra, freddo e sporco come ferro 
arrugginito, disperato come pioggia scrosciante, sono la 
fiamma oleosa dell’inquietudine. Mi smembro ancora 
una volta come un lego infinito senza direzione e scopo, 
in mille pezzettini, e assisto alla cosa di lontano, spetta-
tore dell’incidente con le mani legate dal pericolo. Di che 
ho paura? La mia vita è là, lo sento, ogni cosa mi porta là. 
Odori, sapori, colori, orgoglio, nervi tesi come una corda 
troppo secca, un tamburo impazzito di una follia mec-
canica che batte nella testa. Accelero, a perdifiato, urlo e 
il motore non riesce a coprirmi. Nella notte opaca mille 
strisce incandescenti di neon mi rigano il viso e le mani. 
Scappo forse, non so più da che nè in che direzione, alzo 
il volume. Scappo da me stesso, scappo da ciò che non 
comprendo, scappo da ciò che è inevitabile, da ciò che 

ho inciso nell’anima da quando sono nato, in ogni cellu-
la.  Stupido, vecchio idiota che abbaia la stessa cicatrice 
temendo la stessa morte, altro non sono. 90, 100, 110, 
120. Digrigno i denti, l’auto ringhia rabbiosa sbatten-
domi contro la portiera. Ho veleno a pulsare nelle mani 
di legno, mi invade come elettricità, mi allaga il cervello 
all’assurdo, mi fa enorme; le ruote si staccano da terra e 
in un attimo ripiombo al suolo, non più uomo, sfiorando 
muri e pali di un mondo diventato nuovamente liquido. 
Accelero, freno, vivo per attimi di polvere,nella polvere, 
maledicendo la stella che cade e s’alza sopra di me, gov-
ernata dal nulla che sfugge.

16
di K.S.
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Mabel Osborne
di S.A.

La prima volta che venni a contatto con Edgar Lee 
Masters fu anche una delle prime volte che mi 

cimentavo con una poesia. Certo dovevo solo leggerla e 
capirne il senso senza andare troppo in profondità. Ave-
vo 12 anni. Probabilmente ero già venuta a contatto con 
chissà quante rime, ma quella è l’unica che mi sia rimasta 
in mente. Era “Mabel Osborne” da “Spoon River Anthol-
ogy”, un libro che negli anni è diventato uno dei capisaldi 
della mia biblioteca personale. 

I tuoi fiori rossi tra le foglie verdi 
Sfioriscono, bellissimo geranio!
Ma tu non chiedi acqua.
Tu non puoi parlare! Non è necessario che tu parli –
Sanno tutti che stai morendo di sete, 
ma lo stesso non ti danno acqua!
Passano oltre e dicono:
“Il geranio ha bisogno di acqua.”
E io, che avevo felicità a condividere
E bramavo condividere la tua felicità;
io che ti amavo, Spoon River,
e agognavo il tuo amore,
mi sono inaridita sotto i tuoi occhi, Spoon River –
avevo sete, avevo sete,
senza voce perché l’anima aveva pudore
di chiederti amore,
tu che sapevi e vedevi che io appassivo davanti a te
come questo geranio che qualcuno ha piantato sopra di 
me,
e lasciato morire. 
(edizione Classici Moderni Oscar Mondatori, 1998).
 

Sì, devo ammetterlo, non è la più riuscita della racco-
lta, ma a 12 anni questo sentimento un po’ decadente che 
questa poesia spara ovunque colpisce sempre. La lessi 
in una raccolta che la mia insegnante di Italiano aveva 
imbastito per un qualche concorso al quale partecipava 
la classe intera. 
Per anni mi rimase solo un lieve ricordo di questa preghi-
era, ma alle superiori ritrovai il foglio nel quale era stata 
inserita per il concorso e finalmente il libro dal quale era 
stata tratta. Avevo ritrovato un ricordo (sono ancora alla 
ricerca di alcuni di questi ricordi…è un po’ una caccia 
al tesoro personale..l’emozione che provo ogni qualvolta 
riesco a far luce su di un tassello del mosaico è dolce e 
commuovente, e mi fa riassaporare un  boccone della mia 
infanzia).
Comunque, nella biblioteca della scuola trovai 
l’antologia, e scoprii che era un best seller, per conno-
tarla proprio con l’aggettivo del primo scalino dal basso. 
Mi innamorai subito. L’idea di raccogliere gli epitaffi di 

un paese mi parve azzeccatissima e originale oltre ogni 
dire. Questo perché non conoscevo chi aveva già scritto 
sull’argomento prima di lui: Thomas Gray e “L’antologia 
palatina”, una raccolta di epitaffi greci. Ma non avrebbe 
avuto importanza ugualmente.
Masters aveva raccolto quelle che non erano solo richi-
este di amore come quella della Osborne, ma verità ur-
late dalla tomba, richieste di perdono, preghiere, inni 
alla vita, dichiarazioni di tutto lo spettro dei sentimenti. 
All’università cercai di usare questi piccoli spiragli nelle 
vite di uomini e donne che erano esistiti, in alcuni casi, 
sotto altri nomi, in un altro tempo e in un ambiente che 
ancora immagino. Mi pareva si adattassero a tutto, potes-
sero prendere la forma di qualunque tesi e sostenere tutti 
i pensieri. C’era Sonia la Russa, che cantava della vita 
come una “ cosa piena di humor”, Dorcas Gustine, che 
rivendicava l’onestà dell’anima tramite la sincerità, John-
nie Sayre, “sottratto al male futuro” come fece incidere il 
padre. Poeti, predicatori, avvocati, reverendi. Il violinista, 
la ballerina, il guardiano notturno. Quell’insieme chiuso 
quasi ermeticamente rappresentava per me il paese nel 
quale potevo entrare, morire eppure vivere attraverso le 
mie ultime verità (non si può mentire in punto di morte o 
dalla tomba..no?). 
Da adolescente non ho avuto la vita piena di amici, uscite 
e feste come la tv ci fa credere dovrebbero essere quegli 
anni. Ma ho avuto la camera piena di spettri dei libri che 
popolavano le mie giornate. E tutti questi personaggi af-
follavano la mia mente e mi fa piacere e comodo credere 
abbiano indirizzato più di una vita. E per dirla come uno 
di loro “berate who will, I am content”.
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Valvole
Dumb
di K.S.

“Hello, hello hello, how low?” Me ne stavo ap-
pollaiato in cima ad un letto a castello, in gita 

con la scuola. Una bottiglia di Brancamenta semivuota 
in mano, lo sguardo perso nel vuoto del mio voglio-es-
sere-tossico-figo. Era il ‘99 credo. Avevo capelli lunghi, 
jeans larghi e spalle strette, e distese di brufoli purulenti 
a sfigurarmi, da bravo teenager . Ma soprattutto, avevo la 
mia ribellione da covare e Nevermind a gracchiare in uno 
stereo improvvisato, su una sedia ingombra d’ogni cosa. 
Ricordo quei momenti con insolita precisione. Le urla 
disarticolate di Cobain aprivano in quell’istante la mia 
mente obnubilata al pensiero che forse no, non ero solo 
un adolescente di particolare bruttezza munito di bubboni 
da peste trecentesca; ma un eroico giovane disfunzionale, 
le cui orrorifiche lenti da ipermetropia altro non erano 
che vivide finestre sul disagio della Generation X. Avevo 
la mia guerra, e avevo il mio inno pure.

Otto anni prima, nel 1991, Kurt Cobain si preparava 
alle sessioni di registrazione dell’album. Aveva molto 
materiale già pronto, ma volle ugualmente sottoporre 
ai compagni una nuova canzone composta pochi giorni 
prima; un giro di chitarra semplice semplice, che lui stes-
so considerava un clone di Louie Louie dei Kingsmen, 
e dal quale non si aspettava molto. Novoselic la trovò 
“semplicemente ridicola” ma tant’è, trovò un buon giro 
di basso e pure Grohol si adattò. In due ore la canzone 
era praticamente pronta per l’incisione, mancava solo un 
titolo.
La sera stessa Kurt cenò a casa sua con un’amica, 
femminista e socialista intransigente. Ebbero al solito 
un’accesa discussione che virò presto sull’ironico. Lui 
l’accusava di essere un’acida zitella bruciareggiseni, lei 
di odorare dello stesso, dolciastro e insopportabile pro-
fumo da supermarket della fidanzata d’allora. Prima di 
tornarsene a casa addirittura volle scriverlo sul muro es-
terno della casa di Kurt, non vista. 

“Kurt Smells Like Teen Spirit”.

Lo ricordo bene l’odore della giovinezza, nel 1999. 
Specie nello spogliatoio alla sesta ora del martedì. Era 
l’odore delle circostanze, piacevoli o spiacevoli, l’odore 
delle scelte che sceglievano da sole. Lo stereo continuava 
a gracchiare e io bevevo brancamenta caldo guardando 
A. col reggiseno sopra alla maglietta e un’acconciatura 
di rotoli di carta igienica; avevo il mio inno, e Kurt il suo 

titolo, e nessuno dei due sapeva dove o come.
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