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Di sera
di K.S.

È come camminare su pietre sconnesse, nell’erba 
troppo alta. L’ho fatto, c’erano come muri di fili 

d’erba ai lati, madidi di profumo, e alti suppergiù fino al 
petto. Vedevo al di là, ma la salita mi impediva di scorgere 
la fine del percorso e dunque salivo, col sole polveroso a 
staccarmi la pelle. Erano giornate dai colori fin troppo vi-
vidi. Riesco ancora a stupirmi, a volte, di scoprirmi degli 
angoli ancora sconosciuti, che d’improvviso emergono a 
prendere il comando delle mie azioni; sono azioni insen-
sate cui non posso fare a meno di abbandonarmi d’istinto, 
come ad un riflesso condizionato del corpo. Sento le vene 
corrose dall’ansia, ma al tempo stesso attraversate da una 
strana elettricità, come se mi preparassi inconsciamente 
ad uno sforzo.

Mi guardo dall’esterno e realizzo che non so compor-
tarmi. Il mio corpo non si controlla, i movimenti traboc-
cano e si spandono al di fuori della mia volontà. A volte 
con le mani nervose che corrono sul volto mi affanno a 
togliervi un insetto che passa, un capello, anche quando 
non c’è. Succede quando i nervi troppo stimolati aumen-
tano a dismisura la percezione delle cose, e compiono ciò 
che la mia mente non dice loro da fare.

Brutto a vedersi, asimmetrico, inconsueto, sono fuori 
posto in qualunque luogo, incoerente con qualunque 
sfondo. Eppure sento che vorrei incanalare quest’energia 
in qualche modo. Sento come un proiettile in attesa nel 
petto, pronto a deflagrare con uno scoppio appena tro-
vata la strada verso la canna. E in mezzo allo scherno 
bonario che mi circonda, in mezzo alla stranita e sorri-
dente circospezione che mi avvolge, percepisco una sorta 
di cauto, strano timore. 

Da quello, penseranno, qualcosa dovrà pure venire 
fuori. Eppure il momento non arriva mai, non accade. 

Mi sono voltato indietro molte volte, per capire, per 
darmi un senso. Ma dal canto mio ho smesso di farmi 
domande. La gente è così incapace di soffrire che tiene 
la guardia alzata tutta la vita, e non rischia mai, e chi 
non abbassa le mani non vede nient’altro che quelle. Vi-
vere la superficie, cedere alla tentazione di una strada 
lastricata di convinzioni è sin troppo facile. Ma è strada 
dimenticata, strada di cui non conosci gli angoli, i con-
torni, il significato. Strada che non da nulla che già non 
si ha, un altro inutile dilungamento verso la consapev-
olezza. La meta del viaggio non è riconoscibile, ma se 
non puoi riconoscere nemmeno il percorso, se non lo vivi 
a fondo, se non lo porti dentro di te in ogni attimo, stai 
soltanto buttando via il tempo. E la vita diviene qualcosa 
da rimandare a quando si è meno stanchi, a quando il 
brusio di fondo e il grigio del quotidiano diminuiscono 
d’intensità. Quando tutto ciò che ti importa è colmare un 

silenzio e non riesci a sentirne il valore, allora è finita, hai 
scritto il tuo futuro.

Mi racconto delle storie, mi perdo in me stesso. Tutto 
ciò che mi arriva dall’esterno, immagini suoni colori pa-
role, lo passo in rassegna come fossi davanti ad una vetri-
na. Non c’è quasi nulla che mi si attacchi addosso senza 
prima essere filtrato, smembrato, selezionato; da ciò che 
rimane cerco di discernere i singoli aspetti su cui rimug-
ino le mie storie. Non sordo all’andare delle cose, lascio 
che ognuna mi allontani di qualche centimetro da tutto, 
e mi strappi un altro briciolo di realtà. Laddove l’anima 
non riconosce l’autorità delle cose tangibili l’unica via 
di salvezza è la fuga, e il popolare la solitudine di pro-
pri colori. Ma la solitudine è fame, e senza un mondo 
tangibile cui aggrapparsi presto o tardi questa finisce per 
consumare tutto. 

È così. Conscio di non aver compreso, conscio di reg-
gere una pila di fantasia con l’abilità di un funambolo, 
conscio di aver perso, lascio scorrere il fluire normale dei 
miei pensieri. Senza timore, serenamente, di un passo più 
vicino al luogo dove muoiono i sogni.

K.S.
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Mediamente 
in fuga 

di S.A.

Partire. Afferrare la valigia e buttarla dal finestrino 
dell’auto. 

Tornare indietro di corsa e recuperarla (idiota, non è 
detto che perché lo facciano nei film lo debba fare anche 
tu).

Stringere il volante... un po’ più forte del dovuto per-
ché il nervosismo mi fa sempre sudare vergognosamente 
le mani e le orecchie.

Cercare di riconoscere uno dei pensieri che mi girano 
in testa. Me li immagino tipo atomo, un nucleo e tantis-
simi elettroni e protoni che corrono e si fondono incro-
ciandosi. Nessun pensiero riconoscibile adatto alla situ-
azione, o meglio nessuna risposta valida alla domanda: “ 
E adesso?”.

Girare la chiave, mettere in moto. 
Dunque benzina, c’è, calzini puliti, ok, acqua, sì, vod-

ka, perfetto. Valigia ammaccata, eccola. 
Lasciarsi sotto i piedi le solite strade. Calpestare la 

via, quasi come per disprezzo. Se fossi un fumatore terrei 
una sigaretta nell’angolo della bocca.

Ma soffro di asma e quindi mi accontento di un ghi-
gno alla Clint Eastwood.

Cominciare a caso, vale la pena seguire l’istinto 
dall’inizio? Non riesco a conformarmi ad un’idea singola 
di fuga..uso tutte quelle che ho raccolto nel tempo e le 
metto insieme un po’ come vengono. Non sono mai fug-
gito davvero, per questo ho bisogno di un po’ di aiuto. 

Più che altro per essere sicuro di fare le cose per bene. 
Per me e per la fuga stessa.

Riepilogando i capisaldi: macchina che sgomma, 
tappa in un bar (più malfamato è, meglio è), polvere. La 
prima un po’ è andata. Al resto penserò dopo. Comincio 
a sentirmi ridicolo.

Se ripenso a tutto quello che dovrei star rimpiangen-
do mi scappa una risata. Quelle che ti fanno spruzzare di 
saliva il parabrezza. La casa probabilmente sarà già con 
la porta forzata e sgangherata. Peccato. Mi piaceva quella 
casetta. Piccola e a modo mio. Non avevo quei mobili 
tutti regolari e lucidi. Ogni pezzetto l’avevo recuperato 
da una vita passata. Un cassetto con la manopola di rame, 
uno troppo grande con la manopola lavorata.

E non ero un ribelle, non ero un leader. Ero uno 
che passava per la strada con il semaforo verde. Che si 
sentiva sempre in debito per il pane e con qualcosa di 
medio da dimostrare. Non uno che trasforma tutto in 
oro. Uno che, se ci ripenso bene, sarebbe potuto diven-
tare un serial killer. Se solo avessi represso per 20 anni. 
Ma quelle due o tre volte mi sono incazzato pure io e 
ah, gliene ho dette quattro all’amministratore del con-
dominio!  O forse è stato solo un caso, a me è scattato 
questo  pallino qui un pomeriggio. Di girare le chiavi, 
tutte le chiavi. E chiudere i cassetti, le finestre, la casa. 
Di aprire solo la macchina e girare quell’ultima chiave.  
Prendere e partire. Tanto, che cambia se invece di usare i 
marciapiedi qui, li percorro qualche chilometro più in là?
Non intendo attraversare il mondo, avrei fatto prima in 
aereo. Questa macchina consuma un sacco, cavolo. 
E allora parto e metto un po’ di musica, però qualcosa che 
mi piaccia. Non quelle cose grunge o i classici del rock. 
Voglio qualcuno che mi parli, la radio, che tristezza. Se 
morissi adesso continuerebbe a parlare senza accorgersi 
di niente.
Dopo un po’ neanche riconosco più le strade e mi do-
mando da quanto non percorra una via osservandola con 
attenzione. Magari quel tipo all’angolo è lì tutti i giorni e 

io neanche potrei saperlo. Beve un 
caffè e disegna sul marciapiede. 
Lui deve essere già partito.
Cercherò un motel? Ma esistono in 
questo buco di mondo? Dormirò 
in una stanzina senza pretese ma 
pulita e sento che comincerò a fal-
lire nella mia idea proprio da lì. 
Comincerò a sentirmi solo, più 
che libero e comincerò a pensare 
di voler raggiungere qualcuno, già 
che sono in giro.

La prossima volta che rinasco vo-
glio essere un eroe vero.

Foto di Alessandro Mendini
(fotografo non identificato)
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Another one bites the dust
di I.M.

E’ un giorno come un altro oggi. Tutti i gior-
ni sono giorni come altri da un po’ di tempo a 

questa parte. Mi trovo a svegliarmi di controvoglia e 
poco dopo mi trovo controvoglia nauseato da me stes-
so e dal mondo. Penso che è tutto uno schifo. Sento 
quasi che le lacrime mi riempiono non gli occhi ma il 
cervello e quella parte di me che ancora prova dei sen-
timenti per qualcosa o qualcuno. Allagano tutto. An-
negano tutto. Mi trovo a pensare che ne sarebbe del 
mio cervello e di quella parte se quel liquido fosse fatto 
d’alcol. E vedo i neuroni colare, colano da tutte le parti, 
adoro Dalì. Quegli orologi. Cazzo.  Cosa sto dicendo? 
Dai, vestiti, che devi andare a lavorare. Stranamente.

In macchina metto su un po’ di classica, cerco di 
svuotare la mia scatola cranica istintivamente, perché fa 
un male cane e la giornata è lunga. Qui si tratta per una 
volta tanto di mente, e non di cuore. L’economia non è 
cuore. Scarto una quantità mostruosa di caramelle, men-
tre con l’altra mano reggo il volante e arrivo a memo-
ria a destinazione. Ho bisogno di zuccheri, immediati 
e sostanziosi, altrimenti non mi reggo in piedi. Non ho 
voglia. Chi diavolo me lo fa fare di entrare e diventare 
per l’ennesima volta una timbratura? Voglio finire di as-
coltare questa sinfonia, ecco di cosa ho voglia. La nona di 
Beethoven, questo si che si chiama comporre. Perché non 
posso ascoltare ciò di cui ho voglia quando ne ho voglia? 
Bah, sto diventando l’hobby di me stesso, che fregatura. 
Tra l’altro mi è appena venuta in mente Arancia Mec-
canica. Solo che come al solito penso che io non ci rius-
cirei. Spengo tutto. Giro la chiave. Si spegne. Mi spengo.

Capita che anche oggi è la stessa storia e la faccia 
sorridente che sono costretto a tenere mi pesa parecchio. 
Alle volte mi manca il fiato perché mi rendo conto che 
la mia espressione facciale non riproduce esattamente il 
mio pensiero razionale. E’ ovvio che poi va tutto a farsi 
fottere. Funziona sempre così quando si finge. Come 
faranno gli attori? Che me frega, tanto io non sono un 
attore. Però osservo, quello si, è il mio modo per restare 
vivo anche nei casi più estremi. Cioè, cerco almeno di so-
pravvivere. Brutta cosa sopravvivere, non ci dovrei nem-
meno pensare. Non che io faccia un lavoro pericoloso 
o di manovalanza pesante, per carità, sono un molliccio 
io e quelle cose lì non le potrei mai fare, solo che tirare 
avanti affrontando gli umori di un considerevole numero 
di persone, beh, non è sempre facile. Anzi, oserei dire 
che non lo è mai. Ecco, si, pensandoci bene anche questo 
ne è la riprova: il dialogo e la comprensione tra gli esseri 
umani sono quanto di più difficile possa esistere. E pen-
sare che sarebbe tutto così semplice se solo ci volessimo 
avvicinare anche per ascoltare, non solo per dire. Lo am-

metto, faccio un lavoro di merda. Ma non è importante 
che lavoro è. L’importante è che, l’ho decretato, questo 
lavoro mi sta ciucciando lentamente come un lecca-lecca 
e quando resterà solo il bastoncino allora sì che sarà un 
problema. Non mi piace essere ciucciato. Non mi piace 
che giornalmente mi si impedisca la mia personale fotos-
intesi clorofilliana. L’anidride carbonica è insopportabile 
da un po’ di tempo a questa parte. Faccio davvero fatica a 
trovarne un’utilità,tantomeno per le mie funzioni basali.

Esco a fare una pausa. In realtà non sono uscito 
nel vero senso della parola, sto lavorando ma colgo 
l’occasione per apportare una piccola deviazione ad uno 
dei miei compiti. Ho preso su l’accendino. Sono decisa-
mente intenzionato a fumarmi una sigaretta. Un vizio 
da imbecilli. Ma io sono imbecille. Solo un imbecille 
cercherebbe conforto in una sigaretta. Indi per cui se io 
lo faccio e sono un imbecille, e al mondo ci sono miliardi 
di fumatori significa che il mondo è pieno di imbecilli. 
Bella scoperta. Ecco perché va tutto così male. Comu-
nque son lì che tiro su la nicotina perfino tramite la pelle 
e penso che oggi non è affatto una giornata da grandi 
scoperte. Mi sono rincoglionito definitivamente? Com-
incio ad aver paura. Non ci posso pensare ora, non ho 
tempo. Nel posto in cui sono ci vengono tutti quelli come 
me a fumare. In verità non so se siano come me, però 
ci vengono a fumare. Le sigarette da un mese a questa 
parte non le si getta più per terra calpestandole come 
fossero delle schifose blatte puzzolenti e viscide, ma si 
gettano educatamente dentro ad un secchio ricolmo di 
sabbia. Giusto. Sì, sono d’accordo. Mi fa sempre schifo 
quando devo buttare la mia cicca per terra. Però lo faccio 
perché non ci sono i cestini dove spegnerle e buttarle. 
O forse lo farei lo stesso perché sono un menefreghis-
ta del cazzo, non lo so, me lo son chiesto tante volte. 
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Mentre spengo la sigaretta spiaccicandola per bene 
tra i granelli – meglio evitare incendi dolosi o robe del 
genere che non ho un soldo per pagarmi un avvocato – 
mi accorgo di un biglietto gratta e vinci che esce dal sec-
chio. Un gratta e vinci in un secchio messo in un angolo 
ad un’uscita di sicurezza. Un gratta e vinci in un secchio 
che solo gli addetti ai lavori usano per buttarci le cicche 
dopo aver cercato di usare la nicotina come un calmante. 
E mi viene il vomito. Mi compare un risolino inconsape-
vole sul volto, non mi vedo ma me lo sento, me lo sento 
perfino dentro gli occhi e su per le narici, mentre aspiro 
anche il mio fumo passivo, ma poi scompare subito per 
lasciare posto ad una smorfia di tristezza. Ecco cosa sta-
vo pensando oggi. Ho pensato allo schifo, a nient’altro. 
Avevo prima riso per una sorta di riflesso incondizionato 
perché avrei potuto benissimo essere io quello che aveva  
grattato. Quante volte l’avevo già fatto e ci avevo prova-
to in fondo? Ma poi, subito dopo, schifo. Mi si svuota lo 
stomaco a pensare che sono anche io uno di loro. Che an-
che io mi trovo immerso nella merda fino al collo perché 
non riesco ad arrivare a fine mese. Avrei voluto suonare 
il violino io. Sarei un grande violinista ora, c’ho le palle 
e c’ho il talento, io lo so. Ho sempre voluto suonare il 
concerto per violino ed orchestra di Tchaikovskij. Però 
non posso suonarlo il violino, ho sempre pulito cessi e 
servito ogni genere di culo da quando mi ricordo. Alla 
fine ascolto la musica degli altri. Alla fine conta la grana 
ma ho sempre pensato che non contasse. Posso davvero 
essere felice senza soldi se anche io tento la fortuna qual-
che volta? Mi sto forse mentendo allora. Eppure la sera 
si sta così bene. Eppure quando sento da dentro si sta 
così bene, anche se vesto una maglietta sudicia e magari 
ancora i pantaloni della divisa lavorativa. Siamo tutti dei 
morti di fame in fondo e ce ne vogliamo scappare via 
da questo posto il prima possibile. Ecco perché fa tutto 
schifo. Perché siamo tanti e siamo degli sciocchi, perché 
abbiamo creato tutto noi e ci siamo fottuti da soli. Ecco 
perché mi viene da vomitare fuori le budella con ancora 
lo stomaco attaccato. Ecco perché. Perché se ci penso mi 
si contorce perfino il buco del culo a pensare che la vita è 
breve e che non posso essere altro che un ingranaggio. E 
non è che non ho provato ad essere altro. Pensi forse che 
questo qui del gratta e vinci non ci abbia provato? Magari 
alcuni non ci provano ma la maggior parte secondo me 
ci prova. Siamo poveri. Siamo quelli del gratta e vinci. 
Ecco chi siamo. Vorremmo essere da tutt’altra parte in-
vece che sbatterci per 1000 euro al mese. Desolazione. 
Sono desolato. Torno dentro, non ho più tempo. In fondo 
oggi è una giornata come tante altre, perché dovrei avere 
dell’altro tempo? Magari dopo uno da due euro me lo 
compro.

Autore sconosciuto
foto di I.M.
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Ultimi giorni di 
Guido 

Falconieri
di F.K.

Così continuiamo a remare, barche contro corrente, 
risospinti senza posa nel passato.”
F.S. Fitzgerald, “Il Grande Gatsby”

Tutti avevano abbandonato la nave.
E io ci pensavo all’alba del primo febbraio mentre 

camminavo sulla rossa spiaggia di Bòhn . 
Il sole si stava staccando lentamente dall’ ultima lin-

ea del mare, tirava una brezza fresca e frizzante. Avevo 
il pastrano abbottonato fin sotto il naso,  nascondevo il 
viso nel bavero alzato. Il terreno irregolare mi obbligava 
ad una andatura incerta, sincopata, da storpio; gli stivali 
affondavano insicuri senza fare presa. E poi questo ar-
rancare si adattava bene ai  pensieri affannati che mi si 
agitavano in testa: non sarebbero stati credibili con un  
tranquillo due quarti da passeggio.

A destra era la pineta, da dove ero sbucato con le 
ombre del mattino, a sinistra sciabordavano le onde, le 
stesse che quarant’anni prima avevano accolto il trava-
glio di mia madre, sorpresa dalle doglie mentre arran-
cava, anche lei, su quella costa. Il rosso del suo sangue 
si era mescolato a quello della sabbia e il mare mi aveva 
preso neonato, scambiandomi per il mollusco uscito da 
un’ ostrica. 

Avanti a me, ad un’ora di cammino, avrei trovato 
il Porto Vecchio con gli ultimi pescherecci attraccati ai 
moli. Ora aspettavano vestigiali e vuoti raccontandoci 
di quando avevano ancora una funzione, come fanno i 
metacarpei accessori nascosti nelle mani dei cavalli. 

Alle mie spalle c’era l’odore dei ricordi, e di tutto il 
tempo perduto a collezionarli. 

Mi figuravo il resto del mondo ancora a letto, ancora 
sonnolento e pigro, avvolto fra coperte e cuscini. Era un 
luogo lontano giorni di mare e notti ventose, un’idea di 
paralizzante possibilità. 

Mi fermai, tolsi la mano destra dalla tasca e com-
inciai a contemplarla. Tutto era a posto, ogni dito, ogni 
linea: era una mano perfetta. E sotto quella perfezione 
l’inettitudine si era nascosta bene e a lungo: si era rive-
lata solo al momento del bisogno, facendomi mancare la 
presa e scaraventandomi nel crepaccio. 

“Non sei servita a niente” pensavo “non hai saputo 
trovare un appiglio saldo. E io solo quello ti chiedevo. 
Niente. Le loro mani erano forse più imperfette ma non 

hanno sbagliato, si sono aggrappate tutte al momento 
giusto e li hanno portati via”.

Ecco cosa pensavo guardandola. 
La chiusi a pugno e la gettai a terra. Il corpo le andò 

dietro e mi trovai in ginocchio. 
E come niente già impugnava una manciata di sab-

bia – che immagine irresistibile! I piccoli grani fruscia-
vano fra le dita e il paragone sorse spontaneo: amici miei, 
piccoli miei, miei vecchi, ecco come avete annullato le 
forme, come vi siete finti insignificanti. Ed è bastato il 
soffio di un minuto a spingervi in una fessura di tempo, e 
a lasciarvi cadere lontano da me, alcuni avanti, altri poco 
più in là.

Ma che facevo? Incolpare una mano? No, non aveva 
senso. 

Ero stato io a crogiolarmi nei fallimenti, a perdere 
tempo appresso alle mie ossa rotte, a leccare ferite ap-
pena rimarginate. Loro avevano solo profittato del van-
taggio che stupidamente gli avevo concesso. 

MariaSole era stata l’ultima. Mentre io mi perdevo in 
simili ragionamenti lei veleggiava verso nord ad almeno 
due giorni di distanza. 

Forse avrei voluto essere al suo fianco, verso oriz-
zonti esotici e frutti tropicali, sognando paradisi perduti 
in un sottofondo di Jazz fresco come il vento del mare 
che mi scompigliava i pensieri. 

Ma lei non mi aveva cercato, a stento si era ricordata 
di salutarmi. 

E’ così che erano passate, alternandosi, guerre, feste, 
carestie, giorni di sole, bambini con ginocchia sbucciate, 
grandi piatti di paste, cesti di basilico, i muggiti delle 
vacche da latte, il grande palazzo del Console Zigano, 
il frutteto di mio nonno, una stretta di mano viscida, il 
ponte di corde, un letto cigolante, sei gazze che volavano 
in tondo e il seme di Ernesto che si precipitava verso uno 
sprovveduto uovo privo di vitello. I ragazzi che cavalca-
vano Molly insegnano  a non affondare la barca che hai 
costruito per restare a galla. 

Per tutto questo e per molto altro c’è un granello di 
sabbia, l’isola si ricorda di tutti.

L’aria dell’entroterra di Bòhn si è fatta pesante, sem-
bra di respirare sott’acqua. 

Tornai a casa e trovai ad attendermi la Signora Anna.

Guido: Buon giorno Anna.
Anna:   Oh, Signore, per fortuna è rientrato! Eravamo 
così in pensiero!
Guido: Sono uscito prima dell’alba, non volevo distur-
barvi.
Anna: Ma lei si rende conto della situazione: non trovan-
dovi pensavamo al peggio, Enza vi faceva già imbarcato 
per chissà dove!
Guido: non avete motivo di preoccuparvi mia cara.
Anna: vuole che faccia servire il pranzo?
Guido: No, oggi ho altri pensieri. 
Anna: Date almeno disposizioni per la giornata
Guido: Mi ritirerò sul mio terrazzo. Può dire a G di pre-
parare la sdraio, il plaid e di caricare il narghilè. 
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Anna: Come desidera..
Guido: Per le prossime sei ore non voglio essere distur-
bato. A mezz’ora dal tramonto farà salire sua figlia con il 
samovar e la cuccuma per il tea. Quando la giovane Sarah 
sarà scesa mi raggiungerà lei con la cena: prepari del 
tempeh rosso con i capperi più salati che le riesce di tro-
vare in casa. Porti anche una bottiglia di Porto. 
Anna: Come desiderate..
Guido: Se tutto andrà come ho detto questo sarà il vostro 
ultimo giorno di servizio. Da domani lei, Sarah e tutti i 
domestici sarete liberi di partire per dove preferite.
Anna: Dite davvero?
Guido: Sì, sapete che mantengo sempre la parola data. 
Confidando nella vostra solerzia eccovi un sacchetto 
d’oro come ringraziamento per i vostri servigi. Vi siete 
comportata bene, Anna, meritate una vita tranquilla e i 
mezzi per procurare un corredo degno a vostra figlia.
Anna: Signore, non so davvero come ringraziarvi!
Guido: C’è ancora una cosa, visto che lei è la madre è 
bene che sappia. Dopo il tea ho intenzione di spulzellare 
Sarah per il conno.
Anna: ma.. è proprio necessario?
Guido: La necessità non c’entra. E’ un mio desiderio e, 
ancora per oggi, voi siete tenuti a secondare ogni mio 
volere.
Anna: ma lei mi assicura che.. da domani..
Guido: da domani non dovrete più rispondermi delle 
vostre azioni. Le nostre strade si divideranno. Una volta 
salpati avrete l’opportunità di vivere liberi, starà a voi 
amministrare saggiamente la piccola fortuna che vi con-
cedo. 

Sdraiato sotto al plaid, nella calma concessa dalla 
posizione orizzontale, disegnavo i loro volti con il fumo 
freddo. Erano facce antiche, cariche di rughe posticce, mi 
parlavano di me e dello spettacolo che offrivo. 

Volti di fantasmi, così impalpabili da non fare a tem-
po a focalizzarli sulla retina, sparivano come lucciole 

istantanee in un mare di ombre. Allora tiravo fumo a pi-
eni polmoni facendo gorgogliare tutto il marchingegno e 
mi rimettevo all’opera, tracciando contorni grigi nell’aria 
rafferma. 

Era ancora in mio potere evocarli. Sarebbe bastato un 
ordine e si sarebbero presentati tutti – anche i più lontani 
– davanti a me, tutti in riga pronti per una rimpatriata a 
rappresaglia. 

Ma non c’è bisogno di dire che avrei osato troppo, 
capivo benissimo che non sarei stato in grado di reggere 
i loro sguardi. 

“Come sono arrivato a questo punto?” -  la maschera 
di fumo si limitò a sorridere;

“Dove siete? Chi si è allontanato? Io non ho fatto un 
passo..” – il suo occhio destro ammiccava;

“Perché non trovo la forza di raggiungervi? Bastereb-
be una.. forza..” – ma parlavo da solo ormai, l’essere si 
era dissolto nell’aria di febbraio. 

Le menti eccelse lavorano da sole, non cercano 
riconoscenza, non desiderano. Io mi sono sempre accom-
pagnato alla vita degli altri, ho sempre osservato nascosto 
dietro ad una tenda. Non ho perso un loro movimento, ho 
registrato tutto negli occhi. Si credevano soli, pensavano 
a quali mosse originali architettare, ma non c’era niente 
che non fosse già stato fatto o detto. E’ l’equilibrio, è 
la calma osmotica cui tendiamo costantemente in modo 
inconsapevole. 

Siamo come l’acqua di mare, rosicchiamo sempre la 
stessa sabbia con la profonda presunzione di crederci in-
sondabili. 

Un miagolio si fece strada nel silenzio immobile del 
pomeriggio. Andandosene la gente si era portata via gli 
animali, poco per volta. Le vacche delle case erano state 
destinate alle cene di addio, prima della partenza. Le 
carni lavorate sotto sale sarebbero servite per il viaggio. I 
cani e i gatti avrebbero tenuto compagnia agli uomini sui 
legni delle navi, avrebbero ascoltato le loro lamentele, i 
litigi, i progetti sulle nuove mete. 

Non dove
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Comeback Kid
di K.S.

Il sangue scorreva lentamente nelle vene pigre. 
Sembrava che il tempo frenasse, e ogni cosa, anche 

l’aria, si facesse densa come acqua. Kurz era seduto alla 
base del terrapieno di cemento armato, le gambe abban-
donate innaturalmente poco distanti tra loro. La bottiglia 
di vodka secca era vuota a metà, il resto si era mischiato 
all’aria, all’ocra del sole pomeridiano. C’era come por-
porina sugli alberi.

C. arrivò senza salutare e poggiò la borsa. Si sedette 
poco distante, mentre fissava l’indefinito con gli occhi 
socchiusi. Mugugnava la solita stanca litania sommessa, 
una sequela di imprecazioni tiepide, che sembravano 
dare cadenza ai suoi passi. Poi smise di colpo.

“Sono neutro, cazzo quanto sono neutro.”
“Neutro?”
“Hm”
“Sono i neutri a cercare gli estremi in genere.”
“Solo da sobri. Non è che potresti dire le stronzate 

che dicono tutti gli altri quando bevi?”

“Touchè.”
Kurz gli passò la bottiglia. C. tirò una sorsata e mandò 

giù strizzando gli occhi.
“Merda. Come fai a buttare giù questa roba a quest’ora? 

Vado a prendermi una birra al bar all’angolo.”
“Ti aspetto.”
C. si alzò di scatto dirigendosi verso il bar. Kurz 

rimase solo a puntellarsi sui gomiti. Un altro regalo 
dell’alcool, pensò, la sensazione d’essere al momento 
giusto a percepire quel particolare angolo di mondo, a 
farne realmente parte. E per quanto lo riguardava, era ce-
mento e sole anche lui.

La Monca emanava una bellezza spontanea, ser-
ena, ma a guardarla attentamente si riusciva a leggerle 
l’inferno dentro. Aveva occhi senza luogo, senza ripo-
so, incapaci di posarsi su altri occhi: camminava cauta 
sfuggendo gli sguardi con passi misurati, il capo legger-
mente chino in basso.

Si sedette accanto a Kurz senza fare rumore, e poggiò

Sull’isola era rimasto solo un grosso gatto bianco, ora 
Re baffuto di una terra vuota. Ci cercavamo di continuo, 
io e lui, ma entrambi eravamo ancora troppo orgogliosi 
per farci compagnia. Forse bastava il pensiero dell’altro 
a tenerci in piedi. Il fumo gli aveva rivelato la mia posiz-
ione e lui aveva risposto alla sua maniera. 
Avrei passeggiato volentieri con lui, avevo molte cose da 
raccontargli ma mi limitai a chiudere gli occhi, a rinfres-
carmi in quella certezza di tenebra. 

Sarah accese il samovar e si spogliò nuda. 

Rimase a guardarmi bere il tea ai piedi della sdraio. 
Sentivo che avrei potuto penetrare qualunque cose di lei, 
tranne il suo sguardo. D’altra parte la sua vita interiore 
non mi interessava, ero troppo preso dallo spettacolo 
della freschezza dei suoi sedici anni. 
Cercavo di concentrarmi su di lei ma non riuscivo a zit-
tire le voci della mia testa. Il tormento di quelle bocche 
era continuo, tutto mi attirava a loro, a quegli spettri che 
mi carezzavano i capelli, a quelle mani che mi si aggrap-
pavano alla vestaglia. Non ho mai saputo resistere alle 
distrazioni. 
Non ricordo nulla del seno di Sarah, non ricordo neanche 
l’attrito del suo imene. 
So solo che quando finii di bere lei si infilò sotto la co-
perta, non smise un attimo di fissarmi negli occhi. 

Avvicinò la sua bocca alla mia ma la fermai: “Bambina 
mia, questo lo regalerai a qualcun altro”. Allora mi baciò 
la fronte e mi abbracciò forte. 
Accompagnò la mia mano sinistra tra le sue cosce per 
farmi capire che era pronta. 
Non furono necessari altri preliminari, mezz’ora dopo 
stavo già consumando la mia cena dopo aver congedato 
la Signora Anna. 

Tre settimane dopo tornai alla spiaggia. 
Ci erano voluti quindici giorni per dare fondo alla 

dispensa, quattro per vuotare la cantina e poche ore per 
guastare la casa dalle fondamenta. 
Il gatto mi aveva seguito per tutto il cammino, ragionan-
do con me delle mie azioni. Era stato la mia guida nei 
sentieri del bosco, aveva vegliato tutti i miei riposi.
Ora mi guardava spogliarmi in silenzio e avvicinarmi 
all’acqua. 
Le prime bracciate furono i movimenti agitati del sogna-
tore svegliato all’improvviso. 
Poi la calma, la presa di coscienza del mare e della sua 
forza.

Presi fiato e nuotai al largo. 
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un libro a terra. Lui le offrì la bottiglia con un cenno, lei 
rifiutò come sempre; facevano questo numero ogni volta, 
sorridendosi senza parlare, in una sorta di rituale mor-
bido come solo le idiozie sanno essere. 
La monca non beveva mai, persa com’era al di fuori del 
tempo le sarebbe stato superfluo: si limitava ad aspettare 
che altri la raggiungessero nel mondo in cui abitava già, 
nascondendo la propria menomazione in una specie di 
enorme scialle nero, velato, che celava completamente la 
vista della mano mancante.

C. tornò dal bar dell’angolo con due grosse bottiglie 
di birra in un sacco di plastica e una in mano, già aperta; 
scivolò goffamente accanto agli altri due, borbottando 
sommessamente. Kurz guardava il sacchetto con gli oc-
chi socchiusi.
“Solo tre stavolta?”
“È evidente che non avevo capito un cazzo di lei.”
“Lei nemmeno. La differenza è che tu sei più stupido di 
lei.”
“Fanculo!”
“Bevi quella birra, cristo..”
C. tirò alcune sorsate avide. La monca guardava l’altro 
lato dell’argine, seria. 
“Mi chiedo solo come si faccia a svegliarsi, una cazzo 
di mattina, e decidere: domani cambio albero. Ma senza 
nulla in mezzo, senza una parola, un avvertimento. Così, 
di punto in bianco divento meno di una merda. È schizof-
renia.. cristo, parliamone, strappiamoci le budella, ma 

proviamo a risolvere!”

 “Questa storia è vecchia C, vecchia da appesantire i co-
glioni. Sono mesi ormai, e tu continui a tapparti gli occhi 
davanti alle solite cose. Pochi cambiano albero prima di 
avere agguantato un ramo dell’albero seguente.. in quan-
to al resto beh, il fatto che tu non sia in grado di percepire 
le cose che cambiano in tempi brevi non significa che 
queste cambino realmente improvvisamente.”
“Ma allora perché non dire una sola parola, cristo? Per-
ché farmi cadere dal treno in corsa?”
“Meglio un calcio nelle palle che un’agonia senza sco-
po. Puoi trovarti tutte le scuse che vuoi, ma il punto è 
che quando una mente riesce ad allargarsi non torna più 
alle dimensioni di prima, punto. Le hai aperto in testa un 
buco che né lei né tantomeno tu riuscite a riempire.. Il 
suo nuovo amichetto invece lo riempirà, probabilmente 
d’aria, di stronzate, cazzo ne so, ma lo farà. Risultato, 
lei diventerà idiota e felice d’istinto, per sua fortuna, e tu 
non ci puoi fare nulla.”
“Le ho dato tutto, ed era tutto vero e crudo. “
“Bel regalo del cazzo. Un’altra perdente ubriaca di primo 
pomeriggio, un’altra sfigata sola come un cane nella terra 
di mezzo.” 
“Vaffanculo. Era l’unica cosa che potessi dare, me stesso. 
Cos’altro?”
C. svuotò la birra e appoggiò il secondo vuoto a terra. Il 
vento era bollente e sembrava carico di sabbia.
“Le cose vere fanno un male inimmaginabile. Questa 
vodka schifosa in confronto è tutta salute.. avresti dovuto 
lasciarla dov’era e basta.”
“Cristo. Vorrei tornasse solo per riuscire ad odiarla”
“Lo so..”
Kurz prese la vodka secca, calda come l’asfalto in agosto, 
e bevve un lungo sorso. Sapeva di acetone per le unghie, 
la vampata di ritorno gli riattraversò il naso come la fi-
amma di un drago dei cartoni animati. Ci sarebbe voluto 
qualche secondo perché quell’intruglio infame da dis-
count cominciasse ad invadergli la testa. Spostò le gambe 
intorpidite accanto alla monca, che aveva preso a leggere 
il suo libro, e vide C. stappare la terza birra. Il mondo 
andava troppo veloce per lui, lo sapeva: gli sembrava di 
essere costretto a deglutirlo senza sentirne il gusto. E per 
i due fantasmi che aveva accanto, comparse di quella che 
doveva essere la propria stessa vita, era lo stesso. Troppo 
pieni d’ogni cosa per rimanere bestie e amalgamarsi al 
mondo, e troppo poco per vincerlo; avulsi da tutto, come 
l’erba che cresce sui muri, e altrettanto soli e inutili. I 
giochi erano fatti dall’inizio e non c’era altro che annaf-
fiarsi l’anima per sentirsi ancora uomini, vivi un minuto 
di più.
C. ferra già alla fine della terza birra, lo sguardo ormai 
ottuso, mentre la monca continuava a leggere il suo libro 
in silenzio. C’è una strana grazia nel volto di chi legge, e 
quella grazia vinceva persino i suoi occhi perennemente 
in fuga. Da molto tempo Kurz si chiedeva cosa facesseMetafora

K.S.
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Resa dei conti
di Y.F.

Era una sera di fine autunno e portava con sé il segui-
to di una giornata tiepida. A quell’ora la strada era 

sgombera, le luci alle finestre e le fabbriche a riposo. La 
macchina avanzava senza fretta e arrivare in collina fu 
più semplice del solito. 
Una settimana prima al telefono Enrica mi chiedeva di in-
contrarci coi ragazzi che avevamo seguito per la Cresima, 
erano passati due mesi da allora e mi diede appuntamento.

Anni fa avevo conosciuto Enrica perché ci trovammo 
seduti allo stesso tavolo, io per questioni di lavoro, lei per 
volontà. In quella prima seduta non ebbi sintomi, nella 
seconda sudorazione, contorsioni, fitte, accelerazioni e 
ogni cosa che non voleva essere contenuta, ma per con-
venzione trattenei. Per dieci giorni di fila ci vedemmo, 
poi dichiarai ciò che provavo e per dieci giorni distanza. 
Promisi a me stesso che più con le parole avrei cercato di 

esprimere ciò che sento. Riprendemmo a vederci.

L’appuntamento era davanti alla chiesa, ero in anticipo, 
ero primo. Dalla chiesa si apriva il panorama arancione e 
nero delle luci della pianura coi suoi vapori ed esalazioni. 
Arrivò un’auto che passò oltre e si parcheggiò poco più 
in là. Il gestore aprì le porte del barettino e le finestre si 
illuminarono. Non era più anticipo, era l’ora stabilita.

Avevo un passato da militante cattolico poi deluso, 
Enrica mi offrì una nuova possibilità in nuovi ambi-
enti. In quegli anni Enrica era giovane, vitale, incerta. 
Quelli erano anche gli anni di randagismi notturni, 
nessuna voglia di stare in un locale, ma solo quella di 
perdersi tra  colline e monti il più dispersi possibile, 

là con loro, perché avesse scelto di condividere con loro 
quel deserto; da molto tempo aveva abbandonato l’idea di 
comprenderla, di discernere il suo silenzio assordante. La 
vodka si era fatta finalmente strada in ogni vaso sangui-
gno, e il sangue dilatato irrorava finalmente ogni angolo 
indolenzito della sua anima. Immaginò di sentirla can-
tare, e che pian piano tutto si fondesse assieme in brusio 
indistinto, veicolato alle sue orecchie solo dal suo fiato 
caldo, attraverso i quaranta centimetri d’aria a separarli. 

Immaginò di stringerla tra il suo corpo e il muro, la faccia 
premuta contro la sua nuca, e calarle le mutandine fino 
alle ginocchia, col cervello folle pieno del suo odore, e 
poi il nulla. Come l’acqua, come la madre terra. Nessuna 
risposta, nessuna domanda necessaria. Solo carni dolci di 
fiori d’amarena e sinfonie di scariche elettriche, e nulla 
da dire o da capire.

Poi, il nulla.
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le ruote percorrevano asfalto, certe notti per cento, 
duecento chilometri. In un randagismo Enrica fu con 
me, ci fermammo al confine tra collina e montagna, per-
corremmo un selciato illuminato fino a un castello, lo 
visitammo lasciando intatto il silenzio del luogo, poi si 
sedette. Su gradini di arenaria mi chiese di ciò che sentivo.

In pochi minuti le auto sfilarono, il bar era pieno di av-
ventori, io ancora solo. Feci due passi e trovai posto sui 
gradini di uno scivolo per bambini. Il bar cominciava ad 
essere chiassoso.

Ci fu un periodo in cui Enrica mi fu vicina: non mi corri-
spondeva, io volevo solo avere la libertà di vivere ciò che 
provavo, lei non era altro che sola. Mi fece entrare nei 
suoi spazi e mi rivelò parti buie, confessò paure. Sapeva 
di poter contare sulla mia comprensione e mi chiese aiu-
to. Non era senza risorse e per lei ci fui.

Passarono altri minuti sul legno dello scivolo e mi guar-
dai attorno, non volevo cercare qualcuno, solo rivedere la 
facciata della chiesa, il campo da calcio, l’edificio peri-
colante poco più in là dove avevo speso di me, come se 
fosse l’ultima volta. Il sentore che l’invito fosse vuoto 
ormai era nell’aria e mi scoprii intento nei preparativi di 
non tornare più. 

Non le chiesi mai spiegazioni e mai nei trovai: un giorno 
insistette perché si facesse un incontro di catechismo 
fuori calendario, non aveva ragioni, solo pretesti. Inoltre 
i ragazzi erano nel pieno delle vacanze estive e mi sem-

brò folle poiché non vedevo nessuna esigenza, ma da-
vanti alla sua insistenza la appoggiai. Quel giorno senza 
avvisare non si presentò.

Non potevo più stare seduto, le gambe chiedevano di es-
sere sgranchite. Presi il telefono e la chiamai sapendo che 
non mi avrebbe risposto e fu così. 

Scoprii che il sentimento che provavo per lei era del tutto 
inadeguato quando si susseguirono settimane di compli-
cazioni, nessuno le aveva promesso che sarebbe stato 
facile e le cose, si sa, si ingarbugliano spesso anche se 
non volentieri. Enrica non accettò il caso.
C’è un periodo nella vita di ciascuno in cui si lotta, in cui 
si incassano colpi, si viene sconfitti talvolta e nelle dif-
ficoltà ci si mette in discussione o si ride di noi stessi, qui 
è il nostro vivere. Ci sono poi persone che decidono di 
morire anzitempo aggrappandosi a una convinzione, ti-
rano avanti a difenderla e non credono più in loro stessi. 
Enrica era resa e più si risollevò. Enrica era morta e 
questa morte ci separò.

Andai spedito verso la macchina, non avevo perso la 
speranza, ma in un attimo non ebbe più senso stare lì. 
Pensai che davvero sarebbe potuto arrivare qualcuno. 
Scrissi questo messaggio: “Ciao Enrica, 15 minuti che 
sono qui dalla chiesa e neanche un’anima. Torno a casa.” 
Accesi il motore e lo inviai.

Y.F.
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Filter Tips - un fortunato incontro
di F.K.

Eva venne da me vestita solo di una camicetta logora 
e un paio di jeans sfilacciati, tagliati alle ginocchia, i 

frustoli di tessuto che pendevano verso il basso. 
- Vorrei un paio di scarpe.
Gliele diedi, un bel paio di scarponi robusti e comodi che 
potesse camminare a lungo e sui terreni più svariati. Di 
mia iniziativa aggiunsi una giacchetta di jeans nera e una 
bandana per contenere i suoi lunghi riccioli castani . Le 
regalai un bel borsone da viaggio, con qualche libro e 
oggetti utili. 
Aveva un fisico snello e atletico, non vistoso certo, ma 
che un occhio raffinato non si sarebbe fatto scappare. Il 
viso sembrava uscito da una tavola di Magnus, ed è tutto 
detto.  
 - Ancora una cosa – chiesero i suoi occhioni scuri – vor-
rei avere un po’ più di sicurezza insomma.. un po’ di fi-
ducia in me stessa - 
Ho fatto quello che ho potuto. 

Barney viaggiava ai settanta km orari perché non era di 
fretta, voleva godersi con calma le prime ore della sua 
nuova vita. Quella mattina infatti, dopo aver caricato in 
macchina tutte le sue cose aveva afferrato un nuovissimo 
piede di porco verde e si era dato da fare a sfasciare il suo 
vecchio appartamento. Non aveva risparmiato nulla, dal 
televisore al lavandino, dal guardaroba al water. Quando 

si dice dare un ta-
glio netto. 
Nel taschino della 
camicia teneva il 
rotolo di banconote 
della liquidazione, 
entrambe le mani 
stavano rilas-
sate sul volante, 
nell’autoradio Ste-
vie Wonder suo-
nava “Sir Duke”. 
Sul sedile posteri-
ore erano ammuc-
chiati più o meno 
duecento libri: “se 
dovrò fare il bar-
bone, tanto vale 
essere preparati”. 
Quando la vide lì, 
appoggiata ad un 
paracarro sul ciglio 
della strada, con il 
pollice in fuori per 

fermare le auto, Barney fece subito tre considerazioni:
1) non credevo che qualcuno facesse ancora l’autostop
2) questa ragazza è davvero fica
3) se perdo uno simile occasione sono un idiota
Quindi accostò e abbassò il finestrino
 - Dove sei diretta?
 - Tu dove sei diretto?
 - Per ora da nessuna parte
 - Allora va bene. Hai intenzione di violentarmi?
 - No, direi di no
 - Palparmi le tette?
 - No, a meno che tu non sia d’accordo
La statale era praticamente deserta in quel pomeriggio 
inoltrato di giugno, solo piccoli vortici di polvere animati 
dal vento e probabilmente i giovani annutoli avevano 
tutt’altri pensieri. 
 - Vuoi provarci con me?
 - E’ troppo presto per dirlo
 - Bene, ti sei trovato una passeggera. 
Gettò il borsone sul sedile posteriore e si infilò in mac-
china. Il suo ingresso fu accompagnato da un profumo di 
rose misto a benzina e olio di motore.  
- Com’è che hai tutti quei libri la dietro? Hai rapinato una 
libreria? O sei una specie di maniaco?
 - No, sono solo Barney e non so per quanto tempo starò 
via. 
 - Io sono AnnaEva.
 - Piacere allora. 
Barney aspettò una paio di secondi a mettere in moto: 
finse di cercare qualcosa di fondamentale nel portaog-
getti, intanto buttava lo sguardo sugli occhi di Eva. La 
complicata operazione non poteva durare più a lungo o 
lei si sarebbe insospettita, così girò la chiave e ingranò 
la prima. 
Lei tirò fuori un pacchettino di Trinciato Forte e si pre-
parò una bella sigaretta. Sì, so cosa state pensando, era 
proprio una ragazza raffinata. 
 - Dimmi Eva, che musica ascolti?
Le piacevano i Tower of Power, i Weather Report nel 
periodo di Pastorius, qualunque brano inciso dai Primus 
e spesso si metteva a piangere – ma non a singhiozzare 
– ascoltando i Tre Allegri Ragazzi Morti. Nonostante 
questo quando le si chiedeva “che musica ascolti?” face-
va la stessa battuta da dieci anni a questa parte
 - House e Minimal
Ci fu uno stridio di gomme, una brusca frenata. Per for-
tuna il pullman di suore di ritorno dall’abbazia di San 
Bartolomeo al Campo era più di tre chilometri dietro di 
loro. Barney intercettò il suo sguardo, stavolta senza dis-
simulare. Eva rideva tutta contenta.
 - Scherzavo.. in compenso ora sono praticamente certa 
che sei uno psicopatico!                          I.M.
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Il primo che mi parla lo meno. Ecco un pensiero che 
in una giornata come queste è in loop.

Anche se le domande le faccio io. 
Anche se mi sono alzato e il sole ha già asciugato la piog-
gia di stanotte. 
Anche se la foresta amazzonica oggi non la tagliasse nes-
suno. 
Anche se avessero risolto il problema delle pensioni. 
(Che sghignazzata. Questo pensiero mi fa sempre un 
gran ridere).
Oggi il caffè sarà troppo caffè, già lo so.
E niente all’altezza.
Oggi è uno di quei giorni in cui prenderei le scale e salirei 
fino a non cadere tramortito. In cui andrei per le strade 
mostrando i muscoli e facendo la faccia da duro. Oggi 
sono intollerante a tutto; probabilmente mi vedrò allo 
specchio e penserò che non posso far altro che prendermi 
a pugni e chiudere il cerchio.
Oggi basta: basta a quell’ufficio dove entri uomo ed esci 
strisciando, basta all’auto che va a benzina. Basta alla 
strisciolina sopra gli euro. 
Oggi non metto solo uno stop; oggi rivendico il mio dirit-
to di individuo di non scappare da questi insiemi. La mia 
casa mi appartiene ed è anche colpa mia se non è pulita. 
Ma cosa si può fare se le mura sono storte e la porta del 
materiale sbagliato? Si può, dopo le imprecazioni, com-
inciare a lavorare nelle fabbriche e cercare di entrare nel 

processo produttivo. E pregare.
Rimboccarsi le maniche, strapparsele se serve, e pregare 
di avere ancora altre mani domani. Che afferrino, lan-
cino, creino, modellino.
Oggi basta a tutto quello che non fa parte del mio pro-
cesso produttivo. Di quello che posso creare con palmi 
levigati e polsi in movimento. Oggi la realtà ha la meglio 
sul valore aggiunto delle parole. Oggi creo un vaso che 
userò finché non si rompe. E niente che non possa toccare 
può avere valore. Basta codici.
Basta schemi. Oggi valgono solo il ferro, il fango, 
l’acqua. E il fuoco come collante. 
Oggi non è la mia faccia a contare, ma la mia generalità 
di uomo pensante, volente o nolente.

- Io uno psicopatico? E allora Korov’ev?! Uccise bambini 
con l’alta tensione e cosa ascoltava? House e Minimal!
 - Dai, metti quello che ti pare, sembri un tipo interes-
sante, anche la musica che ascolti dovrebbe esserlo.
Le persone interessanti. Eva era convinta che per 
fare qualcosa di buono nella sua vita avrebbe dovuto 
conoscere almeno undici persone interessanti. Ripeteva 
spesso un frammento di Nietzsche “Solo le persone noi-
ose si annoiano” o qualcosa del genere. A venticinque 
anni poteva dire di aver conosciuto soltanto sei persone 
degne di questo attributo, tra cui sua nonna, un profes-
sore associato di Anatomia Normale e il pittore fallito e 
razzista che viveva vicino a casa sua. 
 - Passami quel CD.. quello con scritto “Troia”
 - E che roba è?
 - E’ il primo LP degli Squallor. Mi tirano su dopo una 
brutta giornata, o dopo aver caricato un’autostoppista 
rompicoglioni – finalmente un sorriso.

Il sole tramontava e dagli altoparlanti uscivano le prime 
note di “Non mi mordere il dito”. Come inizio non c’è 
male, un ragazzo in fuga, una ragazza eccentrica che vi-
aggiano nella stessa auto diretti verso mille avventure. 
Ci sono retroscena da scoprire, possibili intrecci amorosi, 
forse qualche litigio. Io oserei anche un lieto fine. 
La macchina da presa si fissa sullo spartitraffico, si sol-
leva mano a mano che l’automobile si allontana. Quando 
sparisce dietro la prima curva sullo schermo si vedono 
montagne azzurre, prati dorati e qualche nuvoletta bian-
ca. Si sentono i grilli cantare. 
Pochi istanti e la storia andrà avanti, avrà inizio una 
nuova scena e per un paio d’ore ce ne staremo seduti in 
poltrona senza troppi pensieri. 
Intanto Zanni Fanulla si è acceso un toscano e ha allun-
gato le gambe sotto al tavolo, non c’è modo migliore di 
concludere una serata saporita.  
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Oggi basta
ovvero l’esaltazione della basicità
di B.D.



Avevano preso l’autobus da ormai due ore. Era-
no diretti a ovest, il che era tutto dire dato che 

venivano da est. Non era strano il fatto di spostarsi da 
un punto cardinale all’altro, era strano il fatto che due 
come loro che venivano da est avessero deciso di andare 
ad ovest. In fondo ad est c’era tutto, non potevi chiedere 
di meglio. Insomma, anche in quei programmi televisivi, 
quegli stupidi quiz dove per partecipare devi sapere se la 
carpa è un pesce o un uccello, tutti quelli che venivano da 
est ci tenevano a sottolineare che venivano da est. Essere 
uno dell’est era fico punto. Insomma se stavi ad est eri 
uno giusto, eri uno che sapeva un casino di tutto, eri uno 
che aveva vissuto, eri uno tosto e che se l’era comunque 
goduta e se la godeva. Mentre se stavi ad ovest, che cazzo 
c’era ad ovest? E se ci stavi andando ad ovest? Che cazzo 
c’era di così importante da andare ad ovest?

Avevano preso l’autobus ormai da due ore. La strada filava 
liscia, proprio come quando lui spalmava la crema solare 
sulla pelle di lei. Tutto gli ricordava di lei. Lui era Erik. 
Lei una certa Laila. Si erano conosciuti quasi due anni 
prima in un piccolo club che dava musica dal vivo quasi 
tutte le sere, una cosa da intenditori. Del buon jazz – lis-
cio pure quello - del buon blues ogni tanto (ed era quello 
che lui preferiva), qualche artista che si improvvisava 
re-inventore della musica classica, dei poeti mancati che 
divenivano grandi per il tempo di tre drink in una con-
versazione piacevole. Scivolava tutto. Anche lei. Si era 
mossa lenta tra i tavoli, attenta a non entrare fisicamente 
nell’atmosfera, mentre scorreva leggera verso l’uscita 
poco prima della fine di quella notte. Istintivamente non 
ce l’aveva fatta a seguirla e a non porgerle l’accendino 
mentre lei lo cercava frugando insistentemente in una 
borsa delle dimensioni di una valigia. Ma ora, ora era tutto 
finito. Gli rimaneva questo, gli rimanevano tanti di ques-
ti, gli rimanevano tanti piccoli pezzetti stridenti che pun-
gevano dannatamente  ed incessantemente le spugnosità 
del suo cervello. Al cuore non ci pensava, si diceva che 
forse faceva troppo male che non stava sentendo dolore, 
e almeno per il momento andava bene così, ma la testa, 
quella lo stava facendo andare via matto. Non ne poteva 
più. Avrebbe voluto cavarsela via tirandosela fuori per gli 
occhi o le narici, prendendo un amo e ficcandoselo su at-
traverso la gola. Non avrebbe voluto essere lì a deglutire 
l’acido amaro che sapeva di vetri rotti e marci mentre la 
strada scivolava via come quella dannata crema su quella 
dannata pelle bianca, liscia, giovane, perfetta. Porco cane.
Avevano preso l’autobus ormai da due ore. Lui era 
sbronzo già alle undici della mattina, ma aveva ancora 
una certa lucidità per ricordarsi che si chiamava Roy. Era 
seduto dalla parte del finestrino. Era sbronzo perché lei 
l’aveva tradito e quindi non gli rimaneva molto altro da 

fare. L’aveva tradita anche lui in realtà. Si chiamava Pat. 
Solo che lei l’aveva perdonato. Ma lui proprio non ce la 
faceva. Come cazzo si fa a perdonare? Proprio non ri-
usciva a spiegarselo. Forse lei era stata più brava. Forse 
lui non era stato mai davvero innamorato perché se sei 
innamorato perdoni. Forse invece era stato più innam-
orato e proprio per questo non perdonava quella dannata 
puttana. La stava chiamando puttana. Beh, se lo meri-
tava. La sua era stata una scivolata ma quella di lei, eh 
no, era proprio una puttana, non c’era che dire. Perché 
a Ray non la si fa così facilmente, magari andando poi 
in giro a raccontarlo alle amiche per farsi beffe di lui. In 
fondo cosa c’era che non andava? Si, ok, era tutto ab-
bastanza una merda ma insieme ci stavano bene oppure 
no? E invece no, lei doveva per forza avere di più. Non 
le era bastato l’anello col diamante, non le era bastata la 
casa con i suoi stupidi mobili rossi, non le era bastato il 
cane a tenerle compagnia. No, voleva di più. E che ca-
zzo voleva di più? Adesso sarebbe stata contenta, adesso 
che era tutto finito. Probabilmente era quello che voleva. 
A lei rimaneva cosa? Pure l’infamia, e le stava bene, 
quello si meritava e basta. E qui invece, qui rimanevano 
soltanto tanti spilli che parevano quasi spade mentre si 
conficcavano nel cervello. Il cuore in fondo non faceva 
tanto male, ne era sicuro, non sentiva niente. Provava di 
tutto ma gli partiva dal cervello, poco ma sicuro. Ci fosse 
stato anche solo un modo per cavarselo, avesse dovuto 
aprirsi il cranio a mani nude lo avrebbe fatto. Perché la 
testa, quella lo stava facendo andare via matto. Non ne 
poteva più. Non avrebbe voluto essere lì a tirarsi pugni in 
faccia per darsi una calmata, mentre la strada scivolava 
via liscia dandogli la sensazione di una crema spalmata 
su una superficie bianca, liscia, giovane, perfetta. Cazzo.

Avevano preso l’autobus ormai da due ore. Da due 
ore stavano seduti vicini. Non si erano mai visti prima. A 
Roy quel tizio pareva parecchio strano ma alla fine non 
c’erano altri posti liberi, tranne uno vicino ad una signora 
non troppo anziana, ma dalle dimensioni decisamente 
sproporzionate e unte. Trasudava sudicio. Che schifo. 
No, certo, si, ecco, beh, decisamente, era segno di poco 
rispetto mettersi a pensare a quanto quella gli sembrasse 
solo del lardo gocciolante assemblato a forma umana. Ef-
fettivamente però non poteva fare a meno di pensarlo. 
Cazzo. Spegnere l’interruttore, ce ne doveva pure essere 
uno da qualche parte. Basta! Era così che aveva optato per 
il tipo strano che fissava fuori dal finestrino, gli ispirava 
pochi pensieri, solo indifferenza. Sarebbe decisamente 
stato meglio così nelle sue condizioni. Ed era così che 
si era seduto ingentilendo il momento dell’approprio in-
debito di spazio vitale altrui con un banale “buongiorno”.  
L’altro gli aveva risposto con un sorriso giusto accennato
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Brain storming
di I.M.



e  porca puttana, poteva anche sforzarsi un po’ di più, in 
fondo era stato gentile no? In fondo era stato cortese no? 
In fondo la gente non si lamenta sempre che i media stan-
no facendo appiattire e scomparire qualsiasi rapporto in-
terpersonale? Che le chat non favoriscono il vero contatto 
umano? Beh, lui ci aveva provato ma ecco la smentita. La 
realtà è che siamo soli e ancor più vogliamo esserlo. La 
realtà è che lui si trovava lì ma avrebbe voluto essere a 
casa e di sicuro non con uno sconosciuto seduto al fianco. 
E fu proprio in quel momento che Roy si rese conto che 
la cosa lo rendeva ancora più malinconico. Nonostante 
tutto non proferì comunque altra parola e scelse di fis-
sare lo schienale avanti a lui, anche solo per un po’, poi 
avrebbe magari cercato di dormire. Giù in fondo sapeva 
che anche lui avrebbe evitato volentieri qualsiasi scam-
bio di fiato. Andò effettivamente così, per le prime due 
ore e ovviamente non che lui si aspettasse altro. Successe 
più o meno dopo due ore e dieci minuti. Ad un tratto 
quello, fissando fuori dal finestrino disse “mi ricorda lei”.

Erik: Mi ricorda lei.
Roy: Come? Scusi, parlava con me?
Erik: No, dicevo. Mi ricorda lei. La strada. Mi ricorda 
lei.
Roy: La strada? Ah si, certo, la strada. Scorre bene, non 
è vero?
Erik: Mi ricorda il suo corpo. C’era da mangiarselo quel 
corpo. Non che avesse chissà quale dote particolare. Però 
erano le linee che disegnava. Queste qui mi ricordano lei. 
Anche lei scorreva bene. Cazzo se scorreva. Meglio di 
un bicchiere di bourbon. Beh, forse di quello no. Però 
eravamo lì. Se erano assieme era il massimo.
Roy: Lei beve?
Erik: ogni tanto. Cioè, in verità non proprio ogni tanto. 
Si, ecco, insomma, si. Bevo. Bevevo. Berrò ancora mi sa, 
ma per altri motivi.
Roy: Ci sono altri motivi per bere oltre alle donne?
Erik: Ah beh, ce ne sono un sacco se è per questo, ma non 
si beve mai così tanto come per una donna. Avevo ridotto 
per un periodo, perché lei diceva che mi puzzava il fiato, 
che sapeva di cantina e di muffa marcia, soprattutto la 
mattina. Ma poi, chi se ne fotte. Insomma, non le devo 
più nulla. Tanto vale.
Roy: Come? Ah già. L’alito. Beh, si vede che quella lì 
non capiva un cazzo dell’alcol. La mia invece ne sapeva 
qualcosa, ma tanto non è andata comunque. E magari ad-
esso se la sta sbattendo qualcuno che non beve, quella 
puttanella.
Erik: Lei non era una puttanella. Cioè, non che adesso io 
ogni tanto non lo pensi, ma credo sia normale. E’ dura 
pensarla diversamente. Magari anche la mia si scopa lo 
stesso della sua in questo momento. Chi lo sa. Al diavolo 
le femmine.
Roy: Vuole favorire?
Erik: Come? Ah, beh, perché no? 
Roy: Mai viaggiato senza. Meglio: mai vissuto senza. 
E’ meglio non vivere se devi pensare di toglierti anche 

qualche goccetto. In generale credo la maggior parte 
della gente punti più a sopravvivere ormai. Ma alla fine 
poi si muore. Cazzo me ne frega a me? Muore più gente 
salutista che fumatori e alcolizzati al giorno d’oggi, lo 
sapeva? Insomma, decide tutto il caso. Chi crea il des-
tino sono le case farmaceutiche e i grossi supermercati. Il 
resto son tutte balle.
Erik: Bah, e chi cazzo lo sapeva che andava a finire così? 
Lei dove sta andando?
Roy: Io? Non ne ho idea, ma tanto valeva farlo.
Erik: Si, lo penso anche io. 
Erik: Alla salute. 
Roy: Alla salute. Di qualcuno. Sicuro.
Roy: Credo dormirò.
Erik: Come? Ah si. Certo. La sveglio se arriviamo, io sof-
fro d’insonnia.
Roy: Anche io, ma ci provo. Grazie.
Erik: Di niente. 

Erano passate due ore e venti minuti e quegli ultimi 
minuti erano stati la prima parvenza di presenza umana, 
questo stavano pensando entrambi. Roy chiuse gli occhi. 
Fottuto mondo eccone un altro come lui. Non ci voleva 
proprio. Meglio dormire. Erik riprese a guardare fuori dal 
finestrino. La strada correva liscia. Come il bourbon. Ehi, 
aveva pensato al bourbon e non a lei. Merda. Di nuovo a 
lei. Merda, merda merda, quel bastardo di composto bu-
dino-neuronico continuava a fotterlo sempre. Come ca-
zzo avrebbe fatto? Ma non c’era un’esca per ingannare il 
cervello? E se non fosse stato il cervello poi? Chi diavolo 
lo diceva a lui che era il cervello e non quella cosa là, 
quella fottuta di anima o che diavolo fosse? Magari lui la 
sapeva la risposta. Ma dormiva. Forse ad ovest la risposta 
c’era. Comunque, beh, anche non ci fosse stata che cazzo 
c’era a starsene ad est? Bella la strada. Alla salute.

“Volto virile” – Michelangelo – copia a carboncino – I.M
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Joseph
di F.K.

Non so dire quale sia stata la prima differenza, la prima 
alterazione che notò varcando il cancello di casa quella 
domenica mattina.
Forse il solo fatto che lei non lo avesse accompagnato a 
messa avrebbe dovuto insospettirlo. Credo che pensasse 
ancora alle parole delle predica ingarbugliata di Don Lu-
ciano quando, percorrendo il vialetto di pietra che porta-
va all’ingresso di casa, si accorse dell’innaturale silenzio 
del giardino. I cani non gli erano corsi incontro, non gli 
stavano facendo le feste, non si rotolavano ai suoi piedi 
in cerca di carezze. Stavano là, pochi passi avanti a lui, 
seduti di spalle a fissare l’uscio. 
Una domenica come tante altre, quando stai rientrando 
per il pranzo, quando vengono a trovarti i figli con i nipo-
tini, quando immagini chiacchiere in famiglia, fette di 
prosciutto crudo col melone, passeggiate in campagna. 
Un giorno in cui ripensi a tutti gli anni passati a sgob-
bare in un pastino e che tutto quel sudore ti sembra speso 
bene perché ora puoi goderti un pomeriggio con i vecchi 
amici, interrotti soltanto dalla bellissima donna che hai 
sposato trent’anni prima che viene a portarvi qualcosa da 
bere nel campo da bocce. 
Però, che strano, quella domenica non c’era profumo di 
arrosto nell’aria, la finestra della cucina era chiusa, non 
si sentiva neanche il rumore del televisore acceso. C’era 
solo un presentimento silenzioso nell’aria profumata di 
pini, la sensazione che quella vita sta per diventare un 
ricordo e che il tuo sistema limbico impazzirà ogni volta 
che sentirà di nuovo quel buon odore di primavera. 
L’uomo raggiunse i cani, una carezza veloce alla testa di 
Loth e fu dentro. 
Gli scuri erano ancora abbassati, l’ingresso buio e ino-
spitale; accese l’interruttore a tentoni e per la prima di 
infinite volte chiamò – Clelia? 
Niente. E niente rumore di pentole e tegami, né lo scro-
scio domestico di un rubinetto aperto, non un mormorio 
telefonico o dei passi leggeri al piano di sopra. 
Lo prese una strana paura, il terrore irrazionale di chia-
marla ancora e ancora non avere risposta; per la prima 
volta quell’uomo si sentì vecchio. Stringendo i denti e 
sforzandosi di respirare con calma raggiunse la cucina. 
Anche qui c’era penombra, le persiane accostate brilla-
vano di riflesso; solo il forno era acceso, la lampadina 
illuminava una teglia di faraona con patate. Era come se 
qualcuno ci avesse messo sopra una freccia luminosa gi-
gante, così che non potesse non essere notata.  - Clelia?
Andò in salone, calpestava il parquet con forza, che al-
meno ci fosse qualche suono a turbare quel’assenza di 
vita, se avesse smesso di camminare sarebbe ripiombato 
in quell’orribile limbo ovattato. 
Era una salone enorme, di quelli che si usano solo per i 
grandi pranzi di Natale o cose simili. C’era sempre un 

certo fresco lì dentro, era il tipico stanzone in cui i bam-
bini potevano giocare per ore a nascondino sfruttando 
tutti gli anfratti e le zone d’ombra. 
Su di una antica piattaia stava la cassa del loro primo 
negozio, una macchina d’altri tempi con una gigantesca 
manovella per aprire il cassetto con i soldi. Perfino un 
omaccione come lui aveva faticato non poco a staccarla 
dal bancone dove aveva dominato per anni per portarla 
via. 
La cassa, i soprammobili, le credenze, il caminetto: tutti 
fissavano il suo passaggio come spettatori silenziosi in un 
teatro. Lui che aveva sempre fatto da comparsa si ritrovò 
al centro della scena, con tutta l’attenzione e tutti gli oc-
chi puntati addosso, a studiare ogni suo movimento. 
Il copione era scritto male, c’erano troppi buchi, troppe 
pause. Senza rifiniture e senza fronzoli la scena appena 
iniziata già si avviava alla conclusione.
Una luce filtrava dalla porta semiaperta della loro camera 
da letto, era la luce del sole. 
Sono solo pochi metri, ancora qualche secondo per im-
maginarsela di là a riordinare cassetti, a riassettare il 
letto, a cambiarsi per gli ospiti che di certo erano già per 
strada.
 - Clelia, com’è che non rispondevi?
 - Scusa, non ti avevo sentito, sapessi che disordine c’era 
qui!
 - E la tavola? Il pranzo? A minuti dovrebbero arrivare 
tutti, che è successo?
 - Lo so, lo so che è tardi, ma mi ha telefonato Teresina, mi 
ha tenuta al telefono per ore. Adesso vedrai che prepari-
amo tutto, se mi dai solo una mano per apparecchiare.
 - Ma sempre di domenica deve chiamare quella? Non lo 
sa che la gente ha anche altro da fare? Dai, andiamo che ti 
aiuto io a preparare, a rifare il letto ci penserai dopo! 
Non immaginare vecchio, le tue gambe hanno già capito 
e hanno iniziato a tremare, vai avanti e cerca di pensare 
solo alla porta, non immaginare altro o ti farà solo più 
male.
C’era troppa luce nella stanza, tutte le finestre erano ap-
erte ad illuminare un letto candido, muri bianchi, c’era 
troppo sole ad intasare le sue pupille. 
E lei era lì, stesa sul letto con il vestito della festa perfet-
tamente dipinto addosso, in una mano la pistola, l’altra 
aggrovigliata attorno ad un biglietto. 
In mezzo al petto, sul bianco della camicetta, stava pog-
giato un fiore rosso scuro, l’unico fiore che lui non le 
avrebbe mai regalato. 
E’ proprio vero che certe persone non smettono mai di 
sorprenderci. 
Non credeva che alla sua età ci si potesse ancora in-
namorare. 

Aggiungere parole sarebbe una volgarità che non voglio 
permettermi. Se non si è mai stati morsi da un dinosauro, 
se non si ha mai avuto nella pancia un grumo di dolore 
nero come quello non si può avere la presunzione di par-
larne. 
Ho visto quel vecchio negli anni, l’ho visto sprofondare 
in un abisso taciturno dove solo le parole più leggere ri-
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uscivano ad affiorare. Ho visto le metastasi di quel dolore 
infiltrarsi in tutto il suo essere, il suo corpo gonfio, l’ho 
visto mandarsi in vacca il fegato, bicchiere dopo bicchi-
ere, senza la fretta dei giovani ma con il metodo quasi 
rilassato di un saggio. 
L’ultima cosa che ho visto è stato il suo sorriso, 
l’espressione felice di un ragazzino che saluta in fretta 
gli amici perché non ha più tempo, ora deve proprio cor-
rere da lei a portarle una rosa del suo giardino. Ancora un 
respiro, poi basta. 

Valvole
Crazy little thing called punk
di K.S.

Una volta la musica rock era viva e mutevole, ma 
ora le cose sono cambiate un bel po’. Non a caso 

Malcolm McLaren (manager dei Sex Pistols, tra gli altri, 
tra i migliori piazzisti di rivoluzioni mai nati) sosteneva 
che quello attuale sia un “Mondo Karaoke” che non fa 
che copiarsi e rimaneggiare il passato per renderlo at-
tuale, dominato inverosimilmente da un mostruoso de-
siderio di verità. 

Invece, una volta la musica rock era facile da com-
prendere.

Gli artisti avevano una data di scadenza predefinita, 
come la frutta sciroppata, passata la quale diventavano 
anacronismi e si ritiravano; lo facevano magari dopo aver 
lasciato delle vere pietre miliari, o dopo aver prolungato 
questo periodo modificando il proprio stile, facendosi in-
fluenzare dal “nuovo” che avanzava. Ma presto o tardi, e 
lo sapevano, tutti sarebbero stati sommersi dal “dopo”. 
Alcuni affrontavano il declino passando a produrre al-
tri gruppi, altri componevano album “sperimentali” che 
nessuno avrebbe ascoltato mai, altri ancora giocavano la 
carta della prostituzione svendendosi alla televisione o 

al cinema. Ma il meccanismo non cambiava; il mondo 
dagli anni ‘60 in poi non aveva fatto che accelerare, mu-
tare forma (almeno sulla carta) e inseguire l’avanguardia 
del momento, che sarebbe stata presto a sua volta sop-
piantata. 

Tutto questo manco a dirlo dava luogo a curiosi inter-
regni tra passato e presente, che generavano rivalità non 
solo tra chi ascoltava (per citarne una: le botte a sangue 
tra Mods e Rockers a Birmingham nel ‘64) ma anche tra 
gli artisti stessi. 

il 1977, anno cruciale per la musica e per lo stesso 
mefistofelico McLaren, rappresentava uno di questi pe-
riodi di sovrapposizione: la breve era del Glam volgeva 
al termine, e gruppi come T-Rex, New York Dolls e Mott 
The Hoople stavano già cominciando ad evolversi o a 
scomparire. 

Proprio questo doveva pensare Sid Vicious, bassista 
(o almeno presunto tale) dei Sex Pistols quando, strafatto 
di eroina e alcool di vario genere, mise piede ai Wessex 
Studio di Londra per provare ad interferire con le regis-
trazioni di Never Mind The Bollocks. Il fato volle che 
quello stesso giorno negli stessi studios fosse presente 
anche il frontman dei Queen, nientemeno che Mr. Freddie 
Mercury in piena fase tutina spandex a losanghe & smalto 
nero sulle unghie, impegnato con le parti vocali di News 
Of The World. Proprio quell’anno Bohemian Rhapsody 
era stata incoronato miglior singolo inglese dell’ultima 
era geologica (una cosa così) e Sid non poteva soffrirlo. 
Mercury del resto rappresentava tutto ciò che sulla carta 
era stato convinto ad odiare: il Prog Rock, la raffinatezza, 
Il Glitter, il filone hard rock degli Zeppelin e gli hippie 
(intesi come capelloni, nell’accezione di Vicious). 

Sembra che Vicious intercettò Mercury all’uscita dal-
la sala e, col suo tipico savoir-faire da alcolista, gli chiese 
ringhiando: “Ehi, tu sei quel Freddie Platinum, quel fro-
cio che sta esportando il balletto alle masse?” ottenendo 
come risposta un laconico e strafottente “Oh, Mr. Fero-
cious, ci sto provando caro..”. La verità sull’incontro 
non si saprà mai per certo: c’è chi dice che Vicious abbia 
poi continuato ad insultarlo e che Mercury, di corpora-
tura estremamente robusta, l’abbia preso per il bavero 
del giubbotto di pelle e lanciato letteralmente fuori dalla 
sala registrazione, ma queste rimarranno sempre sup-
posizioni. Ciò che è certo è che Vicious non avesse ben 
chiaro da dove venisse il punk (che ebbe tra i suoi pala-
dini la primissima band di cui si occupava il suo band 
manager, i New York Dolls, o dai glitteratissimi Stooges 
di Iggy Pop) o da chi il suo stesso chitarrista avesse co-
piato tutte le movenze sul palco (da Johnny Thunders, 
chitarrista delle Dolls o degli Heartbreakers, altra band 
glam Rock).

O che il suo soprannome, Vicious, derivasse dal nome 
del criceto di Johnny Rotten.

Autore sconosciuto
foto di I.M.
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Towards light
I.M.
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   Rinunciare alle cazzate è il primo atto della cancrena.
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