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editoriale

Diciamo che, pensare di scrivere un editoriale per una 
rivista (rivista?!) che potrebbe essere considerata “simil-
letteraria”, ma che in realtà non lo è, che potrebbe essere 
considerata “simil-culturale”, ma che in realtà non lo è, 
che potrebbe essere considerata “simil-puntini puntini” 
ma che in realtà qualsiasi cosa ci mettiate al posto dei 
puntini non lo è, non è cosa semplice. È per questo che 
solitamente non lo facciamo mai (ganzi, ahn?). Però se 
state leggendo queste righe e vi siete dunque addentrati 
oltre la copertina del numero, vuol dire che qualcosa den-
tro ci trovate, anche se esattamente non sappiamo cosa 
(sui gusti qui non si discute). 
Taccuino all’Idrogeno nasce in un’idea di una fredda se-
rata invernale, quando non uno stretto gruppo di quelli 
che sarebbero poi diventati collaboratori, bensì proprio 
tre gatti in croce (che sì, poi sarebbero pure diventati col-
laboratori ma che restano pur sempre tre gatti in croce) 
decidono di entrare in un bar a scaldarsi. Ma questo lo 
sapete già.  Ovviamente non sapete che all’epoca pro-
prio i tre baldi giovini erano spezzati, strappati, lacerati, 
contusi, disperati, disillusi, amareggiati, tristi, depressi, 
disincantati, insoddisfatti, traditi, scettici, frustrati, spo-
etizzati (ammazza che bella ‘sta parola), afflitti, avviliti, 
demoralizzati, malinconici, sconsolati, scontenti, a terra, 
d’umor nero, giù di corda, disingannati. Ok, sono finite le 
parole nella lista dei sinonimi (per qualsiasi riferimento 
www.homolaicus.com, il primo sito a caso di sinonimi 
che abbiamo trovato). Ad ogni modo ogni condizione av-
versa aiutò i nostri protagonisti a lanciarsi nell’impresa.
E poi insomma, dopo il bar, dopo le belle parole, la Tas-
soni (che se ha trovato i soldi per rifare pubblicità è si-
curamente anche per merito nostro, oltre che di qualche 
altra rivista), gli amari e i drink lunghi o allungati di nas-
costo, volevi non far proseguire la disperazione e la cosa?
Nasce così, tutto per caso. E trova mese dopo mese altri 
spezzati, strappati, lacerati, contusi, disperati, disillusi, 
amareggiati, tristi, depressi, disincantati, insoddisfatti, 
traditi, scettici, frustrati, spoetizzati (ammazza che bella 
‘sta parola), afflitti, avviliti, demoralizzati, malinconici, 
sconsolati, scontenti, a terra, d’umor nero, giù di corda, 
disingannati. Come sapete già, per qualsiasi riferimento 
www.homolaicus.com (che a questo punto ci deve da 
bere…e gli auguriamo quindi buona fortuna).
Ma dicevamo? Ah sì, dicevamo che, nonostante fossero i 
nostri baldi giovini i primi a non crederci, poi prosegue, 
sempre con l’idea poco facile e inusuale di parlare at-
traverso la carta. Con l’idea di non seguire degli schemi, 
di non seguire temi o titoli o impostazioni predefinite, 
ma di seguire ciò che ognuno aveva da dire. Per non fare 
letteratura, ma per imparare, per coltivare, sempre. O al-
meno per provarci. Per dimostrare a noi stessi che siamo 

esseri umani, semplici, e che attraverso (di) noi possi-
amo parlare. Non scrive quindi l’avvocato, l’ingegnere, 
il critico letterario, il fotografo, il disoccupato, lo stu-
dente, l’impiegato. Non scrive lo scrittore. Ecco perché 
l’idrogeno e un acronimo puntato per ognuno di noi. Sc-
rivono uomini e donne in carne ed ossa che solo attra-
verso la scrittura appuntano riflessioni, spunti, pensieri 
e che scrivono per non scordare un contenuto, e non per 
ricordarsi della forma. Una forma di diario. Un taccuino, 
appunto.
A quasi due anni dalla sua prima uscita vogliamo dunque 
rammentarci di quell’idea (love is in the air, battito di 
ciglia, battito di ciglia, battito di ciglia, ravvivata di ca-
pelli) e nel farlo scegliamo di prendere spunto da uno che 
di nome fa Stefano Benni. Perché? Perché ci ricorda noi. 
Una copertina che ricalca quindi, a modo nostro, come 
sempre facciamo, quella del suo Bar sotto il mare, con 
gli autori che attualmente fanno parte della combriccola 
semi-improvvisata che costantemente si incontra in un 
bar virtuale a discutere. Che non è sotto il mare in questo 
caso, ma che vale comunque una storia (o meglio, due) 
per ognuno. Le migliori, scelte per chi ha scelto di leg-
gerci fino ad ora, o ha scelto di farlo ora. O almeno ciò 
che ognuno di noi finora ha sentito come tali.

Taccuino all’Idrogeno – Numero 11, un omaggio a se 
stesso e un riproponimento di vecchi racconti da bar. Per 
noi, per voi, per tutti! Ok, questa l’abbiamo rubata alla 
Tassoni, ma giuriamo che non è plagio, l’abbiamo solo 
pensata. Dopo di loro, purtroppo (quindi grazie a tutti per 
la comprensione, sniff, sniff).

Un’ultima cosa. Le nostre nonne dicevano giovini, e non 
giovani. Per chi si fosse posto la domanda. Ecco.

E un grazie, anche se probabilmente non lo leggerà mai 
(il grazie, non il Taccuino, ci si accontenterebbe) a Ste-
fano Benni, al suo libro, a Giovanni Mulazzani che gli 
ha fatto la superba copertina che ci è apparsa in sogno 
di notte e ci ha indicato la via, ai bar, alle bibite (e qui ci 
fermiamo) e alle chiacchiere tra avventori più o meno (s)
conosciuti.

Ah sì, e a chi ci legge e a pure chi non ci legge. Che di-
amine. Crepi l’avarizia.

Taccuino all’Idrogeno
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è così che ho fatto, cominciando
con lo sdraiarmi a terra,

in un bel prato, 
fiori, insetti, sassolini,

ho disteso le braccia e ho atteso.
gli esili fili d’erba riescono a bucare anche 

l’asfalto, 
vuoi che si fermino prima della mia 

scorza?
no, infatti.

hanno cominciato prima lentamente, poi sempre più 
forte, 

con costanza, a premere contro il mio corpo
fino a penetrarlo, come 

tanti piccoli aghi.
si sono nutriti della mia vita fluida
rendendo in cambio la loro linfa.
sono entrati nei vasi, nei tessuti,
nelle viscere e nelle mie carni.

mi hanno assorbito in equilibrio tra
un mondo e l’altro, 

tra vita e vita,
tra un elemento e un dato di fatto.

così sono sprofondata,
assorbita centimetro dopo centimetro

lentamente
senza paura, 

senza nervoso,
senza documenti, in uno spazio di pace 

e di sorriso.
ora sono terra mischiata con

terra.
un cane mi è appena passato sopra

e mi dispiace solo di non poterne ridere.

i racconti della donna vanitosa, F.K

dal  blog, 12 maggio 2010

Laura
J.W

.
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Schistosomule

a te, sempre

Chissà se al terzo incontro posso già chiamarti “vecchio 
mio”. 
Certo è che non siamo più due estranei, qualche parola 
l’abbiamo scambiata, anche se mi è sembrato di aver par-
lato solo io. 
Ci siamo fatti compagnia per qualche pagina, a questo 
punto probabilmente ti aspetti già qualcosa dalle mie fra-
si, magari hai la presunzione di sapere dove voglio anda-
re a parare. 
Le storie precedenti te le ho raccontate senza dare spazio 
alle tue opinioni, non so se le hai gradite, vorrei sapere se 
ti ho interessato in qualche modo o se invece hai deciso 
di saltare sistematicamente la mia firma. 
Detto fra noi, il mio proposito è sempre stato quello di 
scrivere una raccolta di vite non vissute. Una sorta di 
quaderno di appunti scolastici, proprio come è iniziato. 
Invece noto che pagina dopo pagina le vite non vissute 
diventano frasi dette a metà, accenni, ritratti abbozzati 
col carboncino. 
Devi lavorare di immaginazione, devi sopperire alle mie 
lacune, devi metterci un po’ di colore e di passione. 
Io mi limito a osservare, che ne dici?
Ora magari ti sentirai un po’ preso per il culo, magari ho 
definitivamente perso la tua attenzione. 
Se invece ti va di regalarmi ancora qualche minuto del 
tuo tempo senti cosa ti propongo: una passeggiata, io e 
te, una passeggiata notturna. 
Se non hai niente da fare andiamo subito, la strada sterra-
ta è davanti a noi e il sole è tramontato; dovremo saltare 
una paio di ruscelli, attraversare un vecchio ponte di le-
gno e inoltrarci in un campo di granturco. Dopo trovere-
mo una radura sperduta nella campagna. Al centro c’è un 
grande albero di pesche e sotto di esso un masso erratico 
coperto di muschio. 
Attorno c’è solo boscaglia, cespugli di rovi con gli occhi 
delle bestie notturne e delle civette. 
È qui che Loro si incontrano, si siedono sul masso e si 
raccontano la storia più vecchia del mondo: quando lo 
fanno a parole mi basta ascoltarli, ma spesso stanno zitti 
si fissano o si toccano. La tua compagnia mi sarà di gran-
de aiuto, potremo ragionare di queste pause, di queste 
carezze e di questi sguardi, e magari impareremo pure 
qualcosa. 
In marcia allora, vecchio mio, segui la mia voce e ti gui-
derò per una via sicura, chiudi gli occhi per sfuggire alle 

foglie affilate del granturco.
Ho un paio di birre nello zaino, ce le berremo seduti 
sull’erba. 

Ancora pochi passi, ormai ci siamo: la luna è tornata a 
farci compagnia. 
Spalanca bene gli occhi adesso: qui siamo da nessuna 
parte. 
Senti il profumo del fieno fresco? Senti il vento caldo 
dell’estate? 
Osserva, vedi l’albero? Ecco, quelle due sagome sotto 
sono Loro. Per arrivare prendono una strada tra gli alberi, 
la  imboccano al tramonto e la ripercorrono all’alba. 
Vieni, avviciniamoci di più, stammi vicino a segui i miei 
passi, vedrai che non ci sentiranno. 
Strano: mi aspettavo un acceso chiacchiericcio invece 
niente: solo due lunghe ombre su una panchina di pietra, 
Lei ha le gambe incrociate, Lui tiene la schiena appog-
giata al pesco. 
Lei sta fumando una sigaretta alla menta – si riconosce 
subito – Lui sorseggia una birra. Anzi, guarda bene, fa 
solo finta di bere, le labbra sono chiuse: finita quella non 
saprebbe più dove mettere le mani e Dio solo sa quanto 
due mani, libere di agitarsi e gesticolare, possano fare 
danni. Potrebbero anche rivelare quell’imbarazzo che i 
due hanno accuratamente avvolto in un panno di stereo-
tipie e silenzi. 
Entrambi guardano lontano così che almeno lo sguardo 
possa trovarsi altrove, lontano dai corpi inchiodati a quel 
masso. 

Attorno c’è 
solo boscaglia, 
cespugli di rovi 

con gli occhi delle 
bestie notturne e 

delle civette. 
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Credo che questo sia il loro terzo incontro. Credo anche 
che non si vedessero da un bel po’ di tempo, e che sia 
stato un serio motivo a separarli. Le prime volte si sono 
raccontati i fatti della vita, aneddoti su amici comuni, no-
vità lavorative, i cazzi e i mazzi. 
Ma poi il sentiero battuto del passato prossimo si perde, 
si fa più sottile e a tratti scompare, si rischia di uscire di 
strada e di perdersi. Si sono inoltrati nel campo dei ricor-
di, ingenui hanno calpestato la neve appena caduta ed è 
bastato il calore di qualche sorriso a bloccarli in un fango 
troppo appiccicoso e fresco per uscirne puliti. 
Hai fatto qualche ascesa in montagna? Hai mai provato la 
vertigine di stare su un masso, uno solo, poco più grande 
dei tuoi piedi, fra uno strapiombo e l’altro? E la sensa-
zione che tutta la tua massa vitale, tutti i tuoi pensieri, i 
tuoi problemi e i tuoi sogni se ne stiano concentrati nella 
punta del tuo piede che poggia in una fessura appena vi-
sibile? Beh te lo consiglio, vai a prenderti un po’ di vento, 
vai a respirare l’aria sottile di un ghiacciaio. 
Anche le testoline di questi due stanno appese ad un ap-
piglio minimo, quasi invisibile. Basta niente e possono 
precipitare. E la cosa peggiore è che noi non possiamo 
fare proprio niente, devono cavarsela da soli. 
Proprio come in montagna, può accadere che qualcuno 
scivoli, che si manchi un appiglio, che un piede si storca 
e ceda; così la bocca di Lei si apre, si tradisce e parla:
- Forse dovevamo aspettare ancora, forse era troppo pre-
sto -
Ah, guarda, osserva l’espressione dei suoi occhi: non si 
sono neanche resi conto che sono state le labbra al piano 
di sotto a parlare, guarda come girano e si agitano alla 
ricerca del colpevole!
- Già, forse è vero. È stata colpa mia, io ho chiesto di 

vederti -
Lui prende un bel sorso, stavolta per davvero. Lei spegne 
la cicca con la sinistra, la destra ne sta già sfilando un’al-
tra dal pacchetto. 
Di nuovo zitti. Sì, lo so cosa stai pensando: “vacca boia 
ma non potevamo andare a trovare qualcuno che scopa 
per tre pagine intere?”, sì si poteva fare. Ti confesso che 
tutt’ora sono tentato di usare le prossime righe per sbat-
tere questi due in una camera di motel e raccontarti nei 
dettagli il loro rituale d’accoppiamento. 
Ma poi mi dico “no, li conosco troppo poco, avevo pro-
messo di osservare” quindi niente variazioni sul tema. 
Ok?
Ecco, lei si sfila gli occhiali, li ripiega e li infila in tasca. 
Lo fa spesso, è un modo di sfruttare la miopia per reg-
gere una conversazione, aiuta molto fissare una chiazza 
indefinita di colori mescolati al posto della visione ad alta 
definizione di un amore passato. 
La mano destra di lui striscia fino alla sinistra di lei, gli 
occhi tornano a vagolare per il cielo ma le dita si intrec-
ciano, si stringono forti. 
Lei chiude gli occhi e recita a memoria
- “Che cosa è successo? Nulla. Vrònskij ha detto una stu-
pidaggine a cui è facile por fine, e io ho risposto così 
come si doveva. Parlare di questo non si deve e non si 
può. Parlare di questo vuol dire  dare importanza a una 
cosa che non ne ha”  -
- perché mi dici questo? -
- non lo so, l’ho letto oggi pomeriggio e volevo dirtelo... -
- per quale motivo? - 
- uff, non so piegartelo a parole... i motivi sono tanti, 
credo -
pausa

Wo Bist du, F.K.
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Lui le lascia la mano, bruscamente
- tu fai sempre così! Hai sempre fatto così! -
- come? -
- lasci le frasi a mezz’aria, ci godi proprio a non finirne 
mai una! Ti piace fare la misteriosa, parlare per accenni, 
sai già che poi ti tempesterò di domande fino a farti dire 
cosa intendi, scommetto che non aspetti altro -
Non ne sono sicuro ma credo che Lei sia arrossita, ora 
incrocia le braccia sul petto per ritrovare la calma
Comincia a dire -no, non voglio fare la misteriosa, non 
c’è niente di più che... - ma Lui la interrompe
- sì, comincio a pensare anche io che non ci sia niente di 
più in quello che dici -
Bang! Colpita in pieno! Bravo ragazzo.
Il rossore aumenta, riprende fiato e ci riprova
- Il fatto è che dopo che ho letto quel passaggio ho co-
minciato a ragionarci su. Sai come vanno queste cose, 
da un pensiero si passa ad un altro e così via. Alla fine 
mi sei venuto in mente tu, non ricordo con precisione 
quali fossero i passaggi logici, ma ecco che quella frase 
si adattava bene a te, ti calzava -
- A me o a noi due? -
- Non c’è nessun “noi due” -
Bah cazzate, parole al vento!
-E dai, intendo a questa situazione-
- ... sì, si adatta bene a questa situazione. Sappiamo tutti 
e due che non ci porterà da nessuna parte (è così, vero?) 
eppure la stiamo vivendo ugualmente. Perché? Perché ci 
piace farci del male? - 
- è intensa -
Ha di nuovo ragione. Non so se tu riesci a percepirlo ma 
questi ragazzi, questo posto, questa nottata sono intensi. 
Mi chiedi cosa intendo con intensità, ti rispondo: è inten-
so quel minuto in cui metti in gioco tutto te stesso, sono 
intensi i momenti che sfidano il normale corso del tem-
po, quegli attimi di sincope che si prolungano, non si sa 
come, e si trascinano oltre l’ordinario ritmo dei secondi. 
Anche il sesso, qualche volta, può essere intenso. Ma di 
solito è solo lamenti e schifo biancastro. 
Se stai attento te ne accorgerai anche tu, guarda: mi si 
rizzano i peli sulle braccia, si sentono i brividi lungo la 
schiena. È come trovarsi in un piccolo campo elettrico. 
Niente di eccezionale, bada, con questa energia si ac-
cenderebbe a malapena una lampadina. Ma che altro ci 
serve? Non ci vuole un faro per fendere queste tenebre, 
basta una piccola luce traballante di candela per poter ri-
velare i loro volti. 
Io non sono ancora mai riuscito a cogliere più che un li-
neamento per volta, nel complesso mi sono perfettamen-
te estranei. 
- Una volta mi piaceva seguirti per le tue frasi misteriose, 
mi piaceva farti domande-
- E ora? Non ti interessa più il mio mondo? -
- No, non devi dire così... -
- E allora cosa? Che succede? Siamo sempre noi due, lo 

sai che per te sono un libro aperto-
Hanno ripreso a guardarsi, le punte dei nasi quasi si toc-
cano. I loro profili tendono asintoticamente l’uno all’al-
tro... terribile l’avverbio asintoticamente. 
- Non capisci che per me sarebbe troppo ricominciare a 
seguire i tuoi pensieri? È vero, sei come un libro per me, 
ma io non riesco ad essere un semplice lettore. Sarei an-
cora una volta trascinato nella tua testa, in quel vortice di 
insicurezze e gioie che chiami vita -  
- Allora perché vieni qui? Cosa te ne frega di stare qui a 
raccontarci cazzate?-
- Non è per le cose che ci raccontiamo, è per l’atmosfera 
che si crea. Questa intensità mi da la forza di vivere, mi 
fa provare qualcosa, emozioni vecchi e nuove che si me-
scolano. Mi da materia vergine su cui lavorare -
- Ancora con questa intensità... ti sembra un buon modo 
per essere felici?-
- No, prima eravamo felici. Ora siamo cresciuti, siamo 
troppo maturi per questo. Possiamo solo cercare di essere 
meno assonnati-
Sorride, un sorriso buono, senza malizia. 
- Ok, allora sono come un caffè doppio per te!-
- Altro che doppio, di solito poi non ci dormo la notte!-
Ora anche lei sorride, è il momento di prendere un bel 
respiro. 
Si abbracciano, lo fanno in quella bella maniera che di 
certo conosci, cercando di stringersi nel modo più perfet-
to possibile, dilatando ogni centimetro del proprio corpo, 
respirando l’odore dell’altro. Si baciano sul collo, un’in-
timità rischiosa ma indispensabile. 
Ora è quasi una prova di resistenza per vedere chi mol-
lerà per primo. 
Vecchio mio, non so se anche tu avverti il disagio di stare 
qui a guardarli, io mi sento un ladro a rubare di nascosto 
questi momenti. Ma è l’unica evasione cui posso aspira-
re, non ho altro. 
L’abbraccio è finito, vedo occhi lucidi e labbra tremanti, 

Non so se tu riesci 
a percepirlo ma 

questi ragazzi, 
questo posto, 

questa nottata 
sono intensi. 
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vedo un conato di parole che viene ricacciato giù. 
I pensieri inespressi si accumulano, non so bene dove 
nelle loro testoline, rodono i tessuti circostanti e cerca-
no di fistolizzare, di aprirsi un’uscita. Ma non ora, non 
ancora. 
Tu cosa vedi? Che cosa ne pensi?
- Tra due giorni parto, devo andare all’estero per lavoro. 
Starò via una decina di mesi - 
Qui l’appiglio è mancato davvero, qui è il vuoto tremen-
do, quello dove ci si fa del male. Se non hai messo un 
cordino di sicurezza puoi solo sperare di non esserti an-
cora allontanato troppo dal terreno. È il momento buono 
per gridare ma ti manca il fiato, non fai a tempo ad aprire 
bocca che il suolo ti ha già raccolto, inerme e  disartico-
lato. 

Non credo che Lei fosse preparata al colpo, ma Lui non le 
dà il tempo di riprendersi: le infila tra le mani un piccolo 
oggetto scuro, un taccuino forse. Lei abbassa lo sguardo, 
cerca di capire di cosa si tratta
- Wo bist du? Che significa?-
- È il titolo che gli ho dato, l’ho scritto per te.  Ti chiedo 
solo di aspettare che sia partito per leggerlo -
- Perché? Credi che i chilometri facciano qualche diffe-
renza? Se voglio parlarti posso farlo comunque, nessuno 
è irraggiungibile-
- Lo so, ma non riesco a pensare che tu lo legga quando 
siamo ancora fisicamente vicini. È il solo favore che ti 
chiedo. -
- Va bene, come vuoi tu. -
- Grazie, sapevo che avresti capito - 
Si alza e raccoglie le sue cose, la bacia su una guancia 
dolcemente.
- Ora vado, è la cosa più semplice. Nessun addio -
Piccolo vigliacco, lo facevo più maturo di così. Guarda, 
sparisce tra gli alberi senza voltarsi. 
Cosa avrei fatto io al suo posto mi chiedi? Non ne ho 
la minima idea, prego di non trovarmi mai nella stessa 
situazione. 
Cosa dici? Andare da Lei ora? Fermati, ma nemmeno per 
sogno! Ti ho portato come spettatore, non fare cazzate! 
C’è uno schermo invisibile fra noi e loro, se lo oltrepassi 
rovinerai tutto. 
Lei deve digerire un bel po’ di cose, dobbiamo lasciarla 
sola coi suoi pensieri o non imparerà niente.
Lasciamola a rigirarsi quel quadernetto fra le mani, la-
sciamola in silenzio. Non sono ancora così spregevole da 
spiare le sue lacrime.   
Vieni, torniamo sui nostri passi, dobbiamo essere veloci e 
leggeri, ti accompagnerò a casa in un attimo. 
Dimentica questo posto vecchio mio, non tentare di tor-
narci o ti perderesti. Vai a dormire e lasciami solo, ho 
ancora molto da fare.
È stato bello camminare con te. 

Taccuino all’Idrogeno n° 5, settembre/ottobre 2010
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Rhonda, K.S.
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Quale poesia 

Lui lo conobbi un giorno che pioveva, pestava a dirotto. 
Non smetteva da tre giorni ma ormai ero abituato a quella 
consuetudine temporale che tanto sembrava far parte di 
quelle zone. La pioggia scendeva quasi sempre fine per 
ore, per poi rovesciarsi e incanalarsi furiosamente verso 
il suolo delle città, dei paesi e di tutto quello che trovava 
sulla sua strada al calare della sera, fino a tornare di nuo-
vo piccola, lenta e dritta dopo cena, probabilmente impe-
gnata in un “telefonare ore pasti” che la teneva seduta ed 
occupata. Ah, quale poesia! No no, Dio incazzato nero, 
altro che palle. 
Anche quel giorno era andata così. Uscendo dalla libreria 
quella fottuta mi era entrata dentro i polsi e, avrei scoper-
to il giorno dopo, anche dentro le narici. Cazzo. Solo che 
in realtà l’amavo. È sempre così, sono le cose che ami di 
più quelle che ti rompono di più i coglioni. Là fuori la 
pioggia era in preda ad una sorta di ninfomania naturale 
che mi procurava altrettanto benessere. Non lo ero forse 
anche io? Tutto in quegli attimi mi stava apparendo per-
fetto. Naturale, pieno, olio, come le tette di quella al terzo 
piano.  Giusto.
Lui lo conobbi quella sera. Stava lì, non mi aspettavo 
niente da quella sera e forse lo guardai proprio perché 
non mi aspettavo niente. Tutti guardano, me l’aveva detto 
l’altro giorno il Gian. 
“Perché cazzo tu non guardi mai chi ti passa a fianco?”
“Non lo so” risposi quella volta, ma in realtà lo sapevo 
benissimo. 
Non guardavo mai nessuno perché non mi interessava, 
non c’era praticamente mai nulla che valesse lo sguardo. 
Solite teste ciondolanti, solite scene dure o molli. Sai che 
novità. Lo guardai proprio per quello, perché volevo pro-
vare al Gian che avevo ragione.
A lui lo illuminava una luce soffusa, da dove veniva? – 
bravo, stai cominciando bene - l’avevo visto da lonta-
no, pareva piccolo, poi avvicinandomi si era ingrandito 
quel tanto che bastava a delinearne i contorni del viso, in 
controluce, la schiena leggermente curva, la magrezza, le 
mani grandi e un po’ accartocciate, il naso davvero pro-
nunciato – cazzo, però sei niente male a cogliere i parti-
colari - la vita ancora buona nelle vene. Almeno questo 
mi era parso o è comunque ciò che ricordo, opinabile in-
ganno postumo della mia mente forse. Però di sicuro era 
in piedi, no, non retto, l’ho già detto, leggermente curvo, 
e nella mia direzione guardava in realtà il suo profilo. 
Lo guardai anche per quello, era la vittima perfetta, non 
mi avrebbe scoperto. Era una semplice figura ritagliata 

su di uno sfondo mattone, quasi vinaccia, questo è sta-
to all’inizio, un attimo. Intano mi avvicinavo stretto nel 
cappotto, continuava a venire giù che la mandava Dio – 
eh ma ormai dovrebbe essere l’ora del cambio, da brava, 
su. All’inizio. Poi, più vicino, sentii che stava parlando a 
qualcuno.

Il giorno dopo raccontavo a Gian:
Lo sentii parlare, lo sentii davvero, questo fu ciò che mi 
colpì. I timpani vibravano, era una musica, le sue parole 
rimbalzavano sulla pelle dura delle mie orecchie come 
una cantilena del sud, mentre mi portavano agli occhi 
immagini di una Commedia vecchia di centinaia di anni. 
E porca troia se si arruffava mentre parlava, all’inizio 
da lontano non l’avevo notato, si mangiava l’aria che lo 
circondava con quelle sue grandi mani raggomitolate, la 
graffiava, seguiva le lettere, seguiva l’emotivo e la fragi-
lità, il rozzo e lo schifo. La miseria e il porco. La natura 
e l’esatto. Di nuovo mi parve in un attimo tutto perfetto. 
Minuti, minuti, ancora minuti. Lui parlava, attorno a lui 
altri lo ascoltavano, anche lui pioveva! Lui pioveva e si 
muoveva come l’acqua morente di fame che si mangia 
quella cazzo di roccia. E sul fondo si stagliavano figure 
con i suoi movimenti, giuro! Ne disegnava le iniziali delle 
parole, sembrava ci stesse scopando insieme, perché non 
era far l’amore, era proprio una gran bella sugosa sco-
pata. Non guardava in faccia nessuno. Respirava? Non 
ne sono sicuro. Quel che diceva, tutto era suo, intera-
mente, dentro e fuori. Cattivo, lo notai grugnire quando 
era necessario. La voce saliva e scendeva le scale. E con-
tinuò per molto, come il temporale, e come il temporale 
mi era arrivato fluido, poi rabbioso, poi si era messo in 
posizione eretta e volgeva a conclusione. Fiato corto, 
quasi gli usciva la bava e tagliava l’aria. Silenzio.

Sentii di averlo spiato. Era vero. Mi era piaciuto. Aveva 
ragione il Gian. Ero malato anche io? Avrei guardato tutti 
d’ora in avanti? Tutti così? Non era reale. Avevo rubato 
qualcosa che non era mio ma non avevo potuto fare a 
meno di fermarmi a lato, più vicino possibile. Finito, ora 
allora era finito - credo io con lui. Silenzio. Cos’altro si 
poteva fare se non tacere dopo che quel tizio aveva par-
lato? Mi venne in mente che io non ne ero capace, che 
senso aveva stare qui, dico qui, al mondo, e non essere 
capace di fare quello che aveva appena fatto lui?
Continuai a guardarlo e non ebbi il coraggio di chieder-
melo e rispondermelo. Nemmeno di chiederglielo, avrei 

i racconti della signora impellicciata, I.M.
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potuto. Che pirla. E invece ad un tratto sentii di nuovo la 
pioggia che mi pisciava addosso, e mi inventai una storia 
che mi serviva. Sì, doveva essere così: quella cazzo di 
figura, lui, lui era abile, stava mentendo, era tutto finto. 
Sì, ma perfettamente e dannatamente vivo. Andai a casa. 
Dovevo dirlo a Gian.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
Gian non esiste o se esiste ha un altro nome ma Gian 
suonava meglio.
Io esisto veramente.
La storia non è inventata così come giuro che esiste la 
città di Monfalcone e il suo Absolute Poetry.
Lui che ho conosciuto è Edoardo Sanguineti ed è esistito 
veramente anche lui.
Ciò di cui parlava il suo capolavoro Alfabeto apocalitti-
co. 21 ottave con un’acquaforte e 21 capilettera e il suo 
Postkarten.
La Commedia è quella Divina.
È bello ascoltare e conoscere qualcuno prima che sia 
morto e qualche casa editrice ne ripubblichi tutti i libri 
ad omaggium (o per soldum?). Io non c’ho un soldo e 
questo è l’unico omaggio che riesco a fargli. dal blog, 7 novembre 2010
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Piccola “tragedia” del quotidiano

«Forse son pazzo, e parti di me
Sono ancora sparpagliate – non le ho raccolte

Quando la forma stava uscendo
Dalla finestra del donatore,

Così vado in cerca dell’alienazione
Per farmi riportare a terra

Attraverso la fredda aria lunare della logica...»
Jack Keruac – Mexico City Blues

E poi capita che ti siedi bordo letto, con le mani tra i 
capelli, con le mani che strusciano ruvide sulla pelle del 
viso, e poi su ancora fino ai capelli. È freddo fuori. Su 
e giù. E non è quello che di solito ti piace tanto da far-
ti godere. Capita che la pelle si strascica e che il cuoio 
capelluto si sposta sul cranio, molle e inerte sotto il tiro 
delle dita rosse e dure. Poi continui a tirare giù finché 
quasi ti si cavano gli occhi, potrebbero anche schizzar 
fuori da un momento all’altro, c’è spazio, tanto spa-
zio, li sentiresti cadere e fare il rumore di due biglie 
di metallo, ne sei sicuro. Le stesse con cui hai cercato 
di ammazzare tuo fratello anni fa – ah ma questa è 
un’altra questione. Il metallo, pensi, il metallo cola, 
cola da tutte le parti, dentro forme, nuove, perfette, 
cola sempre, il metallo cola da secoli dalle mani degli 
uomini, e forma forme, nuove, perfette, cola sempre. 
Il metallo. Solo che poi si indurisce e tutto si ferma. 
E le dita sono nere, i peli sporchi. Anche il metallo 
muore. Arriva il punto in cui muore nello stesso esat-
to di cazzo di momento in cui da vita a qualcosa. Non 
ci si può credere ma è così, e nessun filosofo dei tem-
pi antichi potrebbe osare dire il contrario, ah no. Ma 
ancora questa storia. Sei usurpato da questo genere di 
film. Film ti esurpano e ti sgraffignano via. Atti.

Marcello È sparito!.... Però facciamo male
a volerlo trattare con violenza,
con quel suo ciglio serio e maestoso;
del resto, come l’aria, è invulnerabile,
e i nostri colpi son vana follia.

Bernardo M’è parso che volesse dir qualcosa,
nel punto che s’udì cantare il gallo.

Orazio Infatti, ma l’ho visto trasalire
come uno che si senta còlto in fallo
e accorra ad un terribile richiamo.
Dicon che il gallo, squilla del mattino,

con quel suo verso stridulo ed acuto
ridesti il dio del giorno; e a quel richiamo
gli spiriti vaganti nella notte
s’affrettino a rientrar nei lor rifugi;
e la prova che questo sia credibile
ce l’ha data testé quanto abbiam visto.*

Questa storia sembra iniziata con una voce fuori campo 
a raccontarla. Perché questo è un dagherrotipo istanta-
neo che comincia molto lontano, dopo gli spari, ha tempi 
d’esposizione lunghi, in continua linea retta. Si ammas-
sano l’uno sull’altro nel formare un’impressione contrita 
come la carta in spazzatura. Nell’altra stanza la tv è acce-
sa. Shhh, silenzio. Che dice?

Mah, senso nessuno. Mi sembra una cosa completamente 

I.M.
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priva di senso. Io continuo ad essere scrittore per forza 
d’inerzia, per abitudine […] l’unico senso possibile è un 
senso esistenzialistico, cioè l’abitudine ad esprimersi.** 

Eh già, ma questo è un altro sporco affare. Il mio affare, 
nel frattempo, mi prude. Gratto. Cazzo, ho le mani fred-
de, mi si blocca il sangue al cervello. Sbarro gli occhi. È 
così che capita di guardare il tavolo e vedere che sopra 
non c’è nulla dell’ordine quadrato e circolare che molte 
scuole di scrittura vogliono insegnare. Questo è qualcosa 
che muore nell’esatto istante in cui nasce. Questo è l’ini-
zio di questa storia. Filosofia spicciola? Ancora una volta 
la solita storia. Perché devi sempre pensare al fatto che 
tutto muoia? Merda. E poi capita che ti dicono che è giu-
sto così, che doveva andare così. Magari che non doveva 
andare così ma se è andata così è meglio fare i conti con 
il fatto che non ci puoi fare nulla, manco cavarti gli occhi, 
che tanto non ci riusciresti perché non ne hai il coraggio. 
Che poi il problema non sono gli occhi, no. No, no. Sono 
le ossa. Vi siete mai sentiti le ossa? È il calcio delle ossa 
che sparisce d’incanto in un fottuto momento, e tutto si 
sgretola. Un dolore intenso e atroce che toglie ancora una 
volta ossigeno al cervello. Ho letto che qualcuno da qual-
che parte ha scritto che anche l’uccello all’inizio di tutta 

la baracca era un osso, poi è arrivata la donna, e per fare 
la dama regina di turno ci serviva un’ossatura e così, dato 
che ad occhio e croce Adamo aveva l’uccello più grande 
della storia – a quanto pare deve esser stato così - ecco 
che il dio di turno decide di fare zacchete e usare quello. 
E giù tutto appioppato. È la stessa cosa. Il cervello che 
cade e non riesce più a pensare, perché niente lo regge 
più. Niente lo supporta. Forse niente lo sopporta. Il cer-
vello diventa insopportabile, e le ossa bruciano, inutili. 
Ve le ricordate le ossa? Per quale ragione dovresti forse 
vergognarti a dire la verità? Sei un pessimista, ecco cosa 
sei, il libro di Leopardi ti osserva dallo scaffale. Bah, ba-
nale. Che cazzo hai fatto, te lo sei chiesto? Ah, ancora no. 
Perché è successo da poco, e allora non sai che pensare. 

Bravo, ecco, non pensare. È l’ora che tu senta, mentre 
fissi e conti le rughe al pavimento.

Una ruga, due rughe, tre..

Mentre camminavo fra i fuochi dell’ Inferno, deliziato 
da quei godimenti del genio che agli Angeli appaio-
no come tormento e insania, raccolsi alcuni dei loro 
Proverbi; pensando che così come i detti che s’usano 
in una nazione ne designano il carattere, allo stesso 
modo i Proverbi dell’ Inferno renderanno palese la 
natura della sapienza Infernale meglio di una qualsi-
asi descrizione di edifici o abbigliamenti. 

Quando me ne tornai a casa, sull’abisso dei cinque 
sensi, dove uno scosceso pendio minaccia il mondo 
presente, vidi un Diavolo possente ravvolto in nuvole 
nere che si librava sui fianchi della roccia: con fuochi 
corrosivi scriveva la frase seguente, che ora le menti 
degli uomini percepiscono, e sulla terra la leggono: 

Che ne sapete se un qualunque uccello che taglia le 
strade dell’aria non è un immenso mondo di delizia 
chiuso dai vostri cinque sensi?***

Stai diventando vecchio, quanto tempo è passato? 
E continui a venire travolto da incubi di un altro te 
stesso che ciclicamente ti prendono per mano perché 
ancora non hai avuto la forza di andare dall’altra parte 
della linea. Non molli mica ma ci stai facendo l’abi-

Il mio affare, nel 
frattempo, mi 
prude. Gratto.

I.M.
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tudine, perché sei solo, anche adesso. Anche quando non 
lo sei, anche quando cerchi di sforzarti e di comprendere, 
dopo aver lottato tanto e aver perso tanto, anche quando 
cerchi di far finta che tutto sia normale e che non ci sia 
alcun involucro ad avvolgere alcuno. Sei ancora più solo 
quando li vedi, ma forse sei tu che hai fallito se non sei 
come loro. Ti credi diverso? Potresti anche esserlo, non è 
questione di presunzione. Non c’è nessun pre. Forse solo 
pre-sentimenti. Potresti anche essere diverso, ammettia-
mo tu sia un cazzo di diverso! Si ma, diverso da cosa? Da 
chi? Fossero loro invece i diversi, tu saresti quello nor-
male. Gli altri normali allora, allora gli altri, perché ce ne 
devono essere di normali, dove sono? È un palcoscenico, 
un palcoscenico dell’anima dove attori si incontrano e si 
scontrano, e miracolosamente ci sono pochissimi caduti. 
Ci si muove sulle linee tracciate dalla convenzione socia-
le e ancora, nel realizzarlo, sai che sei stato un coglione 
perché ce l’avevi tra le mani e l’hai lasciato andare. Te ne 
rendi conto invece di star qui a far metafore e capriole? 
Perché? Ti stai facendo troppe domande e chi mai ti potrà 
rispondere, oltre a te! Non una ma due volte lento. Ma 
non sei in grado, ti pare di essere in grado? È ora di finir-
la, ti stai affacciando sull’orlo di un abisso senza fondo e 
dai colori indistinguibili, quasi assenti, dove ci si perde 
nel cercare la verità e la faccia buona della condizione 
umana. A questo dedicò l’intera sua vita più di qualche 
scrittore. Già, scrivere. Cos’è, ci vuoi mica scrivere una 
storia? Stronzate. Che tanto non ne sei capace, non potre-
sti e non sapresti mai scrivere un romanzo, tu sai scrivere 
solo di questo. Se lo si può chiamare scrivere. Stronzate, 
mi ripeto. Le tue. E a chi cazzo vuoi che interessino? Per 
cosa ti stai consumando? Ti consumi nell’intento di far 
capire non tanto quanto l’uomo possa essere “buono” se 
lo vuole, piuttosto di quanto il diavolo regni dentro ogni 
essere umano che lo deve combattere per potersi guada-
gnare una realtà più serena e potersi permettere il lusso di 
sognare sfuggendo alla miseria della vita di tutti i giorni, 
perché Dio da solo non ce la fa. Perché la coscienza e 
gli animi umani sono delle fosse profonde dalle pareti di 
marmellata, così profonde e colanti che risalirle è quasi 
impossibile e mentre lo si fa si rischia di essere travolti 
dagli incubi di quel “altro se stesso” di cui si ignorava 

l’esistenza. Sei un ignorante, ecco cosa sei, fai finta di 
nulla finchè le cose non accadono. Ma te l’aspettavi però, 
te l’aspettavi anche questa volta. E non hai alcuna dote, 
anche se ne senti il bisogno. Scrivi perché sei mediocre. 
E intanto non c’è più. E intanto... e adesso che non c’è più 
come farai a trovare del buon calcestruzzo per ripararti le 
ossa? Ah, ma quelle non si riparano più, ecco la verità, 
con quelle ci tiri avanti finchè campi. Cosa farai per cam-
pare lo sai solo tu e intanto..e intanto non dirai assoluta-
mente nulla perché hai già detto tutto, ma non ci potevi 
mica fare nulla. Cazzo, no. Hai fatto il possibile, perfino 
intonacato le pareti e attaccato chiodi. Perfino comprato 
corda e moschettoni per scalare. Stupido, hai comprato 
pochi chiodi. Troppo pochi. Maledizione, ma tanto non 
servirà a nulla. Forse, ma forse, è meglio ricordare, ecco. 
Non pensare, ricorda e basta, spegni la tv e guarda altro, 
dove vuoi. Ricorda e basta, e non piangere come un co-
glione. Ti dai sempre troppo del coglione. Respira, piut-
tosto, così almeno ti tieni pure compagnia.

Una ruga, due rughe, tre..respira..

Amleto è morto. Leggo Blake.
 

Nota:
*William Shakespeare, Amleto, Atto I
**Pier Paolo Pasolini, Che senso ha scrivere?
***William Blake, Una fantasticheria memorabile, The 
Marriage of Heaven and Hell

Taccuino all’Idrogeno n° 7, gennaio/febbraio 2011

Pensiero acceso, I.M.
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E la chiamano estate

dal blog, 7 novembre 2010

i racconti del maschio narciso, E.Z.
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dal blog,  9 marzo 2011

Non impareremo mai

Sì certo, entra pure. Oh dei fiori. Per me? Certo, l’avevo 
capito. Certo, sono solo io qui, è casa mia ma sai...era 
per dire.
Accomodati, scusa la confusione. Sì, so che si dice anche 
questo per dire e che ho finito di pulire un’ora fa ma sai, 
mia madre ha plasmato la mia mente in modo tale da non 
lasciare scampo al dubbio atroce che qualcuno possa tro-
vare sporco qualcosa in me. Chissà quale senso di colpa 
ci fa strofinare con ossessione qualsiasi superficie, visibi-
le o meno, del nostro habitat.
Dicevi? Sei venuto per parlarmi? Mi inquieta il tuo 
sguardo, e sì, so che ogni volta che dubito e mi metto 
sulla difensiva ti secchi, ma cosa vuoi, chiamalo istinto 
o sesto senso...sono sempre sull’attenti. Come le sirene 
dell’acqua alta che suonano a Venezia. Nella mia testa 
hanno lo stesso suono i campanelli d’allarme. E chissà 
perché d’istinto passo a Marghera e ai suoi fumi tossici. 
Mentre ho te di fronte.
Certo che ti ascolto. Ma quando gesticoli così faccio fati-
ca a pensare che non ci sia un però dietro l’angolo, a but-
tare giù come le tessere del domino tutte le belle parole 
di prima. Dai, non sono malpensante...è che mia madre, 
quando dice che noi donne siamo streghe, ha ragione e 
ci credo.
Continua scusa, non ti volevo interrompere. Fosse mai 
che perdi il filo.
Ok, lo so che eri legatissimo al cane e che sogni ancora la 
prozia di tuo padre. Peccato che i numeri che ti dà dall’al-
dilà siano a sei cifre e non ci abbiano mai fatto vincere un 
euro. Dai scusa, è della facile ironia su un argomento che 
ti sta a cuore, perdonami.
Sì, scusa, col cuore.
Ah, già che lo cito dici... non capisco cosa c’entri però il 
cuore con le vene di tua madre... no, certo, sono preoccu-
pazioni, arriva tutto da lì, non dubito.
Va bene, capisco... ma i fiori? Non ci vedo significati sub-
doli, scherzi?
Oh, quindi per il momento ritieni di avere troppe cose 
a cui pensare. No guarda, non che non voglia capire...
trovo strano che tu manifesti questo poco spazio mentale 
proprio ora, alla vigilia della partenza per due settimane 
di vacanze con gli amici. Non voglio vederci del marcio, 
scherzi, solo che tua madre ha problemi di vene dal ’78, il 
cane è fuggito 3 anni fa e quel coniglio che hai preso per 
rimpiazzarlo diciamocelo, svolge perfettamente la fun-
zione a mio parere. Ma ti sembra che ti prenderei in giro 
in questo frangente?

Ah c’è altro? Va bene, già che sono qui... non te la pren-
dere, l’ironia è parte di me, lo sai. È una delle cose che 
hai sempre apprezzato... ah no? Forse ricordo male al-
lora. Dicevi? La macchina si è rotta e non sapete come 
partire domani?
Porca paletta, quell’auto ha avuto un tempismo perfetto! 
No, non sto ridendo delle tue disgrazie, era solo un modo 
per sdrammatizzare. Sì, l’auto per voi è un po’ come il 
guardaroba per noi... nessuno può toccarcelo, solo ammi-
rarlo da lontano.
Ok, scusa, non volevo iniziare un argomento infinito... e 
noioso dici? Che strano, noi ragazze ci passiamo ore...sì 
scusa, non perdere il filo... quindi... quindi, aspetta, ve-
diamo se ho capito... mi stai lasciando, ah no scusa, riflet-
ti solo per un periodo di tempo illimitato e al momento 
non quantificabile, ok... e vuoi che ti presti l’auto per due 
settimane?
......
Ok, ma fammi il pieno quando torni.

i racconti della ragazza aggressiva, S.A.

I.M.
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Taccuino all’Idrogeno n° 7, gennaio/febbraio 2011

Avanti, in Alto

Mi sforzo di non vedere. Di passare avanti.
Tengo lo sguardo in alto, diritto davanti a me, come se 
fossi un cavallo e avessi i paraocchi.
Come se tutto ciò sul quale non inciampo non mi riguar-
dasse.
Non vedo il mendicante per strada e non noto i negozi 
caldi e luminosi.
Non colgo nessuna delle persone che mi salutano e mi 
perdo l’abbraccio di due amici.
Penso che se non giro il collo, niente mi turberà o rovi-
nerà la giornata.
Ogni tanto alzo gli occhi. Un palazzo, un aereo un po’ più 
in là. Un grande orologio. Niente di tutto ciò può scon-
volgermi.
Se c’è chi è riuscito a vivere tutta la vita sulla stessa riva 
di un fiume, perché mai non dovrei riuscire a non incap-
pare più in tutto ciò che non mi riguarda in prima perso-
na?
Navigherò a vista, una vista limitata e concentrata solo 
su poche cose alla volta; vedrò le cose solo quando mi 
staranno di fronte e non potrò evitarle.
 
E così, dopo il buon proposito, comincia la mia giornata.
Eterea, quasi impalpabile.
Le persone mi sfiorano, la loro idea mi tocca per un at-
timo.
Ma non esistono.
I tasti del telefono occupano la mia mente più delle paro-
le che dovrei sentirmi addosso.
Una zanzara che mi punge è più pesante della musica che 
passano nei negozi.
Sento l’acqua scendere nella gola, il cibo nello stomaco.
Il freddo e il caldo diventano ormai le sensazioni prima-

rie.
Sentire il mio nome e agganciare gli occhi di qualcuno è 
ormai qualcosa di sporadico.
Ma di piacevolmente diverso.
Non crediate che voglia isolarmi da tutto.
Ascolto e rispondo, ho parole per chiunque le voglia.
Leggo e guardo la televisione, so cosa mi succede attor-
no.
Disegno, cucino e fotografo.
Scrivo ciò che serve e la mia mente vive.
So fare tutto come prima, negli stessi tempi.
Ho solo messo dei filtri davanti agli occhi, intorno alle 
mani e lì dentro, dove prima tutto si annidava.
 
E non per questo la città ha rumori diversi o la natura mi 
sembra meno verde.
Le stelle sono sempre brillanti e la sera le mie orecchie 
sono pulite quanto il mattino, gli occhi luminosi e la boc-
ca piegata in un sorriso.

S.A.
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dal blog, 27 agosto 2010

SVOLTA

nessuna nenia nessun riparo
solo l’attimo trema

Stanco sferragliare notturno
tra odori silvestri e di roccia

i racconti della ragazza della porta accanto, Y.F

Y.F
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Storiella di bar e di scopate perse

“Sai di cosa ho voglia?” 
“Dai, sentiamo!”
“Di farmi le vacanze da rottinculo”
“Cioè? Cosa intendi?”
“Ci prendiamo sù, in pieno inverno, diciamo natale o giù 
di lì e ci facciamo una bella vacanza al caldo”
“Ok, ti sei fregato, l’hai detto, lo sai che in queste cose 
non mi tiro indietro...”

Così mi trovo una sera in un bar a più di tremila chilo-
metri da casa a fare un po’ di vita in maniche corte. Un 
bar coloniale pieno di inglesi chiassosi attratti dalla birra 
a basso prezzo e che niente ci azzeccano con le palme e 
il bel sole. 
C’è un sacco di gente nel locale, non è che la cosa mi 
vada troppo a genio così io e Chauch ci mettiamo in un 
tavolino un po’ in disparte a bere rum e fumare. La gior-
nata è trascorsa tra vento sabbia e oceano. Il primo bic-
chiere è andato giù in poco tempo e sta a me andare a 
prendere l’ennesimo giro di nettare dolciastro. 
Mi appoggio al bancone e aspetto che il barista finisca di 
servire un altro.
“Hi. ...” Una vocetta tra il chiasso si rivolge a me in un 
inglese incomprensibile. Mi volto. Una ragazza sui venti, 
castana, occhi vispi e nasino da volpe continua a parlarmi 
scambiandomi probabilmente per un britannico. Le fac-
cio presto intendere che capisco meno della metà delle 
cose che mi sta dicendo. 
Le sue parole diventano di un inglese più composto e due 
bicchieri sono pieni davanti a me. La invito a sedersi, lei 
mi sorride per poi rifiutare, mi dice che sta aspettando 
un’amica. Ok, come preferisce. E me ne torno a bere. 
Il rum è circa a metà e Laurent e l’amica Jemma si pre-
sentano al tavolo. Vengono da Manchester e non hanno 
altro interesse che bere. Almeno da quel che dichiarano. 
Laurent è niente male, grassottella, diciannove anni e fa 
piccole smorfie col naso mentre parla. Jemma ventidue 
è appesantita da un divorzio fresco e da un’ortodossia 
cattolica che tende a ostentare. Per questo motivo la con-
versazione diventa presto poco interessante e io e Chauch 
decidiamo di andare a bere da qualche altra parte, le due 
insistono per restare, ma capiamo che la cosa potrebbe 
andare per le lunghe e salutiamo.
In un locale nelle vicinanze fanno musica dal vivo e ser-
vono ottima sangria, ci basta poco per decidere. Chauch 
si pente presto di essersi lasciato sfuggire due pollastre 
per così poco, io non ne voglio sapere e il ritmo reggae ci 
scaccia pensieri in men che non si dica. 

Faccio un giro al cesso e al mio ritorno vedo Laurent e 
Jemma che sono su Chauch, mi avvicino e sono ben felici 
di averci ritrovato. Chauch pure. In effetti Laurent è dav-
vero carina, sarebbe stato un peccato. Ci facciamo pren-
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dere dalla serata e balliamo fino alla chiusura del locale. 
Le due ci portano in un seminterrato e semideserto dove 
c’è una pista da ballo, sparano musica elettronica a volu-

me alto. Si passa dalle atmosfere caraibiche a un baretto 
notturno delle periferie di Los Angeles. 
Insistono per andare a un tavolo a bere, non ne ho voglia 

e insistono ancora. Laurent è alticcia andante o lo fa cre-
dere, quando mi parla si avvicina al mio orecchio e ogni 
tanto mi appoggia naso e labbra sulla guancia. Sembra 

fare apposta a dire cose che non capisco perchè quando 
chiedo di ripetere lei si avvicina di più. Ha una tenacia 
notevole, pur di farsi capire ripete le cose più volte e non 

Y.F



22

me ne fa perdere una. L’inglesina inizia a prendermi pa-
recchio e in due occasioni in cui si fa strusciante è davve-
ro dura non provare un agguato, ma mi piace continuare 
il gioco. Chauch è preso da Jemma e lo vedo che sta cer-
cando lo spunto per iniziare a darsi da fare. 
Ho voglia di ballare, Laurent non si regge quasi in piedi 
e mi fa promettere di non andare via. Mette in fila i pas-
si imprecisi fino alla toilette e per un quarto d’ora non 
si fa vedere. Jemma e Chauch mi raggiungono in pista. 
Sono le tre passate e sulla parete su cui finora passavano 
immagini di paradisi naturali iniziano a proiettare video 
di ragazze nude -e per nude si intende con tutte le grazie 
al vento- che si muovono tra foreste e spiagge. Laurent 
fa ritorno, scambia qualche parola con Jemma e sparisce 
di nuovo in bagno. Sembra non ce la possa fare. Ci sarà 
stata mezz’ora stavolta. 
Saremo rimasti in una dozzina nel locale, tutti a bere di 
schiena al bancone e noi a ballare. L’inglesina non si dà 
per sconfitta e ci raggiunge in pista. Si è data pure una 
sistemata.
Forse non è proprio vero che il loro unico interesse è 
bere, una si è ripresa, l’altra non aspettava che questo e 
ci invita a uscire. Le accompagnamo per strada fino ad 
arrivare a una porta dove le due si fermano e ci invitano 
a entrare. 
Mangiamo patate fritte con succo di frutta, mi siedo sul 
divano del soggiorno e così fa Laurent, Chauch e Jem-
ma vanno in un’altra stanza. Diciannove anni, nel pieno 
della sua freschezza, a inizio serata vivace e allegra, ora 

fa di tutto per non ciondolare. Mi avvicino e sento che lo 
faccio per non deluderla, non perchè mi andrebbe. Non 
fa resistenze e per un attimo sembra riaccendersi, si è ri-
composta come ha potuto, ma ricade sciupata. Bella non 
c’è che dire, ma no stasera no. Lo capisce e con gli occhi 
mi chiede vicinanza. Non è questione morale, è che si è 
perso ogni gusto. In altre condizioni Larent ti avrei fatto 
ansimare come si deve, avrei cercato in ogni punto del 
tuo corpo le zone che generano Eros e avrei indovinato 
tutte le sfumature del tuo piacere. 
Stasera no. Non ci sei più.
Crolla.
Chauch e Jemma stanno parlando nella stanza a fianco e 
tra poco è aurora. Non disturbo e passo a salutare, Chauch 
dice di aspettarlo e dopo cinque minuti passeggiamo sul 
marciapiede. Non c’è anima viva. Chauch fa domande, 
ma per questa notte ho esaurito le parole.
Si va a letto che le stelle sono già sparite.

 Laurent fa ritorno, 
scambia qualche 

parola con Jemma 
e sparisce di 

nuovo in bagno. 
Sembra non ce la 

possa fare. Ci sarà 
stata mezz’ora 

stavolta.

Taccuino all’Idrogeno n° 2, marzo/aprile 2010
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A/R-R/A

È una stanchezza tutta particolare quella che ti scivola 
addosso quando ti siedi su un sedile zozzo di un treno 
zozzo che ti riporta a casa dopo aver passato pochi giorni 
.... a casa.
Nelle pieghe dei vestiti, nello zaino fatto in fretta, dove 
ho messo il biglietto, ho preso tutto, farei prima ad avere 
dei doppioni. Doppio spazzolino. Doppio pigiama. Ma 
anche doppio cellulare, doppio computer, doppio tutto. 
Tanto la vita doppia ce l’ho già. Perché per un secondo 
penso, sempre, sto andando o sto tornando? La testa si 
confonde, questione di un attimo, si annebbia, la geogra-
fia si frantuma, scendo o salgo, perdutamente.
Finché non mi rispondo, nessuna delle due cose en-
trambe le cose, tirando un sospiro, reclinando la testa 
all’indietro, per poi ricordarmi che mi fa schifo poggiare 
i capelli sul sedile zozzo del treno zozzo. Ché i treni puz-
zano, sono diventati inospitali. Ma sempre affascinanti, e 
tu ti siedi, e loro ti portano, o ti riportano. 
O entrambe le cose, come nel mio caso. 
E allora ti lasci andare al torpore. Ti accomodi meglio, 
scruti i vicini, sopratutto quello accanto, ci dividerai il 
bracciolo, e quello davanti con cui, in una promiscuità 
tra estranei mai studiata in modo sufficientemente appro-
fondito, incastri le gambe con un gioco di scavallamenti e 
accavallamenti, mentre il treno ha un singulto, si muove, 
si ferma, riparte, piano, piano, veloce, veloce, velocis-
simo mai. E tu lasci indietro quella che è casa ma non lo 
è più. Ma che continui a chiamare così, casa. Esattamente 
nello stesso modo in cui chiami l’altro posto, casa. Con 
la sensazione di non aver avuto abbastanza tempo, di non 
aver abbracciato per quanto avresti voluto, di non aver 
detto tutto quello che c’era da dire, e bisogna rimandare, 
ma anche la voglia di dormire nel tuo letto e cucinare nel-
la tua cucina. Il mondo che sfreccia fuori dal finestrino, 
dettagli impressi nella memoria, viaggio dopo viaggio, 
andata e ritorno. Ma quanti anni sono? Con il sole, con la 
pioggia, con la neve, natale e pasqua e un fine settimana 
al mese. Andata e ritorno, ritorno e andata. Sempre trop-
po, sempre troppo poco. Quando arrivi? Quando torni? 
Perché per gli altri è facile. Per quelli che stanno non 
esiste confusione, l’atto dell’andare e quello del tornare 
non si sovrappongono. 
Mentre il treno rallenta, si ferma, stazione intermedia, 
dove siamo? E a te per saperlo basta l’orologio interno, 
o l’accenno di un’insegna che si introduce nella periferia 
distratta dello sguardo. Mentre il dirimpettaio di posto 
dorme a bocca aperta con la testa che gli ciondola, la 

vicina di bracciolo educatamente ritira il braccio quasi a 
dirti che adesso è il tuo turno. E il treno mangia e risputa 
rotaie, le orecchie si chiudono in galleria, e hai imparato 
a chiudere il naso con le dita e a soffiare forte. Mentre 
apri il libro che tenevi appoggiato sulle ginocchia, men-
tre metti le cuffie e accendi la musica. A palla. Mentre il 
corpo si assesta nell’assenza, in attesa.

dal blog, 19 novembre 2010

i racconti dell’uomo seducente, J.W
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Seguitemi bene

I polmoni sono vicini al collasso. Il cuore sbatte contro le 
orecchie. Attaccato alla bottiglia dell’acqua bevo. Bevo. 
Bevo. E rischio di affogare quando senza smettere di in-
camerare acqua cerco anche di tirare dentro aria dal naso. 
Bevo. Perché ho corso come un pazzo, ho lanciato il mio 
corpo in una fuga euforica, deglutendo saliva, e distanze, 
schivando passanti, ignorando semafori. Ho corso come 
un pazzo, gambe e braccia sparpagliate in aria, sparato 
in avanti. Ho corso, veloce, velocissimo, in una direzio-
ne qualsiasi, purché ci fosse spazio per correre, correre, 
correre. 
Perché è scioccante e stupefacente fare qualcosa che solo 
fino ad un secondo prima non si era mai neanche affac-
ciato alla mente con il più piccolo dei pensieri involon-
tari. 

Mi stacco dalla bottiglia, cerco di regolarizzare il respiro, 
di allontanare il cuore dalle orecchie, rimetterlo al suo 
posto, prima che esca di fuori e coli sul pavimento. 
Le gambe sono molli, adesso che la tensione le ha ab-
bandonate, lasciate sole a sostenere un corpo stremato, 
sudato, esposto.
Stringo la bottiglia nella mano, mi sento osservato, e 
stavolta so che non sono vittima di una delle mie solite 
infondate paranoie o improbabili ma persistenti manie di 
persecuzione che mi accompagnato da una vita intera. 
Mi osservano, tutti.

Del resto sono entrato in questo bar come fossi stato inse-
guito da un’orda di cani selvatici affamati appena fuggiti 
da un canile orribile e quindi anche incazzati neri, non 
ho detto una parola, ho assaltato il frigo strappandogli 
dalle viscere questa bottiglia. E ho bevuto. Mezzo litro di 
acqua gassata ghiacciata. 
È solo per un atavico pudore che trattengo un rutto, sfi-
dando consapevolmente, e quindi con coraggio, la morte.

Non smettono di guardarmi neanche adesso che sfinito, 
con il sudore che si rapprende sulla pelle, mi accascio 
sulla prima sedia che incrocia il mio sguardo, insieme 
all’anidride carbonica che si ribella nello stomaco e ai 
pericolosi brividi che corrono lungo tutto il mio sgraziato 
corpo.

Ora, seguitemi bene. La cosa più strana di tutta questa 
situazione ridicola, in un certo senso patetica, senza dub-
bio potenzialmente imbarazzante è che non me ne frega 

niente. Che mi guardino.
Non mi importa del barista che ancora si chiede, telefono 
alla mano, se non sia il caso di chiamare qualcuno, la 
polizia, l’esercito o il canile per l’orda di cani selvatici 
affamati e incazzati neri che da un momento all’altro po-
trebbero fare irruzione nel locale. Non mi importa degli 
occhi sgranati e terrorizzati della cameriera schiacciata 
contro il muro in cui sta cercando di mimetizzarsi da 
quando sono entrato. Non mi importa dei clienti, mezzi 
stupiti, mezzi spaventati, mezzi divertiti.
Io, che mi vergogno di respirare, che fatico ad esistere nel 
mondo. Io che scendo alla fermata sbagliata e mi faccio 
i chilometri a piedi pur di non parlare al conducente. Io, 
che al ristorante ordino la prima cosa che vedo anche se 
mi fa schifo per non far perdere tempo al cameriere. Io, 

Io, che mi 
vergogno di 

respirare, che 
fatico ad esistere 

nel mondo. Io 
che scendo alla 

fermata sbagliata 
e mi faccio i 

chilometri a piedi 
pur di non parlare 

al conducente.
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paranoia che cammina, me ne sbatto.

Seguitemi bene, perché altrimenti non lo capite fino in 
fondo quello che voglio dire. E per farlo, per capire bene, 
dovete sapere che non sono un timido cronico paranoico 
per scelta.
Quello che c’è da sapere è che io, oltre ogni ragionevole 
dubbio, oltre ogni disquisizione filosofica sul concetto di 
bello, sulla relatività intrinseca di tale concetto e sulla 
necessaria puntualizzazione dell’esistenza indiscutibile 
di diversi tipi di bellezza, da quella interiore a quella fisi-
ca, io, dicevo, sono semplicemente ed irrimediabilmente 
brutto.
E questo, intuibile ma forse comunque necessario sottoli-
nearlo, ha condizionato tutta quanta la mia vita. 
Perché è così che funziona. 
Non perdetevi in chissà quali pindariche dissertazioni. 

Essere brutti senza se e senza ma, come sono io, fa di 
te un essere debole, esposto al pubblico ludibrio se non 
addirittura  alla violenza, male attrezzato per la socialità, 
male attrezzato ad attraversare la vita non dico con se-
renità ma almeno nell’assenza di ansia perenne. Essere 
brutti senza appello conduce all’isolamento caratterizza-
to dalla costante sensazione di non appartenenza a nessun 
luogo, a nessuna persona, a nessun contesto. E non im-
porta quanto si possa essere altrettanto indiscutibilmente 
intelligenti o straordinariamente bravi in una qualsiasi 
particolare attività. Primariamente sei brutto e primaria-
mente brutto rimani.
Se poi, come nel mio caso, l’intelligenza non è superio-
re alla media e non esiste nessun specifico campo in cui 
emergere, capirete bene quanto la situazione possa dirsi, 
senza temere di esagerare, tragica o, volendo contenere il 
giudizio, quanto meno difficoltosa.

Bar Fly, E.Z.
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Ecco. Ora forse potete cominciare a capire perché mi 
alzo da questa sedia senza abbassare lo sguardo a terra 
per la prima volta in vita mia. Ecco perché esco da questo 
bar a passo sicuro.
Perché, seguitemi ancora, al brutto niente è concesso, tut-
to è precluso. Il brutto deve camminare rasente ai muri, 
a capo chino, limitando quanto più è possibile la sua pre-
senza nel mondo. 
Il brutto deve sollevare l’altro, il bello e il giusto, dal 
peso della sua presenza. Il brutto non ha diritti, è costretto 
nell’ombra e nel silenzio.
Il brutto non deve in nessun modo interferire a suo piaci-
mento con la vita dei belli e dei giusti, non deve in nessun 
modo ostentare, o anche solo mostrare come fosse cosa 
normale, la sua bruttezza instillando il dubbio di una pos-
sibile diversità che possa deviare dalla linea di condotta 
estetica generale socialmente accettata.
La funzione del brutto è di incarnare ciò non si è, non si 
vorrebbe mai essere e non si sarà mai. Di fronte al brutto 
si tira un sospiro di sollievo e ci si sente migliori. Il brutto 
deve farsi carico delle debolezze e delle frustrazioni dei 
belli, fungere da valvola di sfogo per quel sottile dubbio 
silente che attanaglia tutti di non essere poi, fino in fondo, 
così belli. Così giusti, così al sicuro.
Segregando e sfruttando socialmente il brutto si mette a 
tacere l’indicibile possibilità. La variabile impazzita.
Il brutto non deve mai, mai, evadere dal non luogo in 
cui è stato confinato, e da cui viene fatto uscire solo per 
assolvere alla sua misera ma indispensabile funzione di 
pungiball collettivo.
Il brutto non deve mai, per nessun motivo, aprire la gab-
bia che è stata costruita per lui.

Quindi, se mi avete seguito bene fino a qua, potete capire 
perfettamente il senso di quello che ho fatto. Perché po-
tete cogliere se non il centro, almeno la periferia sfumata 
delle mie sensazioni, dei mie pensieri di oggi, come di 
quelli di ieri. Insomma, potete vedermi, seduto nell’aula 
di lettere della mia università, potete sentire il mio scon-
forto, la mia stanchezza. Potete vedere quanto sia diffi-
cile. Isolato, chiuso. Potete vedermi, prendere appunti 
cercando di fare il minor rumore possibile, segnando in 
un apposito quaderno tutte le domande che non farò mai 
al professore e a cui dovrò cercare di rispondere da solo. 
Potete vedere gli sguardi che ogni tanto vengono lanciati 
nella mia direzione e che mi colpiscono duro, al volto, 
allo stomaco, al cuore. 
Potete sentire la fatica di vivere. Potete sentire lo strazio 
quotidiano.
E allora credo che siate anche in grado di vedere, fin qua-
si nei minimi dettagli, l’espressione del mio volto quando 
qualcosa nel profondo si incrina e fa tac. Improvvisamen-
te, qualcosa si rompe, forse corroso dal sudore di queste 
giornate senza fine. Potete riconoscere l’anomalia nello 

sguardo e nel respiro, la contrazione, sebbene quasi im-
percettibile, dei muscoli del collo, delle dita della mano 
destra intorno alla penna e di quelle della mano sinistra 
sul quaderno degli appunti.
Potete vedere come mi alzo dalla sedia e mi incammino 
verso il centro dell’aula.
Sbottonando, slacciando, eliminando le scarpe, il cardi-
gan, la camicia, la maglia della salute, e i calzini, e i pan-
taloni, e le mutande.

Fino a restare nudo, nella sua accezione più alta, di fronte 
alla folta rappresentanza del mondo dei belli e dei giusti. 
Colpendoli più a fondo di quanto loro non abbiano mai 
fatto con me.

Nudo, e brutto. E libero.

Potete infine capire, adesso sì, finalmente, quanto poco 
mi importi di essere osservato. Potete capire l’estrema 
serenità con cui mi lascio avvicinare dai due poliziotti 
che trovo in strada e che con la loro presenza svelano, 
finalmente, la scelta telefonica definitiva del barista. Po-
tete capire perfettamente perché non oppongo resistenza 
quando mi afferrano per le braccia e mi ammanettano co-
prendo la mia nudità con una coperta. 
Potete capire quanto poco mi faccia coinvolgere dalla 
calca congestionata di gente che si forma intorno a me. 
Quanto poco mi importi, in questo momento.

Lo potete capire da soli quanta bellezza c’è nel compiere 
la propria insurrezione.

O forse no.

Taccuino all’Idrogeno n° 7, gennaio/febbraio 2011
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Interno 4

La soluzione sarebbe andare a dormire prima la sera e 
svegliarsi presto al mattino. Concedersi una colazione 
leggera, uno po’ di ginnastica. Guardare fuori dalla fine-
stra e prevedere d’uscire, sia che ci sia il sole, sia che ci 
sia la pioggia. Poi infilarsi sotto la doccia. Percepire l’ac-
qua come mani, come forza plasmatrice. Sentirla seguire 
le forme del corpo, cedere lungo le curve, diventare dut-
tili, arrendersi allo scroscio, essere acqua noi più dell’ac-
qua stessa. E finalmente gocciolare stanchi sugli spigoli. 
Quando dico noi, dico ...
Non so, forse servirebbe della musica.
Esco dal bagno a piedi nudi, lasciando orme umide del 
mio percorso.  Potresti poggiarci i piedi sopra e seguirle 
con facilità. Appariresti ridicolo, così impegnato in un 
passo che non è il tuo. Così 
impegnato ad essere qualco-
sa che non sarai mai.
Immagina di dover girare 
l’angolo, di dover entrare 
nella nostra camera da letto 
e non ricordarti ancora dove 
abbiamo scelto di mettere 
lo stereo.  Io, per esempio, 
non lo trovo davvero. Ritor-
no sui miei passi, mi giro di 
fretta perché adesso ho fred-
do, ma da dove sono venuta 
è scomparso tutto. È rimasta 
solo la traccia dei miei pas-
si ad asciugarsi lentamente, 
in questa nebbia fitta che si 
alza sul pensiero.
Siamo sempre stati qui? 
Quanti giorni, mesi, anni 
ci abbiamo messo per ridi-
pingere i muri, riempire gli 
armadi, scegliere i cuscini e 
che non fossero troppo morbidi o troppo rigidi e sottili? 
Noi ci siamo sempre stati?
E quando dico ‘noi’ dico io e te, amore mio dolcissimo 
che non ti vedo. Né sulle mie impronte, ad imitarmi ne-
gli ancheggiamenti, né vicino allo stereo a scegliere tra 
Ella Fitzgerald e Lou Reed, perché Springsteen per me è 
troppo melenso. 
Se vivessi al mare, in un posto sempre caldo, forse 
avremmo più tempo. Sarebbe un’eterna domenica, anche 
dopo notti intere, tornerebbe domenica. Pigra, ovattata, 
forse un po’ torbida come l’acqua di quel bicchiere, spor-
ca di colore.
Ti dissi: “Ti dipingerò come una delle mie puttane fran-

cesi”, mentre mi spogliavo per mettermi in posa. Ridevi. 
Non sono mai riuscita ad insegnarti a disegnare, né re-
stando ferma immobile, né tenendoti per mano. Ma ho 
trovato lo stereo. 
Non è un po’ grande?
Ma no, vedrai... gli troveremo un posto.
Avremo una casa che gira intorno allo stereo.
Avremo una vita che gira intorno a questa casa e io e te 
balleremo vorticosamente intorno a questo enorme ste-
reo.
Mi lascio scivolare lungo la porta, distinguo con la pelle 
della schiena le trame del legno, tutte le vene mie e non. 
Ti aspetto qui per terra, come facevi tu, ai piedi del letto, 
con la colazione a freddarsi sulle ginocchia per non sve-

gliarmi.
Siamo figli dimenticati di 
Beckett, aspettiamo per 
aspettare. Godot arriva, ci 
guarda, ride e se ne va. Non 
saremo mai, né tu né io, libe-
ri di non esistere.

dal blog, 21 febbraio 2011 

i racconti dell’intellettuale travestito, L.W.

My Fi, K.S.
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Eleonora

La chiamavano La Bimba di Seta ancora prima che arri-
vassi. Quel nome era dovuto al fatto che sembrava una 
vera e propria bambolina di fattura pregiatissima. Pelle 
chiara, morbida, quasi opalescente, tempestata di piccole 
lentiggini sul naso, occhi verdi e intensi, e una magnifica 
cascata di capelli rossi, lucidi, drittissimi. Non diceva una 
parola ed era capace di starsene ferma in un angolo per 
ore intere. Se non fosse stato per il fatto che respirava, la 
si sarebbe potuta confondere facilmente e perderla per 
sempre trai cesti di giocattoli. Aveva lo sguardo malinco-
nico e distante, ti guardava oltre le spalle, ti trapassava il 
petto, ma non ti riconosceva mai. Il suo mutismo aveva 
provocato alla madre un acuto esaurimento nervoso, an-
che se non ne era di certo l’unica causa. 
Durante gli anni di volontariato ho visto cose senza sen-
so, abusi, violenze, mortificazioni. Piccole vite sacrifica-
te in nome di niente.
Quando la conobbi speravo sinceramente che non me 
l’affidassero mai, sentivo che non sarei stata in grado di 
prendermene cura. Ma un giorno capii che lei aveva già 
scelto me, solo che non sapeva come dirmelo.

Eravamo alla fine di un maggio arido e bollente, ricordo 
le suole delle mie scarpe da ginnastica che si attaccavano 
all’asfalto. Beccai una terribile insolazione camminando 
per strada, quasi 40 di febbre e il collo ustionato. In quel 
periodo, di pomeriggio si cercava di mettere a dormire 
tutti i bambini, o quanto meno di mantenerli calmi per 
meglio affrontare le ore più calde. Un mese prima si era 
rotto il sistema d’aria condizionata e nessuno dalla sede 
centrale ci diede l’ok per chiamare un tecnico a farlo so-
stituire. Serviva un ok dalla sede centrale per tutto; volan-
tinaggio, vendita di spillette, acquisto di colori, giochi, li-
bri, dvd, lampadine, cuscini, permessi alle visite guidate, 
ricevimento di ospiti quali suore per il catechismo, preti 
coi loro libri di preghierine semplici ma ispirate. Tutto 
doveva essere assolutamente segnalato, valutato, appro-
vato e solo allora portato in sede.  Oggetti, persone, idee.
Un giorno mi ritrovai da sola con sette bambini nell’aula 
di disegno. Concordammo che chi non era stanco poteva 
guardare un cartone animato, seduto sui divanetti di spu-
gna, chi invece sentiva di poter dormire si sarebbe steso 
nelle amache che avevamo arrangiato con delle lenzuola. 
Spalancai i tre finestroni della stanza e iniziai a pregare 
che nulla mi sfuggisse d’occhio. Il terrore che potessero 
farsi male mi condizionava tutto il tempo. Nel mentre 
organizzavo il sonno di tutti, entrò un altro ragazzo del 
programma, Giuseppe. Teneva per mano due bambine. 
Una aveva gli occhi rossi di pianto e sbuffava dalla noia, 
l’altra era semplicemente La Bimba di Seta. Silenziosa, 
vuota e splendida. Lui mi disse che non avevano man-

giato nulla per pranzo e che adesso erano un po’ stan-
che.  Presi tra le braccia l’annoiata e mi chinai di fronte 
al volto dell’altra bambina, feci per accarezzarle i capelli 
ma provocai una reazione che non mi aspettavo. Si parò 
il volto con una mano e incrociò il mio sguardo stizzita. 
Mi fissò dritto negli occhi con una fermezza che non era 
rabbia, lo faceva con una dignità antica, che mi apparve 
mostruosa su quel volto di bambina. 
Al programma ti insegnano che devi sorridere. Ritirai la 
mia mano portandola attorno alla vita dell’altra bimba 
che mi moriva di sonno su una spalla, e sfoderai un’e-
spressione mesta e rilassata. Stavo facendo di tutto per 
non incontrare lo sguardo del mio amico, temevo che le 
piccole potessero percepire una complicità che in qual-
che modo le escludeva. Mi alzai dirigendomi  verso le 
amache, adagiai la bambina che tenevo in braccio e le 
chiesi se il posto che avevo scelto per lei le piaceva, ave-
va così sonno che non sapeva nemmeno cosa rispondere 
e socchiuse presto le palpebre. Intanto il ragazzo che mi 

Quando la 
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sinceramente 
che non me 
l’affidassero 
mai, sentivo 
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di prendermene 
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aveva portato le due giova-
ni ospiti si abbandonò stanco 
contro un divanetto e iniziò a 
spiegare ai bambini che erano 
davanti alla tv che in realtà la 
storia di Aladino è diversa da 
quella della Disney. 
La Bimba di Seta taceva. Os-
servava le seggioline colorate 
una per una, ne selezionò un 
paio, su una si sedette, poi si 
rialzò, sistemò la gonnellina, 
si risedette, e sull’altra posò le 
scarpine che si era tolta prima 
di entrare.  Restò lì. Una deli-
ziosa statua di sale. 
Il caldo mi toglieva le forze, 
non riuscii ad andare a parlar-
le. Allora mi sedetti anche io, 
fuori da una delle grandi fine-
stre, poggiai i piedi sul davanzale e mi fermai lì a pren-
dere un po’ d’aria.

Erano le 15, la luce che non penetrava direttamente sotto 
gli occhi scovava altre fessure trai i palazzi, in mezzo 
alle fronde degli alberi, s’insinuava, si strizzava per poi 
riflettersi sulle finestre e inondare tutto senza pietà. 
Lasciai il pensiero sgorgare libero. La voglia di fuma-
re mi stava uccidendo, il bisogno di dormire mi rendeva 
fiacca e indolente, il dovere che avevo di nascondere i 
miei malumori mi stressava e mi faceva perdere i capelli. 
Immaginavo ciocche di capelli cadermi spontaneamente 
tutte attorno. Quel sole mi stava scaldando il cervello, mi 
sentivo malata e forse avevo di nuovo la febbre. 
Venni interrotta da una manina che mi chiedeva attenzio-
ne, le mani dei bimbi le riconoscevo tutte. Era Francesco 
che non dormiva mai, pur provandoci, e voleva compa-
gnia. Con un automatismo quasi materno poggiai a terra 
le gambe, lo aiutai a salirmi in braccio, rimisi i piedi sul 
davanzale e me lo tenni addosso. Sentii contro il petto la 
sua piccola schiena madida di sudore, gli scostai i capelli 
dalla fronte ed erano bagnati anche quelli. A stare così 
attaccati non potevamo che avere più caldo, però era lui 
che aveva chiesto di starmi vicino e allora stavamo. Gli 
cantai una canzone, ma piano, a bassa voce. Non so can-
tare. È una canzone che da allora non ho più riascoltato.
Il fatto che il testo iniziasse con: “agosto è il mese più 
freddo dell’anno”, me la fece risultare subito adatta alla 
situazione. Mentre bisbigliavo la melodia, Francesco fa-
ceva dondolare a tempo una gambina abbandonata per 
aria, capii che si stava per addormentare quando quella 
che aveva lasciato stesa sopra alle mie si afflosciò  la-
sciando cascare il piedino un po’ di lato. 
Anche Giuseppe, l’altro volontario, si era addormentato 
con addosso un paio di bambini. Sembrava che il torpore 
avesse colto tutti e che nel silenzio si fosse creata un’ar-
monia difficile da realizzare in un gruppo di bambini so-
litamente spaventati dalla vita e dalla solitudine che il 

sonno porta con sé.
Sinceramente, però, non sa-
pevo che fine avesse fatto La 
Bimba di Seta. Mi girai verso 
le seggioline su cui aveva pre-
so posto e non c’era. Né lei, né 
le sue scarpe. La paura mi at-
traversò velocemente le pareti 
del cervello. Mi girai dall’altro 
lato e continuai a non vederla. 
Ero quasi sul punto di alzarmi 
a costo di svegliare Francesco  
e sentii un piccolo colpo di tos-
se dietro di me. Era un colpo di 
tosse finto, delicatissimo e va-
gamente ironico. Stava a signi-
ficare: rilassati, sono qui. Tirai 
un sospiro di sollievo e lasciai 
che il cuore mi si calmasse nel 
petto.

“Eleonora?”, chiamai. 
“Coff”. 
“Eleonora, vieni a farmi compagnia?”
Non diceva, non si sentiva.
 “Ci sono delle foglie stupende. Sono verdi, come i tuoi 
occhi, ma il sole le fa sembrare rosse, come i tuoi capelli. 
Non vuoi vedere come ti somigliano?”
Si avvicinò piano, a passettini, e mi si sedette accanto, 
per terra.
Chiesi: “Ti piacciono?” e lei dopo una breve pausa: “Le 
vedevo anche da lì”. Senza una punta d’acido. Quella 
bambina mi appariva di una risolutezza disarmante.
Mentre valutavo la maniera migliore per approcciarmi a 
lei, Francesco sembrò turbarsi e cominciò a muoversi nel 
sonno.  Lei intervenne: “Sta male? “. Non mi sembrava 
particolarmente preoccupata, ma comunque misi le mani 
avanti e sorridendo dissi: “Male? No no.... sta solo facen-
do un brutto sogno”. Lei sospirò e concluse in sentenza: 
“Sta male”. Aveva ragione. Francesco stava facendo un 
brutto sogno e potevo immaginare bene cosa stesse ri-
vivendo. Era talmente ovvio. Stava male. Gli posai un 
polpastrello in mezzo alla fronte e iniziai a farlo roteare 
lievemente. Lui mugugnò per un po’ ma poi il suo respiro 
riprese a farsi lento e regolare. Riaffondò nel sonno. 
Incuriosita lei mi chiese: “Che cosa fai?”, le risposi senza 
mentire: “Non lo so. Quando ero piccola mi svegliavo 
spesso e mia madre mi faceva riaddormentare così”. Lei 
accolse la notizia con un entusiasmo che non riuscì a na-
scondere bene come avrebbe voluto, solleticavo eviden-
temente il suo interesse. 

“Quanti anni hai, Eleonora?”
“8.”
“Io 17.”
“Sono tanti.”
“Nah...”
“Potresti essere mia mamma?”
“No, ne dubito fortemente. Quando sei nata tu io avevo 
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circa la tua età di adesso.”
“Quindi?”
“Quindi no, ero troppo piccola comunque.”
Mi maledii per aver iniziato un discorso talmente com-
plicato...
“Ho letto però che ci sono posti dove le bambine si spo-
sano alla mia età.”
“È vero. Ma il matrimonio non c’entra nulla coi bambi-
ni.”
Ripiombò nel silenzio. Dopo qualche minuto le chiesi se 
si stava annoiando, lei non rispose subito, ci pensò bene e 
alla fine mi disse perplessa: “Io.... non lo so”. 
Una cosa che ho imparato è che i bambini che non stanno 
bene, che si sentono fuori posto, rispondono alle tue do-
mande solo se possono dirti o sì o no. I bambini che non 
si sentono bambini escludono a priori i forse e i dubbi di 
qualsiasi genere. Lei mi aveva non lo so, e io capii che 
eravamo già innamorate.

Nei giorni successivi cercai di consolidare il più possibile 
quell’amore, restai molto tempo sola con lei e mi feci 
spiegare cosa le era successo. Gli infermieri mi dissero 
che quattro mesi  prima era stata portata al pronto soc-
corso per un’ustione. Durante una lite furiosa tra i suoi 
genitori la piccola aveva voluto prendere le difese di sua 
madre, e il padre ritenne giusto impartirle l’educazione 
tenendole la faccina premuta contro il vetro del forno ac-
ceso fino a procurarle un’ustione di terzo grado. Eleonora 
vomitava l’anima ogni volta che si trattava di mangiare. 
Sentiva puzza di carne bruciata ovunque.  Aveva subito 
un piccolo innesto di pelle, ogni tanto le prudeva  ma le 
era stato insegnato a non grattarsi. In una zona della fron-
te non aveva più i capelli, anche se i medici assicurarono 
che presto avrebbero ripreso a crescere quelli nuovi.
Non parlava con nessuno perché davanti allo specchio si 
trovava brutta. Allora cominciò col portare i capelli da-
vanti al viso per coprire la ferita come meglio poteva. 
Penso si preferisse con la medicazione, tutto sommato.  
Un  occhietto le era rimasto semichiuso, con la pelle della 
palpebra inspessita, tutta accartocciata.  
Quando mi  fu raccontata la storia, non l’ho mai detto, 
ma la notte sognavo di uccidere il padre di Eleonora. Non 
l’ho mai visto, mi pare ovvio, però me lo immaginavo. 

Il  4 di giugno si organizzò la festa di compleanno di 
Francesco. Ogni compleanno veniva organizzato da noi 
come una festa di tutti, per tutti. Invitavamo i genitori a 
cucinare qualcosa e noi volontari ci impegnavano affin-
ché tutti i bambini ricevessero un regalo proprio come 
il festeggiato. Ribadivano ai genitori che non dovevano 
comprare il regalo per il festeggiato e che assolutamente 
non dovevano pensare di darlo in mano ai figli per por-
tarlo alla festa. I regali li facevamo noi ai bambini, loro 
non dovevano caricarsi di nulla. Trovavamo più giusto 
che si scambiassero tra loro idee e materiali quando lavo-
ravamo assieme.
Anna Maria, la coordinatrice del programma, portò una 
compilation. Il primo brano era Walk Like an Egyptian. 

Ballavano tutti e, coinvolta dalle amiche, ballò anche La 
Setarella, così come la chiamavano in dialetto. Il punto 
è che aveva non poche difficoltà. Ad ogni piroetta si fer-
mava all’improvviso per riaggiustarsi il ciuffo di capelli 
davanti all’occhio, ma quando riprendeva a muoversi i 
capelli le si spostavano inesorabilmente. Si stancò e con 
sconforto cercò  al di sopra delle teste degli altri una via 
di fuga. Feci in modo di intercettare il suo sguardo triste e 
aspettai accovacciata a terra che mi vedesse.  Con rasse-
gnazione mi venne incontrò e si sistemò attentamente in 
mezzo al mio petto, mi poggiò la fronte contro clavicole 
e per la prima volta, dopo mesi, la sentii piangere. La 
testolina scossa da fremiti inarrestabili, le lacrime calde 
che mi bagnavano la maglietta e le sue manine che mi 
stringevano il seno, quasi a farmi male. Le accarezzavo 
la nuca e le dicevo piano nell’orecchio che era la bambina 
più bella che avessi mai visto. Aspettai che si calmasse e 
con lo sguardo le feci una proposta. Rimase a guardarmi 
singhiozzando mentre mi cercavo nelle tasche. Poco pri-
ma una bambina mi aveva lasciato in consegna i propri 
elastici per capelli e le sue pinzette.... a lei, al contrario 
di Eleonora, piaceva ballare con la chioma al vento.  Mi 
sfilai un elastico dal polso e glielo mostrai. Lei, capendo, 
mi fece un cenno con la testa, un no risoluto dei suoi. 
Allora dissi: “Posso farti una pettinatura da vera balleri-
na...”, le diedi un bacio sulla fronte e si lasciò convincere. 
Si girò rivolgendomi le spalle. Prima infilai il naso trai 
suoi capelli che profumavano di frutta, poi con le mani a 
pettine le tirai indietro tutto il ciuffo che portava davanti 
al viso, ripresi tutti i capelli dietro le orecchie, portai in 
alto anche quelli che le ricadevano sul collo. Fu diffici-
lissimo, erano così lisci e morbidi che mi sfuggivano in 
mezzo alle dita. Infine glieli legai tutti assieme e fermai 
quello chignon improvvisato con una pinzetta a forma 
di fiore, o farfalla, non ricordo. Si girò di nuovo davanti 
a me guardandomi dritta in volto con aria interrogativa. 
“Sei bellissima...”, dissi.
“Ma queste cose sono di Angelica”. Eleonora era una 
bambina che teneva molto all’ordine delle cose. A ognu-
no il suo.
“Non preoccuparti le dirò che te le ho prestate io e doma-
ni le compriamo anche a te.”
“Va bene...”
“Ehi, stai benissimo. Adesso sei una vera ballerina.”
Sorrise timidamente. La guardai avviarsi verso il gruppo 
di bambini e riprendere  a ballare.
Mi accorsi allora che a quel punto, dopo mesi di tensione, 
stavo piangendo anche io.

Taccuino all’Idrogeno n° 7, gennaio/febbraio 2011
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Sweet nothing

dal blog, 3 settembre 2010

i racconti del ragazzo sognatore, K.S.
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Di che morte morire

Osservate con quanta previdenza la natura, madre del 
genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzi-
co di follia. Infuse nell’uomo più passione che ragione 
perchè fosse tutto meno triste, difficile, brutto, insipido, 
fastidioso.
Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la 
saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe. Se solo fos-
sero più fatui, allegri e dissennati godrebbero felici di 
un’eterna giovinezza. La vita umana non è altro che un 
gioco della Follia.

Erasmo da Rotterdam

 
 S. Scese le scale dal terzo piano con le gambe 
nervose e molli. Erano i nervi a puttane, ovvio. Vedeva 
la propria immagine riflessa sulle finestre dei pianerottoli 
saltellare con quell'andatura innaturalmente dinoccolata 
che aveva sempre quando scappava, come da bambino. 
Di fatto avrebbe corso, a poterlo fare, ma quel poco di 
orgoglio che gli restava gli imponeva di rimanere com-
posto. Forse a reggerlo in piedi era quel cappotto scuro, 
assieme ai pantaloni e alla sciarpa neri che aveva scelto 
appositamente per l'occasione; che del resto cristo, a fare 
una cosa del genere non ci vai con le converse infan-
gate e i jeans stinti, anche ai funerali c'è un decoro da 
rispettare. Uscì in strada, il portone si richiuse alle sue 
spalle col solito rumore metallico sentito un milione di 
volte. Non senza difficoltà trovò la chiave dell'auto nella 
tasca posteriore, aprì e si buttò a corpo morto sul sedile 
sfatto della golf, espirando boccate d'aria etilica. Curioso, 
pensò. I dettagli, le piccole cose date per scontate ogni 
giorno che ci fanno da coperta a nostra insaputa vengo-
no a galla sempre negli stessi momenti di merda, come 
quando senti di vederle per l'ultima volta. L'onda dell'al-
cool si stava sollevando, le vene pulsavano e il corpo era 
in tensione anche se si sentiva stanco morto. Era finita, 
finita definitivamente, senza appello, tuttavia era presto 
per rendersene completamente conto.
Guardò verso la palazzina attraverso il finestrino fradicio 
con gli occhi stupidamente attoniti. Non si sarebbe mai 
aspettato di essere così coraggioso da farlo, o anche solo 
immaginarlo, invece era a successo. Gli era capitata mol-
te altre volte questa sorta di follia improvvisa che agiva 
per lui, alterando il mondo e mettendolo davanti a fatti 
compiuti: ma inconsciamente, senza rendersene conto, 
aveva sempre lasciato una porta aperta alle sue spalle, 
un legame seppur flebile, una via di ritorno. O forse era 

lei a conoscerlo, a lasciare che esplorasse la propria paz-
zia aspettando pazientemente che ritornasse. Ma stavolta 
non era così, lo percepiva nell'aria ferma, nel silenzio, 
negli occhi stanchi di entrambi.
 S. sapeva di avere qualcosa che non andava, 
ma chiunque lo conoscesse di solito non faceva altro che 
sperticarsi in lodi. S. è profondo, S. non è come gli al-
tri, S. ha qualcosa di raro dentro. Un mucchio di cazzate 
nutrite dalla sua abitudine a tacere, pensava, col curioso 
effetto collaterale di donargli una specie di aura di santi-
tà: nessuno si incazzava mai con lui, nessuno lo odiava 
apertamente, e soprattutto qualunque stronzata facesse 
gli veniva prontamente perdonata. Comodo.
Taceva spesso in effetti, e questo aveva finito per al-
lontanarlo alquanto dalla civiltà, lo sapeva, ma di fatto 
S. amava stare da solo. O meglio lo odiava, ma a parte 
pochi isolati periodi della sua vita la prassi era sempre 
stata quella di scegliere il male minore, e così aveva fatto 
anche in quel caso. La differenza tra la solitudine e la 
solitudine in mezzo ad altri, del resto, era che nel primo 
caso poteva bere come un barbone senza che qualcuno lo 
fissasse, schifato o preoccupato che fosse.
Mise in moto. Bere gli faceva venire sempre una fame 
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insensata. Sullo stradone vide un discount tedesco da 
due soldi e girò la macchina d'impulso, mentre frugava 
cercando la vodka sotto al sedile. Parcheggiò e spense il 
motore attendendo il benefico nulla della bottiglia, senza 
scendere dall'auto, mentre ascoltava in loop Love Will 
Tear Us Apart. Sapeva essere ridicolmente iconico. Infine 
dopo aver finito la bottiglia scese.
 Doveva essere l'ora di chiusura, era l'unico 
cliente in arrivo. Davanti alla porta una ragazzina poco 
più che maggiorenne raccoglieva firme o soldi, o chissà 
che cazzi. Era alta come una giraffa e abbastanza appa-

riscente, e sapeva di acerbo in ogni gesto. "Scusa? Scu-
sami?" S. guardò avanti e accelerò impercettibilmente il 
passo, fingendo di non vederla. "Scusa? Hai un attimo?" 
S. si fermò e sorrise con riluttanza. "Ciao, dimmi." Lei 
gli si fece a pochi centimetri dal viso. "Ciao. Sto racco-
gliendo fondi per la ********, una onlus che sovvenzio-
na interventi  chirurgici per bambini vittime delle mine 
antiuomo. La conosci?" "No, ammetto". Lo fregavano 
sempre, evidentemente i postulanti le sentono al fiuto le 
coscienze da spennare. "Ti chiedo solo un piccolo con-
tributo, posso farti anche la ricevuta fiscale" "Ok dai... 
ti darei cinque euro, ma ho un problema però, ho appena 

prelevato e non ho moneta. Hai da darmi il resto? " Era 
vero. Le mostrò il biglietto da 100 euro e il portamonete 
ripieno di centesimi con lo sguardo di chi avrebbe tanto 
voluto. "Non c'è problema!" Fece lei sorridendo, e presa 
una bustina di plastica sul quale a lui parve di intravedere 
il profilo sbiadito di Bono Vox, ne fece uscire un bloc-
chetto di banconote e si mise a contare. Novantacinque 
euro, tutti in biglietti da cinque. S. li prese e li ficcò nel 
portafoglio già ingombro di ricevute, che divenne alto 
quanto un club sandwich. Faceva un freddo cane, e i lam-
pioni in strada erano spenti nonostante l'ora. Milioni di 

fari continuavano a sfrecciare a lampo nel buio più cupo 
nello stradone là vicino Che ore erano? La rapinatrice 
di coscienze compilava con assurda lentezza la ricevuta: 
continuava a sorridere con denti equini fissandolo a trat-
ti, stralunata. "Sei di queste parti?" "Si" "Non ti ho mai 
visto qui prima d'ora. È da due settimane che sto qui otto 
ore al giorno con una pausa di mezz'ora per mangiare" 
"Cristo... non ti invidio. Comunque non vengo mai qui in 
genere, è stato un caso." "Mi chiamo L. comunque" "S., 
piacere." La ragazzina tese la mano goffamente e gli mo-
strò un pacchetto di Camel. "Vuoi una sigaretta?" "Ti rin-
grazio, non fumo." "Meglio. La tua ricevuta S." Gli porse 

alberi, E.Z.
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un foglio rosa con l'importo e il suo nome di battesimo, 
dalla dubbia validità fiscale. Compilata in un'eternità. Ma 
era finita finalmente. "Grazie L., ci vediamo"  "Ciao!"
 S. entrò nel discount con i novantacinque euro, 
dilaniato da una fame atavica e stordito. Nel nugolo di 
scaffali, quasi del tutto vuoti per via dell'ora, non riusciva 
a individuare neanche un marchio conosciuto. Prese una 
bottiglia di vodka alla menta; non che gli piacesse gran-
chè, ma odorando di dentifricio aveva il non trascurabile 
pregio di evitargli la puzza dell'alcool. Il supermercato 
assomigliava ad un qualche tipo di allucinato museo de-
gli orrori del terzo reich: sembrava che una raggelante 
umanità nascosta si fosse data appuntamento sotto a quei 
neon troppo chiari proprio a quell'ora. Ovunque era un 
brulicare di sguardi feroci d'animale ferito, di volti pao-
nazzi e deformità, ovunque c'erano occhi che fissavano. 
Una vecchia priva di denti spingeva un carrello ricolmo 
di bottiglie d'olio di semi, cantando a mezza voce una 
melodia sconosciuta mentre riavviava i capelli spiritati. 
Un uomo in salopette col volto deturpato dalla psoriasi lo 
fissava con insistenza da dietro una cassettiera imitazione 
liberty in vendita. Si guardò riflesso su una delle vetrine: 
senza dubbio era quanto di più estraneo al momento e al 
luogo ci fosse, almeno esteriormente: a parte gli occhi se-
michiusi, i capelli scarmigliati e la sbronza tutto in lui era 
troppo ordinario, troppo intruso. Si ricordò di un book 
fotografico di Diane Arbus, una che sembrava disegnare 
l'anima di questa umanità sulla pellicola fino a scovarci 
dentro la mano di Dio. Doveva sbrigarsi.
 Aggiunse alla vodka un pacco di biscotti danesi 
con scaglie di cioccolato, della panna in bomboletta e dei 
fazzoletti e si avviò alla cassa. Mise la spesa sul rullo e 
la cassiera, una feroce grassona piena di vecchie suture 
su di un cranio calvo, computò il totale. Pagò, mise tutto 
nella borsa e prese per l'uscita stringendosi nella sciar-
pa: si sentiva galleggiare in uno strano presente, perso 
in un dolore sordo che latitava a pochi passi allontanato 
dall'alcool e nella sensazione di essere così lontano da 
non poter più tornare indietro. Tutto attorno era un deser-
to madido di pioggia. 
"Ehi" Si senti chiamare. Appoggiata alla vetrata esterna 
del supermercato la ragazzina delle mine antiuomo fu-
mava a grandi boccate. "Hai fatto? Torni a casa?" Si av-
vicinò. Era una di quelle persone che non parlano mai a 
meno di venti centimetri dal viso dell'interlocutore. "Si... 
ho comprato due cose. Dei biscotti, della panna e un col-
luttorio." L., la salvatrice di bimbi dilaniati dalle mine 
spalancò in un sorriso la bocca equina. "Il colluttorio 
deve avere perlomeno 25 gradi... dimentichi la vetrina. 
Bella spesa però." S. abbozzò un sorriso. "È un collutto-
rio speciale, uccide il tartaro e il pensiero." "Perchè vuoi 
ucciderti il pensiero?" Passarono alcuni secondi, S. re-
presse l'istinto di roteare gli occhi all'indietro. 
Cristo, eccola. Chiara come la fonte più limpida, un'altra 

piccola salvatrice uguale a tutti gli altri. Tutti impegnati 
a salvare il cazzo di pianeta, un coglione alla volta, solo 
per salvarsi dall'inedia a propria volta. Tacque, e lei si 
avvicinò ancora, a pochi centimetri dal suo viso, parten-
do con slancio coi saggi consigli sull'inutilità del bere e 
sulle proprie esperienze passate. Si, decisamente i postu-
lanti sapevano sfruttare a proprio vantaggio i punti debo-
li dell'essere educati. S. guardò di sghimbescio i fianchi 
grassocci di lei sbordare come muffin dai pantaloni a vita 
bassa, appena sotto al giubbino corto: lei parlava, parla-
va senza ascoltare neanche una parola, e presto arrivò a 
parlare di sè. Gingillandosi con le chiavi dell'auto nella 
tasca si chiese se Proust avrebbe realmente "lasciato le 
donne belle agli uomini privi di fantasia" anche di fronte 
a questa logorrea. 
Il pianeta cominciava a girare con velocità maggiore, e 
S. sentiva ancora dentro di sè quel misto di stanchezza 
mortale unita a pena che quella vodka avrebbe dovuto 
mitigare. Cominciò ad allungare il passo verso l'auto 
con lentezza innaturale, pronunciando stanchi "a-ha" e 
"mh" mentre lei lo seguiva nell'antistante parcheggio or-
mai quasi vuoto, cianciando a rotta di collo. Era un'altra 
delle costanti della sua vita, per un curioso destino tutti 
gli parlavano in continuazione dei cazzi propri: sembrava 
che a chiunque lo conoscesse premesse di affidargli le te-
diose pene della propria anima. Era l'egoismo necessario 
dell'uomo comune, di chi in un mare di schiene voltate 
cerca un cristo che lo ascolti per non impazzire, e poter 
voltare la propria a cose fatte. Arrivati all'auto aprì la por-
tiera e cacciò il sacco sul sedile del passeggero, con un 
gesto piuttosto repentino che sembrò coglierla di sopresa. 
Fianchi-Di-Muffin si avvicinò ancora e smise il mono-
logo. S. si sforzava di sorridere. "Beh, io sono arrivato. 
Non ti devi preoccupare, il colluttorio  non lo userò in 
auto, farò il bravo." La bottiglia vuota di Absolut spun-
tava da sotto il sedile, ma era troppo stanco per preoccu-
parsene. Lei lo fece molto casualmente. Senza un fiato  

“Beh, io sono 
arrivato. Non ti 

devi preoccupare, 
il colluttorio  non 

lo userò in auto, 
farò il bravo.”
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gli mise una mano sulla patta dei pantaloni. Lui si scostò
inciampando quasi. "Ma che fai?" Non alzò neppure la 
voce. Lei indietreggiò continuando a guardarlo senza più 
dire una parola.
 S. Salì in auto e mise in moto. Tutto era stra-
ordinariamente lucido ora. Vide L. scomparire alle sue 
spalle qualche secondo più tardi, mentre imboccava il 
vialone, a bassa velocità, in una divertita incredulità. Gli 
fischiavano le orecchie. Il silenzio dopo di lei sembrava 
irreale e a suo modo per dieci minuti aveva colmato il 
vuoto: il finale, poi, era a dir poco cinematografico, e lui 
adorava le soprese. Senza volere pensò al probabile pom-
pino sprecato, e ne rise. Guardò il cielo minacciare altra 
pioggia mentre guidava verso il nulla: vi sarebbe arrivato 
in cinque minuti scarsi. Era una darsena battuta da un 
vento fortissimo, deserta, male illuminata, uno spiazzo 
dove poteva allungarsi per intero senza incontrare alcun 
muro. Instanti dopo era là, nel suo personalissimo nulla, 
a sedere sul pontile mentre fissava un'isolotto proprio di 
fronte: nessuna bottiglia avrebbe potuto salvarlo, ma al-
cune avevano la capacità di fargli percepire un mondo 
vivo attorno, brutto, doloroso, ma vivo. Nel silenzio al 
neon che avvolge tutti, in mezzo alle anime mute che si 
attraversano senza rumore, perfino la pazza che gli aveva 
toccato il pacco un quarto d'ora prima era vita, era propo-
sizione. S. pensò che forse era il proprio tipo di pazzia ad 
essere sbagliato, incompatibile. Prese la bottiglia vuota 
dalla borsa e ci ficcò dentro un bracciale fatto di piccole 
palline di legno. Mise il tappo e la lancìò in acqua. Quella 
piena era a pochi centimetri.
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Y.F. - Adoro il vino, quello 
buono, ma anche quello no. 
Bevo pure birra, ma quando 
la testa è nelle ore in cui va 
a spasso i distillati sono la 
scelta migliore, soprattut-
to quando sono solo. Per la 
compagnia scelgo di nuovo il 

vino. Ho un vero e proprio credo etilico: credo che me-
scolare bevande alcoliche di vario genere non faccia 
alcun male, è una di quelle cose che si racconta ai bam-
bini, tipo… se ti tocchi diventi cieco. L’importante è bere 
bene, da solo o in compagnia, sempre un po’ ebbro fino 
al giorno in cui te ne andrai via.

S.A. - Candida 30enne ve-
neziana con il desiderio 
ancora vivo di ricevere a 
Natale il dono del teletra-
sporto. Decanta orgoglio-
samente le sue origini gre-
caniche, farcite da sprazzi 
siculi e radici lagunari ben innaffiate da birra bionda. 
Amante della parola scritta über alles, dopo varie insi-
stenze ha ottenuto di poter scrivere le recensioni per 
il taccuino esattamente come vuole: cioè senza alcuna 
responsabilità riguardo la loro esattezza o meno. Che 
cosa vuole esprimere esattamente con la scrittura? 
Gliel’abbiamo chiesto e la risposta è stata “si stava me-
glio quando si stava peggio; ne prendo due con olive.”

K.S. - Definito dai suoi maestri 
“un cialtrone dotato di un alto 
senso dell’estetica” K.S. conduce 
un’ esistenza minimalista volta a 
coniugare il cinismo filosofico più 
esecrabile con la più alta morali-
tà e le più alte gradazioni. Dota-
to della paranormale capacità di 
predire il 75% circa del futuro 

ma condannato dal fato a non essere mai creduto, è noto 
per la sua prosa cocciutamente farcita di aggettivi e per la 
sua fede adolescenziale negli stilemi del rock’n’roll. Una leg-
genda poco diffusa narra che il suo cranio, sbattendo con 
sufficiente forza sul pensile del bagno della sua abitazione, 
produca un “la”.

I.M. - Certa fin da pic-
cola di essere destina-
ta ad un grande futuro 
in un qualsiasi campo 
artistico, I.M. scopre 
invece col passare 
del tempo di non aver 

nessun talento particolare (doh!) eccetto quello di 
possedere uno zaino dove nascondere alcolici di 
alta gradazione a sua madre e un cervello mul-
titasking. Grande sostenitrice delle frasi minime, 
dall’eloquio poco scaltro e dalle movenze malde-
stre e astruse, con ostinazione di rare proporzioni 
dal giorno della scoperta ci prova comunque in 
qualsiasi cosa, convinta che ci deve essere sicu-
ramente un errore.

J.W. - Campionessa di sputi nella 
stagione 96/97, impaglio panda 
dal 2001 con discreti risultati. 
Nel 2003 ho pubblicato “Anatra 
reale, in quale sacco?”, saggio 
sulla correlazione tra migrazione 
dell’anatra reale e raccolta dif-

ferenziata, per poi dedicarmi alla ricerca del metodo più 
rapido ed efficace per staccare la plastica bianca da sotto 
i tappi delle bottiglie di birra.

F.K. tende a dormire 
troppo. Dopo un’infanzia 
frettolosa divisa fra ance 
di bambù e gessetti colo-
rati decise di impegnarsi 
socialmente e di diven-
tare una star del rock patinato e radical chic. La 
scoperta della musica funky e del gentil sesso ro-
vinarono definitivamente i suoi progetti e orientò i 
suoi sogni verso camici bianchi, siringhe e vagine 
artificiali. La sua barzelletta preferita riguarda una 
capra incastrata in un cancello, si addormenta par-
lando a mezza voce e si sveglia abbracciando il cu-
scino. Ama il tabacco e il tintinnio del ghiaccio nei 
bicchieri.

L.W. - Figura mitologica di rara 
volgarità, ha un’anima per metà 
femminile e per metà scarica-
tore di porto. A causa di un kar-
ma inaddomesticabile, fin dagli 
albori della sua carriera si dilet-
ta palliativamente all’ammae-
stramento di pulci e altri piccoli 
parassiti domestici. È tratta da 
uno psicodramma realmente 
accaduto e di sovente si presta 
come cameo in produzioni per-
sonali di serie B.

E.Z. è un’ ancienne pro-
dige.
il suo animale totem: un 
acaro da divano;
pensare è lo sport più 
estremo praticato.
fa di tutto un po’…. e lo fa 
col piede sinistro.

Avventori      Autorevoli         Autori



J.W.
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