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Bianco e nero. Inquadratura bassa. Venti centime-
tri da terra. Donna. Dieci secondi immobile dopo il 
ciak. Ciak. Percorre un corridoio avvolto da una pe-
nombra gentile; i suoi passi scalzi lasciano un im-
pronta umida sul pavimento. Cammina lenta come 
se avesse sulla testa qualcosa da non far cadere. 
Esce dalla penombra e va verso una luce bianca che 
la inghiotte.   

“C’è un’immagine che ci portiamo dentro dall’in-
fanzia, immagine di noi che incominciamo a im-
parare attraverso la meccanica dei perché; c’è un 
gesto che ci riconduce nella soffitta della nostra 
memoria, le palpebre che si chiudono, un sospi-
ro che sonda la profondità dell’essere. Ora siamo 
nuovamente là, immobili, fuori dalla geografia del 
falso.”  

L’inquadratura si allarga, ingloba tutto il suo corpo 
nudo. Immobile sulla soglia di una grossa vetrata 
per quindici secondi. L’inquadratura stringe sulle 
sue caviglie risalendo lenta per il corpo, fermando-
si sulla nuca della donna. Un bip acustico le dà il 
tempo. Si raccoglie i capelli annodandoli con gesti 

naturali, sicuri, sinuosi. Un altro bip. Riprende a 
camminare verso l’esterno. Volta a sinistra.   

“Bisognerebbe adesso lasciarsi andare progressi-
vamente verso l’esterno, al di fuori della cerchia 
dei doveri, per incominciare a costruire il piacere 
di vivere per se stessi e in funzione del proprio sco-
po. Giocare col mondo, con la vita, saturare gli oc-
chi della più viva esperienza; esperienza che mandi 
in tilt il ritmo fangoso di questa inutile realtà.”  

Il suo braccio prima abbandonato lungo il corpo, si 
tende leggermente per toccare il muro con le dita. 
Cammina dieci passi, poi si distacca dal muro, il 
suo braccio con un gesto naturale, proprio di un 
oggetto che cade, ritorna allineato, abbandonato 
al suo corpo. Percorre altri cinque passi in campo 
aperto, l’ambiente intorno a lei è sfocato e irricono-
scibile, l’inquadratura sempre fissa sulla sua nuca. I 
capelli con una progressione lenta si sciolgono dal 
loro nodo.   

“Sporcarsi le mani con tutti i colori della natura, 
svestirsi di tutto e rivestirsi dell’essenziale, ricer-
cando ciò che restituirebbe alla nostra vita quella 
spettacolarità che infondo le appartiene.”  

Un altro bip. Si ferma. L’inquadratura scende fer-
mandosi sulle sue caviglie. Entrano in campo un in-
dumento intimo sorretto dalle sue mani, lentamente 
lo indossa, in maniera innaturale, come se fosse un 
passo di danza, poi altrettanto lentamente le mani 
escono dal campo.  

L’inquadratura ritorna a salire, si ferma sulla nuca, 
i capelli sono ormai sciolti. Bib. Si volta. L’inqua-
dratura è in pieno viso, i suoi occhi guardano in 
camera, ha un’espressione neutra. Bip. L’inquadra-
tura si muove, lei la segue, percorre venti passi in 
campo aperto, lo sguardo non muta, gli occhi fissi 
in camera. Bip. Si ferma. Solleva lo sguardo lenta-
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mente verso il cielo sempre guardando in camera 
che progressivamente si allontana.  

“C’è un’immagine che ci portiamo dentro dall’in-
fanzia, siamo noi, in piedi, immobili dentro uno 
spazio infinito, con le mani sul viso e un occhio che 
sbircia oltre la paura di capire cosa siamo; poi le 
braccia cadono, e lentamente alziamo lo sguardo 
verso il cielo, felici semplicemente di sentire la 
pioggia sul viso.”  

Nel campo compaiono gocce di pioggia inquadrate 
dall’alto verso il basso. Lei solleva le braccia e apre 
i palmi della mani come a voler salutare la pioggia. 
L’inquadratura sale alta, sfuma progressivamente 
per dieci secondi, poi chiude.  

C’è un’immagine 
che ci portiamo 

dentro dall’infanzia, 
siamo noi, in piedi, 

immobili dentro uno 
spazio infinito.
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I tre ragazzi che viaggiavano con una macchina pro-
pria arrivarono al macello con largo anticipo.
Si fecero aprire da uno degli operai, spiegarono che 
il pulmino con il resto del gruppo e il loro accompa-
gnatore sarebbe arrivato dopo poco. L’uomo li invitò 
ad entrare e li introdusse nell’ufficio del veterinario, 
li presentò al dottor Rossi e tornò al suo lavoro. 
Il dottore li fece accomodare su una panca di legno, 
disse che avrebbero fatto bene ad aspettare lì, fuori si 
gelava e non voleva averli sulla coscienza. 
Nei giorni precedenti era caduto mezzo metro di 
neve lì in pianura, e quella notte il termometro aveva 
toccato i -19ºC. In televisione già si parlava di inver-
no da record.
- Tutte cazzate! - disse il veterinario - Ah ragazzi, 
siamo proprio uno strano Paese! Cadono due dita di 
neve e tutto si blocca! Chiudono le scuole, si rompo-
no le caldaie, gelano i tubi, il traffico si paralizza. - I 
tre ragazzi annuirono accondiscendenti.
- Ma dico io, se vivessimo in montagna cosa do-
vremmo fare?! Tapparci in casa per tutto l’invero?! 
As pol nen ...1

Squillò il telefono della scrivania, il dottore si scusò 
e rispose:
- Ciao carissimo! Com’ è? Tut bin?
Due dei ragazzi si tolsero il cappotto e lo riposero 
sull’appendiabiti. Il terzo sfilò una sigaretta dal pac-
chetto rosso e fece cenno agli altri che sarebbe uscito 
a fumare. 
Sulla parete sinistra dell’ufficio si apriva una gran-
de finestra interna, che dava sulla sala di macella-
zione. Tutti gli operatori indossavano tute da lavoro 
bianche, stivali di gomma antiscivolo e con la punta 
rinforzata, un elmetto di protezione giallo. Davanti 
alla finestra passavano delle carcasse già scuoiate: 
due operatori si occupavano dell’eviscerazione e del 
taglio dello sterno. Un terzo, manovrando abilmente 
una enorme sega meccanica appesa al soffitto, divi-
deva in due le carcasse lungo la colonna vertebrale 
ottenendo così le mezzene. La guidovia scompariva 
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alla sinistra della finestra, probabilmente diretta alle 
celle di refrigerazione.
Il dottor Rossi continuava a parlare al telefono: 
- Robe da matti! Carlo sai che a me piace dire le cose 
come stanno, bene quei due sono dei delinquenti, li 
portiamo in tribunale quelli lì! Venta seraie andrinta 
e tirar via la ciav!2

Il ragazzo con la felpa azzurra era particolarmente 
interessato a quanto avveniva fuori dalla finestra, 
perciò rimase a fissare tutto quelle manovre ripas-
sando mentalmente le varie fasi della catena di ma-
cellazione, così come le avevano spiegate in classe. 
Sulle carcasse si potevano vedere le contrazioni di 
piccoli fasci muscolari ma lui, che aveva studia-
to bene fisiologia, sapeva che erano assolutamente 
normali, dovute alle ultime scariche involontarie dei 
nervi periferici. 
L’altro ragazzo, approfittando della distrazione del 
dottore, osservò meglio l’ufficio. In realtà non c’era 
molto da vedere: quasi tutti gli scaffali erano occu-
pati da raccoglitori porta documenti, fogli sparsi con 
i passaporti degli animali, modelli ICA, scartoffie. 
Da un armadietto aperto si vedevano i camici bian-
chi del dottore, una scatola di guanti monouso, la 
pettorina e il guanto in maglia d’acciaio per eseguire 
la visita post-mortem. Su di un tavolino basso, pro-
tetto da un panno antipolvere, c’era un microscopio 
dall’aria triste, come se non venisse utilizzato molto 
spesso. 

L’oggetto più curioso, o comunque quello che il ra-
gazzo non si sarebbe aspettato di trovare nell’ufficio 
di un ispettore, era appeso sulla porta di ingresso: 
un crocefisso di legno, intagliato in modo grossolano 
ma sicuramente non dozzinale, con una scritta, piro-
grafata, in dialetto:
“Nosgnor a paga tard, ma a paga largh”3

Il ragazzo non poté trattenere un sorriso: anche sua 
nonna, buonanima, ripeteva spesso quella massima.
- Bene, ci sentiamo la settimana prossima, mi rac-
comando di stare appresso a quelli: conosco chi ha 
fatto le analisi e ti garantisco che c’erano più ormoni 
che ciccia in quelle bestie. Fatla buna4.
Riagganciò, si passò una mano tra i capelli e rivolse 
uno sguardo esasperato e stanco ai suoi giovani ospi-
ti: - Che vita del cazzo ragazzi! Scusate la volgarità 
ma quando non se ne può più... Ve lo hanno spiegato 
come riconoscere degli animali trattati con ormoni 
illegali?
Il ragazzo con la felpa azzurra smise immediatamen-
te di fissare le finestra, come se lo avessero svegliato 
con una secchiata d’acqua fredda. Certo che lo sa-
peva: - Ci hanno detto che bisogna ispezionare la 
prostata: gli ormoni la fanno aumentare di volume e 
istologicamente si vedrà iperplasia cellulare o anche 
metaplasia nelle fasi più avanzate.
Il dottore annuì ma continuava a sembrare incredi-
bilmente stanco : - Come si chiama lei?  
- Alberto.
- Molto bene Alberto, se risponde così all’esame 
avrà un bel trenta, garantisco io. Il problema è che 
qui, sul lavoro vero, non è così facile. Gli allevatori 
si sono fatti furbi, hanno studiato anche loro. Ci sono 
in giro dei cocktail ormonali così ben preparati che 
praticamente non danno alterazioni macroscopiche. 
Quando riusciamo a beccarli è per puro caso, i test 
sierologici sono ancora troppo costosi. 
Alberto scosse lentamente la testa da sinistra a de-
stra, un paio di volte, con l’aria di capire perfetta-
mente il problema e di esserne terribilmente dispia-
ciuto. 
Il ragazzo che era uscito a fumare rientrò togliendosi 
la giacca. Si chiamava Luca: - Sono arrivati anche 
gli altri. Il professore si scusa per il ritardo e dice 
che possiamo cominciare la visita anche subito, se 
per lei va bene.
- Benissimo. In quel sacco troverete i calzari, io ora 
vado a prendere gli elmetti per tutti. Il camice lo ave-
te già?
- Noi tre sì, quelli fuori sono arrivati già cambiati. Il 
professore ha portato dei camici monouso per chi se 
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lo fosse dimenticato.
- Direi che siamo a posto allora. Voi andate pure con 
gli altri, dirigetevi alla zona di scarico degli animali. 
Io recupero gli elmetti e vi raggiungerò là tra una 
decina di minuti.

La visita alla parte esterna, dove venivano scaricati 
i camion del trasporto bestiame, fu breve e piuttosto 
sommaria. Il dottor Rossi non aveva voglia di pren-
dere freddo. 
Dei dodici studenti cinque non si perdevano una 
sola parola del veterinario, scrivendo tutto sui loro 
bei blocchi di appunti. Alberto era fra questi ma 
preferiva usare un piccolo registratore portatile. Nel 
pomeriggio, comodamente seduto alla sua scrivania, 
avrebbe sbobinato tutta la registrazione, riportando 
in bella grafia tutte le parole del dottore, dimentican-
dosi dei muggiti in sottofondo. 
Il professore era rimasto qualche passo indietro, 
parlando e ridendo al cellulare con l’aria complice e 
compiaciuta di chi sa benissimo di star facendo vo-
lutamente male il suo lavoro.
Luca stava in disparte, nelle retrovie, osservava gli 
animali divisi nei vari box a seconda della partita di 
provenienza. Ogni dieci minuti un operatore usciva, 
apriva uno dei recinti e faceva passare uno dei vi-
telli nel corridoio centrale. Faceva presagire il suo 
arrivo sbattendo un bastone giallo, quelli che usa-
no i pastori, contro i tubi di metallo del corridoio. 
I vitelli, che fino a quel momento erano abbastanza 
tranquilli, alcuni seduti, altri intenti a guardarsi in-
torno o a dissetarsi agli abbeveratoi automatici, co-
minciavano ad agitarsi sentendo i colpi del bastone. 
Piantavano le zampe, non volevano più saperne di 
muoversi, talvolta finivano con le corna incastrate 
nella recinzione o nel corridoio, cominciavano a 
muggire più forte. Allora l’uomo azionava il pungo-
lo elettrico, applicandolo sui quarti posteriori degli 

animali, c’era una breve scarica blu, un fastidioso 
ronzio. Le scariche duravano qualche secondo, se-
guite da una impercettibile pausa e da altre scariche. 
Il vitello procedeva nel corridoio, diretto alla sala di 
stordimento.  
- Non preoccupatevi ragazzi: quelle scariche sono 
come dei pizzicotti per loro, pensate a quanto è spes-
sa la loro pelle. È cuoio dopotutto! E poi vedete bene 
che non durano più di un paio di secondi. Le norme 
sul Benessere Animale vietano l’uso di calci o pu-
gni o di qualunque altro tipo di violenza. Sta a noi 
controllare che queste disposizioni siano rispettate 
dai macellatori. Ora, se vi avvicinate vi mostro un 
esempio di passaporto di accompagnamento...
Una delle ragazze, Samanta, si era staccata dal grup-
po. Aveva l’aria triste e gli occhi umidi. Appoggiata-
si a uno dei recinti prese ad accarezzare la testa di un 
vitello particolarmente socievole. Lui la guardava 
incuriosito e di tanto in tanto tirava fuori al lingua 
per leccarle la mano. 
Luca non poté fare a meno di ripensare ad un paio 
di sere prima, quando quella stessa Samanta aveva 
divorato in pochi minuti una sproporzionata costata 
di vitello, cotta a malapena. 
Bizzarro, pensò, siamo proprio strani, poi richiamò 
l’attenzione di Samanta e insieme seguirono il grup-
po dentro alla struttura. 

La zona di stordimento era la prima tappa fonda-
mentale della linea di macellazione. Da lì comin-
ciava tutta la catena “di smontaggio” come amava 
definirla il professore. 
Il corridoio di passaggio degli animali si faceva 
sempre più stretto, gli ultimi metri erano coperti da 
un tettuccio di plastica scura, di modo che il vitello 
non potesse vedere gli altri, appesi e sgozzati pochi 
metri più in là. Dovevano tenerlo tranquillo il più 
possibile.

Foto - F.K.
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- Se c’è qualcuno di facilmente impressionabile lo 
dica subito: non mi va di avere gente che sviene in 
sala di macellazione. Lo dite e senza nessun proble-
ma ci aspettate più avanti  evitando di vedere le parti 
più cruente.
Il professore, non più alle prese con il cellulare, sen-
tì il bisogno di intervenire a favore del dottor Ros-
si: - Non preoccuparti Franco, ho già detto a questi 
ragazzi che se non si abituano a vedere un po’ di 
sangue fanno sempre in tempo a cambiare facoltà!
E lanciò al collega una strizzatina d’occhio, in se-
gno di intesa. Il veterinario ricambiò lo sguardo e si 
produsse in una risatina di circostanza, ma quel che 
realmente pensò fu: “Come sempre hai perso un’ot-
tima occasione per startene zitto, testa di cazzo”.
Gli studenti si limitarono a guardarli, impassibili. 
Erano ai piedi della trappola di contenimento, un 
grosso marchingegno metallico progettato per bloc-
care completamente l’animale, lasciando fuoriuscire 
solamente la testa. 
Gli zoccoli facevano un gran rumore su quel pavi-
mento così inusuale per loro, i vitelli cercavano di 
sottrarsi alla costrizione della trappola e sbattevano 
i piedi ancora più forte. Era molto difficile sentire 
cosa stava dicendo il dottore. 
- Hey, pss, Luca!
- Oh ciao Paolo, scusami non ti avevo ancora salu-
tato, com’è?
- Tutto bene, tutto bene... guarda, stanno per stor-
dirlo!
Un ragazzo giovane, probabilmente coetaneo di quel 
gruppo di studenti, si posizionò davanti alla testa del 
vitello, prese le misure, appoggiò la grossa pistola 
metallica in mezzo alla fronte dell’animale e tirò 
il colpo. Si sentì improvvisamente il rumore delle 
gambe che cedevano, la paratia della trappola si aprì 
e il vitello, ormai in stato comatoso, cadde un metro 
e mezzo più in basso, le gambe continuavano a scal-
ciare nell’aria, senza più forza. Altri due operatori, 
dopo aver verificato l’assenza del riflesso corneale, 
legavano una catena ad una delle zampe, attivavano 
un verricello meccanico per issare la bestia vertical-
mente e la sgozzavano. 
- Comunque Luca, ti stavo dicendo che ti sei perso 
una grandissima jam ieri sera!
- Quindi alla fine siete andati comunque al jazz bar?
- Sì, ma non abbiamo fatto troppo tardi, sapendo che 
oggi ci toccava una levataccia per venire fin qui a 
vedere sta roba... Comunque: c’era un pianista, ieri 
sera, un tipo abbastanza famoso ma... cazzo ora mi 
sfugge il nome... comunque uno incredibile, un mo-

stro! Ti giuro, non ho mai sentito suonare così dal 
vivo. 
- Peccato averlo perso...
- Ti dico solo che sono rimasto letteralmente a bocca 
aperta. Quando si è preso una pausa ed è andato al 
bancone del bar, pur non conoscendolo e tutto... beh 
non ho potuto fare a meno di andare a complimen-
tarmi con lui, una cosa pazzesca. Dici che avrò fatto 
la figura del cretino?
- Ma no, non credo. Insomma a tutti fa piacere ri-
cevere dei complimenti, anche da uno sconosciuto.
- Gli ho anche parlato di te sai? Gli ho detto che 
avevo un amico che suonava, anche lui, il pianoforte 
e che era un vero peccato che non ci fosse quella 
sera, che sarebbe sicuramente rimasto impressionato 
anche lui. 
- Oh Gesù... cristo... Paolino, non tocco il pianoforte 
da tredici mesi, devi smetterla di presentarmi come 
il tuo amico pianista!
- Dai, non farla tanto lunga, era così, tanto per dire!
- Lasciamo perdere. Hai suonato anche tu?
- No... cioè mi ero portato il sax, e la maggior parte 
degli standard li conoscevo ma poi, dopo I Want to be 
Happy, hanno attaccato un’improvvisazione di venti 
minuti sul canone di Pachelbel e lì stavo seriamente 
per mettermi a piangere. Quando ci sono dei mostri 
simili quelli come noi si devono solo fare da parte, 
capisci che non sei nemmeno degno di avvicinarti ad 
uno strumento.. volevo sprofondare sottoterra. 
- Capisco perfettamente, credimi. Senti, continui a 
raccontarmi dopo ok? Voglio sentire cosa sta dicen-
do il tipo.

Il dottor Rossi aveva preso una copia identica della 
pistola di stordimento usata dal ragazzo e gli studen-
ti se la stavano passando di mano in mano.
- Chi di voi sa dirmi come si chiama questo stru-
mento?

Foto - F.K.
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Fu nuovamente Alberto a rispondere:
- È una pistola a proiettile captivo, serve a stordire 
l’animale perforandogli la scatola cranica ma senza 
ucciderlo.
- Perfetto, ottima definizione. Sa anche spiegarmi 
come mai l’animale deve essere vivo al momento 
della iugulazione?
Alberto fece di sì con la testa e continuò: -Deve es-
sere vivo perché le ultime pulsazioni cardiache fa-
voriscono il dissanguamento. È proprio la perdita di 
sangue a provocarne la morte, ma l’animale è inco-
sciente, dallo sparo in poi.
Alberto era un ottimo studente, e anche un ottimo 
amico. Lui e Luca avevano legato fin dai primi mesi 
del corso. Entrambi arrivavano da un liceo Classico, 
sebbene lo avessero frequentato in città diverse, e 
tutti e due avevano sentito, nell’estate successiva al 
diploma, il desiderio di dedicarsi a qualcosa di net-
tamente più pragmatico, di impegnarsi in un campo 
completamente diverso, pur non rinnegando il loro 
bagaglio culturale di filosofia, letteratura, gramma-
tica greca e latina. 
Entrambi, inoltre, nutrivano lo stesso grande deside-
rio di distinguersi dalla massa delle altre decine di 
studenti, loro futuri colleghi. 
Alberto lo faceva eccellendo nello studio e mante-
nendo, pur con grandi sacrifici, una media impecca-
bile. Luca non aveva ancora trovato il suo sistema; 
certo i suoi voti erano buoni e più della metà dei suoi 
compagni avrebbe fatto volentieri a cambio con lui, 
ma poche volte era riuscito ad ottenere dei risultati 
davvero brillanti. Coltivava altri interessi, questo sì, 
ma non a livelli tali da giustificare quella mediocrità 
nello studio. 
Importante è che in lui rimaneva cementata la con-
vinzione di essere diverso, diciamo pure migliore, 
dei suoi compagni di corso. Ne era certo, e con 
l’andare del tempo questa certezza aveva contagia-
to anche gli altri, che lo guardavano con malcelata 
soggezione. 

- Il vostro compagno, Alberto giusto?, ha spiegato 
molto bene come funziona la fase di stordimento. 

Ora, in alcune culture o religioni, come per esempio 
quella islamica o quella ebraica, le leggi sacre preve-
dono che l’animale sia vivo e cosciente al momento 
dell’uccisione. Nei codici si ritrovano spiegate det-
tagliatamente tutte le loro pratiche di macellazione 
rituale. Capite bene però che questi sistemi arcaici 
si coniugano male con le nuove norme sul Benesse-
re Animale, così come con la macellazione su larga 
scala. Alcuni gruppi culturali hanno accettato l’uti-
lizzo della pistola a proiettile captivo non perforante, 
dato che, di fatto, l’animale è vivo, seppure inco-
sciente, quando viene sgozzato. Ci sono poi trappole 
di cattura, come questa, che possono essere ribal-
tate di 180º mantenendo un perfetto contenimento 
dell’animale. Il macellatore può quindi tagliarli la 
gola senza stordimento previo, data la totale immo-
bilità garantita dal macchinario. 
Tra gli studenti qualcuno si lasciò scappare, a voce 
troppo alta, un Musulmani stronzi. Il professore zittì 
seccamente questa esternazione e li guardò tutti con 
aria di rimprovero. 
Il dottor Rossi riprese: - Vi pregerei di concentrar-
vi sul momento della iugulazione. Sapete come mai 
questi signori utilizzano non uno, ma due coltelli per 
scannare l’animale?
Alberto conosceva la risposta, era una domanda fa-
cile. Ma lui non era un esibizionista, perciò decise di 
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lasciare la palla a qualcuno dei suoi compagni.
Passarono un paio di secondi di silenzio, rotto solo 
dallo stridere dei ganci sulle guidovie appese al sof-
fitto. Il professore non gradì tanta esitazione: - Dai 
ragazzi! Ne abbiamo parlato l’altro giorno, non siate 
timidi, che qui non mangiamo nessuno!
Ancora parli stronzo? Ma chi ti ha chiesto di en-
trare? Vattene fuori a ridacchiare nel tuo cazzo di 
telefono! 
Giorgio, che Luca aveva soprannominato “Pio Ber-
nardo” si decise a provare e parlò con voce tremante, 
appena udibile:
- Se ne hanno due così.. mentre uno è nello steriliz-
zatore.. c’è insomma, c’è l’altro di ricambio... 
- No, mi dispiace. Se lei osserva bene, infatti, i ma-
cellatori utilizzano i due coltelli quasi contempora-
neamente, passandoli nello sterilizzatore tra un ani-
male e l’altro. Qualcun altro che si vuole buttare? 
Esasperato dalla risposta di Pio, e per evitare che 
il professore aprisse bocca di nuovo, fu Luca a ri-
spondere: - Se si usasse un solo coltello la lama po-
trebbe veicolare dei germi superficiali nel sottocute, 
rischiando di contaminare la carcassa. La macella-
zione regolare prevede quindi l’uso di due lame di-
stinte, una per la pelle e una per la iugulazione vera 
e propria. È una semplice precauzione per evitare 
contaminazioni.
- Molto bene. Spostiamoci alla macchina scuoiatri-
ce, attenti a non scivolare nel canaletto di scolo.

Scavalcarono il fosso di raccolta del sangue, ma 
non riuscirono ad evitare di macchiarsi i camici con 
qualche schizzo. Il sangue imbrattava la pareti e i 
pavimenti, in un interessante contrasto fra bianco e 
rosso. 
Laura si affiancò a Luca, di cui era segretamente in-
namorata: - Quanto sangue, sembra di essere dentro 
ad un racconto di Hemingway!
Lui rispose senza guardarla, come se la sua presenza 
lì fosse ininfluente: - Già.
Laura ci riprovò: - Però qui, non so, è tutto più fred-
do e meccanizzato. A volte penso che se qualcuno, di 
una cultura diversa e sconosciuta, capitasse in posti 

come questo inorridirebbe nel vedere a quale grado 
di sistematicità e schematizzazione siamo riusciti ad 
organizzare la morte.
- Sì, probabilmente è così... che ci vuoi fare...
La verità è che anche a Luca interessava parecchio 
Laura, ed era proprio contento di sapere che anche 
lei aveva letto Hemingway. Ma era troppo legato al 
suo consolidato atteggiamento di superiorità e di-
stacco per poterglielo dimostrare. 
Così Laura, col suo piccolo mondo interiore, se ne 
tornò qualche passo più indietro, delusa da quell’en-
nesimo tentativo di conversazione. 

Due lembi di pelle delle zampe posteriori venivano 
collegati al rullo della macchina scuoiatrice; questo 
cominciava a girare su se stesso muovendosi verso 
il basso. Due macellatori, ognuno su una pedana se-
movibile verticalmente, facilitavano il distacco del-
la cute con un coltello. Il lavoro avveniva sempre 
dall’alto verso il basso, senza mai tornare indietro, 
dallo sporco verso il pulito.
- Bestiale eh?
- Sembra che stiano rivoltando un calzino.
- Già, deve avere una forza enorme quella macchina!
- Avrei dovuto fare colazione... ma stamattina ero in 
ritardo, ho lasciato perdere. Ora ho lo stomaco tutto 
in subbuglio, cavoli!
- Ci credo, siamo circondati da centinaia di chili di 
carne, sta venendo fame pure a me!
- Non ti fa un po’ impressione?
- Se mi facesse impressione dovrei smetterla di man-
giarla, sarebbe un bel casino. Quindi no, non mi fa 
impressione, e poi qui sembra che lavorino bene.
- Hai ragione.
- A proposito di mangiare: stavamo pensando di 
chiedere al prof di fare una sosta in autogrill per un 
panino tornando indietro, visto che qui non avremo 
finito prima di mezzogiorno.
- Sì, per me va bene.
- Tanto oggi pomeriggio non abbiamo lezione, quin-
di a meno che qualcuno non abbia particolare fretta 
di tornare...
- Tranquilla, l’unica cosa che devo fare oggi è andare 

Foto - F.K.
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in centro a cercare un regalo per mio fratello.
- Anche io pensavo di fare un salto in centro, se vuoi 
ti do un passaggio con la macchina. 
- Grazie mille!
- .....................
- Scusa, non ho capito niente, con tutto questo ca-
sino!
- Dicevo “ne approfitto per fare un po’ di spese!”
- Ah, ok. Cazzo se urlano ‘ste bestie! Si fa fatica a 
parlare, che merda deve essere lavorare tutto il gior-
no qui dentro.
- Questo è niente. Col gruppo di tirocinio siamo sta-
ti in un macello di suini, lì sì che c’è da diventare 
sordi!
- Sai che dobbiamo fare? Dopo la laurea ci buttiamo 
sull’ingegneria genetica e troviamo un nuovo incro-
cio di maiali muti.
- Sarebbe una figata! Meglio: creiamo la vacca che 
desidera essere macellata, come quella della Guida 
Galattica per Autostoppisti5.
- Ci darebbero il nobel per una cosa così!!
- RAGAZZI UN PO’ DI SILENZIO, PER FAVO-
RE!

Ormai avevano raggiunto la zona di eviscerazione e 
taglio delle mezzene, quella su cui dava la finestra 
dell’ufficio dell’ispettore. Uno scivolo allontanava 
immediatamente gli intestini ancora caldi e fumanti, 
per evitare che entrassero in contatto con le carni. 
Le corate, composte da polmoni, trachea, cuore, e 
fegato avrebbero accompagnato le mezzene fino al 
momento della visita ispettiva. 
Il dottor Rossi chiese a tre volontari di indossare il 
guanto e la pettorina in maglia d’acciaio, gli avrebbe 

spiegato come eseguire i tagli ispettivi sulla corata. 
Marco, il silenzioso osservatore arrivato in macchi-
na con Alberto e Luca, fu uno dei tre. 
I compagni guardavano con interesse l’esecuzione 
di quelle manualità, dovevano imprimersele bene in 
mente per gli esami. Un paio di ragazzi si scattarono 
delle foto, tutti agghindati come veri veterinari ispet-
tori, sullo sfondo delle carcasse appese coi ganci. 
- Bella questa, poi oggi pomeriggio le carico su Fa-
cebook e vi taggo!
- Ok, anche se ho proprio una faccia da scemo in 
questa.
- Scusate ragazzi, per caso sono rimasta anche io 
nella foto?
- Aspetta che guardo... sì ci sei anche tu Miki, ma sei 
presa di spalle.
- Ah allora va bene. Non mi va più di apparire in foto 
su Facebook.
- Allora non ti taggo, capito. 
- Che c’è Miki? Fai la preziosa?
- No, è solo che non mi va... Sto anche pensando di 
cancellarmi da lì!
- Non dire cazzate! E poi tanto possiamo continuare 
a caricare tutte le tue foto.
- Siete proprio dei cretini!
- Ahahahah!

Luca aveva ormai perso ogni interesse per la visita, 
avrebbe voluto essere già fuori per potersi fumare 
un’altra sigaretta. Avrebbe voluto essere fuori, ma 
lontano dai vitelli. Lo innervosivano.
Per non pensarci ravviò la conversazione con Paolo:
- Pensate di tornare al bar anche stasera?
- Non so bello, stasera c’è il concerto di un quintet-
to di ottoni canadesi. Li ho sentiti su MySpace, non 
sono male, ma non fanno esattamente jazz.. e poi 
l’ingresso costa dieci euro.
- Capisco.
- Pensavamo di tornarci sabato sera, quando ci sarà 
la prossima jam. Sei dei nostri?
- Se questo fine settimana non torno a casa ben vo-
lentieri. Tu ricordamelo venerdì.
- Bene. A proposito: Laura ti sta di nuovo guardan-
do! Ti si scopa con gli occhi quella!
- Non dire cazzate, e parla piano Paolo.
- Sono serissimo! Nessuna ragazza mi ha mai guar-
dato così.
“Probabilmente perché sei uno stronzo” pensò Luca 
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5 “Ristorante al Termine dell’Universo” di Douglas Adams



13

ma disse: - È tutto nella tua testa bello.
- Guarda che ce ne siamo accorti tutti, quella te la sta 
menando davanti al naso da almeno tre mesi. Dovre-
sti solo allungare la manina e... Sai cosa? Chiedile di 
uscire con noi sabato sera!
- Non se ne parla.

La visita si concluse mezz’ora dopo, nelle celle di 
refrigerazione. Altri tre volontari aiutarono il dottor 
Rossi a mettere i timbri sanitari sulle carni. 
Il veterinario li ringraziò tutti per l’attenzione e au-
gurò loro un “in bocca al lupo!” per gli esami immi-
nenti. 
Mettendo a tacere anni di antipatia accumulata e sta-
gionata strinse la mano al professore e si congedò da 
loro sulla porta del suo ufficio. Il telefono squillava 
di nuovo. 
Lungo il tragitto per il parcheggio Luca poté final-
mente accendere la sigaretta, la quarta di quella 
mattina. Paolo sarebbe tornato col pulmino, ed era 
contento di non doverlo rivedere fino al giorno dopo. 
Aveva già deciso che non sarebbe uscito con loro 
sabato sera. 

Sulla via del ritorno Alberto teneva il volante, Luca 
sedeva davanti pastrocchiando con l’autoradio in 
cerca di una stazione decente e Marco, come all’an-
data, stava dietro con un sorriso appena accennato 
sul volto ma da cui traspariva un grande senso di 
soddisfazione.
Appena imboccata l’autostrada Luca si rivolse all’a-
mico:
- Hey Albi, ieri ho letto una frase che ci darà da di-
scutere per tutta la strada. Vado?
Alberto sorrise e rispose senza distogliere lo sguardo 
dalla strada: - Spara.
- È di Schopenhauer: “Chi è crudele con gli animali 
non può essere buono con gli uomini”
Così i due cominciarono a discutere tra loro, ricor-
rendo a tutto l’arsenale filosofico che avevano as-
semblato al liceo. 
Marco conosceva sì e no la metà di quelle bizzar-
re parole, ma non gli pesava di essere escluso dalla 
conversazione. Lui arrivava dalla campagna, vive-
va in una grande cascina dove suo papà coltivava i 
campi, allevava delle splendide Pezzate Rosse e col 
latte produceva dei magnifici formaggi. “I migliori!” 
pensava spesso Marco. 
Lui aveva fatto l’Istituto Agrario, non lo avevano 
rimbambito di filosofia ed era felice. 
In casa sua si parlava solo in dialetto, Marco preferi-

va conservare l’italiano solo per le occasioni impor-
tanti, come gli esami. Era un tipo silenzioso. 
Quella mattina era stata ottima per lui, era felice e 
soddisfatto: aveva imparato molte cose e preso un 
sacco di appunti. Era anche contento di non essere 
sul pulmino con gli altri: Luca e Alberto gli piace-
vano, e anche se spesso lo ignoravano e anche se 
sapeva che fra di loro lo chiamavano “zappaterra”, 
lui li riteneva ragazzi intelligenti e genuini. Quasi 
come lui.
Non vedeva l’ora di arrivare a casa per poter raccon-
tare tutto quello che aveva visto, suo papà sarebbe 
stato fiero di sapere che si era messo il guanto di ma-
glia e aveva aiutato il veterinario con i tagli ispettivi, 
gli avrebbe descritto la gigantesca macchina scuoia-
trice, la trappola di contenimento ribaltabile  e tutto 
il resto. 
Sì, era stata una gran mattinata e i campi innevati di 
fresco che scorrevano fuori dal finestrino erano a dir 
poco meravigliosi.

Foto - F.K.
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S.A.

Se tutti credono tu sia una ruota in un giardino, una scarpa, un filo
è più facile essere un vecchio copertone, un affare con la suola o dello spago.

 
Di una ruota che provi a marciare, fiorire o scrivere,

Tutti si chiederanno dove voglia arrivare.
Di una ruota invece che provi ad aderire al terreno, stare gonfia più a lungo e tenere la strada anche quando il 

manubrio è instabile,
Tutti vorranno sapere cos’altro può fare.

 
Ma se ti senti un giorno una ruota, un giorno un foglio di carta e un giorno una sedia,

e provi ogni giorno a restare nel tuo campo di capacità,
io stesso mi chiedo cosa tu creda e abbia in mente.

E dove tu voglia arrivare, un giorno rotolando sul terreno, un giorno prestandoti a scarabocchi sul tuo corpo e 
un giorno abbracciando corpi più morbidi.

A ricominciare ogni giorno da capo, in uno strenuo tentativo di dare del tuo meglio.

Foto - E.Z.
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E questo dovrebbe essere un pezzo sullo stare al mon-
do, sul relazionarsi con l’altro partendo da se stessi. 
Dovrebbe essere un giro di pensieri sulla capacità di 
restare integri ma contemporaneamente di sapersi 
allargare o restringere a seconda della necessità. Ci 
vorrei scrivere un racconto, ché così mi esprimo io.
 
Ma devo prima mettere in atto il giro di pensieri.
 
Ché la vita è una cosa difficilissima. Non ci si im-
provvisa essere umani. Non si sta al mondo così, 
come fosse una cosa di poca importanza. Se ci stai, al 
mondo e nel mondo, lo devi fare con garbo.
 
Dicevo, la vita è difficilissima, ma ci si deve poter 
guardare allo specchio senza distogliere lo sguardo. 
Ed io, se sorvoliamo su un paio (!) di sbronze durante 
le quali ho dato fiato alle trombe, son sempre riuscita 
a guardarmi allo specchio senza distogliere lo sguar-
do, senza domandarmi: “ma che cazzo ho fatto?”
 
E però. Se voglio scrivere qualcosa su quanto vi-
vere sia difficilissimo non posso partire da me.  
Almeno questa volta non voglio partire da me.
 
Perché  mi sembra che un bel po’ di gente cerchi di 
restare a galla sputando merda direttamente in testa al 
vicino. Frustrazioni, paure, difficoltà, conflitti. Tutto 
risolto con la spocchia di quello che ha capito tutto 
e che pur di non sentirsi perso in questa vita che è 
difficilissima, per tutti, ti guarda, sentenzia qualche 
verità strascicata, e poi ti sputa in testa. A suggellare 
un giudizio in tutto e per tutto non richiesto, total-
mente fuori luogo, con quel retrogusto amaro della 
frase gratuita di cui si faceva volentieri a meno, con 
quel sottofondo ritmato sulle note di una canzone già 
sentita. Perché elencare i presunti difetti altrui non 
assolve dal dover fare i conti, o quanto meno convi-
vere, con i propri.

Non saper gestire le proprie ansie, le proprie paure, 
quel terrore che corre come una lippa impazzita sotto 
pelle. Capita. Ma imbastire castelli, arredare i discor-

si, seppellire i problemi imponendo all’altro un ruolo 
prestabilito in modo da non dover gestire discussioni 
e i conflitti grandi o piccoli perché provocano tremori 
e ribaltamento all’indietro degli occhi, ecco, questo 
no. Perché c’è chi prende il lexotan e chi si racconta 
e racconta bugie. E son bugie infide. Son quelle bugie 
che tentano di far arretrare le questioni irrisolte fino 
a poterle chiudere nello sgabuzzino di cui hai visto 
bene di perdere la chiave. Perché son quelle bugie 
che ti fanno trovare sempre la mancanza nell’altro e 
mai in te. Son quel bugie quotidiane da cui poi è diffi-
cile venire fuori. Molto più difficile di quanto non sia 
lo smettere di prendere il lexotan. È la strada del pen-
siero che non ammette deviazioni, è la strada di quelli 
che non sapendo argomentare e difendere la propria 
posizione in prima ed in ultima istanza dicono che la 
tua, di posizione, o di idea, non è sbagliata, è scioc-
ca. E ti ridono addosso come se tu avessi iniziato a 
vivere ieri mentre loro, evidentemente, sono coscritti 
di Matusalemme e hanno dalla loro tutta la saggezza 
che a te, ahimè, manca e mancherà sempre. E son 

Garbo e Grazia
J.W.

Ché la vita è una 
cosa difficilissima. 

Non ci si improvvisa 
essere umani. Non 

si sta al mondo così, 
come fosse una cosa 
di poca importanza. 
Se ci stai, al mondo 

e nel mondo, lo devi 
fare con garbo.
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quelle persone che quando ti parlano te le immagini 
rannicchiate nel letto, in preda all’insonnia, incarta-
bellati sulle questioni più semplici, arroccati su pen-
sieri asfissianti, spaventati a morte dalla vita, dagli 
altri, da tutto. Spaventati da questo mondo che spesso 
ti prende a calci in culo senza nemmeno dirti perché. 
Spaventati dalla velocità con cui le cose mutano o 
ripetono se stesse. Atterriti dal confronto. Incapaci di 
dire, di dirsi, questa cosa non la so. Che poi quando 
si alzano si vestono di grandi parole, di grandi pen-
sieri, poi escono e si posizionano in disparte. Sono 
quelli che ti attaccano invece di rispondere ad una 
domanda, sono quelli che ti fanno una domanda ma 
vogliono la risposta che si aspettano, la risposta che 
non fa male, la risposta che non implica fatica, che 
non prevede l’articolazione del pensiero. Sono quelli 
che non sai mai se te la stanno facendo davvero una 
domanda, se in fondo alla frase ci va davvero il punto 
interrogativo e se invece non ci si ritrovi di fronte ad 
un punto.
Vivere è difficilissimo. Vivere è il mestiere più duro 
del mondo. Mantenere l’equilibrio senza ricorre-
re costantemente a droghe più o meno legali, più o 
meno costose, non è esattamente uno scherzo. E in 
tutto questo, vivere con gli altri, in mezzo agli altri, 
è ancora meno cabarattistico. Ci vogliono due occhi 
così, e due orecchie così, e due palle o due ovaie al-
trettanto così. Per non farsi mettere i piedi in testa e 
non rischiare di metterceli tu su qualcun altro. Per-
ché per amare e farsi amare ci devi essere. Perché per 
relazionarti con l’altro prima l’altro lo devi vedere, 
valutare, soppesare. E riuscire a parlare mille piccole 

lingue diverse senza mai scordarti la tua. Perché devi 
importi e non farti portare via l’aria, ma imparare che 
a volte, a volte, tocca respirare l’aria di un’altro e 
che l’altro respiri la tua. Essere con gli altri significa 
giocarsela fino in fondo, essere con gli altri significa 
esserci, portare se stessi, tutto il bagaglio. Significa 
non avere paura di ferire e di essere feriti. Significa 
non aspettarsi niente di più di quello che l’altro può 
dare, e non promettere niente di più di quello che si 
è in grado di dare. E anche così i rapporti esplodo-
no, come piccole bombe innescate chissà quando che 
basta un movimento brusco e bum. Figuriamoci a 
muoversi nel mondo con la grazia di uno scaricatore 
di porto.
Ecco, per vivere ci vuole grazia, e garbo. E un pizzico 
di intelligenza.
Ne scriverò, prima o poi. 

Foto - E.Z.
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La sensazione di parlare a chi hai intorno in una lin-
gua sconosciuta... la conosco bene... ho smesso pure di 
parlare per questo, almeno qui, in questa realtà , quella 
grigissima che ho intorno - piove sempre, una pioggia 
fina - parlare di cose vere intendo,  perché  di chiac-
chiere me ne toccano anche troppe... meglio l’eserci-
zio del silenzio... ti prego meglio respirando, ti prego 
meglio camminando che parlando (Thomas Merton)...
Sempre connessi... un’altra dimensione ancora... come 
se una parte di te si trovi sempre altrove... anche se in 
fondo sei lì sdraiato a giocare con le parole... oggi aria 
sospesa... ferma, la vita è tutta dentro... anche la ragaz-
za del lago è sempre connessa... è un continuo fluxus 
di pensiero che diventa parola scritta... la ragazza abita 
verso le montagne, dalle parti di Udine...  luoghi che 
conosco appena... ci scriviamo tutti i momenti... la ra-
gazza è alta, longilinea,  i capelli corti e grigi prima del 
tempo, ti guarda appannata da dietro lenti sottili, guar-
da sempre oltre la tua spalla... deve sempre metterti a 
fuoco... ti parla con voce scritta, ti manda delle foto di 
lei mentre timidamente si toglie il reggiseno, foto in 
bianco e nero...

... ecco forse mi piacerebbe portarti dalle mie parti,  in 
questa stagione, con questo grigio silenzioso e vuoto, 
nessuno in giro, giacche a vento, camminare vicini, 
guardare panorami... è tutto così vuoto, così silenzio-
so, enormi quantità di vuoto e di silenzio... guidare la 
notte verso la montagna, le strade sono deserte, l’abi-
tacolo è pieno di musica, freddo fuori, caldo dentro...
si va nella notte per ore... non c’è un posto dove fer-
marsi a bere...
...

Questa è una storia già scritta da qualche parte. Na-
scosto in un libro dimenticato in soffitta, in quei libri 
pieni di pieghe e con le pagine ingiallite, c’è un foglio 
azzurrino dove si racconta la stessa storia che stai vi-
vendo. Riconosci le parole, ti riconosci nel racconto. 
Guardando distratto un programma in tv di storia, di 
quelli con le interviste smozzicate e le immagini che 
una sull’altra commentano il parlato, ascolti parole 
che un tempo conoscevi. Raccontano in sequenza le 
tue sequenze. Ti stupisci di apprezzarne la costruzione 

logica. I rimandi. Le connessioni tra i fatti. Per stra-
da ti fermi davanti ad una libreria e i titoli dei volumi 
esposti ti sono già noti, anche se è la prima volta che 
li vedi. Entri nella libreria. Prendi il primo volume che 
ha una copertina che ti piace e che ti ricorda qualcosa. 
La copertina ha un disegno infantile che assomiglia 
maledettamente a quelli che facevi da bambino anche 
tu. Apri una pagina a caso e ti ritrovi nel plot. Anche 
se la storia è ambientata in una qualche landa desolata, 
spazzata da una pioggia feroce, di quelle dove c’è un 
amore contrastato e dove l’innamorato parte alla ricer-
ca di se stesso, portandosi dietro una fotografia stro-
picciata della sua ragazza, che tiene gelosamente nel 
portafoglio. La mostra nei momenti sbagliati. Qual-
cuno lo aggredisce. Ha il volto pieno di lividi dopo 
una rissa in un bar di qualche porto lontano. Rientra 
nella pensioncina che lo ospita, si pulisce le ferite allo 
specchio di un bagno pulito secoli prima. Quando si 
specchia vedi il tuo volto. Sei in treno e ascolti un 
compagno di viaggio che racconta al telefono di una 
sua vicenda intima. Con ampi gesti, quel viaggiatore 
sottolinea i passaggi più vivaci del suo racconto, senza 
quasi parlare. Tutti: si, ah, ho capito e quella storia sai 
di averla già sentita perché l’hai già  vissuta. Una sto-
ria già scritta. Già. Un minuscolo sedimento di narrati-
vità che si insinua - affonda le radici - nelle viscere più 
profonde della terra e raggiunge silenzioso l’origine di 
tutte le storie. Che sono già dentro di noi. Che tutte ci 
appartengono e sempre si ripetono con le stesse mo-
venze. Le stesse battute. Gli stessi sviluppi. È quasi 
tragico, è quasi divertente. È la vita, bellezza, fatta di 
sentimenti, di indecisioni, di decisioni improvvise, di 
scarti d’umore, di passione e di noia spesso. Credo di 
averne avvertito l’incipit, di quella che ormai chiamo 
storia universale - ma non, stranamente, gli sviluppi - 

PARIS,TEXAS
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Questa è una 
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nei miei sogni di fuga quand’ero adolescente e la pro-
vincia mi andava stretta. Allora si andava con gli amici 
in macchina in campagna per sentirsela raccontare di 
nuovo la stessa storia. Quel qualcuno - ormai perso di 
vista - forse anche lui in modo distratto, deve averme-
la raccontata in una sera d’estate, quando nemmeno 
la leggera brezza attutiva il caldo che altri ritengono 
insopportabile e le sigarette - perché allora si fumava 
molto per placare l’ansia di vivere in fretta - riempiva-
no di odori acuti le auto che ci portavano nelle cam-
pagne dei dintorni a meditare, guardando le stelle e 
spesso sospirando. L’altro invariabilmente sopportava 
male le notti calde di luglio, quando il verso dei grilli 
si sovrapponeva alle musiche della radio sempre acce-
sa. Invece io ho sempre tollerato bene il caldo, forse 
per la nostalgia di quel caldo che ha salutato la mia 
nascita in agosto, prima decade, notte di San Lorenzo. 
Tutti lì in attesa che io venissi al mondo. Sono nato in 
casa. Quando mia madre ebbe le prime doglie,  arri-
varono all’improvviso e furono subito violentissime. 
Era troppo tardi per salire su in macchina e correre 
all’ospedale. Il nonno nervoso in strada con la camicia 
bianca fuori dai pantaloni tormentava la nonna con do-
mande continue, lei si affacciava dal primo piano della 
vecchia casa familiare e gli diceva di stare zitto. Mio 
padre si mangiava le dita e sudava nervoso. Un grande 
andirivieni quella notte in cui non si sapeva ancora se 
sarebbe nato un maschio o una femmina.

Il tuo outing che non è un outing... e che pure ne so 
molto di più di te, ora vedo cose che già sapevo, oh 
sì che le sapevo, a parte piccoli particolari senza im-
portanza, ma è tutto coerente ( ma chi sei? ma come 
caspita ti chiami?) vogliosaperlovogliosaperlovoglio-
saperlovogliosaperlo... è tutto coerente e allo stesso 
tempo senza senso, perché non è che sempre ci muove 
un progetto no? si vive di momenti, di ricerche, di pas-
sioni, di delusioni, spesso si vaga randagi alla ricerca 
di una pienezza impossibile, di una meta che nem-
meno si conosce... di crepuscoli di un solo momento, 
eppure eterni, di scie d’aerei in cielo, di gesti di una 
notte, irripetibili, effimeri nel reale, che si fissano nel-
la memoria... un magma informe che si crea nel suo 
farsi ed un senso è poi importante trovarlo?
Il senso è vivere, sentire, conoscere, imparare, non 
uscirne a mani vuote... le mani possono poi riempirsi 
di qualcosa di immateriale... il cuore batte di nonma-
teria, non la tocchi ma la senti... il mio senso è non 
vivere da zombie, da già morta, è essere tutto quello 
che posso, le mille me stessa che ho dentro, assaggia-
re ogni mia possibilità... ti vorrei scrivere molto dopo 

averti letto, scrivere su ciò che credo di capire, cose 
da chiedere e da mettere sul piatto per vedere che for-
ma riescono a prendere... ma non sappiamo nemmeno 
quale sarà la prossima mossa e se ci sarà... sai... la 
tua storia digitale e la mia sono molto diverse e que-
sto forse ci divide, sarà un ostacolo tra te e me (sarà? 
tempo futuro? no, non va bene, “sarà” include una 
concezione temporale, noi non possediamo il tempo 
qui... abbiamo un piccolo passato che però non è pas-
sato, è tutto qui, nelle parole della prima sera di piog-
gia, sono ora sul mio schermo, come sempre, e tutte le 
altre)... perché questo mondo digitale di chat, di blog, 
di scambi, di email, di nonsochecosa non l’ho mai vis-
suto così pienamente, non l’ho mai conosciuto a fon-
do, non l’ ho mai concepito come una possibilità... poi 
qualche tempo fa, verso febbraio, sono come nata... 
non rinata, proprio nata... ricordo che una volta sono 
morta a febbraio, invece stavolta sempre in febbraio 
sono nata anche nella realtà... però, perché io sono 
nata e vivo nella stessa maniera dappertutto, non c’è 
soluzione di continutà nel mio essere... tra la realtà 
del mio vivere e del mio essere in uno schermo non c’è 
cesura alcuna, differenza alcuna, sono dappertutto e 
alla stessa maniera, così vivo ogni stato, con la stessa 
voglia di affrontare la vita come il Grande Gioco, con 
la stessa libertà, lo stesso darmi tutta oppure solo in 
parte - che tutta non ti dai mai, nemmeno volendo...
come ho conosciuto il mondo vero, facilmente sono 
entrata in questo altro mondo, ma in modo natura-
le, senza maschere... ti potrei dire che riesco a capire 
come è fatta una persona a partire dalla sua richiesta 
di amicizia, o quasi...credici o no, ma è così... se la 
persona è “ forte”, se lo diventerà per me, lo so im-
mediatamente... è come un flash, un’intuizione che ti 
scatta improvvisa, quando 2+2 arriva a fare 5... però 
dopo niente si comanda, sia chiaro, tutto deve pren-
dere la sua strada e farsela secondo i mezzi suoi, in-
conoscibili fino ad un minuto prima... questo per dire 
che forse tu sai molte cose di questo mondo fuori dal 
mondo ed io invece sento di non sapere niente... per-
ché io son nata da poco e vivo tutto come fosse il mio 
primo giorno...ma perché te lo volevo dire?... non me 
lo ricordo più...

Mi sembrava di vivere una situazione come fosse vista 
dall’esterno. Non tanto guardarsi allo specchio e non 
riconoscersi. Oppure vedersi da fuori campo. Sem-
mai come se qualcuno te la raccontasse. Eppure c’era 
quell’altro da me che ripeteva “ti sveglierai, vedrai...
ma l’incubo non è nella veglia...”, era solo un’imma-
gine figurata, una delle tante che popolano il mio im-
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maginario. 

... se ora apro il vaso di pandora non si potrà più chiu-
dere, scriverò fino a domattina ed esaurirò le possibi-
lità contenitive di fb... quindi mi fermo... tutte le cose 
che ti vorrei chiedere, le cose che ti vorrei dire chi 
lo dice che abbia senso che io le dica e le chieda... a 
domanda rispondo, ma non lasciarmi mai così libera 
sulla tastiera... che poi a noi, a noi nella nostra stanza, 
serve così poco... uno sguardo, una musica, un deside-
rio detto, un gesto che deve compiersi... il tempo non 
esiste se si prende il passato intero e con fare incu-
rante si butta in un angolo alle spalle... si può fare, 
se si sta solo qui, solo ora... forse... forse... ma io non 
so niente... sempre meno... lo so caro... ma così è il 
nostro non tempo...  va & viene... diventa una stringa 
modificabile a piacere... si accorcia, si dilata... ci tor-
niamo sempre nella stanza buia... quando il richiamo 
della stanza è più forte... il desiderio che conoscia-
mo non è una prigione... è un laccio lungo... a volte 
nemmeno lo senti... a volte ti chiama a sé e non puoi 
che rispondere... lo sai... è così... puoi lasciarmi anda-
re perché è bello ritrovarmi... poi... quando accade... 
puoi dimenticarti perché prima o poi ricorderai... vo-
glio essere lasciata per attenderti... voglio il silenzio 
per ricordare parole della notte e per sentirle di nuovo 
quando me le dirai piano... sono la donna lontana che 
tu sai vicina, sono la donna che vedi e che non ti può 
vedere, la donna che sogni e che non è reale... sono la 

donna al di là del vetro, che guardi e non puoi toccare, 
e sono sempre e ancora la donna che incontri nella 
nostra stanza buia, dove tutto succede... assomiglia 
alla stanza dei desideri del film di Tarkosvi che spesso 
hai postato sulla tua pagina... stalker... eppure eppu-
re uomo lontano e senza nome... chi sono mai se non 
il fantasma di un sogno, tu che fai disegni di parole 
sul mio corpo col tuo sguardo, ma che il mio corpo 
non conosci... né tocchi, né puoi toccare... e chi sei tu 
uomo, nel cui sguardo mi sono abituata a vedermi, se 
i tuoi occhi però non li conosco, se dei tuoi occhi vedo 
solo la mia immagine ripetuta, detta, raccontata... chi 
sei tu che non vedo, non posso sentire... chi sei tu che 
sto chiamando...
... è sempre un’eco inspiegabile a chiamarci, ma so 
che non è mai casuale... un’eco non dico esatta, non 
dico giusta per forza, ma precisa e puntuale, mirata 
sì... perché cosa c’è alla fine di più elementare, di più 
radicale, di più profondamente umano che cercare la 
vita nel suo istinto di base, cercare di abitare il proprio 
mondo attraverso l’esplorazione che ne fa un altro... è 
la nostra natura, la nostra struttura, io non credo alla 
fusione, non ho miti sull’amore né sul sesso, né favole 
romantiche che la realtà vuole smentire, ma io so la 
mia natura di donna, conosco le vie del mio cerca-
re, le occasioni per il mio vivere... conosco le notti di 
pioggia... le ricordo bene... nonostante il tuo mistero, 
nonostante il mio non saperti, non vederti... nonostan-
te niente sia reale in questa parentesi che ne apre altre 
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e altre e altre, in questa parentesi che finisce per essere 
inclusiva e non una parte, eppure una parte lo è... così 
tante cose da dirti che mi ci vorrà il weekend intero...
ma tanto il tempo non esiste e nella nostra stanza il 
tempo ce lo giochiamo noi, lo tiriamo e lo comprimia-
mo e lo dilatiamo secondo quello che ci piace... o che 
ci serve... come diceva il gattopardo? cambiare tutto 
per non cambiare niente... tu hai sempre saputo, io 
potevo sapere anche prima, ma penso invece di aver 
capito al momento giusto, o forse magari già sapevo... 
perché in qualche modo nascosto il nostro è un discor-
so che continua da molto tempo... solo in altre forme, 
in altri toni, più libero ora di quanto fosse all’inizio... 
voglio dire che ora non ho paura di te, la stupida pau-
ra di non conoscere il tuo interlocutore, di saperlo nel-
la sostanza ma non nella realtà, una paura lieve ed 
inutile che posso buttare via senza effetto, solo con un 
sovrappiù di gioia... cambia il fatto che ora so, come 
prima, che sei un uomo che mi piace e che non posso 
avere... ma era già evidente nei fatti, è solo un limite 
reale che delimita spazi comunque grandi di gioco... 
perché resta il fatto che tu sei l’uomo che mi fa giocare, 
quello che mi fa questo raro dono, che mi apre spazi 
in cui sono quella che non posso mai essere, spazi in 
cui io davvero nuoto e mi tuffo felice come un pesce 
volante... resta il fatto che il tuo desiderio di me, che 
io non so spiegare, mi offre uno specchio di bellezza in 
cui è difficile non specchiarsi con piacere, con sottile 
e persistente attrazione... è una corrente che passa... 
una corrente di parole che porta sensazioni molteplici 
e quelle o le senti o non le senti, ma se ci sono... puoi 
mai ignorarle?
... gioco e seduzione... questo è il patto del diavolo...
questo è il mio bottino...
... da quella notte di pioggia... quante carte abbiamo 
buttato sul tavolo, spesso senza nemmeno il tempo di 
giocarle tutte, di guardale tutte... (certo lo sai che non 
avrò mai più il coraggio di parlare con quell’altro te! 
mi vergognerei troppo! ahahahaha... mannaggia lo sa-
pevo che avrei fatto questa figura)... la nota, la nota... 
certo scrivila, dai, bisogna o no andare avanti?... il tuo 
finale non funziona più? perché? e perché non pensar-
ne più di uno e differenti? ... quella è ucronia no? ... 
ne avevo scritto uno, una specie di prefinale che non 
ti ho mandato, perché c’è ancora storia nel mezzo da 
raccontare... ma la storia è tua...

p.s. forse finalmente, da qui, prima o poi risponderai 
ad una domanda che è restata tra noi fin dall’inizio...
ti ricordi?... forse è una risposta da notte di pioggia...

ok neanche rileggo, spedisco... oggi troppa fretta, me-
glio mandare senza riflettere...
comunque l’intuizione su chi sei tu... te l’ho detto ieri 
mattina come funziona la mia mente... spesso è diabo-
lica, se vuole capire non capisce, ma lasciala libera e 
vedrai che le cose arrivano nella loro intelligibilità...
così non potrei proprio dirti il percorso esatto, era da 
qualche giorno che pensavo che da tanto tempo non 
sentivo quell’altro e mi dicevo devo fargli un cenno, 
giusto per salutare, poi ieri mi balenava che forse...ma 
non so ora bene perché... era ieri sera che c’ho pensa-
to, sai c’era la musica di Bond nel telefono, e De Car-
lo tra i libri che citavi tu e l’altro e certi particolari 
difficilmente collegabili ma così evidenti all’improv-
viso sono confluiti in un sottopensiero... flash... sono 
andata a vedermi la tua pagina anzi la “sua” pagina 
e ho visto Frank Zappa e Almodovar e poi mi son ri-
cordata la poetessa brasiliana che mi avevi spedito 
tu cioè l’altro... insomma, non è mai una sola cosa... 
sono briciole sul sentiero... io da brava ho riempito il 
cestino pensando che fosse vuoto e poi in fondo c’e-
rano anche un bel po’ di false piste, di idee mie fuor-
vianti, ma alla fine vedi che tutto torna... sai potevo 
anche fingere di non sapere, di non averci pensato... 
ma non ci riesco, lo sai, io a fingere non ci riesco nem-
meno per cinque minuti... neanche qui nel nontempo, 
nel nonluogo... soprattutto qui...

riscappo di nuovo

dopo o più tardi, nel tempo nontempo che è nostro 
della notte ti scriverò magari... vediamo... vediamo 
che arriva...vediamo se la stanza buia ci chiama... se 
l’abbraccio reclama il suo luogo... o il suo desiderio...
... ora mi viene un altro flash... una cosa un po’ da 
film, ma tanto visto dove siamo... allora... tutti e due 
in macchina, al buio, guidiamo e ci mandiamo sms... 
sentiamo la stessa musica magari, tanti sms... poi ad 
un certo punto mi suona il telefono... c’è solo musica, 
la tua musica... poi io arrivo a destinazione, mi fermo 
al lato della strada, dietro ti fermi tu... scendiamo...

«La debolezza è potenza, e la forza è niente. Quando 
l’uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte 
e rigido, così come l’albero: mentre cresce è tenero e 
flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e 
forza sono compagne della morte, debolezza e flessibi-
lità esprimono la freschezza dell’esistenza.»
(lo Stalker)
... ma cosa ci fai con una come me?... tu che hai la 
pagina piena di donne bambola, donne dee, donne 
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mito, donne di seta e stelle, cosa ci fai con una donna 
nuda come me, una donna di realtà e di prossimità, 
una donna che è tutta dentro, che è sempre dentro a 
qualcosa e tu che guardi da fuori, tu che mi guardi da 
lontano, cosa mai ci fai con una come me, con la mia 
pelle segnata, il mio essere che non si può illustrare, il 
mio raccontarmi che non so quanto può dire... io che 
sono sempre fuori fuoco nelle immagini perché sono 
sempre in cammino... il desiderio non è gesto e solo un 
gesto mi può fermare, un gesto che tiene, un gesto che 
dolcemente, decisamente, fermamente mi terrà... cosa 
ci fai tu... e cosa ci faccio io...

... non era niente di che sai la mia idea, solo pensavo 
di fare una cartella a parte, per dei frammenti che mi 
vengono in mente, frasi, suggestioni che non si inseri-
scono in un discorso coerente ma che spesso mi pas-
sano per la testa, materiali che possono tornare utili 
in seguito... sennò finisce che me li perdo, sempre di 
corsa come sono di giorno... era solo una comunica-
zione di servizio... niente di che...

poi mi avevi detto che c’era un’ immagine che volevo 
buttare là e io dovevo dirti qualcosa sopra... ok... la 
aspetto, fai un po’ tu... ehi l’idea dello scritto è tua 
eh... io mi ci son trovata ma il progetto non ce l’ho, 
neanche lo so... e poi lo sai che non mi invento niente..
mica sono una scrittrice, quindi vado avanti con me 
stessa, enfatizzando, lasciando libere certe cose che 
altrimenti sarebbero sorvegliate, a suo modo un crea-
re... non dico proprio scrittura automatica, non alzia-
mo troppo il tiro... ok, tu segna la pista... per parte mia 
eventualmente ci cammino sopra...

... però c’è una parte di me che ti direbbe: dimmi tut-
to di te, ogni respiro, ogni pensiero, ogni più piccola 
nuvola che viaggia sopra la tua testa... riempi il mio 
sentiero di tue tracce, riempi il mio carrello di spesa 
di te, accumula, sommergimi, regalati tutto... prendo 
tutto... voglio tutto...

ma naturalmente quella parte sta in cantina da un 
sacco di tempo... si è ambientata, vive bene, dorme 
molto, dorme quasi sempre... non credo si troverebbe 
più bene a metter fuori il naso...

tell me the truth... perché poi la questione è tutta lì... 
niente a che vedere con il tempo, niente a che vede-
re con lo spazio, uomo che ti sveli e resti nascosto... 
l’autenticità del vivere, l’esserci, lì, se stessi, in quel 
momento, unico, fugace irripetibile inafferrabile eter-

no che tale sarà anche dopo vent’anni quando lo ri-
corderai per raccontartelo ancora e saprai che c’eri 
e ti riconoscerai in quello che non sei più ma che sei 
ancora... neppure una cellula del tuo corpo è più quel-
la di allora eppure il tuo ricordo è lo specchio vero di 
un momento di qui-ora-io... e sono quelli i momen-
ti per cui si vive davvero... e forse è vero col tempo, 
con il background acquisito che diventa sempre più 
un pesante fardello, che ti rallenta l’accesso all’im-
mediato come la memoria troppo piena di un pc che 
fatica ad avviarsi... allora come facciamo a vivere 
senza l’aspettativa della sorpresa, senza l’ innocenza 
dello sconosciuto, senza la ricchezza della presenza, 
senza pensare di potersi perdere per esserci ancora 
in un qualunque momento, un niente che sarà un altro 
piccolo eterno, un ricordo VERO?

... e forse lo vorresti ancora il mio colpo di pistola, il 
mio ricordo di qualcosa di vero, di vissuto, di mio per 
sempre...

[fuori campo]
Rumori di fondo. Sottofondi di voci sussurrate, appe-
na comprensibili, appena percettibili. Sorrisi imbaraz-
zati da e verso la scena. È una specie di recita dove gli 
attori sanno di non essere veri attori. Reciterebbero se 
stessi, se solo ne fossero consapevoli.
Il loro problema è che non sanno di essere in scena. 
Non sono personaggi in cerca di niente insomma. Sul-
la scena senza consapevolezza. Spontanei. Sguardi 
infuocati, febbricitanti quasi, forse pieni di paura. Ma 
è solo un attimo. Non c’è niente di cui avere paura. È 
il leit-motiv che ripeto  nel mio modo finto-allegro, a 
ridosso del palco.

È la normale ruota degli avvicendamenti. L’hai già 
vissuto. Oppure qualcuno l’ha già vissuto al tuo posto 
e ne ha lasciato traccia in un qualche labirinto cromo-
somico. Neuroni vorticosi, sinapsi persino scandalo-
sa. Luci improvvise, accecanti. Rumore fuori scena. 
Braccia che proteggono occhi. 
Un grido appena.

Aaahhh. Non un grido di dolore. Di stupore semmai. Il 
teatro è enormemente e  usare il rafforzativo consente 
una concentrazione formidabile. Non si vede la fine 
del palcoscenico dietro la luce forte. Qualcuno però 
si muove nella penombra. Arranca? Sì, forse arranca, 
cammina con i piedi strascicati. Guarda verso la platea 
con occhi vuoti. Non sono veri occhi. Piuttosto un’e-
spressione. Vorresti non esserci, vorresti non essere. 
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Arrivare direttamente alla fine di questa commedia. 
Perché quell’uomo che arranca su una scena vuota sta 
guardando proprio dalla tua parte?

Il rumore delle onde ora sovrasta i sussurri. Qualcuno 
fugge. Qualcun altro resta. È il solito gioco degli avvi-
cendamenti. La ruota della vita?
O piuttosto un gioco delle parti? Strappare all’eco l’ul-
tima parola. Devo averlo letto da qualche parte. Con-
cetto troppo lapidario  per non essere altro che un ri-
cordo di letture fatte tanti anni prima. Infatti, l’ho letto 
da qualche parte, ma proprio non ricordo dove.

Le nostre parole sono solo un’eco della parola... anco-
ra... l’immediato è anche il non mediabile.
Cos’era? Un gioco? Un gioco linguistico? Tra me e 
questa recita che sembrerebbe un sogno - non fosse 
per i rumori di fondo e l’odore di mare - c’è l’abisso di 
un golfo mistico wagneriano. D’altra parte siamo a te-
atro e qualcuno la sta rappresentando questa maledetta 
commedia. Delle parti. Appunto. Devo svegliarmi. Sì, 
devo proprio farlo. Ma ho gli occhi spalancati, no?

Sognare ad occhi aperti è troppo banale. Mi guardo 
riflesso in uno specchietto tondo, di quelli per il truc-
co, e vedo i miei occhi spalancati. Qualcuno mi ha la-
sciato questo specchietto. Non ricordo il momento, ma 
qualcuno me l’ha regalato. Mi guardo riflesso.

Dai, svegliati. È ora!

... che tardi che è, uomo senza volto, che stanca io di 
vedere il mio oggi, mille volte giocato per il nostro 
gioco, mille volte visto per essere guardato da te... da 
te che io non vedo... e nei tuoi occhi sconosciuti cerco 
invece il mio riflesso più bello... un riflesso di deside-
rio, l’unico che davvero mi dia una qualche bellezza 
per me impossibile altrimenti da sentire, per me non 
altrimenti interessante da sapere... io non cerco uno 
specchio... cerco una visione nuova, un immagine sco-
nosciuta di me e di te che sconosciuto sei e l’avventura 
è conoscerti, l’avventura è vederti... o meglio vederci , 
che nell’ incontro di due i singoli dovrebbero rimanere 
sullo sfondo, fornire respiro e materia ad un diverso 
esserci...

Succede questo: io vedo te... nelle immagini che hai 
postato sulla tua pagina di facebook, a larghe linee ho 
una visione più nitida di te rispetto alla tua di me, per 
quanto le tue foto siano quasi tutte fuorifuoco, ma tu 
mi vedi solo attraverso le parole scritte di questa narra-

zione scombinata, fuori le righe, senza una vera logi-
ca, persino borderline (e qualcuno degli amicivirtuali 
me l’ha detto)... è come in paristexas... la differenza 
con il film è l’assenza delle voci, la mancanza comun-
que di riscontri tra noi se non le parole stampate - solo 
messaggi scritti... nell’ontheroad di Wenders invece 
c’era quel vetro oscurato - da una parte una stanza 
buia, dall’altra luci al neon basse - la cornetta di un 
telefono - l’impossibilità per lei di vedere lui - il buio 
oltre lo specchio - i silenzi, le lacrime di lei... oltre alle 
parole c’è anche la mia pagina su fb che racconta mol-
to di me, anche se quello è tutto un gioco... gioco lin-
guistico di graficaparolaimmagine... immagini spesso 
casuali che si compongono sulla pagina web per ellissi 
per sovraesposizione per flash improvvisi, quelli che 
stazionano per un attimo nella mente e nel tempo di 
digitare una parola un nome un’espressione tipica zac 
tutto svanisce, si passa ad altro, si volta decisamente 
pagina... diviene passato esperienza nostalgia spleen 
qualche volta, soprattutto nei giorni di pioggia... la 
mente può tutto... il tempo non esiste... figuriamoci lo 
spazio... questi sono i momenti in cui occorre un colpo 
di scena... un racconto di qualcosa... flashback... sono 
in macchina, siedo nei posti dietro... ai finestrini sfila 
la tedesca foresta nera nel suo buio notturno... l’autista 
fuma in continuazione, la ragazza che gli siede accan-
to non è rilassata, tenta di fargli compagnia... dietro 
fingo di dormire, sono disteso con le gambe accartoc-
ciate, è un vecchio maggiolino, siamo arrivati fino in 
Danimarca passando per il Lussemburgo e l’Olanda, 
ad Amsterdam ho visto ragazze nude ballare da dietro 
uno schermino nei peepshow, a Rotterdam ho sentito 
le corde della chitarra di John Mac Laughing volare 
in un grande hangar di un aeroporto in disuso... vedo 
ragazzi accovacciati al megaconcerto tutti in piccoli 
gruppi isolati e mentre passo lanciano sorrisi... ave-
vo una camicia a scacchi, le basette molto lunghe...
altro flashback... sono arrivato alla stazione londinese 
di King’s Cross con lo zaino e l’aria di chi dovrà fare 
un lungo viaggio, il controllore all’uscita della metro 
- un indiano con il suo modo di parlare inglese sin-
copato - non crede che io abbia perduto il biglietto e 
che provenga dalla fermata precedente... tell me the 
truth please... I come from the last station... minaccia 
di chiamare un bobby... alla fine dico la verità e pago 
il dovuto, venivo da Fulham molto molto lontano... un 
vecchio trucco per pagare di meno il biglietto, allo-
ra si poteva… non ricordo più come sono arrivato a 
Dover per prendere il traghetto, però niente angoscia, 
solo sensazione di libertà...  rivivo certi episodi letti in 
Kerouac, almeno lo spirito è quello...
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Dormiveglia
U.U.

PREMESSA: ciò che segue è il frutto di un lavoro 
di assemblaggio di pensieri, sensazioni, flussi di co-
scienza scritti poco prima di addormentarmi. Per 
circa un mese ho raccolto queste mie pillole oniri-
che, spesso meravigliandomi la mattina successiva 
per quello che avevo scritto. Quasi mai, infatti, mi 
ricordavo dove la mia mente avesse accompagnato 
la mia mano lungo il foglio, quindi ad ogni risve-
glio per me era come scoprire qualcosa in più su me 
stesso, qualcosa che solo attraverso l’estrema di-
stensione do-
vuta all’ap-
prossimarsi 
del sonno po-
teva emerge-
re in superfi-
cie. Per unire 
questo ma-
teriale in un 
unico blocco 
narrativo ho 
deciso ricor-
rere al tema 
del viaggio, 
impostando 
il tutto come 
una gita fuo-
ri porta a 
bordo di una 
Rolls Royce 
di Cocteauia-
na memoria. 
Chi è l’Auti-
sta? Non lo 
so nemmeno io, forse è una parte di me, forse è la 
materializzazione in forma umana della Rolls Roy-
ce stessa, e allora la Rolls Royce cos’è in realtà? 
Non saprei rispondere nemmeno a questa domanda, 
come d’altronde non possiamo davvero sapere fino 
in fondo cosa significhi un sogno, ed è proprio que-
sto il bello, almeno per come la vedo io.

L’Autista suona il clacson ripetutamente, non gli 

piace aspettare. Io sono ancora in mutande. Poco 
male penso, scendo le scale di corsa e mi fiondo 
nella Rolls. Dove mi porterai gli chiedo, lui sorri-
de enigmatico, come al solito. C’è molta elettrici-
tà nell’aria si limita a dirmi, la sento chiaramente 
anche io. La Rolls sgomma nella notte andando a 
sbattere contro i titoli di testa del nostro viaggio. Il 
Times New Roman mi piace come font, ecco il mio 
nome e quello dell’Autista, tutto il resto del cast e 
della troupe sono sillabe indistinte, versi primor-

diali nascosti nei grumi del mio cervello. Accanto a 
noi una balena sbuffa, subito afferro la fiocina sotto 
il sedile e le sparo in mezzo agli occhi. Muore sul 
colpo, inabissandosi nell’asfalto liquido. L’Autista 
si congratula con me per il bel colpo, la coscienza 
mi pesa, un altro errore irreparabile da aggiunge-
re alla mia collezione e per il quale non tarderò ad 
autopunirmi. Le pene più grandi sono le più glorio-
se, esse mi faranno volare un giorno. La strada si 

Foto - U.U.



biforca, dalle sue crepe la lava emerge prepotente, 
bimbi vestiti di stracci giocano a tirarsela addosso 
come se fosse neve fresca. I ragazzi più grandi non 
si abbassano a simili divertimenti, eccoli lì infatti 
che si impegnano in raffinati giri di valzer nei loro 
abiti scuri. Gli spettatori più entusiasti si lasciano 
scappare un applauso, ma per me e per l’Autista è 
come se il sipario fosse abbassato. Sale la nebbia, 
che pace. Un monaco tibetano, poco più avanti, sta 
arando un campo di teschi, questo autunno il rac-
colto sarà florido. Quante anticamere infernali mi 
scorrono davanti gli occhi mentre la Rolls sfreccia 
noncurante dello scorrere del tempo. Non riesco a 
mettere a fuoco il volto di quella marea di ignavi 
che vaga smarrita lungo il bordo della carreggiata. 
Probabilmente loro nemmeno mi vedono. È una gita 
assai costruttiva dico all’Autista mentre sorseggio 
un calice colmo di lacrime che non ho mai pianto, 
lui annuisce compiaciuto. Una molotov ci sfiora, 
deflagrando a pochi centimetri dalla fiancata destra 
della Rolls. La rivolta del creato verso il creatore 
imperversa, un oscuro carnevale dove le maschere 
sono pesanti passamontagna neri e le stelle filanti 
segnano le traiettorie dei proiettili sparati dai difen-
sori dell’Unico Ordine Possibile. Qualcuno si china 
a grattare la superficie dorata del mondo, portando 
alla luce la fredda e oscura ghisa che si nasconde 
dietro i seducenti bagliori della sua controparte no-
bile. Sento che ci stiamo avvicinando al vero scopo 
della vita amico mio, lui mi guarda poco convin-
to attraverso lo specchietto retrovisore. Mi sdraio 
scompostamente occupando tutti i sedili posteriori 
con il mio corpo, le mie dita ballano il tip tap sul ve-
tro della portiera. Il cielo è bianco, nuvole azzurrine 
lo attraversano placide. L’Autista mette su un disco 
pervaso da ritmi tribali, in quei colpi leggo segnali 
di morte, la mia morte. Scrollo la testa, nego. Reg-
go in mano un patibolo in miniatura dotato di due 
cappi di plastica, come ci è finito qui mi chiedo, ma 
non faccio in tempo a dirlo che le mie orecchie già 
si sono infilate in quei nodi scorsoi. Apro la botola 
e il silenzio dei defunti investe i miei timpani, la 
hit dell’estate, senza dubbio. Adoro le Rolls perché 
sono piene di cassetti a scomparsa, almeno credo, 
non ho mai visto una vera Rolls Royce, però mi pia-
ce lo stesso pensare che al suo interno abbia doz-
zine di porte, cunicoli, passaggi segreti, sentieri di 
montagna, corridoi di ville barocche. In occasione 
dell’inverno, bianche lenzuola hanno preso il posto 
delle foglie sugli alberi. Il loro candore mi riporta 
alla mente la purezza dei miei sogni da bambino e i 

miei incubi da uomo, che inesorabilmente scavano 
attraverso i metri di neve che getto loro sopra per 
censurarli. Raggiungiamo  un tratto di strada coperto 
di pantano, le ruote girano a vuoto. È colpa dei tuoi 
dubbi mi dice l’Autista, resteremo qui per millenni 
a tossire per le esalazioni sulfuree della nostra igno-
ranza, e da dietro i cespugli il mostro della laguna 
dell’inconsapevolezza attenderà paziente il momen-
to giusto per divorarci. Non lo accetto gli grido, ti 
dimostrerò che sono in grado di allungare lo sguardo 
oltre quello che la mia immaginazione può creare. 
Scendo dalla vettura e con le mie nude e fragili mani 
mi metto a scavare in quel terreno che non esiste e 
che è ogni cosa. Siamo liberi amico mio, mi sono 
guadagnato il titolo di Imperatore. Dalla mia torre 
di avorio lancerò sempre sguardi benevoli verso di 
te. Ma l’Autista non dà peso alle mie parole, guida 
con irrisoria indifferenza. Sarebbe bello, gli dico, 
se le strade fossero lastricate di enormi tasti, come 
quelli delle macchine da scrivere, così ogni nostro 
viaggio lascerebbe una traccia scritta, da qualche 
parte, oltre quelle montagne, dove i martelletti cor-
rispondenti schizzano fuori dal terreno andando a 

La rivolta del creato 
verso il creatore 
imperversa, un 

oscuro carnevale 
dove le maschere 

sono pesanti 
passamontagna 

neri e le stelle 
filanti segnano 

le traiettorie dei 
proiettili sparati dai 
difensori dell’Unico 

Ordine Possibile.
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imprimere il loro carattere sui tetti delle case. Gli 
angeli e gli uccelli ce ne sarebbero molto grati mi 
dice, mi trova d’accordo. Squilla il telefono, non vo-
glio rispondere. Dall’altro capo del filo c’è fermen-
to, un intero pianeta di responsabilità e doveri esige 
una mia risposta, ma io sono troppo lontano perché 
possa importarmene qualcosa. Siamo in movimento 
da così tanto che è come se fossimo fermi. L’edera 
è cresciuta forte e rigogliosa tra i cerchioni, lungo 
le portiere, attorno agli specchietti, arrivando fino 
al tettuccio. Fortuna che ho montato le lame spesse 
sia davanti che dietro dice l’Autista con una punta 
di sadismo negli occhi che riesce a spaventarmi. Le 
fronde urlano sotto i fendenti dei tergicristalli ante-
riori e posteriori, mi tappo le orecchie con le mani, 
non esistono, non esistono, non esistono mi ripeto, 
funziona. È la strada ad essere accidentata o è il ter-
remoto a scuotere la Rolls? Attraverso il lunotto os-
servo dieci miliardi di formiche muoversi compatte 
verso di noi, dai gas urlo, non se lo fa ripetere due 
volte. Vedo la strada dietro di noi sparire sotto una 
coltre di puntini neri e sento che l’ora dei bilanci è 
ormai prossima. Girato l’angolo, un ponte levatoio 
alzato interrompe la nostra corsa. Oltre, il nulla più 

totale. Perché siamo qui? Perché ora devi compiere 
una scelta. Non è più tempo per il dormiveglia, o ti 
alzi e cammini o ti lasci cadere nel sogno. Io ho fatto 
quello ho potuto, da questo momento in poi la palla 
è in mano tua. Mi guardo intorno spaesato. Crede-
vo sarebbe durato per sempre gli dico, in ogni caso 
non posso risponderti. Perché? Perché non sono in 
grado di lasciarmi alle spalle nulla. Io sono il garage 
dove si ammonticchia tutta la robaccia accumulata 
nel corso degli anni. Ogni cosa della mia vita esiste 
nello stesso momento dentro di me, e ciò vale an-
che per le scelte, ognuna convive in contemporanea 
con la sua opposta, in un crescendo di schizofreni-
ca incoerenza. Quindi no, mi spiace, non ti so dire 
da che parte voglio andare. Ma non puoi nemmeno 
restare qui, non te lo permetteranno. In questo caso 
allora farò una passeggiata, mi è parso di avere visto 
un sentiero di montagna un paio di chilometri fa. 
Per due passi verso casa ne farò uno verso l’ignoto. 
Quando finalmente sarai arrivato sarà già ora di ri-
partire. La cosa non mi dispiace.

Foto - U.U.
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Aver paura, della paura, 
avere sete, di quella stessa paura, 
avere voglia di non risparmiare niente a nessuno, 
ma volergli risparmiare 
di vedere qualcosa che non c’è. 
Che c’è una luce, giù in fondo, 
a quel fondo, che brilla bagnata, 
riflessa dal ghiaccio teso e consueto, 
riflessa dall’occhio che 
la guarda, 
la fissa, 
le spalanca mondi 
che essa stessa non sapeva di vantare. 
L’orologio che avanza, 
inesorabile, 
lo stomaco che contiene, 
incontenibile, 
fino a che l’animo non arriva all’orlo, 
e cade giù, 
trascinando con sé scatole e cartoni, 
alieni e contraffazioni. 
Una brezza veloce, 
pesante, come roccia, 
una serie di schiaffi interminabili 
e cadenti, continuamente,
che sembrano non bastare mai. 
Per risvegliarsi, 
alla fine, 
in cima al picco, 
a guardare abbracci e carezze, 
in significato e non azione, 
ad ascoltare parole, 
in contenuto e non in forma. 
E dormire poi così, 
senza timore,  
con la pelle livida di mani, 
per aver visto, 
finalmente, alla fine, 
tutto chiaro.

È tutto chiaro
I.M.

Lonely Venice - I.M.
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-Oh ...
-Eh ...?
- C’è una Cadillac parccheggiata qua davanti ... 
- Una che?
- Una Cadillac ...
- Fico!
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Ritrovai la lettera tra le pagine di un libro “Canna 
di fucile”, un libro di uno scrittore giapponese che  
parlava  dei sentimenti di una donna, senza esserlo. 
La storia era molto semplice: un uomo legge su un 
giornale una poesia dedicata a un cacciatore e si 
riconosce nell’immagine di questo tizio che cam-
mina al mattino presto nel bosco avvolto dalla neb-
bia. Decide così di inviare tre lettere all’autore della 
poesia nelle quali è riassunta la sua vita: l’amore 
clandestino con la sorella della moglie, l’odio del-
la figlia di lei quando lo scopre, la lettera della sua 
amata prima di morire, liberata finalmente da un 
grande peso.
Molto giappa, molto giapponese, l’amore spetta 
sempre a qualcun altro, è il sacrificio dell’amore 
stesso che ne esalta la bellezza.
Ai tempi mi era piaciuto molto, era stato il mio 
preferito a lungo, e l’immagine di lei che prima di 
morire dichiarava la sua incapacità di amarlo e l’im-
mensa gratitudine per essere stata amata da lui mi 
era appartenuta.
Mi piacque la capacita della donna di tagliare le 
emozioni come si fa con il pesce per preparare un 
filetto per il sushi: tanto il coltello affondava la sua 
lama nella carne del pesce privo di resistenza, quan-
to lei affondava  il suo sguardo nel cuore per toglie-
re pezzi di vetro sanguinanti.
Avevo dimenticato come questo potesse essere do-
loroso, avevo dimenticato la fatica, l’impegno e la 
forza che servono per strappare il cuore dal petto, 
per togliersi qualcuno dal cuore e vivere una vita 
ordinata contabilizzando informazioni.
Un semplice libro scritto annullava anni di lavoro, 
mattoncini di LEGO che cadevano con un soffio 
per far posto alla solitudine. È così che mi sentivo. 
Sola. Figlia unica in una famiglia di tre sorelle e 
un fratello, sola come un cane randagio, che ora, 
nonostante la ripulita, ero ritornata allo stesso punto 
di allora: 23 gennaio 2007 Caffè  Gold Revival  a 
Park Avenue.
Mi aveva invitata lui, ma pagai io. Iniziò così. Mi 
incalzò subito con le domande, con il pressing di chi 

vuole sapere ma che premette sempre «se non hai 
voglia di rispondere va bene lo stesso» tanto loro 
hanno sempre la domanda di riserva. Chi sei? Cosa 
significa essere intimi? Perché non ti lasci avvici-
nare, come si entra nel tuo mondo parallelo? Chi è 
seduto nel vulcano?
Feci una fatica tremenda a non ribaltare il tavolino, 
a non amplificare la rabbia di sentirmi violata, a non 
sentire l’arena che gridava «Spara! Spara! Spara!». 
Smisi solo di mangiare e lui con la sua intelligenza  
chirurgica  ebbe il sopravvento: usò il tovagliolo del 
mio cuore per pulirsi la bocca a fine pasto, mi ripie-
gò e mi passò il conto.

Con il tempo compresi che era un gran giocatore 
d’azzardo, non un bluff, un giocatore professionista 
da casinò di Las Vegas: tutto luci e tappeto verde, 
ma a differenza dei veri gamblers  che amavano far 
scorrere le fiches tra le dita, lui usava se stesso e 
si metteva in gioco fino alla fine rischiando di per-
dere tutto e di restare nudo ad attendere il giudizio 
per poi  inabissarsi senza più risalire. Spostava le 
emozioni dall’alto al basso, le faceva nascere negli 
altri per il solo gusto di poterle lanciare da qualche 
parte e colpirle  come al  tiro al piattello. Non era un 
pazzo, lui sapeva cosa stava facendo, perché l’emo-
zione che rinasceva subito dopo il bang del fucile 
era più succosa, matura, dolce e dava pace. Pace.
Fece così anche con me e vinse, ma, ahimè, come 
Giove punì Bellerofonte perché aveva osato volare 
troppo vicino alla dimora degli Dei, così il destino 
si insinuò tra noi e lo punì, trasformando me in cac-
ciatrice  e lui in preda e fui io a giocare al lancio del 
cuore.
Ci mise poco a scoprire il trucco, pochissimo a tro-
vare la via d’uscita, zero assoluto a riconoscere il 
pannello scorrevole dove avevo nascosto me stessa 
e non si tirò indietro quando mi invitò a casa sua.
Ci ritrovammo sul letto a guardarci negli occhi, 
nudi dentro e fuori come mai nessuno ci aveva visti. 
In ginocchio, l’uno davanti all’altro, sentivamo il 
calore dei nostri corpi immobili e l’odore del nostro 

FLY ME TO THE MOON
R.V.
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sesso e fu battaglia.
Un pezzo di carne da cuocere, questo eravamo, una 
cosa sola, gambe, braccia, brandelli di pelle ovun-
que, il respiro lo stesso ritmo, il cuore, invece, si 
era fermato perché tutto questo non era affare suo, e 
all’appello che fecero i  sensi  lui rispose «assente».
Questo era ciò che entrambi stavamo cercando: 
l’estremo, l’appartenere a qualcuno che fosse noi 
stesso e il nostro opposto nello stesso momento, il 
ghiaccio e il fuoco, le radici che diventano rami, il 
vulcano e l’abisso, potrei inventarne altre mille di 
parallelismi ma non riuscirei mai a spiegare come 
sia possibile annullare la linea di confine tra due op-
posti che restano integri, due anime che non fluisco-
no l’una dentro l’altra, che non si annullano per dar 
vita ad una nuova vita.
Entrambi sapevamo che sarebbe accaduto solo una 
volta, sapevamo che con nessun’altro avremmo po-
tuto arrivare tanto dentro, al centro, senza correre 
il pericolo di morire, perché entrambi in passato 
avevamo scelto la vita tirandoci indietro all’ultima 
mano, lasciando vincere il banco.
Ma come dicevo il destino si insinuò tra noi e non 
potemmo fermare il tempo. Forse lui chiuse gli oc-
chi e il cuore iniziò a battere  e attorno fu solo la 
luce e finalmente io vidi l’anima e gliela rubai.
Tornai a galla e nuotai fino alla riva, senza guardar-
mi indietro, senza fermarmi per orientarmi verso la 
spiaggia e alla fine arrivai. Ero salva.
I giornali scrissero di un uomo nudo trovato morto 
in casa, forse colto da infarto, non c’era una foto, 
un commento niente. Persino  i vicini dissero  che 
non lo conoscevano bene e non sapevano neanche il 

nome, nessuno  menzionò  una donna.

E così tutto si mischiò, i confini non esistevano più 
e noi fummo una cosa sola, il magma si spense, 
l’acqua riscaldandosi evaporò, i pesci morirono, la 
terra si seccò ed io che ero stata scelta per sopporta-
re questo peso continuai a vivere, a fare carriera, a  
guadagnare denaro che non avrei mai speso, perché 
non esisteva più nulla da comprare, nulla che potes-
se riportare al suo proprietario legittimo l’anima che 
avevo rubato. Con amore, avevo scritto in fondo alla 
mia lettera, e rileggerlo mi fece male, mi annientò la 
mente e scoprì in quel momento che l’avevo amato 
con tutta me stessa, che dopo fui solo amata, e che 
mai più avrei amato qualcuno con lo stessa intenzio-
nalità, perché nulla più esisteva. Questo compresi 
a distanza di anni e divenne per me insopportabile 
rileggerlo nelle pieghe della mia coscienza, allora 
aprii la finestra sul mondo e saltai nel vuoto.

Tornai a galla e 
nuotai fino alla riva, 

senza guardarmi 
indietro, senza 

fermarmi per 
orientarmi verso la 
spiaggia e alla fine 

arrivai. Ero salva.

- Ehi, ma questa qui è quella della Cadillac? 
- Sì ...
- E chi diavolo è?

R.V. non beve e non fuma. Gira 
sempre con borse grandi e oc-
chiali da sole.  È  cresciuta con 
l’idea che dietro le tende del 
cuore delle persone  ci fosse 
una porta da aprire per entra-
re nel loro  mondo parallelo. 
E’ qui che la si incontra spes-
so, basta chiedere in giro di 
Revolver Velvet. Figlia di una 
famiglia di circensi ha appreso 
in tenera età l’arte del  creare 

stupore facendo brillare gli occhi alle persone che ama.
Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di famiglia risco-
prendo così  le antiche origini tzigane di giramondo e 
magia.

nota: quando non è in città R.V. si diverte con magiche-
volezze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cer-
cate i segni di circenseria anche lì!
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10 years - K.S.

“... fino a che l’animo non arriva all’orlo,
e cade giù,

trascinando con sé scatole e cartoni,
alieni e contraffazioni...”
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U.U. Giovane apprendista scrittore, vive 
dove l’acqua e la nebbia scivolano romanti-
che l’una contigua all’altra. Il cinema è la sua 
seconda casa, ma gli piacerebbe tanto che 
fosse la prima. Nelle sue vene scorre metallo 
liquido, ma non sta cercando John Connor 
per ucciderlo. Si vanta di essere una miniera 
inesauribile di idee, ma il rigagnolo di sudore che scorre lungo la sua 
tempia destra ogni volta che ne partorisce una racconta una storia 
ben diversa.
Tra i suoi pregi si può senza dubbio annoverare il fatto che non mi 
faccio alcun problema a passare dalla terza alla prima persona sin-
golare, anche se deve ancora capirne l’effettiva utilità.

L.J.M. Sessuomane, antipa-
tico, antisociale ed egotista, 
sogna di rinascere in un mon-
do in bianco e nero possibil-
mente sasso, ossessionato 
dalla verità, odia le verdure e 
il freddo. Libertario tollerante, 
desentimentalizzato e foto-

sensibile, non guarda la TV dal duemilaquattro, si diletta 
da sempre nell’inutile pratica del creare, distruggere, 
creare. 

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

K.S. - Definito dai suoi maestri “un cialtro-
ne dotato di un alto senso dell’estetica” 
K.S. conduce un’ esistenza minimalista 
volta a coniugare il cinismo filosofico più 
esecrabile con la più alta moralità e le più 
alte gradazioni. Dotato 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 cocciu-

tamente farcita di aggettivi e per la sua fede adolescenziale negli 
stilemi del rock’n’roll. Una leggenda poco diffusa narra che il suo 
cranio, sbattendo con sufficiente forza sul pensile del bagno della 
sua abitazione, produca un “la”.

I.M. - Certa fin da piccola di esse-
re destinata ad un grande futuro 
in un qualsiasi campo artistico, 
I.M. scopre invece col passare 
del tempo di non aver nessun 
talento particolare (doh!) ec-
cetto quello di possedere uno 

zaino dove nascondere alcolici di alta gradazione a sua 
madre e un cervello multitasking. Grande sostenitrice del-
le frasi minime, dall’eloquio poco scaltro e dalle movenze 
maldestre e astruse, con ostinazione di rare proporzioni 
dal giorno della scoperta ci prova comunque in qualsiasi 
cosa, convinta che ci deve essere sicuramente un errore.

J.W. - Campionessa di sputi nella sta-
gione 96/97, impaglio panda dal 2001 
con discreti risultati. Nel 2003 ho pub-
blicato “Anatra reale, in quale sacco?”, 
saggio sulla correlazione tra migrazione 
dell’anatra reale e raccolta differenziata, 
per poi dedicarmi alla ricerca del meto-

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

W.P. - L’onoma non ha ombra. È pura 
grammatica. Bestia perciò senza for-
ma. Imprendibilmente erratica. 
(G: Caproni)

WP, Work in progress, lavori in corso, 
uomini lungo la strada affannati, sporchi e sudati, le loro parole 
sono comprensibili a fatica, la loro ombra non si riflette sull’a-
sfalto perché non hanno anima. Le loro parole le mie, alla loro 
ombra assente.

F.K. tende a dormire troppo. 
Dopo un’infanzia frettolosa divi-
sa fra ance di bambù e gessetti 
colorati decise di impegnarsi so-
cialmente e di diventare una star 
del rock patinato e radical chic. 
La scoperta della musica funky e del gentil sesso rovina-
rono 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 parlando a mezza voce e si sve-
glia abbracciando il cuscino. Ama il tabacco e il tintinnio 
del ghiaccio nei bicchieri.

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

Avventori Autorevoli Autori
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Presenze - I.M.
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Spremendo le meningi non sai mai cosa esce.
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