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“Il tempo non esiste”, pensava lei mentre si avvici-
nava a San Babila.
La pioggia era rada, abbastanza da tracciare qua e 
là cerchi concentrici dentro le pozzanghere. Si apri-
vano a fiore, si allentavano ai bordi, svanivano in 
un tremolio impercettibile, e subito tanti altri piccoli 
cerchi si materializzavano sulla loro superficie. Due 
foglie rosse occhieggiavano ai bordi della più gran-
de, d’un rosso vivo e sorprendente, come due pe-
sci dentro a un acquario. “Da dove verranno, quelle 
foglie?”, si chiese. E subito cercò in alto, verso le 
larghe terrazze dove architetti alla moda avevano 
impiantato veri e propri giardini. Su una di esse la 
balaustrata era scandita da vasi solenni, e alberi alti, 
perfino un pino marittimo. Ma era troppo lontana. 
“Da dove verranno queste foglie?”. Avevano un co-
lore come l’acero d’autunno, ma era il secondo gior-
no di primavera. Un pullman di giapponesi veniva 
da corso Venezia, rallentò davanti a lei. Una donna 
la stava riprendendo con la telecamera. Si vide in 

uno schermo di Tokio, la giacca nera e l’ombrello 
bianco con le note musicali. Il libro aperto, punteg-
giato da qualche goccia di pioggia. Chissà se quella 
donna si sarebbe ricordata dov’era, quando ha fatto 
quella ripresa. Se avrebbe sentito il bisogno di dire ai 
suoi amici: “Questa è la piazza San Babila, e qui c’è 
una donna che legge un libro. A Milano si usa così. 
Leggono per strada”. O se, invece, la sua immagine 
sarebbe finita dentro a una girandola di mille altre 
diverse, si sarebbe presto persa, sostituita da quella 
della chiesa, così piccola in mezzo a quei palazzi, 
con la colonna tutta mangiata dalle intemperie, e poi 
l’incrocio, la prospettiva di corso Vittorio Emanuele 
con uno scorcio di madonnina. Molto più probabile. 
Capace che la giapponese non se ne sarebbe nemme-
no accorta, di essere in centro, avrebbe continuato a 
registrare dal suo lato, mentre il pullman imboccava 
corso Europa, fra edifici tali e quali a qualunque altra 
città. 
Dopo il pullman fu la volta di un camion di una ditta 

Il tempo non esiste 
W.P. (scritto con A.M.S.)
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di costruzioni, poi un furgone di fiorista. Macchine 
anonime. Qualcuno la fissava per un attimo, passan-
do, poi tirava dritto, nemmeno il tempo di chiedersi 
cosa ci faceva una donna proprio sull’orlo del mar-
ciapiede, così in bilico che una macchina più veloce 
potrebbe portarsela via nel risucchio d’aria. Cosa ci 
fa una donna che legge un libro, sotto un ombrello 
bianco? Domanda mai fatta. 
Girò lo sguardo sul palazzo di fronte. Non riusciva a 
vedere dove fosse posizionata la web-cam. Possibile 
che fosse quella cosa tondeggiante che pendeva so-
pra le piante di una terrazza? Sembrava piuttosto un 
lampione. Dalla forma, un poco allungata, le ricor-
dava una piccola lampara, come quelle che i pesca-
tori del suo paese usavano per uscire a pesca la notte. 
No, la telecamera doveva essere altrove. Ma non si 
vedeva nulla. Pareti lisce e grigie. Finestre squadra-
te, tende tirate. Di diverso c’erano solo le vetrine dei 
negozi e le finestre di una scuola di moda, al primo 
piano, dove poteva vedere le schiene e i pantaloni 
a vita bassa delle studentesse, chine sui tavoli, non 
sapeva se stessero disegnando o se stessero piuttosto 
mangiando un panino. Era mezzogiorno, ormai. Era 
arrivata all’appuntamento con dieci minuti di antici-
po. Ne erano passati altri cinque. Alla sua velocità, 
doveva aver letto già quindici pagine. Aveva tempo 
per altre tre, non di più. Poi doveva andare al lavoro. 
Le macchine passavano rade, come la pioggia. 
“Chissà dove diavolo si trova lui, adesso”, si chiese.

In macchina. Ero in macchina a quell’ora. Pensavo 
che era davvero stramba questa maniera di “guar-
darsi”. Ancora quell’ossessione da PARIS TEXAS. 
Perché ti era piaciuto tanto quella volta? Che cosa 
ti aveva affascinato nel fatto che lui guardava lei e 
lei non poteva sapere chi c’era dall’altra parte del 
vetro? Eppure lui le parlava con una voce calda e 

l’altra si commuoveva, sembravano riconoscersi 
ad un certo punto. O forse è la memory remota che 
comincia a sfaldarsi. Tutto questo vedere la realtà 
a frammenti cominciava a fare l’effetto stile STATI 
DI ALLUCINAZIONE di Ken Russell o film simili 
(anche FLASH GORDON quando il dr. Zarro ten-
ta di carpire la memoria a Gordon, credo)…lunghe 
flashate di immagini, la vita come un trailer…

31 marzo 2010
Oggi a mezzogiorno. Piazza San Babila, coi pullman 
che incrociano gli autobus. Sole pungente, dopo la 
tempesta di pioggia di ieri pomeriggio, che ha sfer-
zato la città e gli alberi in fiore. Sembrava d’essere 
tornati all’autunno. Avanzavo con l’acqua alle gi-
nocchia. Ma oggi a mezzogiorno era tutto diverso. 
È successo che il tempo si è fermato. Me ne sono 
accorta. È accaduto nell’attimo in cui due bestioni si 
incrociavano davanti a me. Stavo col naso dentro al 
libro, e accanto al bidone dei rifiuti – tutto colorato, 
è piazza San Babila – c’era una bici su cui qualcu-
no aveva appoggiato giacche e maglie. Poi ho capito 
che erano abiti di ricambio di un operaio cingalese 
che lava le vetrine dei negozi eleganti. Poi ho capi-
to, dopo, quando il tempo ha ripreso a scorrere. Ma 
prima si era fermata ogni cosa, e tutto aveva lasciato 
il senso che aveva e preso un nuovo significato. Ca-
pita, alle volte, di sorprendere la propria immagine 
dentro a uno specchio, e fermarsi a guardarla, come 
se fosse quella di un perfetto sconosciuto. E ci vo-
gliono due minuti interi prima di realizzare che quel-
la faccia ci appartiene, quell’espressione è nostra e 
di nessun altro. 
Leggevo Grossmann in San Babila, e una frase mi 
ha fatto fermare. Perché sembrava scritta per me che 
leggevo. Messa lì apposta per me oggi sulla pagina 
duecentoquarantaquattro, da leggere solo stamatti-
na, dopo il tuo messaggio di ieri. Lo sai che ho pian-
to, leggendolo? E non per delusione. Era un’altra 
cosa. Lo avevo messo in conto, non saresti venuto 
comunque. Però ho pianto. Per quello che dicevi, per 
le tue parole simili a quelle di quattro, cinque anni 
fa. Possibile, sono già passati cinque anni? Eppure 
sono passati. Dolore, vuoto, nero, disperazione, e 
poi silenzio, fatica. Tutto passato. Adesso qualcosa 
affiora nel mio setaccio, mi riporta indietro a quei 
tempi. Ero diversa. Diverso anche tu. Due anime in-
quiete, hai detto. Cinque anni fa quelle stesse parole 
mi avrebbero annientato. Ora non potrebbe succede-
re più. Però ho pianto lo stesso. Il trucco quella sera 
si scioglieva e mi pungeva gli occhi. Non era delu-
sione, no. Ma compassione. Qualcosa del genere. Si 
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può piangere su quelli che eravamo e non siamo più, 
e per quello che invece siamo adesso, per il dono 
che potremmo essere l’uno per l’altro. Un dono così 
grande da rischiare di distruggerci, e che ci costringe 
a riprendere le nostre orbite distanti. Buon viaggio 
e arrivederci alla prossima congiunzione astrale, fra 
settant’anni e passa, come la cometa di Halley.
Tiro di lato le mie lacrime nere, come mi bruciano 
gli occhi. Non importa. Non importa tutto il resto. 
Gli anni trascorsi, gli errori commessi, il dolore su-
bito e anche quello che mi sono procurata da sola. 
Niente vale più, oramai. È passato. Rimane questa 
luce fragile, questa mela luminosa, luce al posto del-
la polpa, che basta poco a rovinare mentre la tengo 
in mano. Palpita come un cuore umano, è una cosa 
viva e assurda, come è assurda la vita, certe volte. 
Dovrebbe essere morta da anni, e invece è qui, in 
veste nuova. Non assomiglia più a com’era una vol-
ta, ha un aspetto nuovo, diverso e ostinato. Se ne 
infischia del tempo che passa. Il tempo non esiste e, 
se esiste, è passato, è alle spalle. 
Mi stai davanti come una cosa nuova, ti guardo at-
traverso le parole di pagina duecentoquarantaquat-
tro, fra il pullman verde che incrocia l’autobus giallo 
ocra, e il sole  arrabbiato che lucida il selciato della 
chiesa dietro di me. Ti guardo da dentro un romanzo, 
mentre qualcuno sta guardando me che leggo, attra-
verso una telecamera puntata sulla strada. Anche i 
commessi dei negozi qui accanto cominceranno a 
chiedersi se non ci sia qualcosa di strano in questa 
sconosciuta che ogni giorno viene a leggere un libro 
– che sia lo stesso? - in bilico sul marciapiede. Se 
non sia pericolosa, una kamikaze cecena, una terro-

rista rossa di quelle di una volta, o una dei centri so-
ciali che studia il territorio in vista di una clamorosa 
protesta. Chi è mai costei che si mette tutti i giorni in 
evidenza sulla strada, non sa che c’è una telecame-
ra che ne registra i movimenti ogni cinque minuti? 
Bella terrorista del cavolo. A meno che non mandi 
segnali cifrati con la sua sola presenza. 
Il tempo non esiste. Non del tutto. Esistono i fram-
menti di spazio e di tempo che intercorrono fra quel-
le frasi che mi hanno inchiodato lì a mezzogiorno. 
Le ho lette, e poi ho desiderato baciarti, e basta. 
Questo, l’uomo della webcam non lo sa. E nemmeno 
glielo dico. Rimarrà convinto di essere l’unico uomo 
della mia vita, proprio perché è senza volto, e chi 
non ha volto può essere il tutto e il niente insieme. 
Chissà cosa direbbe se sapesse di noi. Di quello che 
c’è stato. Della prima volta che mi hai preso l’al-
luce in bocca, e hai cominciato a leccarlo, mentre 
io mi sentivo morire. Gli ho lasciato un messaggio. 
Ho pronunciato queste parole guardando i vetri del-
la scuola di moda. Magari con un ingrandimento 
lui riuscirà a leggerle sulla mia bocca. Magari, se 
l’immagine della telecamera fosse continua e di gra-
na buona. Non è così, ma quelle parole le ho dette 
lo stesso. Certe volte mi sento di doverle partorire, 
le cose, dove mi trovo, come le gatte randagie che 
si sgravano dei gattini dove capita. Rimane il fatto 
che sono visibile, forse anche vulnerabile. Lui no, 
lui non si vede. Potrebbe essere ovunque. Con un 
coltello dietro le mie costole, o sogghignante oltre le 
finestre del palazzo di fronte. Si darà gomitate con 
qualche collega d’ufficio, guardandomi ferma sul 
marciapiede. Forse, lui non esiste nemmeno. 
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Curriculorum
I.M.

Non per compiacere, ma per provare,
di qualcosa che ho fatto, detto, letto, 
rincorso, schiaffeggiato, segnato, 
morso, avuto, colorato, lavato e 
risaputo.

Sudore da incarto,
una parola a mira precisa,
una radiografia alle ossa,
e ricordarsi alla fine
di disinfettare il tutto.

E poi sbrinare il freezer col phon
E cucire un bottone su un buco nella 
maglietta
E mangiare cipolle lesse e purè
Perché il freezer va sbrinato

Perché il buco va coperto
Perché in frigo va del cibo che non 
c’è.

Fermarsi poi a ridere in mezzo
alla pozzanghera d’acqua sotto al 
freezer,
con l’odore di cipolle cha scivola
e gli aghi in mano,
i bottoni lì, e il purè nel piatto, e il 
ghiaccio sfatto.

E solo alla fine rendersi conto
Di non poter mettere tutto quel riso 
in un curriculum
Perché non capirebbero il sapere
E tu non capiresti il loro.
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“Raccontami una storia nonno”. 
Quanto avrei voluto pronunciare quelle quattro pa-
role, con un bel sorriso a ventitré denti stampato sul-
la faccia. Mio nonno, però, non era affatto tipo da 
raccontare favole della buona notte al proprio nipo-
te, con tutta probabilità a una simile domanda avreb-
be risposto con una bestemmia. Sangue veneto, che 
vuoi farci. 
Ho sempre provato molta ammirazione nei suoi con-
fronti, forse proprio perché con me si era dimostrato 
sempre granitico e autoritario, anche se un simile 
comportamento non era mai sfociato in cattiveria 
vera e propria. Tuttavia, non potevo fare a meno di 
desiderare che dalla sua persona scaturisse una spon-
tanea manifestazione di affetto nei miei confronti e, 
nella mia logica di infante, il modo migliore per di-
mostrarmi dolcezza era narrarmi una fiaba.
Ricordo che una notte sognai di trovarmi sopra una 
gigantesca coperta di plaid, di quelle con un motivo 
a quadrati colorati che si intersecano tra loro creando 
una fitta trama di figure geometriche. Mentre vagavo 
senza una meta precisa, una voce rugosa a me ben 
nota mi chiamò dolcemente per nome. “Nonno!” 
gridai immediatamente, chiedendogli dove fosse. 
“Sono proprio qui” mi rispose, e allora lo vidi erger-
si immenso oltre l’orizzonte da sotto la coperta, con 
la quale si teneva al caldo le gambe come suo soli-
to. Saltellando tutto festoso tra le pieghe del plaid lo 
pregai di raccontarmi una storia, ed egli con sguardo 
benevolo acconsentì, ma proprio quando stava per 
esordire con “C’era una volta” la magia si spezzò 
e mi svegliai. Colto da un raptus di entusiasmo mi 
precipitai giù dal letto e corsi verso la sua stanza, 
in fondo al corridoio. Non feci in tempo a entrare 
che i suoi occhi di ghiaccio mi tagliarono la testa di 
netto, intimandomi di smettere di agitarmi e di fare 
baccano. Quel giorno capii che i sogni possono in-
gannarti e illuderti, una dura lezione per un bambino 
di 5 anni. Fu allora che decisi di crearmi il nonno 
che avevo sempre voluto, un surrogato tanto distante 
dalla realtà dei fatti quanto il cielo è distante dalla 
terra.
La sera, dopo cena, era solito sedersi sulla sua pol-
trona in stile rinascimentale accanto al camino, la-

sciandosi cullare dal calore delle fiamme per un paio 
d’ore prima di coricarsi. Non appena lo vidi siste-
mato sotto la sua coperta di plaid preferita andai a 
mettermi vicino al lato opposto del camino, adagian-
domi sul poggiapiedi in corredato con la poltrona. 
La luce del fuoco proiettava la sua ombra ingrandita 
sulla parete in fondo al salotto, riportandomi alla 
mente il sogno della notte prima. Quando i suoi oc-
chi iniziarono a chiudersi io feci altrettanto, concen-
trandomi con tutte le mie forze. Una volta riaperti, 
riuscii a visualizzarmi seduto sulle sue ginocchia. 
Visto da fuori tutto questo può apparire penosa-
mente patetico, me ne rendo conto, ma è incredibile 
cosa possa arrivare a fare un bambino quando sente 
al suo interno un vuoto opprimente e incolmabile. 
Quell’effimera allucinazione autoindotta era riuscita 
in pochi secondi a far sparire dai miei ricordi tutta la 
durezza e l’insensibilità patite nei miei pochi anni di 
vita, ma il quadro non era ancora completo. Con un 
ulteriore sforzo di immaginazione feci aprire gli oc-
chi a mio nonno, manovrando le sue labbra in modo 
che formassero un sorriso derivato dalla sorpresa di 
avermi trovato lì, accanto a lui. Mancava solo la pa-
rola, e non tardai a farla arrivare.
“Nonno, per piacere, mi racconti una storia?”
“Ma certo, ne ho giusto giusto una qui, sulla punta 

Ritratto assolutamente veritiero 
U.U.
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della lingua, che ti piacerebbe tanto. La vuoi senti-
re?”
“Sisisi, per piacere!”
“Molto bene. Quella che sto per narrarti è un’antica 
leggenda che i popoli del nord si tramandano di non-
no in nipote da più di mille generazioni.
Accadde tutto una fredda mattina d’inverno. Nel 
cuore di una foresta che ormai esiste solo su qualche 
pittura muraria, un cacciatore andava cercando del-
la selvaggina. Costui era alto e fiero, con le braccia 
possenti e le larghe spalle ingentilite da lunghe cioc-
che di capelli biondi. Gli abiti che indossava se li 
era cuciti lui stesso, unendo le pelli di numerosi lupi 
e nella mano destra impugnava con risolutezza un 
lungo arco, ricavato dalle ossa di una tigre dai denti 
a sciabola che tempo addietro aveva saputo abbatte-
re con la sola forza delle sue nude mani. Era quella 
un’arma portentosa, in grado di scoccare una freccia 
a una velocità tale da trapassare un uomo da parte a 
parte.
Dopo un lungo vagare, finalmente i suoi occhi si po-
sarono su un bellissimo esemplare di alce maschio, 
intento a brucare i pochi fili d’erba che spuntavano 
dal soffice manto nevoso. Immediatamente la sua 
mano sinistra andò a cercare un dardo all’interno del-
la faretra che teneva appesa sulla schiena, sfilandola 
senza emettere il minimo suono. Doveva prestare la 
massima attenzione e agire il più in fretta possibile 
poiché si trovava sottovento e i sensi acutissimi del-
la bestia non ci avrebbero messo molto a scoprirlo. 
Prima di incoccarla, diede un bacio alla freccia e la 
benedì nel nome delle divinità pagane della caccia 
in cui egli credeva affinché il bersaglio non avesse 
scampo, fatto questo tese la corda dell’arco al mas-
simo e fermò il suo respiro. Ma proprio un attimo 
prima che lasciasse partire il colpo, accadde qualco-
sa di assolutamente imprevedibile, a cui mai in tutta 
la sua vita si sarebbe aspettato di assistere.
Mentre già si immaginava intento a sistemare sul 
suo muro dei trofei le stupende corna di quell’alce, 
una piccola sagoma entrò saltellando nel suo campo 
visivo. Si trattava di una bambina, completamente 
nuda e per di più con la testa rasata. Sconcertato da 
tale spettacolo, abbassò l’arco, lasciando scivolare 

fuori dalle sue labbra un sospiro abbastanza forte da 
far rizzare le orecchie all’animale da lui tanto ago-
gnato, il quale senza esitazione fuggì al sicuro, dove 
gli alberi si infittivano. Una volta ripresosi dalla sor-
presa iniziale, l’uomo, desideroso di dare un senso a 
una simile apparizione, si avvicinò lentamente ver-
so quell’esile creatura, guardandola fissa negli oc-
chi, come a cercare di comunicarle che non aveva 
intenzione di farle del male. La creatura, per tutta 
risposta, si limitò a sorridergli e a correre via, veloce 
come una lepre. Ma il cacciatore, orgoglioso figlio 
dei ghiacci, avendo già perso una preda quel gior-
no, non era disposto a lasciarsene scappare un’altra, 
umana o animale che fosse, e iniziò ad inseguirla 
con più foga che mai. Gli aghi dei pini sferzavano 
le sue braccia e il suo volto mentre con passo spe-
dito cercava di raggiungere quella figura minuta, 
così indifesa a vedersi eppure così maledettamente 
sfuggente. Più di una volta ebbe la sensazione di riu-
scire ad afferrarla, ma in qualche modo ella riusciva 
sempre a divincolarsi, sfoggiando un’agilità e una 
velocità tali da mortificarlo profondamente e far cre-
scere in lui la rabbia e la frustrazione ad ogni passo. 
Fu proprio per questo suo ottenebramento interiore 
che non capì che la bambina lo stava conducendo 
esattamente dove lei voleva.
Quell’inseguimento scriteriato lo aveva portato ad 
addentrarsi nella foresta come mai aveva fatto prima 
di allora. Quando gli alberi divennero così fitti da far 
passare a stento qualche raggio di sole si riappropriò 
della ragione, realizzando di trovarsi in una zona 
a lui sconosciuta, senza alcun punto di riferimento 
che potesse aiutarlo ad orientarsi. Interruppe quindi 
quella vana corsa, lasciando che la piccola sparisse 
dalla sua vista qualche metro più avanti. Anni e anni 
trascorsi ad esplorare quei boschi non erano riusci-
ti a prepararlo a un’esperienza simile, la natura per 
la prima volta gli mostrava il suo lato spaventoso, 
quello che lui non poteva domare e piegare alla sua 
volontà. A quei tempi era famosa una filastrocca che 
parlava appunto dei pericoli che potevano annidarsi 
nelle profondità di quelle sterminate distese di coni-
fere, e faceva all’incirca così:

foto, U.U.
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Non ti fidar
se il vento troppo in là
ti vuol far andar,
nessuno di noi sa
che cosa puoi trovar
in quell’oscurità.

Il buio ti circonda
ti osserva silenzioso
e mentre giri in tondo
sperduto e lacrimoso
del fato che ti attende
sorride assai impietoso!

Ovviamente egli sapeva che quella era solo uno stor-
nello che si cantava ai bambini per spaventarli, e per 
dimostrare a se stesso di essere ancora padrone delle 
proprie emozioni si mise a recitarla a mezza voce, 
mentre il suo sguardo vagava freneticamente in ogni 
direzione nel tentativo di percepire la minima varia-
zione di luce in quella inquietante penombra che gli 
indicasse da che parte le piante si diradavano.
Improvvisamente, udì un fruscio poco distante da 
lui, tra i cespugli alla sua sinistra. Non fece in tempo 
a voltarsi in quella direzione che subito, dalla parte 
opposta, giunse alle sue orecchie uno scricchiolio 
di rami calpestati. Rumori sinistri si susseguirono 
quindi in rapida successione tutt’intorno a lui, come 
se fosse stato circondato da un esercito di ombre 
indistinte, pronte a sferrare un attacco al momento 
opportuno. Il cacciatore capì di essere diventato la 
preda. 
Mentre faceva appello a tutto il suo autocontrollo 
per non soffocare tra le spire del panico e si prepa-
rava mentalmente per uno scontro che ormai pareva 
inevitabile, una scheggia dorata colpì i suoi occhi. 
Un raggio di sole? Un’allucinazione? L’uomo non 
stette molto a pensarci. Con un balzo felino superò 
lo sbarramento invisibile che fino a un attimo prima 
lo atterriva e si mise a correre a perdifiato verso la 
fonte di quella visione. Passo dopo passo vedeva di-
ventare quel puntino luminoso sempre più grande, 
e ciò rendeva il suo animo e i suoi piedi sempre più 
leggeri. Intanto, dietro di lui cose spaventose acca-
devano, come se l’intera foresta si stesse muovendo 
per raggiungerlo, come se ogni suo filo d’erba, ogni 
sua radice, ogni suo animale fossero stati tramutati 
in orrendi mostri senza forma votati solo a distrug-
gere. Quando ormai poteva sentire chiaramente una 
selva di mani gelide e rugose cingergli le braccia, le 
gambe e il collo, una cascata di luce lo inondò com-
pletamente, facendogli perdere l’equilibrio. Dopo 

aver rotolato per una decina di metri si rialzò di scat-
to, cercando di abituare velocemente i suoi occhi al 
cambio repentino di luminosità, pronto a subire un 
nuovo attacco da quelle bestie immonde. Tutt’in-
torno, però, regnava il silenzio, qualunque minaccia 
pareva essersi dissolta nel nulla una volta entrato in 
quella radura sconosciuta. Col fiato che ancora fati-
cava a tornare calmo, iniziò a guardarsi in giro con 
prudenza, quando la sua attenzione fu attratta da una 
grande pietra di forma conica, alta all’incirca quanto 
lui, che svettava al centro della spianata. osservato 
da vicino il monolite appariva perfettamente liscio, 
senza la minima increspatura che ne turbasse la su-
perficie, simile al tatto a quella di uno specchio, ma 
la vera meraviglia risiedeva nel suo colore, un rosso 
mai visto neppure nel tramonto più bello, di un’in-
tensità tale da spaventarlo. Perso tra quelle venature 
cremisi che parevano brillare di luce propria, egli 
non si rese conto che la sua mano, come mossa da 
fili invisibili, stava andando a posarsi sulla punta del 
cono. 
Ed ecco, per la prima volta dai tempi della sua ve-
nuta al mondo, la creatura prediletta degli dei prova-
va dolore nella carne. Il disgraziato ritrasse la mano 
sconvolto, gridando e dimenandosi come in preda 
alle convulsioni, e intanto dalla ferita, la prima ferita 
che l’umanità ricordi, fuoriusciva un liquido dello 
stesso colore di quello della pietra. Nel frattempo, 
qualcuno era emerso dalle ombre e aveva assistito 
compiaciuto alla scena. Nonostante il male che gli 
offuscava i sensi, l’uomo udì subito il rumore dei 
suoi passi sulla soffice erba. Era di nuovo lei, la 
bambina incontrata poco prima, la quale finalmen-
te rivelò la sua vera natura: ella era l’ultimogenita 
della progenie divina, il suo nome era Morte e la sua 
nascita sanciva la fine dell’Età dell’Oro per la razza 
umana. Il Padre degli dei aveva voluto così affinché 
l’uomo, troppo simile a loro, trovasse altre strade per 
giungere all’immortalità, e quel cacciatore era stato 
scelto dalla dea proprio per annunciare al suo po-
polo, con le lacrime e il sangue, la volontà dei cieli. 
Il povero mortale non poté fare altro che prostrarsi 

Il cacciatore capì di 
essere diventato la 

preda.
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di fronte a lei, accettando il ruolo che gli era sta-
to imposto. La bimba, dopo averlo fissato con aria 
compassionevole, agitò in aria le mani. Come per 
incanto, lungo l’impenetrabile parete di conifere si 
creò un lungo sentiero ben illuminato, grazie al qua-
le sarebbe potuto tornare a casa senza rischi.
Una volta riattraversata la foresta, raggiunta la sua 
gente e riabbracciati i suoi cari, il messaggero rivelò 
a tutti la terribile verità: da quel giorno avrebbero 
dovuto convivere con un corpo sul quale il tempo 
avrebbe scolpito inesorabile i segni del suo passag-
gio. In seguito a quei fatti, divenne celebre nelle ter-
re del Nord una canzone, intitolata Il messo della 
Morte, che di bocca in bocca è giunta fino a noi e fa 
all’incirca così: 

Giunto dai pini
che il sole rifugge
il messo della Morte
bussò alle nostre porte.

Ho un dono, ci disse,
che non capirete,
vi porto il dolore,
il sangue e il terrore.

Il tempo, un tempo amico,
polvere ci renderà,
perciò cogliamo l’attimo
che mai più tornerà.

E questo è quanto. Ora però è il caso che tu vada a 
dormire, guarda come si è fatto tardi!”

Seduto sul poggiapiedi, con gli occhi spalancati e 
colmi di ammirazione, trasmisi il mio entusiasmo 
all’alter ego seduto sulle ginocchia di mio nonno, 
che sorrise benevolo, contento che la storia mi fosse 

piaciuta. Mi invidiai molto. 
Dopo quella prima volta ripetei il rituale ogni not-
te, perdendomi tra fiabe e racconti di ogni genere, 
uno più incredibile dell’altro, fino a che, a un anno 
esatto di distanza dalla leggenda del cacciatore, un 
ictus se lo portò via nel sonno. In seguito, quan-
do ne ebbi i mezzi, feci costruire per lui una gran-
de pietra tombale di forma conica costituita da un 
unico blocco di marmo rosso, sulla quale scolpii 
tutte le favole che non mi aveva mai raccontato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo racconto lo dedico a mio nonno Bruno che, 
da bravo veneto, fin da piccolo mi addestrò nell’uso 
sistematico delle bestemmie. E mi andava benissimo 
così.

foto, U.U.
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Sono fioriti anche i papaveri 
J.W.

Eppure è strano. Sono fioriti anche i papaveri. 
Li aspettavi da tre anni, questi petali rossi grinzosi.
Eppure. 
Non serve guardarli, per scollarsi di dosso questa 
sensazione di definitivo. Per staccarsi dalla pelle, e 
dallo stomaco, quest'idea, questa cosa.
Non serve sedersi, fumare e guardare un punto qual-
siasi al di là del fumo bluastro che sale, si muove e 
danza. 
Non serve. 
Alzarsi, prendere una birra e sedersi di nuovo, cer-
cando un posto, il posto giusto, dove mettere questa 
cosa definitiva. Per poterla osservare. Per poterla 
gestire. 
Non sai nemmeno dove metterti tu.
Sul divano, sul letto. Non sai nemmeno cosa fare. 
Lavorare, lavare i piatti. Sistemare il giardino. 
Hai sistemato il giardino, poi hai guardato i papave-
ri e hai pensato che era strano. Sono nati e sbocciati, 
li hai aspettati tre anni, è stata una meraviglia conta-
re i boccioli, finalmente, aspettare, e poi l'esplosio-
ne di rosso grinzoso, una gioia, eppure adesso devi 
trovare un posto, il posto, per questa cosa definitiva, 
per poterla osservare, per poterla gestire. 
Allora provi. Provi a capire. Se sei incazzata, se sei 
triste. Se sei capace. 
Di tenerla, tra le mani, e dentro, questa cosa defini-
tiva. Sentirla, capirla, accettarla. 
Ma i pensieri sfuggono. Non c'è modo di prenderli, 
di spargerli su una superficie piana per poterli ordi-
nare, scegliergli, agganciarli gli uni agli altri.
Esiste solo quella cosa definitiva, che langue. 
Che si mescola al dolore e alla rabbia. Che si me-
scola alla vita. Che si mescola al rosso grinzoso dei 
tuoi papaveri.
Che si mescola al pensiero, e il pensiero si sgretola 
un attimo prima di formarsi. Una volta, due tre volte 
quattro volte. Continuamente. 
È così difficile amarsi, così difficile. Proteggersi. 
Abbandonare ciò che ci distrugge. Riconoscersi, 
capirsi, ascoltarsi. Volersi bene.
Non farsi impressionare dalla vita. Non farsi spa-
ventare. Imparare a maneggiarla, la vita. Sputargli 

addosso piuttosto che soccombere. Gridare forte 
piuttosto che affogare. Scalciare piuttosto che farsi 
prendere. Ridergli in faccia piuttosto che piangersi 
addosso.
Poi guardi di nuovo i papaveri, e pensi che nono-
stante tutto c'è qualcosa che va al di là. 
E che non c'è spazio per il pensiero logico. Non è 
con la logica, adesso, che puoi tentare di fare i conti 
con questa cosa definitiva.
Non è mettendo in ordine i pensieri che puoi riusci-
re a trovare un posto per questa cosa definitiva. 
Forse puoi solo perderti, almeno per adesso, nelle 
pieghe vellutate rosse grinzose dei tuoi papaveri.
Forse puoi solo fissare ogni più piccola variazione 
di colore, stupirti di ogni più piccolo contrasto. Cer-
care forme nella rete di pieghe a monte e pieghe a 
valle. 
Fumare la tua sigaretta, bere la tua birra. 
Per adesso.
Solo questo.

foto, J.W.
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Specchio, riflesso. 
S.A.

Spazzolo i capelli, come ogni sera e mattina.
Il rumore dei capelli che si sciolgono col passare 
dei perni della spazzola, il profumo del suo manico 
in legno, la sensazione di sentirla sempre più vici-
na alla testa per poi percepirla allontanarsi gradual-
mente, il rumore dei miei fili muoversi.
Rimango stregata da questo rito così semplice. Mi 
assento pian piano e mi congedo da ciò che ho vi-
sto, detto e pensato fino a poco prima; piano scivolo 
verso ciò che mi aspetta.
In piedi, davanti allo specchio, in quel bagno rosso e 
bianco voluto da mia madre quando ancora i colori 
in casa erano tabù. Quando il massimo dello chic 
era il rosa antico e il verde indefinito, noi avevamo 
un pavimento rosso intenso. Di un’intensità che mi 
colpiva ogni volta all’inizio, ma che sarebbe poi sta-
ta destinata a svanire negli anni a colpi di energiche 
spazzate e strofinate.
Davanti a quello specchio così grande da occupare 
un’intera parete, guardo il mio riflesso all’infinito: 
proprio dietro, in fondo, un altro piccolo specchio 
mobile rimanda l’immagine del primo specchio. E 
gli stessi movimenti, proiettati senza fine, creano 
una sorta di animazione.
Spazzolo i capelli e mi sembra che i contorni 
dell’immagine riflessa siano a mano a mano meno 
nitidi e si restringano fino ad incorniciarmi il viso.
Continuo a sentire i perni sul cuoio capelluto ma 
non sono io a dire al mio braccio di muoversi.
Non vedo neanche più la stanza, ma sono sempre 
io, in piedi davanti all’armadio in quella casa lon-
tana che la famiglia abitava per le vacanze. Alto, 
massiccio e profondo, aveva uno specchio incasto-
nato nell’anta. Si diceva che lo specchio fosse stato 
verniciato con l’argento nella parte posteriore e che 
quindi le immagini rese fossero distorte. In una di-
storsione meravigliosa: le figure alte e sottili, i tratti 
più dolci, i colori lucenti; tutte noi cugine ce lo con-
tendevamo come futura eredità, un giorno, magari, 
sì nonna un giorno lo regalerà a me che sono la più 
grande.
Quello specchio, sistemato nella stanza padronale, 
vicino alla finestra che dà sulle colline e là in fondo 

il mare.
In un posto dimenticato da qualsiasi tecnologia post 
televisione, qualcuno aveva creato o fatto arrivare 
quello specchio in un colpo di narcisismo,  apparen-
temente in contrasto con quei luoghi così spartani 
e semplici. L’aveva preservato dall’incuria, dalle 
grandi rivoluzioni in casa e da noi bambini, perché 
chissà che oggetto prezioso doveva essere stato. I 
vestiti conservati all’interno erano i tipici di luoghi 
contadini senza troppe pretese, ma dovevano essere 
la collezione di una vita. Da adolescenti noi cugine 
cercavamo conferme davanti a quello specchio e più 
di una volta scattammo foto in bianco e nero come 
quelle degli anni ’30 in America: alcune sedute e 
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le altre in piedi vicine, senza l’ombra di un sorriso, 
gli sguardi gravi. Nessuna di quelle foto riuscì mai, 
vuoi per la mano inesperta, vuoi per i rullini vecchi 
di anni lasciati a morire nelle macchine.
È come un’unica immagine che mi si presenta in 
pochi attimi, senza neanche dover staccare gli occhi 
dalla mia stessa figura, oggi, ora.
Un fluire del dorato delle colline arse dal sole e 
dagli incendi estivi, del verde della vite arrampica-
ta sui muri di casa che fa capolino dalla finestra, 
dell’azzurro intenso del cielo terso e del mare che 
quasi sbiadisce. L’odore di sterpaglie e cibi fritti, 
creme solari, sabbia e sale seccatisi sulla pelle. Il 
rumore delle pecore di passaggio la sera e le voci in 
lontananza degli abitanti.
Tutto ancora esattamente immobile e una reiterazio-
ne all’infinito della stessa scena. Una sorte di eterno 
ritorno dell’uguale casalingo e riciclato allo scopo.
Una finestra che sbatte mi riporta a me. Qualche 
luce accesa, una zanzara vicina allo specchio, una 
musica lontana che appena sento. Mi vedo con i ca-
pelli vaporosi e in un pigiama ancora con le pieghe 
della stirata, gli occhi che guardavano lontano e un 
sorriso abbozzato.

foto, E.Z.
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Mi ero svegliato con un pensiero in più e per tutta la 
giornata non riuscii a pensare ad altro, mi chiedevo 
senza avere una risposta chi diavolo potesse essere 
stato ad abbandonarmelo dentro.
Incominciava ad avere un peso, una sorta di frustrazio-
ne, il non sapere chi potesse essere stato, tanto più che 
lui, il pensiero, se ne stava buono là senza disturbare, 
quasi in disparte, ma comunque presente, come un oc-
chio che ti guarda muto e ti fissa, semplicemente.
Quella stessa sera, aprii una nuova bottiglia di whisky, 
entrai in camera e ne versai due copiosi bicchieri, il 
mio amico semi-invisibile fumava e suonava, e senza 
dire niente, ne diede un ampio sorso, poi riprese a fu-
mare e a suonare.
Io giravo per la stanza senza tregua, come un’anima 
in pena, qualche accordo mal suonato sul pianoforte 
sembrava alleviare la mia sofferenza, ma poi riprende-
vo a gironzolare in cerchio nel soggiorno di casa.
Infine mi decisi, e dalla cucina, gridai:
- Ho un pensiero in più!
Dal fondo della stanza, sentii la chitarra stonare, e 
dopo un ampia boccata di fumo, vedere il mio amico 
affacciarsi dalla stanza ed esclamare:
- Cazzo! E com’è che al telegiornale non l’hanno det-
to?
- Stronzo non sto scherzando… - dissi con voce ras-
segnata.
- Mah… hai incominciato a drogarti? - Disse con fare 
indifferente.
- Fanculo… - risposi rassegnato con sguardo perso.
- Oh! - Disse lui.
- Eh… - risposi con poco entusiasmo, e lui concluse:
- Pruuuuuu! (pernacchia)
Entrai in camera e lo afferrai per il colletto lanciandolo 
sul letto e gli diedi due pugni sella testa! (con rabbia)
Avevo gli occhi colmi di lacrime e la voce stridula.
- Non sto scherzando deficiente!
- C’è un pensiero in me che non è mio! Capisci!?
Rimasi a guardarlo per qualche istante, con due grossi 
lacrimoni che mi rigavano il viso e poi, lasciandolo al 
suo stupore per la mia reazione, tornai in cucina.
Poco dopo uscì dalla camera con aria da cane basto-
nato;

- Scusa amico mì… – disse, per poi propormi di anda-
re a bere qualcosa fuori.
Pace era fatta, uscimmo più forti che mai, succedeva 
sempre dopo ogni litigio, e la rotta era sempre quella, 
Via Merulana, per sprofondare dentro una bottiglia di 
Johnnie Walker, tra la cortesia delle cameriere e il Jazz 
del Trio Mandarino.
Mentre stavamo seduti al tavolo mi chiese:
- Chi è stato?
- A far cosa?
- Ad abbandonarti quel pensiero…
- Come fai a sapere che mi è stato abbandonato?
- Lo intuisco, perché altrimenti non ne saresti così tur-
bato.
- Mah… forse hai ragione, non so, un giorno lo sco-
prirò…
E invece avrei voluto scoprirlo subito, altro che fare 
l’indifferente, non pensavo oramai ad altro, il resto 
non aveva poi così importanza. Tracannai il whisky e 
mi abbandonai sul tavolino con la testa appoggiata sul-
le braccia, due secondi appena, e poi mi rialzai, il mio
amico non c’era più, profittando di quel mio momento 
di debolezza, si allontanò per pagare il conto e sorride-

Una ventina di mezzorette fa
L.J.M.
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re alla cameriera, senza dubbio, quella sera, qualunque 
cosa avessimo fatto, a vincere sarebbe stato lui.
Accettai comunque di fare una partitina a biliardo 
prima di chiudere i conti con la cassa, partivo da per-
dente, e sapevo che avrei perso, e così fu. Non c’era 
storia, aveva vinto a biliardo, aveva pagato lui il conto, 
io avevo un pensiero non mio in testa, lui molti altri, 
ma tutti suoi, guidava lui, ed era anche molto meno 
ubriaco di me, un re nel suo regno dunque, impossibile 
da spodestare.
Mi avvallò la proposta di un cornetto, erano le quattro 
e mezzo del mattino, ci incamminammo a venti all’ora 
per la strada che dal locale portava alla cornetteria più 
buona di tutta la città; con lentezza, non c’era fretta, 
avremo preso rotta verso sud.
Amavo quel posto, avevo abitato lassù per un bel po’ 
di tempo, e non c’era notte che non scendevo a consu-
mare il mio rito del cornetto notturno, e ogni volta che 
tornavo, mi sentivo a casa, poi un velo malinconico 
scendeva sempre a rendermi maledettamente debole, e 
mandavo sempre un bacio rivolto a quella finestra del 
quarto piano, dove avevo lasciato un pezzo del mio 
cuore.
Mi chiedevo se su quel muro ci fossero scritte ancora 
le mie parole, e se magari, fosse stata lei ad abban-
donarmi quel pensiero, mi chiedevo se lei fosse stata 
sveglia o se magari dormiva, e se fosse stata sola o in 
compagnia. La volli immaginare che dormiva, spro-
fondata nei suoi sogni, bella da impazzire.
Ora mi ritrovo in mezzo a una strada, quella su cui si 
affaccia la sua finestra, mentre il mio amico si siede 
e si accende un’altra sigaretta, e aspetta che la malin-
conia passi, da gran signore come sempre. Io sto in 
piedi, a sussurrare il suo nome al vento, cercando un 
qualunque vortice d’aria, in quella improvvisa calma 
piatta, che portasse a lei l’eco della mia voce, lascian-
dola comunque a dormire, confusa, tra sogno e realtà, 
per poi svegliarsi piano, con un illogico sorriso sulla 
bocca, e senza volerlo, ricordarsi di me.
Sentii d’improvviso l’abbraccio forte del mio amico, 
strapparmi dalla scena, scaraventarmi in macchina e 
fuggire a cento all’ora lontano, più lontano possibile, 
per salvarmi da quelle sabbie mobili che era lei, da 
quel canto di sirena, che ancora una volta mi avrebbe 
chiesto di seguirla, a largo, in mezzo al mare nero, per 
poi svanirmi sotto gli occhi.
No, quella volta non feci resistenza, altre volte lottai, 
ma quella volta no, entrai in macchina e non rivolsi più 
lo sguardo a quella finestra, e quando alzai lo sguardo, 
il sole sorgeva, e sentivo il profumo del mare.
- Amico mì dove siamo? Dove mi stai portando?

- Ti sto portando al mare…
- Ah… e com’è?
- Mah... stamattina voglio pisciare sul mare, voglio 
sentirmi il vento freddo sulla faccia.
Eccolo qua il mare, una tavola piatta e un freddo cane.
- Tramontana? Mi chiese lui.
- E ce l’hai dritta in faccia caro mio, dritta in faccia… 
- risposi.
- Amico mì, oggi cosa siamo, occhi o bocche?
- Oggi siamo bocche con gli occhi…
- Quindi lacrime e sorrisi…
- Sì, lacrime e sorrisi.
Ci spogliammo nudi come vermi, ci saranno stati quat-
tro gradi centigradi, con tanto di rincorsa facemmo un 
tuffo semiacrobatico in quel mare d’inverno.
Incominciai a piangere già dalla rincorsa, e quando 
uscii da quell’acqua gelida, ancora stavo piangendo, 
un po’ per il freddo, un po’ per tutto il resto.
I ritorni da avventure del genere erano sempre senza 
parole, c’èra solo un fiume di musica a colmare l’ine-
vitabile silenzio, io con la testa appoggiata al finestri-
no cercavo un’improbabile estate dentro un raggio di 
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sole che mi arrivava dritto negli occhi. Leccavo senza 
sosta, il sale del mare dalle mie labbra, avevo sabbia 
ovunque, avevo ancora voglia di piangere, alzai la ra-
dio al massimo, fino a quando le modeste casse del 
mio amico non incominciarono a gracchiare e giù a 
cantare a squarciagola, una delle canzoni più tristi di 
Guccini, come se fosse stata allegra. La ballata degli 
impiccati rispecchiava non poco il nostro umore, “bi-
sogna essere stanchi del mondo…” diceva, e noi ne 
avevamo discretamente i coglioni pieni.
Arrivammo a casa alle otto del mattino, scivolai rigo-
rosamente vestito sotto le coperte perennemente di-

sfatte del mio orrido letto.
Mi svegliai molto più tardi; uscii dalla stanza, in casa 
c’erano tutti, compresi i sacchi dell’immondizia fuori 
sul balcone, e il nostro amico immaginario nell’intento 
di possedere al volo, i cerchi di fumo che il mio amico 
semi-invisibile di sempre emetteva virtuosamente con 
la bocca. C’erano tutti, e c’era anche il mio pensiero 
in più.
Chiesi al mio amico: - Quando è stato il presente?
Rispose: - È stato una ventina di mezzorette fa.

palle, E.Z.
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Dei delitti e delle mele
I.M.

Ora, non è che io voglia iniziare nuovamente una 
discussione sull’argomento. Sono stanco, e parec-
chio, direi quasi svigorito, anzi, infinitamente sfi-
brato, se mi permettete di confidarmi. Che poi non 
sembrerebbe, che poi non appare, non traspare, dal 
mio aspetto esteriore, vero? No, ma dentro, dico, 
dentro, è così che mi sento: non vuoto, non pieno, 
non qualcosa, non niente, ma solamente molle ed 
enervato.

Eppure, eppure lo so che mi state per fare la solita 
domanda, quella domanda: “Ma, ci scusi, non era 
lei quello che diceva che al giorno d’oggi nessuno 
vuole più parlare e invece sarebbe bello ogni tan-
to poter condividere qualcosa con qualcuno? Noi 
la stiamo ascoltando, questo non è sufficiente? Noi 
vogliamo parlare con lei, questo non è sufficiente?”.

Ecco, appunto. L’avete fatto, l’avete chiesto. Mi 

avete chiesto qualcosa. Di nuovo. Ancora. Qualco-
sa, alcune cose, una cosa. C’è sempre un “non so 
che” che dovete chiedermi. Che sia per curiosità, 
che sia per necessità, che sia per indiscrezione, che 
sia per quel che sia, c’è sempre una domanda per 
me, l’ennesima di un algoritmo infinito tanto quan-
to la mia spossatezza. Cosa volete sapere questa 
volta? Andiamo, non siate timidi. Sfoggiavate tanta 
padronanza prima, e ora? Tanto più che io non ho 
intenzione di arrabbiarmi, né sorridere, e ho perso 
anche il mio eloquio, quello di un tempo, quello 
capace, costruito, profondo, pieno. No, anno dopo 
anno è andato a sparire, ho preferito la semplicità, 
ma nemmeno quella mi è bastata. Non mi basta pra-
ticamente quasi più nulla ormai, e tiro avanti, avanti 
e ancora innanzi. E mi chiedete dunque se parlare 
con voi è sufficiente? E mi chiedete quindi se par-
lare con qualcuno che ascolta è sufficiente? Mi sov-
viene dunque una domanda da porvi, anche se sì, lo 
so bene che rispondere con domanda non è cosa che 
mi faccia onore, ma fidatevi della mia dimestichez-
za nei tracciati di un dialogo. Vi chiedo quindi, ma 
sufficiente a cosa, perdonate?

Ve lo racconto io, se volete, della volta che ho vomi-
tato per via del pesce rancido, o della volta che un 
auto si è avvicinata tanto da portare via in un colpo 
lo specchietto della mia. BAM! Oppure che ne so, 
della volta che ho tentato di ammazzare mio fratello 
con delle biglie di metallo, o la volta che ho rubato 
delle mollette da bucato in un supermercato perché 
era l’unica cosa che riuscivo a raggiungere senza 
che mia madre si accorgesse che stavo puntando a 
intascarmi qualcosa, data la mia bassa statura. Ma 
questo, questo davvero vi interessa? Vi alletta sa-
pere che con le mollette ci ho fatto un portatova-
glioli che ho poi dipinto e spacciato all’epoca per 
un “lavoretto di scuola”, quando invece non lo era? 
Appassionante? Dire che per me, all’età di sei anni, 
paresse la cosa più coraggiosa che alcun uomo sulla 
terra avesse mai fatto e che mi credessi l’unico in 
grado di farla agli adulti, non credo sia ora una gran-
de attrattiva per alcuno dei miei interlocutori. Foste 

Che sia per 
curiosità, che sia per 

necessità, che sia 
per indiscrezione, 

che sia per quel che 
sia, c’è sempre una 

domanda per me, 
l’ennesima di un 

algoritmo infinito 
tanto quanto la mia 

spossatezza.
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voi o il panettiere, che si chiama Gianni, quello sot-
to casa, tanto perché mi avete detto che vi interessa 
ascoltarmi.
Ma vedo, vedo le vostre facce che non comprendo-
no, che credono che io sia il solito vecchio, ormai 
affranto, ormai sopraffatto, ormai indurito e tutti 
quegli aggettivi che si suole appiccicare a chi supera 
una certa età. Perché in fondo anche voi pensate che 
io lo sia, suvvia, di nuovo, non siate timidi con me. 
Ma no, non credete a ciò che vedete e sentite, ora, 
ve lo dico, che vi sbagliate di grosso, che così non è. 
Solo che non lo vedete, o meglio, vedete altro, quin-
di non incontrate nulla, perché, beh, perché non tra-
spare più. Dentro ce l’avrei, in verità. L’ho sempre 
immaginato aver la forma di un melo, un bell’albero 
di mele, sì, ma non chiedetemi perché. Voi sorride-
te, ci sorrido pure io, avete ragione. Forse la torta 
di mele di mia madre, forse il dannato lucidalabbra 
alla mela di Caterina, si chiamava così, me la ricor-
do ancora, avevo quindici anni. Forse le mele nel 
vino, assieme ai chiodi di garofano. Forse le favole 
che raccontavo a mia figlia, dopo il divorzio. Poi le 
mele diventano parte di infinite prescrizioni medi-
che, perché altrimenti ti ossidi, dicono. Ci potrebbe-
ro essere mille motivi su cui però non mi sono mai 
troppo interrogato. Credo in fondo molto nell’inna-
tismo, così come credo a dire il vero nella volontà. 

Ecco, non ho mai avuto l’aspirazione di scoprirlo.

Solo che, e mi sto incurvando a capriola su questa 
sedia, per essere schietti è che ormai quel melo s’è 
consumato a forza del disuso e un’edera rampicante 
e maliziosa ha preso il suo posto. Le avete presen-
te quelle piante che si aggrappano ad ogni appiglio 
che trovano, con i loro viticci, che avvolgono, ac-
cerchiano e vanno sempre più su, mangiandosi e oc-
cultando tutto ciò che c’è sotto, trasformandolo in 
un cadavere soffocato? Lo ammazzano così, como-
damente e gradualmente, come ogni uomo intelli-
gentemente vendicativo vorrebbe fare con il proprio 
nemico. Niente che non si possa combattere, certo, 
questo deve essere chiaro, un machete, un paio di 
forbici da giardinaggio, anche solo un taglierino, 
date le dimensioni, nel mio caso, basta che la punta 
sia bene affilata, e son sicuro che qualcuno ce la fa-
rebbe a buttarla giù. Bisogna solo trovare qualcuno 
che abbia voglia di farlo, perché io, io no ormai, 
ci ho provato, ma non ce la faccio. E il motivo, ve 
lo dico, è che non avrei le forze per guardare poi 
dall’altra parte della pianta, per vedere che c’è. Se 
c’è.
E se ci fosse davvero un cadavere? E se non ci fosse 
più alcuna pulsazione, alcun segno, alcun odore di 
alito, alcun sapore di mela? Perché questa è la mia 

Apfel, I.M.
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paura, questo è il mio terrore, questo è il mio orrore, 
ora che son vecchio. Di aver speso tutto, di diventa-
re egoista, di chiedermi se l’ho speso male e di non 
poter guardare indietro per cambiare. Non è rim-
pianto, questo lo garantisco, e mi dovete credere. 
Io non rimpiango nulla, rimpianti ne ho, ma non li 
rimpiango, appunto, non più, perché sono diventato 
ben cosciente del percorso del tempo, dicono che 
le suole delle scarpe dicano molto a riguardo. Ma è 
una metafora, ovviamente. Io ho paura di voltarmi e 
vedere che qualcosa è stato speso inutilmente, quan-
do si sarebbe potuto fare in altro modo. Non frain-
tendetemi, in realtà mi sono appena espresso male, 
e lo capisco dalle vostre facce basite ove potrei pas-
sare a disegnare delle bave finte alle bocche. No, 
no, la verità, è che non ce la farei a guardare sotto, a 
guardare indietro, a cercare ancora, per accorgermi 
poi che già sapevo e che ho sempre fatto finta di nul-
la, mentendo a me stesso. Io però, io sono vecchio, 
ho tentato, ho cercato, ho innaffiato quell’albero di 
mele, che non mangiarle sarebbe stato un delitto, 
ma l’altra pianta no, quella non ce l’ho messa io, ho 
scelto male, è andata così, ho tentato, ho cercato, 
non ho trovato, forse avrei potuto farlo, ancora non 
so se c’è, da qualche parte, ma ne sono sicuro. 

E dunque voi mi chiedete nuovamente se è suffi-
ciente che io parli con voi, di questo? A che scopo? 
Mi conoscete forse ora di più, voialtri? E cosa ricor-
derete di me, se non delle mele e delle erbacce? Non 
chiedetevi dunque questo, non chiedetemi quindi la 
sufficienza, non chiedetevi mai la sufficienza, ma 
chiedete a voi stessi, e se davvero vi basta sentire 
un vecchio parlare, fermatevi e sedetevi nel luogo 
in cui siete, restate lì, e se ne siete capaci, continuate 
ancora a restare lì. Se ne siete capaci.

Campanella…eeeeeee…stop! 

Buona la prima Roger, mi sa che la teniamo così, 
era perfetta.

Dici?

Assolutamente sì. Sarà un grande film questo, un 
grande, grandissimo film. La migliore interpre-
tazione di… Ma come diavolo hai fatto, così, alla 
prima? Ah, al diavolo, chissenefrega, perfetta così, 
meraviglioso. Così siamo avanti di un giorno sul-
le riprese, oggi pomeriggio potremmo già girare la 
scena dell’aula magna e domani quella del suici-
dio…

Già, non importa John. Non importa.

E cosa ricorderete 
di me, se non 

delle mele e delle 
erbacce?
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Bacchette e forchette
R.V (Cadillac)

Quattro ore prima

Che ore sono? Le tre e un quarto, devo iniziare a 
prepararmi... non voglio fare tardi. Ci tengo tantissi-
mo, è la mia occasione: stasera imparerò a cucinare 
alcuni piatti giapponesi. Francesco mi ha detto che 
va matto per il sushi. Lo ha detto chiaramente l’al-
tra sera al pub: “io non sono un uomo esigente. Per 
me una donna non deve essere bella, magra o altro. 
Deve saper cucinare bene il pesce: zuppe, fritti, ma 
soprattutto sushi e sashimi. Mi ha guardato dritto 
negli occhi e io ho capito chiaramente che il mes-
saggio era per me, soltanto per me. Sì, certo, io non 
sono una gran cuoca ma posso imparare, per amore 
questo e altro. Al prossimo incontro voglio stupirlo 
dicendogli che mi sono iscritta ad un corso di cuci-
na. Chissà che faccia farà! Gli ho scritto su facebo-
ok che avevo una sorpresa, ma non mi ha risposto 
e a pensarci bene è già qualche giorno che non lo 
sento. Sarà stato impegnato con il lavoro.

Vediamo un po’ nell’armadio cosa posso metter-
mi… Potrei scegliere  il vestito verde, quello che ho 
messo al compleanno di Anna. No, non va bene, è 
di seta e potrei sudare, si vedrebbe la macchia sotto 
l’ascella. E poi ci vuole qualcosa di pratico, devo 
cucinare, mica ballare. Dove sono i jeans? Scom-
metto che sono ancora da stirare… Eccoli. Acci-
denti, sono stropicciati... che ore sono? Le quattro, 
faccio in tempo a passarli con il ferro da stiro. Sopra 
ci metto la maglietta blu: non troppo scollata, non 
aderente... speriamo sia pulita.

Dio mio, come sono grassa, dovrei mettermi a dieta. 
Uff… eppure non mangio nulla… Beh proprio nulla 
non è vero… Mi guardo qui i fianchi, e le gambe 
sembrano due tronchi di sequoia. Per non parlare 
della pancia: le magliette mi tirano tutte davanti. 

Si è fatto tardi, non avrei dovuto telefonare ad Anna, 
mi ha tenuto al telefono quaranta minuti. Dico, qua-

foto, I.M.
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ranta minuti per parlare di cosa poi, dell’ultimo 
uomo rimorchiato su facebook. Come da copione 
chattano, si vedono, scopano. Finito. Fossi io come 
lei: alta il giusto, magra il giusto e bionda il giusto. 
Invece sono un metro e sessanta, per sessantotto 
chili, con i capelli crespi e ricci. Anna, come vorrei 
essere come lei. Magari un po’ meno egoista di lei... 
Non mi ha neanche chiesto cosa facevo stasera. Ho 
dovuto interromperla per chiederle se secondo lei i 
jeans stavano bene con la maglietta blu comprata in-
sieme a Londra. Quella stupida mi ha riso in faccia 
rispondendomi “ovvio, blu su blu”. Solo alla fine 
quando ho fatto per tagliare corto la conversazione 
mi ha chiesto “perchè sei così di fretta?”, ma io sono 
stata brava e non le ho detto niente. Non sa neanche 
di Francesco. Figurati se le racconto che mi sono re-
galata un corso di cucina. Era in offerta su quel sito 
online e l’ho preso praticamente al volo: mini-corso 
di cinque lezioni con lo chef Dalton alla modica ci-
fra di 120 euro anzichè 250. 

È ora, devo andare. Un ultimo sguardo allo spec-
chio, bocca a cuore, rossetto. Scappo.

Due ore prima

Oggi il supermercato è praticamente vuoto. È mer-
coledì, il giorno ideale per fare la spesa. Il sabato 
ci sono i bambini urlanti nei carrelli che toccano 
tutto sugli scaffali e piangono per qualsiasi cosa. Il 
venerdì sera è frequentato dai manager che parlano 
al telefono come se da loro dipendesse il mondo e 
buttano nel carrello cose di cui non conoscono ne-
anche il nome. Il lunedì arrivano sciami di signore 
tutte tacchi e penitenze per aver mangiato troppo nel 
week end. Entrano con i cestini per comprare la ri-
cotta magra ed escono con quattro borse della spesa 
e la Luis Vuitton a tracolla. Invece  il mercoledì è 
la giornata per gli intenditori, per chi sceglie cosa 
mangiare con tutta calma. È il giorno delle massaie 
vere che comprano le uova per fare la pasta fresca 
e non la frolla surgelata. È il mio giorno della spe-
sa. Stasera ho il corso di cucina, la ragazza arriverà 
verso le sette per la prima lezione. È estremamente 
noioso per me dover insegnare l’arte della cucina a 
casalinghe svogliate, ma non ho avuto scelta e paga-
re l’affitto del locale è diventato sempre più diffici-
le. Le ultime recensioni non sono state il massimo. 
Come mi ha chiamato quel giornalista? “Dalton”, 
lo “chef che colleziona ossa” per via delle porzio-

ni troppo scarse dei miei piatti. Scommetto che chi 
l’ha scritto è un grassone, un obeso sudato, che an-
ziché assaporare divora come un animale quello che 
ha nel piatto...

Il banco del pesce è a mia disposizione. Vediamo 
cosa offre il mercato… Misto per risotto, cozze e 
vongole. Mi serve del tonno e del salmone e gam-
beri freschi.

Dunque ricapitolando, le verdure le ho prese, le 
uova per la pastella ci sono, tonno e salmone, salsa 
di soia... c’è tutto. Vado in cassa e pago, ho solo da 
attendere ora...

Cinque anni dopo

L’avvocato si alzò in piedi e informò la corte che 
l’imputato voleva leggere una dichiarazione spon-
tanea. Era stato condannato a 12 anni e 20 giorni 
di reclusione per omicidio volontario al termine del 
processo con rito abbreviato. La Corte aveva con-
cesso all’imputato le attenuanti generiche, dichiara-
te equivalenti alle aggravanti, ma non gli riconobbe 
la seminfermità. Nonostante lo psichiatra avesse 
depositato una perizia descrivendolo come un uomo 
con disturbi della personalità  di tipo border-line.
L’avvocato gli aveva consigliato di rilasciare una 
dichiarazione per spingere la giuria ad accettare la 
seminfermità. Così facendo e con un po’ di fortuna 
avrebbe potuto scontare la pena in strutture carce-
rarie migliori, dove avrebbe potuto svolgere pro-
grammi di rieducazione e magari riprendere la sua 
vecchia passione: la cucina.
“Ci incontrammo la prima volta di mercoledì da-
vanti all’ingresso del ristorante. Era la mia nuova 
allieva del corso di cucina e mi aspettava seduta con 
lo sguardo sul tavolino, forse sul cellulare, poco im-
porta, era la prima allieva dell’anno, e volevo mo-
strarmi al massimo della forma arrivando puntua-

Quella stupida mi 
ha riso in faccia 
rispondendomi 

“ovvio, blu su blu”.
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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!

le. Ore 19. Salimmo le scale del ristorante, strette 
e piene di idee da cucinare appoggiate sui gradini.  
Lei era incerta sui suoi passi e sui 20 chili in più 
che portava sulle gambe “com’è possibile ridursi 
così”, pensai. Il nome? Forse Luisa, Sonia, Elena, 
cinque lettere di trasparenza, cinque lettere che si 
annullano per le troppe vocali. Ci sedemmo uno di 
fronte all’altro e mi presentai. La prima lezione era 
sulla cucina giapponese: sushi e sashimi. Pesce fi-
lettato senza sangue. Le mostrai come cucinare il 
riso sticky “colloso”. Era timida, si spostava con-
tinuamente i capelli dietro l’orecchio e mi ascolta-
va come un cucciolo di cane ascolta il suo padro-
ne. Avrei dovuto dargli un biscotto, pensai. Dopo 
un’ora eravamo passati alla tempura e i suoi occhi, 
verdi come zucchine, iniziarono a friggere. Le mani 
grassocce mi impressionarono: sembravano polipi 
ancora vivi, mi voltai dall’altra parte cercando di 
trattenermi dal fare commenti. Improvvisamente mi 
guardò negli occhi intimorita: vidi il suo sguardo 
posarsi sui gamberoni bruciati e fu il buio totale. Di 
ciò che accadde dopo nei momenti che seguirono 
ho dei ricordi confusi e la mente ribelle non rispetta 
le regole della volontà: l’odore del sangue è scom-
parso, ma il rumore della goccia che cade a terra dal 
coltello sporco di vita mi suona in testa come un 
bolero. A distanza di anni torno a ripetere, a chi me 

lo chiede, che non l’ avrei toccata neanche con una 
forchetta...”
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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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Presto, devo correre a bere qualcosa o rischio di restare saggia tutto il giorno.
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