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Quel giorno mi spaventai.
Insomma, lei mi disse che ero un idiota.
Nient’altro. Non era neanche arrabbiata, le sci-
volò tra una frase e l’altra, dopo un’osservazio-
ne sul lavoro fatto dall’idraulico e prima di un 
promemoria per il pane.
Lei quasi non se ne accorse. Mi stava prenden-
do a schiaffi senza neanche alzare la testa dal-
la posta. Mi sentii gli occhi aprirsi e le pupille 
fissarla.
E tutto a un tratto ebbi veramente paura.
Perché le diedi ragione. Nel mio stomaco e sul-
le mie spalle, lei aveva più credito di me. Ne-
anche il mio corpo mi credeva. Neanche il mio 
stesso sangue riusciva a veicolare la mia verità. 
Ogni tentativo di resistenza era vano. Quella 
frase che avevo sentito nei film fino alla nausea, 
eccola qua.
E seppi che avevo raggiunto quel punto, quello 
che ti porta davanti ad un cazzo di specchio e 
ti fa vedere la tua faccia proprio mentre ricevi 
l’ennesima bastonata sui reni. Un po’ alla Do-
rian Gray di oggi, svalutazione annessa.
Capii che, proprio perché l’avevo amata con 
ogni mia parte, mi avrebbe interamente fago-
citato, digerito ed espulso trattenendosi le parti 
valide.
Stetti un po’ lì, a metà tra una larva e un bolo, 
con la vista che mi mancava sempre più e le 
orecchie che mi ronzavano.
Mi ricordavo di avere vicina una sedia, e ci sci-
volai sopra, quasi senza rumore. E io che pensa-
vo avrei provocato un baccano incredibile.
Dovevo avere lo sguardo completamente assen-
te, ma non spento, e la faccia più improbabile e 
idiota che avesse mai visto. Ma lei neanche mi 
guardava, continuava a blaterare di qualcosa di 
così assurdamente mediocre e ininfluente, cre-
do fosse la tenda della doccia da sostituire.
Continuavo a vedere me stesso prendere la 

giacca e incamminarmi. Ma mi sentivo sempre 
la sedia sotto.
Ma eccomi aprire la maniglia della porta. E 
chiudere gli occhi, abbacinato. Cominciare a 
muovere le gambe, vedere gli alberi passare.
Sono passati 6 anni, da quel giorno.
Non mi alzai da quella sedia, rimasi lì, a fingere 
di non aver sentito quello che la mia testa cer-
cava di mettermi di fronte agli occhi per l’enne-
sima volta.
E che tutt’oggi continua a urlarmi, a volte occu-
pandomi gli occhi con getti di luce, mentre pas-
siamo il sabato a scegliere il colore del divano e 
sento ridere tutt’intorno.
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Diario di bordo astrale. Periodo non specifica-
to, ma recente. La missione di questo mio in-
volucro umano, che per occasioni come queste 
chiamo Enterprise, è quella di esplorare  nuovi 
mondi alla ricerca di forme di vita e di nuove 
civiltà, per arrivare dove nessuno è mai giunto 
prima (na-nanana-nanananana-nana-nanana).

Consonno, ultima frontiera. Scopro per caso 
quello che fu il più kitsch dei paesi dei balocchi 
vicino Lecco, abbandonato e desolato, parlan-
do con Deborah. Mi accomuna con lei il gusto 
delle macerie, dei luoghi desolati. Come Per-
cy Bysshe Shelley nella primavera del 1819, 
seduto all’ombra delle vestigia delle Terme di 
Caracalla, componendo il Prometeo Liberato, 

ci piace l’idea delle immense sale in rovina, un 
tempo coperte di marmi e popolate di statue, 
crollanti sotto una vegetazione lussureggiante 
e profumata, mentre tra volte vertiginose cre-
scono alberi altissimi (e qui cfr. C. Woodward 
– Tra le rovine – Guanda).  Quasi si trattasse di 
avventurarsi nella Zona che Andrej Tarkosvy ha 
raccontato in un film di rara intensità. Diventare  
stalker, delle guide. Lanciare sassi e bulloni con 
dei nastri  annodati per cercare la via migliore. 
Arrivare infine alla zona dopo tortuosi percorsi 
assai imperscrutabili, dove finalmente è possi-
bile realizzare i propri desideri. 

Consonno in provincia di Lecco, non è la Zona 
di Tarkovsky, non è nemmeno Skundra, la città 
fantasma di Chernobyl, ma il sogno di Mario 
Bagno, l’imprenditore che comprò nei primi 
’60 la vecchia cittadina, per trasformarla in un 
grande luna park, diventato poi un incubo di 
solitudine e abbandono. Frane numerose rende-
ranno il luogo pericoloso e inabitabile. Ruggine 
dappertutto, un paradiso per i fotografi. 
Ci andrà Deborah al mio posto, fotograferà la 
desolazione di quel luogo. Lei me ne parla su 
Skype, mentre commento le sue foto viste sul 
suo wall di Facebook. Si muove quasi timi-
damente sul network, è cauta nel mostrarsi, ci 
“conosciamo” appena.

1_________________________________

Hai postato foto molto belle di te, Deborah. 
Perché così poche? E quel virato niente male e 
il sorriso obliquo? 
Grazie! Troppo buono... se ti piacciono proverò 
ad aggiungerne altre. Temo sempre di invadere 
spazi che non mi competono... 
Che intendi dire che non ti competono? Qui si 

CARTOLINE DA CONSONNO
W.P.
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cerca di dare il meglio di sé, non risparmiarti. 
No... no... risparmiarmi MAI! Sicuramente cer-
co di realizzare le mie migliori performance - 
posso chiamarle così? Insomma, come dici tu, 
dare il meglio di me... ma in questo spazio così 
particolare, di viaggiatori veramente eccezio-
nali, non voglio peccare di modestia ma neppu-
re di presunzione. Dopo un periodo di osserva-
zione, inizio ora a prendermi degli spazi. Senza 
disturbare, piano piano, lieve lieve, senza far 
troppo rumore. Grazie ancora, comunque, 
dell’apprezzamento. A breve altri frammenti 
del “meglio di me”!  

(Intanto guardo una delle sue foto, una lapide 
che appartiene al passato, il busto di un angelo, 
è triste ma non di una tristezza malinconica)

Bello... mi piace...
Ho provato a dipingere questo sguardo più e 
più volte... impossibile riprodurre la stessa di-
stanza e profondità. Sono io? Forse, talvolta, 
forse gli occhi. Anzi, soprattutto. Non mi copro, 
eccomi, ci sono, come te. 
Sì, bellissima. Ah tu dipingi pure? Peccato sol-
tanto sia una tomba, può trasmettere un senso di 
tristezza, ma forse no, in fondo chi se ne impor-
ta della vita e della morte, no? 
Prossimamente... o in futuro... o in passato... 
o... andrò a Staglieno, mi piace giocare con lo 
spazio-tempo, lo sai... 
Ah certo, anche tu sei parte della missione 
astrale dell’Enterprise. Staglieno, mai visto... 
lì c’è la tomba di Mazzini che mi piacerebbe 
visitare... mi piacciono i cimiteri... i più belli 
per me sono i cimiterini di montagna, quelli ab-
bandonati...
Per me invece i cimiteri sono gli unici luoghi 
dove è possibile percepire lo spazio e il rumore 
dell’assenza, in tutto il suo fragore. Quelli di 
montagna sono pittoreschi, quasi bucolici, ma 
non sono abbandonati, la gente di montagna ci 
tiene particolarmente (io vivo in montagna...), 
anche a 2000 mt. Piuttosto quelli delle grandi 
città sono uno spettacolo nel loro grigiore e ab-
bandono. Il vetro-cemento mi affascina. Anche 
Pere-Lachaise, a Parigi, che ha degli angoli 
quasi dimenticati da tutti... roba da toglierti il 

fiato. Comunque mi piacciono tutti, sono poche 
le cose che non mi piacciono, a pensarci... do 
u like? 
E quello inglese dov’è sepolto Carlo Marx? Ci 
sono stato... che atmosfere... 
Ci sono stata il mese scorso...pioveva a dirot-
to... atmosfera giusta. La tomba di Marx, però, 
mi ha un po’ delusa. Spaventoso, quel testone 
gigantesco...
Tutti quei rovi, quei chilometri in treno con 
l’underground verso nord...
Effettivamente... allora siamo d’accordo: a Sta-
glieno ci andremo insieme?

2____________________________________

Conosci Consonno? 
No, tu sei da quelle parti? Aspetta, aspetta… ne 
ho sentito parlare però, ho trovato un sito che ne 
parla, lo sto sfogliando…
Penso di andarci prossimamente. Farò qualche 
foto... mi chiedevo quanto fosse “blindato”, se 
quel tanto per poter scattare indisturbati... mi 
dicono che qualche anno fa in occasione di un 
rave party sia stato distrutto quasi tutto e che 
ora, dato che parecchie strutture sono perico-
lanti, sia stata cintata tutta la zona e proibito 
l’accesso, ma tanto un buco per entrare si trova 
sempre... vedrai le foto...
Davvero una bella scoperta, non mi ricordo 

foto, D.M.
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dove ne ho sentito parlare, sembra Skundra ma 
senza radioattività… 
Skundra per me è un po’ fuorimano... ma Con-
sonno… allora appuntamento virtuale nel pa-
ese fantasma senza tempo. Meglio di così non 
c’è! 

3____________________________________

Com’è andata a Consonno? Come è effettiva-
mente andata o come l’ho immaginata?
Tutte e due, tu scrivi. Per esempio, perché sei 
voluta andarci? Solo foto? 
Non solo foto. Anzi, a dire il vero le foto sono 
state un “di più”. Mi piacciono i luoghi in cui 
il tempo si è fermato, cristallizzato, lo sai bene, 
dove si percepisce più che il passaggio dell’uo-
mo il vuoto del tempo. Le foto le ho scattate più 
che altro per te... ne avevamo parlato...
Oh sì, bellissimo... un regalo a distanza... com-
movente... come sapevi di Consonno? Perché ti 
attirano le macerie? Stalker dovrebbe piacerti... 
Non so perché mi attirino tanto le macerie, for-
se perché rappresentano una possibilità, sono 
un punto di partenza, una linea di demarca-
zione, una rottura di qualcosa di prestabilito,  
una possibilità, dico, possono anche rimanere 
per sempre così. Non vedrai mai una mia foto 
di un paesaggio, o di un tramonto sul mare, o 
di un prato fiorito, sono immagini che non mi 
danno alcuna emozione, non hanno alcuna di-
mensione, per me, né nello spazio né nel tempo, 
non esprimono alcuna “possibilità”. Consonno 
non è il set di un film andato a male. Conson-
no siamo noi. Un sogno, un progetto, un’idea, 
abbandonata sul nascere perché assurda a pri-
ori, perché irrazionale, quasi metafisica, come 

spesso accade con i sogni, direi. Consonno è la 
materializzazione di quel che resta di un sogno, 
ecco. 
Spiegami cosa hai visto al di là delle foto (quan-
do si scatta in realtà non si vive)…
È vero: guardare attraverso l’obiettivo ti porta 
in un’altra dimensione, sicuramente migliore di 
quella reale, sottolineo. Cosa ho visto? Ho vi-
sto il silenzio. Ho sentito la luce, in una sineste-
sia che spesso mi coglie quando vivo una forte 
emozione, luce e silenzio come uniche presenze 
in un luogo immobile. Il silenzio di architetture 
in rovina, suggestioni decadenti reduci della fu-
ria dei vandali, la luce che filtra attraverso cre-
pe, squarci, feritoie, e illumina ciò che il tempo 
ha destinato all’oblio. Ho sentito la fragilità e 
la forza al tempo stesso di un progetto umano, 
la folle lucidità di un uomo che contro tutti por-
ta avanti la sua idea, ne ho colto i particolari 
attraverso i vetri della mia macchina fotografi-
ca, perché ho capito che solo attraverso l’obiet-
tivo “vedo” ciò che altrimenti mi sfuggirebbe. 
E vedo ciò che voglio vedere, come se l’imma-
gine che voglio ritrarre sia una mia rappresen-
tazione interiore, una sorta di fotografia al con-
trario. Mi chiedi cosa ho visto veramente, ma a 
questo punto non lo so...

To be continued

Oh sì, bellissimo... un 
regalo a distanza...

commovente... come 
sapevi di Consonno? 

Perché ti attirano le 
macerie?
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Mi aiuti a rifare il letto? 
U.U.

Queste parole raggiunsero G. quando ormai 
la sua mano sinistra era già stretta intorno alla 
maniglia della porta d'ingresso. "Certo" rispose 
con naturalezza, mentre i suoi piedi calpesta-
vano ancora una volta le piastrelle a scacchiera 
del corridoio, teatro in più di un'occasione di 
improbabili partite con re, regine e pedoni di 
fortuna. Mai una volta che avesse vinto.
S. era ancora seduta sull'Arlecchino vicino alla 
finestra. Era così che G. chiamava quello sga-
bello, per via di tutte le macchie di tempera e 
colori a olio di cui era costellato. Quante volte 
la aveva osservata mentre con mano sicura ri-
traeva il mondo che si estendeva al di là di quei 
vetri opachi. Anni e anni passati a riprodurre 
sempre il medesimo soggetto nel tentativo di 

cogliere tutte le infinitesimali variazioni della 
luce nell'arco delle stagioni, proprio come Mo-
net, il suo pittore preferito.
Non appena G. le fu vicino, S. balzò in piedi 
e afferrò le lenzuola ancora piegate che giace-
vano sul materasso nudo. Quanto tempo era 
passato dal giorno in cui all'interno della stanza 
l'unico pezzo dell'arredamento era proprio quel 
quadrato di lattice? Quattro anni, otto mesi, 
tredici giorni e un paio d'ore, si rispose men-
talmente G. mentre lo riallineava con le doghe 
sottostanti. A S. piaceva tanto l'idea che la per-
sonalizzazione della loro casa avesse inizio con 
l'ingresso di quello che sarebbe diventato il loro 
talamo, a simboleggiare che l'essenza di quelle 
quattro mura era il risultato di un atto d'amore. 

foto, U.U.
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Idee simili erano sempre farina del suo sacco, 
G. non era tipo da caricare le situazioni o gli og-
getti di particolari significati. Dove lei vedeva 
un rito di passaggio lui vedeva un materasso da 
portare sulla schiena fino al quarto piano perché 
lo stabile è privo di ascensore, ma forse era an-
che per questo che si era innamorato di lei, per-
ché riusciva a  vedere dove lui non era capace.
S. gli lanciò contro un lembo della fodera, sen-
za preavviso. L'orrendo motivo floreale del tes-
suto inglobò il suo volto. "È un regalo dei miei" 
gli ripeteva ogni volta che la scelta ricadeva su 
quel corredo, ma quelle margherite riuscivano 
sempre a disturbargli la vista, la digestione e il 
sonno. "Mi ricordano il prato su cui ci siamo 
conosciuti" non mancava mai di aggiungere, e 
tanto bastava ad ammansirlo. Immediatamente 
quelle stampe di dubbio gusto venivano rim-
piazzate nella sua mente da piccoli soli avvolti 
da candidi raggi che si stagliano su un cielo ver-
de. Con un impercettibile moto di stizza si tolse 
quel prato pacchiano dalla faccia e lo stese sul 
materasso. Mentre si curava di tendere bene il 
tessuto, il suo sguardo cadde sulle mani di S. 
che silenziosamente scivolavano lungo le pie-
ghe della fodera. "Quel gesto lo conosco... mi 
sta invitando? No, non stavolta" pensò G., ma 
i suoi occhi già l'avevano spogliata, imperlato 
la sua pelle di gocce di sudore e riempito la sua 
bocca di gemiti. Strinse forte il cuscino, cercan-
do di riprendere il controllo. "Non ora" si ripeté 

mentalmente, ma il colorito paonazzo delle sue 
guance l'aveva tradito. S. lo fissò per un paio di 
secondi ma preferì non infierire, quindi tornò 
a concentrarsi sul lenzuolo da rimboccare. Una 
volta che anche la coperta fu perfettamente ste-
sa, S. alzò di nuovo gli occhi verso G., accen-
nando un sorriso. Sembrò sul punto di ringra-
ziarlo per il disturbo, ma si trattenne. 
"Per così poco" le disse G. con un filo di voce, 
intuendo i suoi pensieri, e fece per uscire dal-
la stanza. Per un attimo sentì il suo corpo in-
credibilmente pesante, come se si rifiutasse di 
assecondarlo. Non fece in tempo ad accorgersi 
di questo bizzarro fenomeno che le sue gambe 
presero il controllo e si mossero autonomamen-
te. Quando realizzò quello che stava accadendo 
ormai era già sospeso a mezz'aria. 
La scena si svolse ai suoi occhi come al rallen-
tatore, fotogramma dopo fotogramma osservò 
il letto farsi sempre più vicino.  L'impatto fu più 
violento di quanto potesse aspettarsi, le coper-
te saltarono fuori dal materasso, avvolgendolo 
da cima a fondo. In quel bozzolo improvvisato 
sentì chiaramente su di sé le mani di F. Erano 
bastati 30 minuti su quel letto per diventare 
tutt'uno con esso, tutte le scuse del mondo non 
avrebbero mai potuto cancellare la sua traccia 
indelebile. Più G. ci pensava e più gli sembrava 
incredibile che nel giro di 48 ore si fosse com-
piuta, per mano di una persona a loro totalmen-
te estranea, la rottura del suo rapporto con S. 
F. non era di quelle parti, non aveva nulla in 
comune con loro, tuttavia fu in grado di spezza-
re la fedeltà che li legava, diventando l'artefice 
di un adulterio che fino a due giorni prima era 
ritenuto impossibile da chiunque li conosces-
se. Quando il misfatto si compì sotto i loro oc-
chi, le lacrime lasciarono in fretta il posto alle 
domande: "Perché è successo? Dove abbiamo 
sbagliato? Potevamo prevederlo? Di chi è dav-
vero la colpa?".
G. trattenne per un attimo il respiro, poi si ri-
alzò. "Scusami - disse in preda all'imbarazzo - 
non so cosa mi sia preso. Adesso lo risistemo."
"No, davvero, non serve, non preoccuparti, for-
se è meglio che tu vada ora" rispose S.
"D'accordo. Mi farò vivo più avanti per discu-
tere della casa. In qualche modo troveremo una 
soluzione che possa andare bene a entrambi."
"Dove andrai ad abitare?"

 Mentre si curava 
di tendere bene 
il tessuto, il suo 
sguardo cadde 

sulle mani di S. che 
silenziosamente 

scivolavano lungo le 
pieghe della fodera.
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"Per il momento resterò da mio fratello. Ti sa-
luta."
"Ma davvero ci stiamo lasciando?"
"Che intendi dire?"
"Beh, guardaci. Sembriamo due computer che 
stanno parlando delle previsioni del tempo."
"Credo che, semplicemente, dipenda dal fatto 
che entrambi siamo abbastanza intelligenti da 
aver capito che non c'è più molto da fare.”
"Io ho pensato a così tante cose in questi pochi 
giorni..."
"Pure io, e alla fine ho realizzato che non esi-
ste un solo colpevole per quello che è succes-
so. Sotto la lama della ghigliottina ci sono due 
teste, la mia e la tua. Credo che anche tu ne sia 
consapevole."
"Sì, è la stessa conclusione a cui sono giunta io. 
Ormai era da tempo che camminavamo mano 
nella mano sull'orlo dell'abisso, F. ha sempli-
cemente dato una spinta a entrambi, tuttavia..."
"Tuttavia non c'è niente di male nell'accettare 
il corso naturale delle cose - la interruppe - non 
dobbiamo reputarci freddi e insensibili per que-

sto."
"E il salto di poco fa? Quello come lo spieghi?"
"Allo stesso modo di come spiego il tuo vo-
ler essere aiutata a rifare il letto: una specie di 
rigurgito di autoconservazione alla rovescia. 
Questo è pur sempre il luogo dove ho abitato 
negli ultimi 3 anni, la mia mente ha accettato 
questa separazione come l'unica via percorribi-
le, la mia carne non del tutto, ma si disintossi-
cherà in fretta."
S. annuì alle sue parole, senza riuscire a na-
scondere un certo turbamento. "Allora... credo 
non ci sia più altro da aggiungere se non: addio" 
gli disse mordendosi nervosamente le labbra, 
come se cercasse disperatamente di impedire a 
quella parola di uscire dalla sua bocca.
"Addio" rispose G. senza troppo scomporsi, e si 
diresse verso le scale, senza voltarsi.
La porta si chiuse impietosa alle sue spalle. Un 
occhio lucido lo seguì attraverso lo spioncino 
fino a quando gli fu possibile.

foto, U.U.
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La prima cosa che faremo, sarà dormire,
la seconda, svegliarci insieme.
Poi cammineremo distratti dentro un mercato di frutta,
ruberò una mela per il tuo sorriso, e una pesca per i tuoi occhi.
Daremo qualche centesimo a un suonatore di strada,
chiederemo la direzione per un posto qualsiasi;
e una volta arrivati, prenderemo un caffè in piedi. 
Poi di corsa verso una fontana,
e staremo così per tutto il tempo,
a far scorrere l’acqua gelida sui polsi,
a tenerla ferma sul palato; 
come una bacio, immobile sulla bocca.
Tu avrai quella gonna che ti fa più leggera,
avrai i capelli raccolti,
avrai addosso la tipica bellezza dei ricordi;

sarà come quando non si trova la parola,
sarà come quando piove con il sole, 
sarà come quando non entravamo a scuola. 

Correremo veloci sotto i portici di una città 
che sta solo dentro la nostra testa,
evitando come schegge impazzite, i tagli trasversali degli sguardi;
mentre le palpebre, le palpebre tremeranno di paura.
Non ci volteremo mai a guardare i passi fatti,
staremo poi così, una volta finito il fiato,
immobili, a filtrare con le mani i nostri respiri stanchi.
Senza mai aver bisogno della speranza.
Scavando dentro la Parola luminosa e splendente.
Poi seduti ai bordi della strada,
conteremo la fortuna che abbiamo in tasca;
ci daremo baci sulla bocca,
ci daremo carezze sulla faccia.
Saremo assenti alla guerra fatta dagli uomini. 
Tornando a casa nella stessa distrazione di sempre,
con l’odore sulle mani dei sostegni degli autobus deserti
che sarà più forte di quello della nostra pelle;

sarà come quando si ritrova la parola,
sarà come quando senti freddo sotto il sole, 
sarà come quando non entravamo a scuola.
 

Come quando non entravamo a scuola
L.J.M.
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Avrai un libro di poesie 
lo leggeremo a voce alta stesi a guardare il soffitto,
vestiti solo dei nostri sguardi;
guariti dall’attesa buona che sa aspettare l’amore,
come le attese nel mestiere di fare il pane.
Ci guarderemo per diverso tempo in silenzio dopo aver fatto la doccia,
come se fossimo due sopravvissuti a una tempesta,
come se fossimo i soli abitanti di questo pianeta,
come se insieme, fossimo il vaccino allo schifo che ci circonda;
quella forza che ci abita e ci sostiene, 
quella forza che ci nutre e ci avvelena, che ci uccide.
Poi vedrò il tuo corpo minuto sparire dentro un mio abbraccio,
la tua pelle bianca cercare l’asprezza della mia barba;
poi fare l’amore come due condannati a morte
come se fosse l’ultima volta a disposizione,
come se dopo tutto dovesse svanire nel nulla
come fosse stata un’illusione;

sarà come quando si deve chiedere scusa, 
sarà come quando non servono le parole,
sarà come quando non entravamo a scuola. 

Sarà come quando non entravamo a scuola. 

foto, L.J.M.
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Un’ora sola ti vorrei 
R.V.

Ciao. 

La lettera era stampata su carta grigia: il Comu-
ne di Milano mi invitava a presentarmi presso 
l’ufficio “Oggetti smarriti “ di Viale Friuli 21 il 
giorno 23 del mese corrente per comunicazioni 
che mi riguardavano. Era da tempo che non ri-
cevevo posta e quando il custode ecuadoregno 
mi fermò, per chiedermi di firmare il registro 
delle raccomandate, temevo fosse di nuovo la 
polizia che mi notificava qualche brutta notizia.
Ufficio oggetti smarriti? Guardai Espir con aria 
interrogativa chiedendogli cosa avessi mai per-
so, o meglio cosa avevo ancora da perdere visto 
che ormai sul conto in banca non era rimasto 
nulla, i pochi gioielli erano stati venduti e la 
poca dignità che mi portavo nella busta gialla 
dell’Esselunga era sempre meno pesante.

Ciao. Mi chiamo Anna.

Camminavo piano verso la solita pasticceria 
all’angolo per fare colazione. Le ciabatte di pla-
stica battevano pigre sul marciapiede. Quindici 

passi a sinistra del portone di casa ed arrivavo 
alla  prima tappa della mia giornata:  “Giam-
piero un bicchiere del solito e un cannoncino 
alla crema. Maledetti comunisti del comune che 
guardano la televisione di notte.”
La stagione era bella e Giampiero aveva già 
messo fuori i tavolini di metallo. Era rimasto 
l’unico della zona a tollerare la mia presenza, 
la mia voce roca e le mie richieste scombinate. 
Forse perché ero stata la sua maestra elementa-
re e non l’avevo mai sospeso nonostante fosse 
una piccola peste. Sapeva farsi voler bene e lo 
perdonavo ogni volta che combinava qualche 
pasticcio agli altri compagni  di classe che mal 
sopportavano il suo temperamento impulsivo e 
dispettoso. Adesso era diventato un ragazzotto 
simpatico e gestiva la pasticceria di famiglia.
Finché c’era mio marito avevo un conto aperto 
per pagare tutto quello che consumavo, ma da 
quando era morto nessuno saldava più il mio 
debito e Giampiero non accettava neanche i 
pochi spiccioli che riuscivo ad elemosinare in 
giro. “Oggi offro io “ mi diceva quando gli apri-
vo davanti la mano sudata.
Il giornale era rimasto aperto sul tavolino e l’oc-
chio mi cadde sulla data “Giampierochegiorno-
èoggi? Non sarà mica ora di andare in Friuli. Mi 
porti un altro bicchiere che devo andare.”
Alzai gli occhi casualmente e vidi il tram fermo 
all’incrocio nel traffico della stazione e di scatto 
gli andai incontro. Il conducente faceva finta di 
non vedermi mentre battevo le mani sulle por-
te per farmele aprire e prima che la signora in 
motorino mi investisse riuscii ad attirare la sua 
attenzione: “Lei oggi va in Friuli dove  ci sono 
quelli del comune?” 

Ciao. Mi chiamo Carlo e oggi è la seconda vol-
ta che vengo. Alcuni mesi fa, mi sono trovato 
tra la vita e la morte, così ho messo da parte 
tutto e sono entrato a far parte del gruppo… Mi 
hanno accolto con amore e calore regalandomi foto, E.Z.
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la possibilità di nascere di nuovo. Frequentan-
do ho avuto la forza di ricominciare senza pau-
ra e vergogna, perché per un uomo della mi età 
non è facile ammettere di essere debole. Non è 
facile dire quello che dico e sono orgoglioso di 
ammetterlo perché vuol dire che ho capito di 
avere un problema. Ringrazio gli amici che mi 
fanno star bene e grazie ai quali riesco ad af-
frontare la quotidianità. Senza di loro non sarei 
uscito. 

Il tram andava veloce e il rumore delle ruote 
sui binari mi disorientava. Vivevo a Milano 
da sempre, ma da anni non mi allontanavo dal 
mio quartiere, o meglio dalle due strade che 
percorrevo tutto il giorno come una pallina in 
un flipper: avanti e indietro, i ricordi della città 
e delle sue strade si confondevano nella testa, 
avevo sete. Davanti a me una ragazza mi fissava 
divertita. Anche lei come me parlava da sola te-
nendo un filo vicino alla bocca, però non urlava 
e aveva le scarpe, e la borsa gialla della spesa. 
Eravamo uguali e le sorrisi di slancio ritrovan-
do nei suoi occhi scuri qualcosa di famigliare. 
Mi guardai le unghie sporche dei piedi gonfi, i 
vestiti pesanti nonostante il caldo, provai a si-
stemarmi meglio sulla panca di legno quasi per 
volermi dare un po’ di tono. Ero pur sempre una 
signora.
Il conducente del tram mi strillò: “Signora è 
questa la fermata per via Friuli”. Scesi borbot-
tando e mi incamminai verso il primo bar. 
La lettera l’avevo portata, era nella busta gialla e 
mi guardai attorno. La stanza era piccola e c’era 
uno sportello di vetro che separava il pubblico 
dall’impiegato che aspettava che mi avvicinassi 
visto che ero l’unica persona oltre a lui nell’uf-
ficio. Dietro il mobile vidi un pannello enorme 
pieno di chiavi e mi avvicinai meglio per guar-

darle da vicino: centinaia e centinaia di mazzi 
di chiavi appesi ad un chiodo, ognuno con un 
etichetta di riconoscimento e un numero. Chia-
vi lunghe , corte, per  auto, da appartamento, 
chiavi per lucchetti piccoli piccoli. Portachiavi 
di pelle, ciucci di neonati attaccati alle chiavi, 
scarpe di bambini, pupazzetti di peluches.

Ciao. Eccomi dunque, io sono Gabriella e non 
sono di Milano, vengo dalla Sicilia, o meglio 
la mia famiglia è siciliana e io sono nata giù e 
poi mi sono trasferita quando ero piccola. Di 
lavoro faccio l’impiegata e mio marito mi sta 
molto vicino in questo momento. Sono contenta 
di far parte di questo gruppo, perché condivi-
dendo le nostre esperienze troviamo la forza di 
affrontare la vita di tutti i giorni. Devo molto a 
quest’associazione, agli amici che qui ho trova-
to e che mi aiutano ad andare avanti. 

“Signoraaa” mi chiamò l’uomo e per poco non 
gridai dallo spavento: le chiavi avevano total-
mente assorbito i miei pensieri che lì per lì lo 
odiai a morte perché mi distoglieva dal quadro. 
Dopo la morte improvvisa di Gianni il silenzio 
della casa mi aveva spinto a cercare compagnia. 
Credendo di uscire da un dolore troppo grande 
non mi accorgevo che stavo entrando in un altro 
immenso spazio desolato di solitudine in cui a 
fine serata non mi riconoscevo più. Il medico 
della ASL mi aveva già segnalato agli assistenti 
sanitari di zona e dopo il primo incontro mi dis-

Il tram andava 
veloce e il rumore 

delle ruote sui binari 
mi disorientava.

foto, E.Z.
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sero che dovevo essere io a desiderare di uscire 
dal tunnel e che dovevo trovare dentro di me 
il modo, la chiave giusta per aprire la porta e 
ritrovare la strada della vita.
Accarezzai con lo sguardo il pannello e mi di-
ressi allo sportello cercando la lettera nella bor-
sa gialla.
L’impiegato era giovane e premuroso. Mi rac-
contò che era il suo primo giorno di lavoro e 
che era un po’ agitato perché non aveva ancora 
capito bene dove si trovassero tutti gli archivi. 
Il codice di riconoscimento scritto sulla lettera 
era del protocollo 21, ovvero documenti perso-
nali. “Forse avete perso l’identità,” si corresse, 
“la carta d’identità”. 
Qualcuno doveva averla infilata nella casella 
della posta, e poi solitamente venivano conse-
gnate all’ufficio oggetti smarriti, che a sua volta 
contattava i cittadini.
Si allontanò un istante per cercare il protocollo 
di riferimento e io tornai al mio pannello e af-
ferrai svelta un mazzo di chiavi. Il mio mazzo 
di chiavi. Lo nascosi nel pugno, dopodichè mi 
allontanai senza voltarmi.

Ciao. Sono Laura e sono un’alcolista. Sono sei 
mesi che non bevo e sono contenta di dirlo per-
ché questo significa per me averlo accettato. 
Prima, quando cercavo solo di accontentare gli 
altri ma non me stessa, snaturavo la mia identi-
tà. Così usavo l’alcol per sognare e poi, invece, 
lui usava me. Era come se in me convivessero 
due identità separate che mai riuscivano ad in-

contrarsi. Nella mia vita mi sono sentita sem-
pre ai margini, incapace di rapportarmi alle 
situazioni. E l’alcol, quindi, era diventato per 
me una sorta di “suicidio morale”. Ma da una 
sconfitta infine è nata una vittoria. Per capire 
un alcolista bisogna esserlo. Ho deciso di smet-
tere  il giorno in cui ho trovato queste chiavi. Le 
porto sempre con me e mi servono per aprire le 
porte chiuse della mia mente e guardare cosa 
c’è in quelle stanze apparentemente vuote nelle 
quali vado a sbattere contro i mobili invisibili. 
Per tanto tempo l’unica strada che ho percorso 
è stata quella che mi portava alla pasticceria di 
Giampiero, oggi sono arrivata fino qui da sola. 
I primi giorni avevo paura di entrare, anche 
adesso a dire il vero, solo che ora ho amici veri 
vicino e non bottiglie di vino ad aspettarmi.

Ciao Laura.

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 entrare 
nel loro  mondo parallelo. È qui 
che la si incontra spesso, basta 
chiedere in giro di Revolver 
Velvet. Figlia di una famiglia 
di circensi ha appreso in tenera 
età l’arte del  creare stupore fa-

cendo 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!

foto, E.Z.
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T.V. Pur essendo dotata di una 
bellezza folgorante, continua a 
puntare sul fascino della mente.
Legge più di quanto scrive, ma 
meno di quanto parla. 
Una volta ha visto la Madonna, 
ma l’ha scambiata per David 
Bowie.
È segretamente fidanzata con 

uno scrittore morto.

Ragazza in via di sviluppo 
T.V.

Ragazza in via di sviluppo
ti ricordi quando la mamma
ti ha regalato Tania Miss Italia
perché Barbie era cara?
Le guardavi le gambe lunghe e snelle
e tu coi tuoi polpacci
facevi invidia a Maradona.
Ragazza in via di sviluppo
ti ricordi quando cantavi Bohemian Rapsody
e facevi quell'acuto che spaccava il cristallo?
Hai pianto quel pomeriggio
che zia Filomena al telefono
ti ha scambiata per tuo padre.
Ragazza in via di sviluppo
ti ricordi quando ti si chiamava "Pesca"
per la dolce peluria bionda delle tue guance?
C'è un buono sconto per la Veet
sul giornale.
Ragazza in via di sviluppo
ti ricordi il giorno della prima media
quando ti sei seduta accanto a *Sansolini
e poi, a ricreazione, c'avevi il jeans macchiato?
Eh.

*cognome di noto figo della scuola

foto, E.Z.
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In pieno inverno
M.M.

Osservo.
Ho come l'impressione che qualcosa si muova 
sulla neve, laggiù. Dalla mia nuova casa, acqui-
stata da uno strano tizio, osservo la rocca sotto-
stante. Alla base della parete tufacea una distesa 
bianca riflette il sole.
L'abitazione è piccola ma funzionale. Il vecchio 
proprietario, un narratore di leggende locali, ha 
abbandonato senza motivo questo piccolo pae-
se del Monferrato, Lerma. Non so quanto ci sia 
di vero in questa storia dato che mi posso sola-
mente basare sulle voci che circolano in paese.
La vista è splendida da quassù e proprio non 
capisco come sia sfuggito alla gente del posto 
un simile affare.
Quel qualcosa, laggiù sulla neve, torna ad atti-
rare la mia attenzione. Figura confusa e scura, 
forse solo suggestione dettata dalle voci di pae-
se sui mostri della Rocca di Lerma. I vecchi di 
qui mi hanno parlato di un antico vociare...

"Laggiù ci sono i mostri,
 la Rocca è casa loro.
 Se non li sfameremo,
 pian piano saliranno
 ... e ci mangeranno".

Secondo la leggenda se i Lermesi non gettano 
scarti di cibo giù dalla Rocca i mostri salgono. 
Il loro banchetto sarà la gente che casualmente 
incontreranno. Basta poco a quanto pare per te-
nerli buoni. L'origine di tutto ciò è tra le pagine 
di un libro perduto.
Rifletto.
Mi sposto, frugo nella piccola dispensa, trovo 
alcune scatole di fagioli. 
Rifletto. 
Faccio uno spuntino.
Ciò che resta dopo lo spuntino lo getto ai mo-
stri. 
Rifletto.
Lo so, il gesto è assurdo, ma le tradizioni non 

vanno interrotte. 
Rifletto.
Forse è per questo che ho comprato l'antica casa 
sulla Rocca di Lerma. Perché le antiche leggen-
de devono avere un seguito, e solo così il paese 
sarà salvo. I gesti di sempre dovranno essere 
ripetuti perché questa specie di simbiosi con i 
mostri della Rocca vada avanti con armonia.
Rifletto.
Mi sento eroe, per un attimo.

La sagoma scura sulla superficie bianca si al-
lontana appagata.
Laggiù ci sono i mostri.
Rifletto.
Questi muri trasudano follia, ed io la sto lenta-
mente assorbendo.

Osservo.
Ho come l'impressione che qualcosa si muova 
sulla neve laggiù. Dalla mia nuova casa, acqui-
stata da uno strano tizio, osservo la rocca sotto-
stante. Alla base della parete tufacea una distesa 
bianca riflette il sole...
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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.

M.M. - È nato e sta vivendo, o almeno ne 
è convinto. “Scrivere è uno dei mestieri 
più pericolosi del mondo” sostiene M.M.  
Pratica l’agricoltura eroica da molti anni 
in quel di Lerma. Oltre a ciò è campione 
Europeo di fritto misto alla Piemontese. 
Grande amico dei mostri della Rocca di 

Lerma. Ora la smette di nominare Lerma.

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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foto, J.W.
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Hai mai pensato che un abbraccio ha la forma di una goccia?
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