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- Ti devo far vedere una cosa …
- Cosa?
- Vieni con me. 

Mi prende per mano come un genitore fa 
con un figlio, un po’ per non perderselo, 
un po’ per proteggerlo. Scavalchiamo la fi-
nestra di quel pianoterra e corriamo verso 
lo sfasciacarrozze. Tessa, aveva un sole al 
posto del sorriso, io negli occhi, guardan-
dola, sentivo una giostra girare con tutte le 
sue luci; avevamo entrambi, la musica nelle 
orecchie. 
Lei corre sempre più veloce di me, un po’ 
perché è felice, un po’ perché conosce me-
glio la direzione, e i motivi di tanta spensie-
rata fretta. 
Aprendo una lamiera, posta tra il cancello e 
il muro, entriamo nell’ampio spiazzo che è 
un cimitero, un cimitero per le cose, le cose 
rotte. Lavatrici e automobili, sono i mucchi 
più grandi, poi ci sono i motorini e le bici, 
e non sono cose intere, non si potrebbero 
mai aggiustare. Sono morte, e per sempre, e 
stanno là, a prendere spazio e fare ruggine. 
Percorriamo quei metri di sterrato che ci 
portano al nostro rifugio, strisciando i pie-
di, facendo polvere insomma, per far saper 
agli altri, chiunque fossero, che noi siamo 
arrivati, che noi siamo lì, belli, liberi e in-
vincibili. 
Il rifugio, non è proprio un rifugio, sono due 
copertoni di camion messi sotto l’ombra di 
una lamiera forata, che quando c’era vento 
di terra, faceva musica; che non è proprio 
musica, è un po’ simile a quello che sentia-
mo noi nelle orecchie. Un fischio, come se 
fossimo treni a vapore pronti a deragliare. 
Comunque, a quest’ora del pomeriggio, 
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L A MUSICA NELLE ORECCHIE 
L.J.M

Rimaniamo così per 
qualche secondo, 
fermi a guardarci 

le mani e il viso, 
poi timidamente 

le chiedo che cosa 
doveva farmi vedere 

di così urgente.
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fermo immagine tratto dal film Ruggine di Daniele Gaglianone. [Zaroff Film, Fandango]

l’ombra è spostata, allora, insieme, spostia-
mo le due grandi ruote e ci sediamo sopra, 
che poi sono calde, ma di un caldo che fa 
piacere a sentirlo sulla pelle delle gambe. 
Sporcano anche le mani di nero, e passo tut-
to il tempo a strofinarmele e ad annusarle, 
non so perché, ma l’odore che sento è quasi 
buono, mi ricorda l’odore dei pantaloni di 
mio padre, odore di fatica, odore di lavoro. 
Rimaniamo così per qualche secondo, fermi 
a guardarci le mani e il viso, poi timidamen-
te le chiedo che cosa doveva farmi vedere 
di così urgente. Lei sorride, ma di un sorriso 
più bello, più grande, più felice, e mi dice: 

- Ecco, era questo che volevo farti vedere 
…
- Cosa?  
- Questo …
- Il sorriso?
- La bellezza.
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GIALLO MILANESE
U.U.

Un vento più frizzante del solito mi sferza le 
guance mentre scivolo attraverso le ombre, la 
bella stagione sta per volgere al termine. Che 
giorno è oggi? Non ne ho la minima idea, a 
malapena riesco ad accorgermi dello scorrere 
del tempo. Da parecchio ho perso il conto delle 
notti passate a cercare, a braccare, a colpire.

Gianni portò le sue labbra all’altezza del seno 
di Claudia, mordendolo dolcemente e accarez-
zandolo con la mano destra, mentre la sinistra 
armeggiava con la leva del sedile reclinabile.
«Aspetta... no... non credo dovremmo» disse la 
ragazza, visibilmente agitata.
«E perché no? Credevo che anche tu lo volessi 
-ribatté lui- ci troviamo in una strada poco il-
luminata e a quest’ora non passa nessuno, stai 
tranquilla»
«Non è questo il problema...»
«E allora cosa?» domandò Gianni sempre più 
irritato da quel comportamento.
«Guarda dove hai posteggiato»
Gianni mise la testa fuori dal finestrino e squa-
drò la zona da cima a fondo, sforzandosi di tro-
vare qualcosa di strano attraverso la penombra 
che li avvolgeva.

La serata è avara di soddisfazioni. Faccio sem-
pre più fatica a trovare un bersaglio, segno che 
il mio operato sta portando a dei risultati. Do-
vrei esserne contento, invece tutto quello a cui 
riesco a pensare sono le mie vittime e il piace-
re che ho tratto dal vederle spirare. Ripenso a 
quell’avvocato in via San Nicola, a quei ragaz-
zi in Argelati, a quella bionda in via Torino... Le 
mie mani tremano, hanno sete di sangue e non 
vogliono fermarsi. 

«Proprio non capisco... senti, se hai cambiato 
idea e non lo vuoi più fare basta dirmelo, non 
è che...»
«Le strisce! Guarda le strisce! Hai messo la 

macchina sulle strisce gialle!» gli urlò a una 
spanna dal suo orecchio, con la stizza di chi 
deve perdere tempo a spiegare un’ovvietà. 
Gianni la fissò interdetto per un decimo di se-
condo, quindi realizzò.
«Oh no... ti prego, non dirmi che anche tu ci 
credi»
«Io... io non lo so, però sono successe cose trop-
po strane ultimamente, e quelle voci...»
«Oh Gesù» esclamò Gianni alzando gli occhi 
al cielo e richiudendo la cerniera dei pantaloni, 
conscio che non ci sarebbe stato verso di disto-
glierla dai suoi vaneggiamenti su quello che era 
stato ribattezzato dai media “Il Killer Giallo”.

Comincio a correre furiosamente con la bava 
alla bocca, mi serve un colpevole, ho bisogno 
di ascoltare le sue suppliche e i suoi gemiti 
mentre lo punisco per i suoi peccati, ne ho bi-
sogno più dell’aria che un tempo respiravo a 
pieni polmoni nonostante le polveri sottili e che 
ora è buona solo a rallentarmi col suo attrito.

«C’è chi dice che sia lo spirito di quel vigile uc-
ciso l’anno scorso, te lo ricordi? Aveva appena 
multato per divieto di sosta un Suv parcheggia-
to sulle strisce gialle, quando il proprietario, so-
praggiunto proprio in quell’istante, non ci pen-
sò due volte a massacrarlo col crick che teneva 
in macchina. Da quel giorno, colmo di un odio 
che gli impedisce di riposare in pace, vaga di 
notte per le strade di Milano in cerca di un’auto 
in contravvenzione, e quando la trova attende il 
ritorno del suo proprietario per ucciderlo bru-
talmente lacerando le sue carni e ricoprendo la 
sua faccia di vernice gialla, soffocandolo!»
«Questa è la storia più idiota che abbia mai sen-
tito, ho visto film horror di serie Z costati 100 
euro con una trama più credibile di questa!»
«E invece ti converrebbe non prendere sotto-
gamba questa storia, soprattutto se consideria-
mo le tue abitudini...»
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«Abitudini che, ti posso assicurare, non si sono 
fatte minimamente influenzare da questo mare 
di balle. Ho fatto del parcheggio selvaggio uno 
stile di vita sin da quando ho preso la patente, in 
barba agli ausiliari del traffico, alle telecamere, 
ai portatori di handicap e alle transenne in via 
Tortona durante quello stramaledetto salone del 
mobile. L’unico colore con cui bisogna traccia-
re le strisce per terra è il bianco, e finché le teste 
vuote del Comune non lo capiranno io conti-
nuerò imperterrito a lasciare la macchina dove 
più mi aggrada, e stai tranquilla che ci vorrà ben 
più di una leggenda metropolitana per farmi 
cambiare idea!»

Finalmente sento qualcosa. Sprazzi di lussuria 
giovanile poco distanti da me. Mi precipito a 
controllare. Sono una coppia, stanno litigando. 
Lentamente i miei occhi perlustrano il para-
brezza. Niente contrassegno. Tanto mi basta.

Con un gesto rapido e nervoso, Gianni uscì dal-
la vettura e cominciò a girarci intorno, come un 
cane che marca il proprio territorio. La sua voce 
tuonò arrogante nella notte: «Killer! Ci sei? Hai 
sentito? Faccio quello che voglio! Perché non 
provi a fermarmi?»

Uno dei due scende dalla macchina e comincia 
a gridare. Mi sta chiamando. Prima di rispon-
dere mi godo per un attimo ancora la sua ar-
matura di arroganza, troppo sottile perché non 
riesca a vedere tutta la paura che cerca dispe-
ratamente di nascondere.
Esco allo scoperto quando la distanza tra noi 
due è ridotta a un paio di metri, quanto basta 
per osservare al meglio l’espressione sul suo 
volto passare dalla sorpresa al terrore in un 
battito di ciglia, e allo stesso tempo dargli un 
ragionevole margine d’azione. Odio quando le 
prede mi semplificano il lavoro non riuscendo 
più a muoversi per lo spavento causato dal mio 
aspetto grottesco, ma lui fortunatamente non mi 
delude e comincia a scappare come se avesse le 
ali ai piedi. Mi riprometto di contare fino a die-
ci prima di inseguirlo, ma non faccio in tempo 
ad arrivare al “tre” che sto già planando sulla 
sua schiena. Subito dopo averlo atterrato co-
mincio ad affondare i miei artigli dentro di lui, 
una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Lui 

piange, cerca di trascinarsi via, ma più si agita 
e più il sangue zampilla vigoroso dalle ferite, 
alimentando la mia furia assassina. Quando 
il mosaico di emorragie che ho composto sul 
suo corpo mi soddisfa appieno lo immobilizzo e 
porto la mia faccia a pochi millimetri dalla sua. 
Le prime volte provavo una grande rabbia per 
il disgusto che vedevo negli occhi delle mie vit-
time quando erano costrette a guardarmi così 
da vicino senza potersi voltare, ma ora trovo 

Finalmente sento 
qualcosa. Sprazzi di 

lussuria giovanile 
poco distanti da 

me. Mi precipito a 
controllare. Sono 

una coppia, stanno 
litigando. 

foto, U.U.
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quasi divertente il loro ribrezzo. Lo stomaco mi 
si contorce, non riesco più a trattenere i conati, 
spalanco la bocca e lascio che il liquido flui-
sca senza freni dalle mie interiora. Lui prova in 
tutti i modi a raggiungere l’ossigeno attraverso 
quella melma maleodorante, ma è uno sforzo 
inutile, ad ogni respiro la vernice penetra sem-
pre di più nei suoi polmoni, asfissiandolo nel 
giro di un minuto. Lo stringo forte a me nelle 
sue ultime convulsioni, come in un amplesso. 
Non faccio in tempo ad assaporare appieno 
l’orgasmo dell’omicidio che le urla confuse di 
lei, chiusa a chiave nella macchina, mi ricor-
dano che il mio lavoro non è ancora finito. Non 
c’è mai riposo per un tutore della legge, nean-
che dopo la morte.



9

PER VIVERE UNA VITA AVVENTUROSA 
S.A.

Mi chiesi di vivere una vita 
avventurosa, proprio una 
mattina in cui l’avventura non mancava.
Cercavo di destreggiarmi fra tre impegni diver-
si quasi coincidenti nel tempo, indossando scar-
pe scomode e cercando di tenermi la colazione 
nello stomaco.
Nessuno dei miei impegni era importante o 
interessante abbastanza da far desistere la mia 
mente dal desiderio di avventura. Nonostante 
il fiatone e l’ansia, l’adrenalina sembrava non 
circolare.
Mentre sedevo su un angolo dell’autobus riser-
vato alle borse, sperando si liberasse un posto, 
mi ritrovavo a guardare oltre il finestrino e le 
case più in là. Vedevo quel cielo che Novembre 
non poteva ricordare, le coste frastagliate del 
Nord e un vento che avrebbe fatto avvolgere le 
sciarpe più strette. Erba pettinata da una corren-
te ostinata e una fortezza diroccata.
La prossima fermata sarebbe stata la mia.
Cercavo quei colori intorno, ma il grigio della 
città aveva addirittura poteri assorbenti. Sen-
tivo il verde sciogliermisi negli occhi e colare 
dalle dita, come se mi fossi messa litri di smalto 
sulle unghie.
Quattro, poi sei, poi otto passi tutti uguali. Cer-
cavo di mettere i piedi nel mezzo delle matto-
nelle che costituivano la pavimentazione della 
via, cercavo un fiore qualsiasi nell’unione con 
il marciapiede.
Presi un caffè sognando bicchieri da asporto, 
ma una tazzina si scola più velocemente di un 
battito di ciglia.
Canticchiavo qualcosa, proprio lì in fondo, alla 
base del cranio.
Quale voce avrei dovuto zittire oggi!
Non problemi importanti, non avvenimenti 
considerevoli. Non questioni spinose. Solo una 
solita, noiosa giornata da far passare.
Una giornata durante la quale la mia presenza 
sarebbe stata notata solo dalla timbratrice del 

cartellino.
Una giornata intera all’insegna di un unico sco-
po. Chiudere la bocca e poi l’esofago, lo stoma-
co, tutto fino a giù, qualunque cosa giù signifi-
casse.

foto, S.A
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Ineluttabile modalità
W.P.

Una folgorazione quando arriva… ebbene… 
bisogna lasciarsi sedurre da tutta quella luce, 
che t’avvolge spudorata. Le folgorazioni sono 
sempre impetuose. Una folgore che m’ha attra-
versato… vediamo… risale a molti anni fa. 

Almeno questo se non altro, il pensiero attra-
verso i miei occhi. Questa la folgore sfolgoran-
te, guizzante lassù verso l’infinito, e se solo alzi 
lo sguardo, gli occhi ti si riempiono di faville. 
Ineluttabile modalità del visibile. Guarda… ora 
in realtà quei lampi sono solo nella tua memo-
ria quasi remota… ma in quell’ adesso che è 
inverno, quando a notte fonda vuoi leggere il 
terzo capitolo dell’Ulisse, ti ricordano un’estate 
precedente, quando sulle colline di Firenze dor-
mire nel sacco a pelo era così camp (letterale). 
Svegliarsi poi per dei tuoni – sempre in quella 
notte d’estate - che sembra un temporale in ar-
rivo, mentre sopra la testa vedi luci che volano 
in verticale, verso il cielo, e gli occhi ancora ti 
si riempiono di meraviglia, meraviglia in for-
ma di saette. Fuochi artificiali inaspettati li ho 
visti anni dopo anche in caserma, dalle parti di 
Roma.

Si faceva ancora il militare in quei miei tem-

pi bui, la notte era un concetto continuamente 
interrotto, dormivamo tutti così poco. In brac-
cio un fucile automatico carico. C’era da sor-
vegliare riservette, perimetri, zone sensibili. 
Notti insonni con gli scarponi sempre calzati. 
Sigarette succhiate come il cioccolato fondente, 
poche ore prima dell’alba, la radio che riman-
dava “cuccurucu paloooomaaa” in continuazio-
ne. Perfido periodo di limbo. Fortunati quando 
il luogo di guardia era la cassa. Ci si portava 
allora una coperta o meglio era già in un angolo 
e ci si acciambellava vicino alle sbarre. Volendo 
si dormiva tranquilli, perché il capo-posto era 
solerte a chiamarti per una breve comunicazio-
ne cifrata, che ti dava l’allerta di un’ispezione. 
Avresti riposto la coperta e seguito le regole di 
ingaggio imparate all’addestramento reclute di 
Viterbo. 

Più di tutto però mi piaceva riempire le notti di 
letteratura. La notte sottratta veniva riconqui-
stata con le storie scritte. Rare volte mi sono 
disteso per dormire, leggevo di tutto, pulp, ro-
manzi rosa, poesie armene, fantascienza, i nuo-
vi autori italiani e quello era il periodo dell’U-
lisse di Joyce.

…

Cambiamo registro. Eccolo allora il valore su-
premo del flash-back che si coniuga nella forma 
verbale del presente storico, per indicare l’azio-
ne.

Nelle tasche della mimetica m’ingombra il Me-
ridiano Mondadori dell’Ulisse. Ballonzola lui 
tranquillo quando inquadrato nella muta (non 
sono ancora capomuta, appena finito di leggere 
Joyce lo diventerò) percorro i viali della caser-
ma di notte. Schiocchiamo le dita a volte noi 
nonni e quelle stupide burbe vanno sul bloc che 
è una meraviglia (difficile spiegare qui modali-
tà di comportamento legate a un bloc, si è mol-

Cambiamo registro. 
Eccolo allora il valore 
supremo del flash-
back che si coniuga 
nella forma verbale 
del presente storico, 
per indicare l’azione.
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to proteiformi, malleabili, quasi fatti di elastico 
quando si è militari). Le burbe devono immo-
bilizzarsi anche se sono in mezzo al piazzale 
per via di quello schiocco di dita, un segnale 
di azione, cioè di esecuzione dell’ordine. Inglo-
bati giù giù fino a arrivare nel gorgo del gergo, 
azione è una parola chiave, presa pari pari dal 
linguaggio del cinema. 
Indica il momento in cui inizia la pantomima 
degli ordini assurdi del nonno, ordini spesso 
contradditori e la relativa messa in opera della 
scena da parte della burba che non deve muo-
versi, per esempio nel caso del bloc, ma ci sono 
milioni di varianti che iniziano sempre con uno 
schiocco di dita). 

Nel cuore della notte è buffo vedere perso-
ne impalate là in mezzo al piazzale… Ma sto 
sviando, cercando per vie tortuose di rendere la 
situazione in modo realistico. Limite invalica-
bile della parola scritta, puoi sforzarti quanto 
vuoi ma rendere le situazioni in immagini che 
son racconto, senza perdere di vista l’inelutta-
bilità del visibile, è impresa assai ardua. 

La muta si ricompone. “Dai, vieni, scemo, non 
restare lì impalato”. Io e l’altro compagno – il 
capomuta – abbiamo fatto una decina di metri. 
Siamo davanti alla cassa. Fra poco Proteo pren-
derà forma tra le “uova di pesce e marame, la 
marea avanzante, quella scarpa rugginosa”, tra-
sformandosi in Stephen Dedalus, che schiaccia 
conchiglie sulla spiaggia di Sandymount in Ir-
landa, uno dei primi anni del 1900, la giornata 
cade di giugno, il 16. La burba riprende a cam-
minare, solo dopo lo sbloc, con un altro schioc-

co di dita. Li lascio al loro destino notturno. 
Per due ore vivrò la quotidianità di quel giorno 
particolare dei personaggi di Joyce. Cammino 
pesantemente, con gli scarponi chiodati che 
anch’io sembro schiacciar conchiglie, lungo il 
corridoio che finisce sulle grate laggiù in fon-
do, dove dall’altra parte ci sono la cassaforte e 
i libri paga e le scartoffie importanti della ca-
serma. Prendo la coperta al solito posto ben na-
scosta. La stendo sul pavimento. Sto leggendo 
Ulisse da poco, sono arrivato a leggere appena 
a una cinquantina di pagine. Già ho fatto mie 
tutte le lettere (in una descrive Ancona - che co-
nosco benissimo - come una lurida città tale e  
quale Dublino, percorrendo in carrozza il tra-
gitto dalla stazione al porto), gli Scritti Italiani 
e soprattutto la biografia di Richard Elmann, 
edita da Feltrinelli in un’elegante volume di 
carta spessa, passando intanto per una miriade 
di gialli d’azione, quelli dove a ogni pagina c’è 
un morto altrimenti non ci si diverte mica tanto. 
L’estate è stata lunga in un’altra caserma alle 
porte di Roma. Al deposito di Monterotondo 

Scalo siamo stati costantemente in allarme per 
via di un attacco delle Brigate Rosse a Santa 
Maria Capua Vetere, quando un commando bri-
gatista assalta prima dell’alba il deposito d’ar-
mi della caserma Pica. I terroristi sono in sei: 
immobilizzano e lasciano incatenati i diciotto 
militari di guardia presenti nell’edificio, porta-
no via due mortai, due bazooka, mitragliatori e 

foto, W.P.

foto, W.P.
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una ventina di fucili eccetera. Quindi dobbiamo 
essere sempre pronti all’azione, dormiamo ve-
stiti, mangiamo a rotta di collo, sentendoci un 
po’ pistoleri con quelle Beretta calibro 7,65 che 
sapevo smontare e rimontare così bene. 

Ho passato l’estate sulla branda a leggere e fu-
mare, fumare e leggere, le cicche facevano alla 
fine un semicerchio tutto intorno, mi impegna-
vo nel lanciarle nella giusta direzione. Invece 
in quest’altra caserma tutto tranquillo. Routine. 
Alto là, chi va là (detto tre volte), fermo o sparo 
(eventuale sparo in aria), fermo o sparo (ripetu-
to a voce più alta), eventuale sparo ad altezza 
d’uomo. Turni di ventiquattro ore, quattro di ri-
poso più due con le armi sul posto di guardia e 
ancora riposo più guardia.

Ora mi abbandono al Proteo di Joyce, acco-
vacciato con la coperta sulle gambe a coprire il 
freddo del pavimento. Ineluttabile modalità del 
visibile. Folgorazioni.
…

Quell’espressione mi torna in mente guardan-
do le immagini di Consonno che Deborah mi 
ha spedito tempo fa*. Sono io quello che scatta 
le immagini per mano di lei? Quando Deborah 
si concentra nello scatto e trattiene il respiro e 
dopo l’espirazione che segue il click, su che 
cosa si concentra davvero perché sia io poi a 
poter godere di quelle immagini di desolazio-
ne? Perché mette sempre a fuoco tutto così pre-
potentemente? La desolazione è un artificio? 
L’abbandono una sottile arte visionaria? Perché 

non si abbandona all’accidia dell’immagine 
casuale e non scatta senza guardare nel mi-
rino? 

Domande senza risposta… il mio corpo 
astrale (la nostra materia fatta spesso solo di 
sogni) si aggrappa ancora a quella notte in 
caserma. Stephen Dedalus dice ancora con il 
suo sguardo altero “Sì,  l’occaso si troverà in 
me, fuor di me. Ogni giorno ha la sua fine”.

…

Avevo vent’anni, poco più d’accordo. A nes-
suno permetterò di dire che questa è l’età più 
bella della vita. Sentirsi ancora dentro e fuori 
di me come Ulisse.

*(nota: vedi Taccuino numero 17)
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Stazione 
J.W.

È l’alba. La nebbia si dirada lentamente mo-
strando la desolazione di questo piccolo detta-
glio di mondo.
Non c’è mai nessuno a quest’ora. Sono sempre 
solo quando il primo treno della giornata arriva, 
si ferma e nessuno scende e nessuno sale.
Questa mattina c’è un uomo.
Si è materializzato, letteralmente. Ha squarcia-
to il velo di sonno che mi avvolge al mattino 
e si è materializzato, letteralmente, davanti al 
gabbiotto della biglietteria. Annunciandosi con 
un suono, leggerissimo, un paio di nocche sul 
vetro.
Mi ha chiesto il biglietto, io gliel’ho dato. Ha 
pagato, soldi contati. E poi è rimasto a guardare 
un punto oltre alla mia testa. Più o meno all’al-
tezza della macchia di umido sul muro alle mie 
spalle. 
Ho pensato avesse bisogno di chiedermi un’in-
formazione. O che fosse sul punto di darmi 
un saggio consiglio per risolvere il problema 
dell’umidità. E invece s’è girato e se ne è an-
dato.
Adesso lo sto osservando dalla porta a vetri del 
mio ufficio, che è mio in senso lato, che si af-
faccia direttamente sul binario uno.
Non so perché.
Forse perché è l’alba, e sono sempre solo quan-
do la nebbia si dirada lentamente. Quando il 
treno arriva, si ferma e nessuno scende e nes-
suno sale. 
E invece, oggi, c’è lui. E salirà sul treno.
Mi verso un po’ di caffè caldo dal termos.
Ha le mani grandi. Nodose e callose. La bar-
ba nera, folta. E un berretto di lana calato sugli 
occhi fieri ma spaesati. Come se non fosse mai 
stato sul punto di prendere un treno in vita sua. 
Tutto questo l’ho visto qualche minuto fa, men-
tre acquistava il suo biglietto.
Adesso, di lui, vedo la schiena, le spalle. I pan-

foto, J.W.
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taloni di velluto e dei ciuffi di capelli che spun-
tano dal berretto di lana e si appoggiano intiriz-
ziti sul bavero del cappotto.
E un borsone, ai sui piedi.
È strano.
Sembra che non gli appartenga. Sembra solo 
un caso che si trovi a pochi centimetri dal suo 
piede destro. Come quando ti fermi proprio a 
meno di un passo da una cartaccia, o dalla cacca 
di un cane. Uno sputo. Una gomma da mastica-
re indurita dal freddo.
Bevo, il caffè mi scalda lo stomaco.
Fuori si alza il vento, noncurante. Si porta via 
quel che era rimasto della nebbia. 
Lui si stringe nel cappotto. Anche se in realtà, a 
voler descrivere il momento in maniera esatta, 
è solo un leggero ritirarsi del corpo verso l’in-
terno.
Bevo un altro sorso di caffè. Non riesco a smet-
tere di guardarlo.
Incantato di fronte al suo attendere.
Se si costruisse la casa della felicità, la stanza 
più grande sarebbe la sala d’attesa.
Ma non c’è niente di felice nella sua attesa, in 
barba alle parole di Reinard. Di cui dovrei, ap-
pena posso, rileggere Il parassita.
O forse è solo un’impressione, una suggestione. 
Questa stazione immersa nel nulla, questa mat-
tina fredda e grigia. La nebbia che ormai non si 
vede più. 
Un’idea. Che ci sia un’attesa nell’attesa.
Che quest’uomo non stia solo aspettando il tre-
no che per la prima volta da quando sono stato 
assunto, otto mesi e quindici giorni, si fermerà e 
nessuno scenderà ma qualcuno, lui, salirà.
C’è qualcosa di tragico, nel suo corpo in atte-
sa. Qualcosa di definitivo. Qualcosa che rende 
quest’attesa un’attesa importante. Decisiva.
Un’attesa diversa dalle altre che scandiscono la 
giornata.
La mia per esempio.
Mi sveglio sempre qualche minuto prima che la 
sveglia suoni ma aspetto il suo trillo per alzar-
mi. Aspetto che il caffè gorgogli nella caffettie-
ra. Aspetto che la macchina si metta in moto. 
Aspetto il primo treno, e poi il secondo, e poi il 
terzo e poi tutti i treni a seguire. E poi aspetto 
l’ultimo, quello delle ventidue e dieci.
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E poi aspetto che sia pronta la cena. E poi aspet-
to di avere sonno.
E mentre aspetto tutte queste cose, aspetto che 
la vita si sveli e mi chiarisca il progetto che ha 
in serbo per me. Aspetto che un lavoro migliore 
bussi alla porta. Aspetto che il cuore rimbalzi 
sul battito successivo. Aspetto che il telefono 
squilli per sentire di nuovo la tua voce. Che or-
mai sto dimenticando. Aspetto la fine dell’in-
verno e l’inizio della primavera. 
Ma non attendo nessuna di queste con la stes-
sa tragicità di quest’uomo. Che forse davvero 
doveva dirmi qualcosa dopo aver comprato il 
biglietto per andare dove deve andare a fare 
quello che deve fare.
Porto la tazza alle labbra. È vuota. Mi allon-
tano dalla porta, controllo l’orologio. Mancano 
ancora dieci minuti. Prendo un’altra tazza dalla 
mensola. Verso tutto il caffè che è rimasto nel 
termos nelle due tazze appoggiate sulla scriva-
nia.
Esco, e mi avvicino.
- Vuole una tazza di caffè caldo?
Lui si volta e sorprendentemente, o naturalmen-
te, fa di sì con la testa e prende la tazza.
Si alza un’altra raffica di vento. L’orologio ap-
peso al tetto della pensilina oscilla. 
Ritiriamo entrambi il corpo verso l’interno.
Aspettiamo.
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L’unica cosa reale
M.M.

So per certo che l’unica cosa reale è quel picco-
lo mostriciattolo rannicchiato nell’angolo. Lo 
osservo distogliendo l’attenzione dall’inutilità 
dell’ambiente che mi circonda.
-Solo un’illusione!- esclamo mentalmente. Poi 
accenno un sorriso d’appagamento.
Ora conosco la verità... tutta.

Il resto è difficile da spiegare, da spiegarvi. 
Forse sarebbe meglio per voi fare un salto qui 
da me, ma come posso contattarvi? Probabil-
mente non ce la fareste a giungere in tempo 
dalle mie parti... poi c’è anche il fatto che non 
so di preciso dove mi trovo. 
Probabilmente si tratta di un ristorante. 
Sono seduto vicino ad una finestra. Fuori  
un’imponente torre quadra occupa totalmente, 
e ciò mi fa pensare a Lerma, un piccolo paese 
del Piemonte. Sul tavolo c’è un piatto con dei 
resti di cibo, ma non ricordo di aver mangiato... 
forse il mostriciattolo...

Mi osserva dal suo angolo lanciando sguardi 
che mi sfiorano tagliando l’aria. Chissà se  an-
che lui conosce la verità, chissà se è consapev-
ole di essere l’unica cosa reale su questa Terra. 
Per un istante mi soffermo con lo sguardo al-
trove (come ho fatto a capire che è l’unica cosa 
reale? Nessuno me lo ha detto...). I dubbi in-
iziano ad insinuarsi nelle certezze come acqua 
che presto sarà ghiaccio. Stavo così bene poco 
fa, avevo raggiunto la verità e mi è già sfuggita 
di mano...
Rattristato mi alzo avanzando verso l’angolo. Il 
mostriciattolo intuisce e tenta di  scappare, ma 
ogni suo gesto è inutile. Lo schiaccio con un 
colpo secco, torcendo poi un po’ il piede.
-Tu eri l’unica cosa reale...- forse avrei dovuto 
pronunciare la frase prima del gesto.
Torno a sedermi. 
Il ristorante è vuoto e non ho sentito rumore di 
passi, malgrado ciò il piatto vuoto è stato sosti-

tuito da una scodella di agnolotti (tipo ravioli) 
nel vino (Dolcetto). Il profumo degli agnolotti, 
immersi nel vino tiepido, mi spinge a pensare 
che il cibo che ho davanti è L’UNICA COSA 
REALE.
Ma se io non sono reale, come faccio a nutrirmi 
di una cosa che lo è? Me lo domando aperta-
mente mentre utilizzo il cucchiaio come le pale 
di un mulino.
Ottimo il ripieno, eccellente il vino.
Indietreggiando verso lo schienale punto lo 
sguardo a terra. Vino e agnolotti sono sul  pavi-
mento, masticati e sparpagliati.
Ecco le conseguenze per aver ingerito qualcosa 
di reale. A quanto pare non sono ancora pronto 
per tali bontà, dovrò continuare a nutrirmi con 
cibi illusori, al momento di moda dopo la disc-
esa in classifica di quelli bio.
Sarà meglio che me ne vada di qui, che esca alla 
ricerca del metodo per poter effettuare inter-
scambi durevoli e appaganti con LE UNICHE 
COSE REALI che ci sono in giro. Non sempre 
è facile riconoscerle, i prodotti adulterati hanno 
invaso il mercato.
Se avete qualche buon consiglio non esitate a 
contattarmi, potete trovarmi nel ristorante di 
fronte all’imponente torre quadra di Lerma.

foto, M.M.
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Tra le vigne
M.M.

Ho come l’impressione che il buio minsegua...  
scusate la licenza poetica, ma l’oscurità è tal-
mente svelta ad avanzare che a volte si divora 
apostrofi e quantaltro.
Qui non è come in città... quante volte male-
detta... da queste parti il buio comanda quando 
la luce naturale svanisce. Pochi sono i lampioni 
e le luci artificiali ad aiutare il passo di chi vive 
in questi luoghi... pensate che io mi trovo tra le 
vigne mentre il sole (o forse è più di uno, non 
ricordo) saluta il mondo. Potrei avvicinarmi 
a qualche cascina, ma non so se riceverei una 
mano o una fucilata. Di certo non sono il solo 
ad avere paura.
Paura.
In situazioni simili tutto ciò che d’abitudine si 

maledice farebbe comodo, ma è un’osservazione 
banale in fondo.
Decido di affidarmi all’istinto. Le vigne sono 
sempre vicino a strade, quindi mal che vada 
camminerò a tentoni tutta la notte e domani si 
vedrà.
Un rumore. 
Con il tempo si sommano componendo la mia 
colonna sonora horror.
Non pensavo che la paura potesse piacermi così 
tanto. In fondo è una sensazione intensa e vi-
tale. 
Continuo il mio cammino appagato ed impau-
rito.
Un rumore nuovo qualche filare più in là... ma 
non finisce mai questa vigna?

foto, M.M.
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Mi fermo, mi accuccio, resto in ascolto. Il ru-
more si avvicina.
Sono passi, umani.
- Ti sei perso?
Il rumore cessa.
- Ma chi, dove... - è una voce femminile.
- Ti sei persa? - solo ora mi rendo conto che la 
domanda è poco intelligente, infatti...
- Secondo te è normale girare per vigne la notte?
- Che carattere... io lo faccio tutte le sere!
Entrambi scoppiamo a ridere senza riuscire a 
vederci in volto malgrado gli sforzi.
- Qui vige l’anonimato a quanto pare, come 
sulla rivista che... - ma la voce femminile mi 
interrompe.
- ... che?
- Stavo dicendo... che ha pubblicato alcuni miei 
breverrimi racconti.
Dopo tanti rumori solo silenzio.
- Io lavoro per una rivista che pubblica solo con 
le iniziali, regola valida anche per lo staff - dice. 
Poi sento la ragazza che si gratta la testa.

E il silenzio ora, tra noi, fa davvero rumore. Per 
il momento tutto quadra, ma quando sorgerà il 
sole l’anonimato svanirà.

- Hai un odore che non mi sfuggirà se ti rive-
drò... - sussurra la ragazza
- Allora è meglio che mi allontani, forse così 
dimenticherai...
Il dialogo prende la piega di un corteggiamen-
to al buio. Emozioni piacevoli, ma malgrado 
ciò prendiamo la decisione di dividerci, anche 
se così facendo le probabilità di salvezza di-
minuiscono.
L’importante è la salvezza della rivista e del suo 
anonimato.

I due non furono mai più ritrovati. Malgrado 
ciò continuarono a scrivere per la rivista. Chi 
non ha nome non può morire.
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Linee
R.V.

“Neurologia viola, ginecologia rosa, cardiolo-
gia rosso, pediatria azzurra, oncologia arancio-
ne.”

Abbasso gli occhi, guardo la cartelletta che 
mi hanno dato questa mattina in accettazione, 
guardo l’arcobaleno aprirsi ai miei piedi e se-
guo il mio colore: arancione. Conto i passi con 
la mente, e seguo le indicazioni come fanno i 
bambini cercando di non calpestare le fughe. 
Novantasette, novantotto, novantanove… cen-
tosette, centootto, centonove, colonna, girare a 
destra, fine. 

Alzo gli occhi e mi guardo attorno. Cerco un 
posto il più lontano possibile  dalla porta  e mi 
siedo, aspetto.

Sono il più giovane tra i presenti, l’unico con 
la cartella in bella mostra sul sedile accanto al 
mio, non ho provato neanche  a nasconderla  tra 
le pagine del giornale come ha fatto il signo-
re di fronte o, peggio ancora, nella borsa come 
quello accanto alla porta. Perché avrei dovuto? 
È la quarta volta che torno in questo ospedale, è 
la quarta volta che conto i centodieci passi che 
mi separano dal cartellone dell’ingresso allo 
studio medico del dott. Girotti. A scuola i pas-
si dall’ingresso della mia classe al mio banco 
erano diciannove, mi sedevo e aspettavo anche 
allora sperando di non essere interrogato.

Qui l’interrogazione oggi non ci sarà, è gior-
nata di pagelle: sì ho un cancro, no non ho un 
cancro. Promosso o bocciato. Speravo in un “il 
ragazzo è bravo ma non si impegna ”.

Sono le dieci, manca ancora un’ora al mio ap-
puntamento ma non avevo nulla da fare oggi. 
Mi accuccio sul sedile, allungo le gambe e le 
palpebre si abbassano pesanti lasciando una 
piccola fessura per spiare il nemico nel caso in 

cui dovesse uscire improvvisamente dalla porta 
e sparare il mio nome.

Ripercorro con lo sguardo il percorso al con-
trario, arancione, arancione azzurro, arancio-
ne azzurro rosa, arancione azzurro rosa rosso, 
arancione azzurro rosa rosso viola, sembrano le 
linee di una mano: la vita, l’amore, la testa, la 
fortuna, il destino. Ho sempre desiderato cono-
scere la chiromanzia, credo anche di aver let-
to qualcosa ma mi sfugge... Come si chiamava 
quella ragazza di Modena? Quella che avevo 
conosciuto in campeggio ad Orbetello insieme 
a Gianni? Quanti anni avevo? Ventidue o for-
se ventitré. Ventidue, era l’estate dei mondiali: 
Italia Germania 3-1, indimenticabile. Mi pare si 
chiamasse Anna. Eravamo vicini di tenda. Noi 
avevamo una canadese blu ereditata dal fratello 
di Gianni, altro che gli igloo superfighi di oggi, 
che basta guardarli e sono già montati. Dove-

Qui l’interrogazione 
oggi non ci sarà, è 

giornata di pagelle: 
sì ho un cancro, 

no non ho un 
cancro. Promosso o 

bocciato.  Speravo 
in un “ il ragazzo 

è bravo ma non si 
impegna ”.
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vamo seguire i disegni sbiaditi che eravamo ri-
usciti a trovare in garage nello scatolone delle 
cose da mare. Montarla, pezzo per pezzo, tubo 
per tubo, due ore di lavoro sotto il sole, mai una 
piazzola all’ombra. Anna, sì, che bella che era. 
Mi era venuta addosso una mattina uscendo 
dalla sua di tenda. Io e Gianni avevamo fatto 
tardi e dopo una notte in giro a festeggiare per 
la vittoria dell’Italia ubriachi eravamo riusci-
ti ad arrivare in campeggio quasi all’alba. Le 
tende sembravano tutte uguali e, dopo due ten-
tativi sbagliati dove avevamo raccolto insulti, 
avevamo trovato la nostra riconoscendola dalla 
bandiera attaccata su un lato con lo scotch da 
pacchi. Gianni si era buttato dentro così com’e-
ra, occupando tutto il posto, e io dovetti arran-
giarmi fuori con gli asciugamani.

La mattina dopo sentii un urlo e mi svegliai di 
colpo: Anna uscendo dalla sua tenda non mi 
aveva visto ed era inciampata, cadendomi tra le 
braccia. Iniziò a scusarsi, a dirmi che non aveva 
gli occhiali e che era miope, a me non pareva 
vero che ci fosse una così bella ragazza al mio 
fianco.

Fare amicizia in campeggio è facile, per noi 
lo fu ancora di più e la vacanza prese un altro 

sapore. Passammo gli ultimi giorni insieme 
incollati l’una all’altro. Non so se fu amore o 
passione, fu così e basta. L’ultima sera mi disse 
che avevo delle belle mani, “mani da uomo” fu 
l’espressione che usò. Mi girò i polsi e si im-
provvisò zingara, forse lo era davvero. Mi lesse 
la mano un po’ per ridere un po’ per sognare sul 
futuro e mi disse che le nostre linee della vita 
erano lunghe uguali.

La porta si apre, il nemico spara. “Borsetti, Sig. 
Borsetti”. L’uomo con la cartella nel giornale 
ci guarda cercando il nostro incoraggiamento, 
sorride lievemente ed entra nello studio. Cattu-
rato. Meno uno.

Riprendo il filo dei miei pensieri, dove ero ri-
masto? Ai colori, tutto era partito da lì. Aran-
cione, perché un colore così vivo per un reparto 
così triste? In fin dei conti cardiologia rosso è 
perfetto: il cuore è rosso, il sangue è rosso. Gi-
necologia rosa, magnifico. Il colore per eccel-
lenza delle bambine, delle donne. Viola neuro-
logia, beh un po’ tirato ma io penso al fulmine 
nel cielo buio che in effetti ha un po’ di violetto, 
i nervi, i fulmini, i nervosi, i fulminati… 
Azzurro per i bambini, anche noi avevamo di-
pinto la cameretta celeste prima che nascesse 

foto, J.W.
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Pietro, ma come gli è venuto al primario aran-
cione oncologia?

L’arancione mi fa pensare alla vita, al colore del 
cielo all’alba, mi fa venire voglia di correre, di 
bere uno spumante frizzante, di sorridere.

Riapro gli occhi, mi metto composto sulla se-
dia, mi alzo. È entrato anche il signore con la 
cartella nella borsa e non me ne sono accorto. 
Sono solo adesso. Sono solo oggi e ho paura 
di sapere la verità. Prendo la mia cartella aran-
cione, la guardo, la nascondo dietro la schiena, 
sotto la giacca. Mi dirigo  veloce verso l’uscita. 
No, oggi no. Oggi resto con Anna.

R.V. non beve e non fuma. 
Gira sempre con borse grandi e 
occhiali 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 ma-
gia.

nota: quando non è in città R.V. si diverte con magiche-
volezze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cer-
cate i segni di circenseria anche lì!
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Natale al discount
T.V.

Non ho lavoro
mi sveglio tardi
bevo caffé Chico do Brasil
comprato al discount,
mangio biscotti Gentilissimi.
Apro la finestra
sporca di smog
non ho voglia di pulirla,
ancora.
Una zampogna,
uomini dalle gote rosse
suonano e urlano:
“Buon Natale gente
e gioia nei vostri cuor!”
Con gli ultimi tre euro
rimasti
ce la posso comprare,
una pallina?
Ma è dicembre
dobbiamo sorridere.
Pure Mariah e George lo dicono.
Buon Natale
lo stesso,
coi nastri,
colle luci.
Speriamo che almeno il panettone
sia senza uvette.

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.

foto, T.V.
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U.U. Giovane apprendista scrittore, 
vive dove l’acqua e la nebbia scivola-
no romantiche l’una contigua all’al-
tra. Il cinema è la sua seconda casa, 
ma gli piacerebbe tanto che fosse la 
prima. Nelle sue vene scorre metal-
lo liquido, ma non sta cercando John 
Connor per ucciderlo. Si vanta di essere una miniera inesau-
ribile 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 pri-
ma persona singolare, anche se deve ancora capirne l’effet-
tiva utilità.

L.J.M. Sessuomane, antipatico, an-
tisociale ed egotista, sogna di rina-
scere in un mondo in bianco e nero 
possibilmente sasso, ossessionato 
dalla verità, odia le verdure e il freddo. 
Libertario tollerante, desentimentaliz-
zato e fotosensibile, non guarda la TV 
dal duemilaquattro, si diletta da sem-

pre 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.”

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 alme-
no ne è convinto. “Scrivere è uno 
dei mestieri più pericolosi del mon-
do” sostiene M.M.  Pratica l’agricol-
tura eroica da molti anni in quel di 
Lerma. Oltre a ciò è campione Eu-

ropeo di fritto misto alla Piemontese. Grande amico dei mo-
stri della Rocca di Lerma. Ora la smette di nominare Lerma.

W.P. - L’onoma non ha ombra. 
È pura grammatica. Bestia 
perciò senza forma. Imprendi-
bilmente 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 ri-
flette sull’asfalto perché non hanno anima. Le loro parole le mie, 
alla loro ombra assente.

F.K. tende a dormire troppo. Dopo 
un’infanzia frettolosa divisa fra ance 
di bambù e gessetti colorati decise di 
impegnarsi socialmente e di diventa-
re una star del rock patinato e radical 
chic. La scoperta della musica funky 
e del gentil sesso rovinarono definitivamente i suoi progetti e 
orientò i suoi sogni verso camici bianchi, siringhe e vagine arti-
ficiali. La sua barzelletta preferita riguarda una capra incastra-
ta in un cancello, si addormenta parlando a mezza voce e si 
sveglia 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

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

ricerca del metodo più rapido ed efficace per staccare la pla-
stica bianca da sotto i tappi delle bottiglie di birra.
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foto, J.W.



27

Cogli l’attimo. Che se lo lasci sulla pianta marcisce. E arrivano le cimici.
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